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VALERIA

Dr

PIAZZA)

Autobiografi.e al magnetofono.
Una introduzione

O. L'uso delle fonti orali: dell'intervista, della testimonianza, della
biografia (o storia dì vita), fanno parte da almeno 50 anni del patrimonio dì esperienza della ricerca demofogica, antropologica e sociologica.
Negli ultimi venti annì, anche per la largn dilfusione del magnetofono,
l'iniziattva e il dìbarrito su queste modalità dì produzione della conoscenza si sono fotti più serratt, innestando sui problemi documentari anche
rilevanti questioni teoriche, nel quadro della crisi della tradizione ' oggettivista ' delle scienze sociali. La bibliografia su questì temi è oggi
assai runpia, vi sono studi in tutto il mondo, e nei congressi internazionali la forte unpronrn dì promozione esercitata da una nuova generazione
dì ' storici orali ' inglesi, francesi e italiani, si innesta su una comunità
dì studi assru larga, nella qutile fin dill'inizìo del secolo ha un ruolo
rilevnnte fo ricerca statunitese.
Non è semplice dunque proporre al lettore un quadro significadvo
dei diversi orìentnrnenti di ricerca e valorizzazione delle fonti orali, perché possa npprezznre con piena legittimità di documento la bìogmfia dì
Dina Mugnaini e della autrice dclln ricerca biografica, Valeria Di Piazza.
Per il lettore più interessato agli aspetti specialistici rinvierò a una
essenziale bibliografia; ma vorre.i soprattutto introdurre il lettore co·
mune a considerare i principali aspetti del valore e della speci.6cità della
fonte biografica.
L Occorre innan:mutto tener conto che la « forma » dì pubblicazione deUa biografin dialogata di Dina Mugnaini, rappresenta una scelta
non banale. Quando gli studiosi raccolgono col registratore interviste e
testimonianze di vita, pur vnlorlzznndo la 'fonte 11 ovvero i discorsi degli informatori, raramente scdgono di pubblicarle come sono, nella 1oro
autonomia e mtegrìtit. Ciò avviene spesso per l'eccessiva quantità dei
documenti raccolti, e spesso per una scelta dì « dare ad essi la voce »
attraverso il filtro di una scelta, di un montaggio, dì una organizzazione
del materiale che è propria dello smdìoso. In molti casi è lo studioso
che parla dei documenti, raccolti attraverso le interviste, e li cita, ma
senza renderli direttamente ' visibili' al lettore. Sono scelte legittime,
che hanno prodotto libri e studi trn i più belli in questo campo, ma
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diversi dal npo dì edizione che qur sì è voluta '· In altri cnsì, oramai
usari sempre meno, s1 preferisce modificare il linguaggio ' parlato ' del
testimone, per dare ad esso un carattere più letterario, ed mserlrlo così
nelle abitudini ormai plurisecolari della ' lettura ' l_
La scelta che è stata fatta per la biografia di Dina Mugoaini è
quella di presentare alla lettura Jn trascrizmne diretta dei dialogo bio·
grafico, elimìnnndo alcune brevi pani (delle quali si dà conto) soltanto
per esigenze editoriali. Si propone perciò al lettore di leggere secondo
una diversa modalità: come se le parole scritte dovessero richiamate alla
mente il modo in cui si patfo, con le diverse regole, e le diverse pos·
sibilità di sintesi e di · chiarezza ' che esistono rispetto alla scrittura. In
questa fase della storia della scrittura e dell'abitudine collettiva alla
lettura ci ~ sembrato lecito e opportuno, non solo per le valenze di
studio ma anche per motivi più ampi di arricchimento della comunica·
zìone scritta, chiedere al lettore un cambiamento delle sue nbirudini: dopo
secoli di elogi ll chi paria come un libro stampato, sembrava lecito pro·
porre l'esperienza di leggere come un discorso parlato. Questa scelta ha
chiaramente delle implicaziom documentarie, presenta cioè la fonte della ' riproduzione ' più vicina all'originale e ln rende più direttamente
fruibile. Vi è tuttavia, nella scelta, anche un aspetto che riguarda il rispetto di un valore che potremmo delinire · lettera.rio ',
2. In effetu il racconto della storia di una vira non può essere
considerato solo un documento, esso comporta, mette in opera, comu·
nicn delle emozioni, dei valori estetici ed etici, che vengono comunicati .
açtravcrso un linguaggio che è funzionale alla trasmissione di emozioni
e conoscenze, perché è quello attraverso il quale il testimone può produrre ricordi, giudizi, sensnztoni. Quella del linguaggio parlato, e di
quella p3rticolare variante che l'informatore padroneggia come propria
della vita privata e quotidiana, è la forma adeguata della comunicazione
biografica, per sua natura fortemente valutativa ed emotiva. La biografia

' Tra i più rilevanti csempt di pubblknziom basate sulle tonti ornlì, vedi per
esempio, L. PASSERINI, Tormo opera1t1 e fasctsmo, Bnn, 1984, dove le fonu orali
sono una delle bnsi. aonlltiche .(in parttcolnre le. biogt:tfie), ma p~evnle il lìnguaggi_o
sagwsuco dello studioso e la crtilZ!one circosw.nzma di passi sìgrulicanv1 delle fonu;
N. fu:.vELLI1 li mondo dei vu:tì, Torino1 1977 e L'anello forte, Torìno, 1985, dove
• docun:cnu ornli sono se!ez:ìonnu e organizzati in sc:zìoni tcmnùche, , voiumt sono
cosmum mternmente di 'parole degli nltri '; A. PollTELLI, .Biografia di 1111a città.
Storia e racconto: Term: I8JO-t19S5, Torino, 1985, in cui le testimonìnnze orali sono
sctez1c;n~ce. e orgnmnate n ricostru1re , c.apttoli della storìa. orale di 150 anni.
- E il caso del lavoro fatto da R. ScoTELLARO coa CotJ/adim del Sud, Bari,
197f (prima ed. 1954) ln mm fuse nncotn pre·mngnetofonica. Sull'ambiente toscnno
vedi R. CtANF.ERONi, Vq)ie a Porc1g11ano, Verona 1985, costruito come serie di
incontri a veshn e reso m imlinno corrente e Jcm:rano, benché nssni vicino nl do·
cumemo onginnle.
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è la rappresentazione di una verità del soggetto, che ne pacla o ne scrive,
ed è una forma della conoscenza e della comurucaziooe dì conoscenze;
ed ha anche irriducibilmente l'aspetto della soggettivltii e il linguaggio
della soggemvità; di questa sfera fa parte la modnlitù del racco11tare e
questa modalità ha a che fore con i mo'di, ie tecnkhe, le estetiche del
racco11to. Essa ha, m breve, la sua specifica lettetarietò.
Non è un caso che trn gli studiosi del biografico v1 siano dei critk1 della letteratura, che hanno messo m relazione la biografia di trad1zione letteraria (autobiografia) con quella raccontata a voce (etnobiografia, o autobiofonia, o storin di vìta o ancora racconto di vlta, o anche
biogta,fia orale se sì accetta che ' grafia ' abbia un valore di riproduzione
tecnica che non si limita alla scrìttura} 3. Può apparire paradossale che
il racconto orale venga restituito m una forma di scrittura che non rispetta le convenzioru canonìche dell'orrografia e della sìnrass1 e che richinma, evoca, il parlato. Ma, mentre la registrazione mngnetofon.ica o
videoregistrata è il luogo di riproduzione integra della ' fonte ', la resa
scrittuale è quella che_,oggi, più facilmente e senza gravi perdite cono·
scìtive, consente 1a massima economia dì fruizione di un testo orale, e
lo inrroduce legittimamente nella dimensione di massa della editoria e
della fruizione individuale di questa.
La natura ' letteraria ' o ' p11raletteraria ' di un racconro di vita,
ha altre caratteristkhe proprie. In primo luogo la non-separatezz11 dell'aspetto narrativo da altri aspetti cooosciovi. Qui non st tratta infatti
di ' ricerca stilistica \ di lavano sulle carte, di ' curriculum vitae · d'autore. Ln testimonianza è legata essenzialmente al lavar.io dell'esistenza
mdividua.le e alla pratica del linguaggio esercitata nell'uso funzionale
della comunicazìone, ed anche nell'uso nni:rntivo di questa. La ' forma '
lingua parlata che ci troviamo dì fronte (e che puo cenamente avere differenze assai profonde tra un testtmone e un altro, tra un uomo e una
donna, tra classì di età, anche a seconda del grado di competenza nar·
ratìva che sì possiede) è msieme un prodotto narrativo, linguistico·
dinlettologko, storico e antropologico. Ed è rilevante che questi aspettì
si mtreccìno come in un territorio di confine, e, ad esempio, l'antropologo non possn capire appieno la testimonianza biografica senza apprezzarne gli aspetti narrativi ed estetìcì. Il rtcordo raccontato della vita
innesca ìnsième il valore nntropolog1co e quello narrativo, e sebbene
essl sinno separabili per diverse finalità conoscitive, restano conness:ì
nel testo, raccontato con quella comune valenza elementarmente umana
per cui il ricordare ha · gusto ' ' colore • ; sapore ' linguìsticnmente tra-

:. Su queste diverse detìnmoni del racconto registrato della propria vitu, e
soprattutto sul raporto tra biografia orale e nutnobìografia letteraria vedi PH.
LEJEUNE, ]e est tm a11tre, Pnris, 1980.
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smissìbili. Ciò che il poeta francese G. Apollinaire ha simbolizzato nella
espressione mernforica dei ricordo come oliva de{ te111po ~Ler.aere documenti orali rifacendosi alla comune competenza del
parlato, ~on è dunque un esercizio controcorrente o solo un'attività da
specinliso, è anche un modo di accedere a una forma specifica della co·
munknzione estetica.
0

3. Il dibattito recente sull'uso delle fonti orali ha avuto come tema
cenrrnle quello del loro valore storico 5 . Tnnto che negli Stati Uniti e
in Inghilterra, m altre nazioni, ed anche in Italia, un movimento ìntel.
]ettuale di nuovn ricerca stanca si è definito <1 storia ornle ». Questo
movimento hn rivendicato sia il '< diritto di parala » della gente comune
come produttrice di fonti -e·-·di ' senso ' della storfo, sia l'introduzione
dèlla quotidi:miril, delle 1deologìe correnu, della mentnlità nella storia·
grafia. Mettendo m discussione il « privilegio » degli specialisti storici
di produrre il senso del fatti e della temporalità, in « storia orale» ha
avuto inizialmente, soprattutto ìn Europa, un carattere polemu:o e nntlìstituziomile, corrispondente alla miope difficoltò della storia ' ufficinle '
a riconoscere 1u disponibilità di un tipo di fonti non incluse formalmente
nel paradigma accreditato della storiografia. Ln ' storia orale ' ha per~·
tro arricchito la storJografia di esperienze antropologiche, di aspetti de!·
la viro comune delle masse, di modalità collettive di organizzare le categorie della temporalità, di esperienze e di interpretazioni delle vicen?e
storiche, entro un quadro di intenti che appare assai congeniale alla ricchezzn di approcci e duttilità di documentazioni e interpretazioni delle
tendenze nuove della ricerca storica del '900.
La produzione saggistica più intensamente impegnata sui problemi
teoria, metodologici, e su argomenti emergenti attraverso l'uso di fonti
orali, è certamente più rìcca nell'area storica che in quella nntropolo.gicu almeno neoli ultimi 15 :mm. Ed è assai rilevante che la metodologi~ delle !oncl orali, ormai non più solo polemicn giacché aggiunge
ncchezzn documentaria alla storia tradizionale senza prìvimi degli approcci più class1c1, abbìn nperco ampie zone di dialogo con l'antropologia, la demologrn, la critica letteraria b
• G. APOLLINAmE, Paesze, ìvlilano 1979. Ho glii utilizzato questo riferunento
in P. Cu::Mm.'TE, L'aliva dei temria: /r11111me11/t d'idee s11lle jwu arali, sul passato
e :ml ricorda 11ell11 ru:erca stor1ca .! del!lalogu;a, « Uomo t: cuitum >>, n. 33-36,
1984-8.5.
> Si ttatta di un dibnttìto ussni amp10, avviato soprattutto da L. PASSERJNI
(n curn di), Storia orale. \lita q11otidia11a e c11twr11 materude delle classt sribalteme,
Tonno, 1978, st veda nnche B. BEnNARDI, C. PONI, A. TRIULZI !a cura di), Fonti
orali. Antroriologia e storia, JYU!nno, 1978.
o Vedi per esempio M. CATANI, S. lvuzt:, Tante S11w1we. U11e bistorre ,de vie
socrale, Paris, 1982, Pn. JoUTAnD, Le voci Jei passato, Romn, 1987, quest'ultimo
di carattere sisremntico e metodolog1co. Per gli smdi 111gles1 si vedn L PASS!!RINJ
(a curn di), S1or111 orate ... ctt.

In questo cnmpo 1 ripi di approccio e di documento sono assai di·
versi: dalle tntervìste a tema, alle testimonianze libere, alla • quantità ' di
brevi biografie su campioni significntìv1 di popolazione. Il caso di ampie
biografie, analiz-<:ute nella loro specifica storicità non è molto ampio 7
La biografia di Dina Mugnaini può essere dunque oggetto di qualche
considernzione sotto questo profilo. Che contributo essa dà alla conoscenza storica? Già per i casi più noti di testimonianze e biografie (o
anche diari ed epistolari) analizzabili sotto un'omca storica sì può dire
subìto che essi non riguardano l'abituale categoria dei personaggi che
fanno ta storia. Una biografia di Churchill o di Gnndhi sì collocn al
livello di uomim che hanno tenuto le fila di grandi fatti lstituzìonalì,
influenz;ito grandi masse, orgaruzzato e diffuso modi di pensare e di
agu:e. Le biografie di gente comune presentano e propongono un nltro
aspetto della storicità. In questo gli ìndividm non producono ìncreme11ti
mdividuali percepibili a livello collettivo, se non nella sfera delle loro
azìonì-relnz1oni 8 ; 1 loro mcrementì sono gocce dei fenomeni e dei comportamenti collettivi, se vistt con un'ottica «dall'alto » essi ' riflettono '
la grande stona piuttosto che produrla. Non sì può dire neppure che
i narraton biografici sìnno soggetti ' passivi ' della storia, essendo attiva·
mente impegnati de11tro gli eventi; em agiscono a livelli m cui sì avvÌ·
cìnano storia e nntropologrn, individuale e collettivo, e dove si possono
' leggere ' le connessioni tra g1·a11di e ptccole vicende del tempo, o anche
' modi diversi di usare la temporalità,· che solitamente immaginiamo
con i mmi lineari dei vecchi mnnuali di storia. Ci forniscono, in un
certo senso_, l'altra faccia della stessa vicenda storica cui siamo avvezzi a
pensare.
Non solo fonti orali e biografie guidano n scoprire modalità diverse della temporalità, e a mettere 1n crisi la · dittatura ' del tempo
' lineare ', ma introducono anche alla • terrìtorializzazione ; del tempo
storico ufficiale, rivisitandone le vicende da ' mondi ' diversi e circostan·
ztatl. Soprattutto le biografie aprono alla comprensione della storia J'in·
treccia nuovo tra cicli della vita individuale e temporolità ' esterne '

1 Vedi .M. CATANl, S. MA2É, Ta11/11 Srmnme ... cit., U. To~n.tAssmr, L'a11ar·
cbico tr1est1110 tn cura di C. Venza), Mifono, 1984. Si noti che Cntam ha scelco
dì essere coautore con Suztlnne Mu:zé, In tcSrunonc, mentre Venza ha pretewo
considerarst curatore Jnscinndo Jo spazio d'nutore Ll! tt:sumonc. Sul pmno della
produztone di scrmurn popolate vedi A. M. RrvnM, \lita di Amelia. U11'ar1tobiografia lN aralità e seri/tura, Mnndudn, 1984. Pc.r la Toscana st vedo L. FnANC!,
Diano di Jlll(l J11m1glia co11Jadilla (u cura di D. Priore), Quaderni della Biblioteca di
Terranuovu Brncctolim (Ar), 1985. Anche in queso due esempi s1 veda la vnria.z1onc
dt:l rapporto nutorc.oirntoce,
B Ln nozione di 111cremen/1 mdi11id11oli e tratta llb1!!11meme da E. Du MARTINO, Nat11ralìr1110 e storicismo 11ell'et11olog1a, Ban, 1941, in cui si tenta di opporre
unrr prospetttvn stortctsucn, di 1sp1mz1one idc'tllistn, nl ' nnturalisrno' delle scienze
socrnli.
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tra scadenze ìmmurabili e cicliche (nascìta-morre) e progressività linenn.
E stato scritto 9 che le storie di vita totalizzano la storia della società,
nei senso che riducendola ad una v1cendn individuale In racchiudono
tum1 m questa, e la biografia diviene un luogo di verilicn e misurazione
del complfont1ssimo insieme di azioni, di relazioni e di tempi. di pertìnenza della storia. Ma al di là di spunti che possono apparire teorici e
generali, ogru bìogm6a, e cosl quella di Dina Mugnaini, ricostruisce
grandi spaccati temporali, visti da ungolamre diverse e da diverse · postnz1oni ' rispetto a chi guarda la vicenda storica · dall'nlro '
La biografia di Dina Mugnami comìnda con la grande guerra alle
spalle, e il fascismo e la seconda guerra mondiale in ' agguato' a marcare la giovinezza e l'età di ' mettere famiglia·. Essa si colloca nell'universo storico della mezzadria classica toscana e delle sue dinamiche novecentesche. Dentro 1u sua vita l'arretratezza ' civile' e spaziale della
mezzadria. si incontra con i grandi eventi che fondano il nostro presente.
La vicenda biografica ulteriore passa per l'abbandono della terra, per la
trastormuzìone politica e civile dei territori colontd, per la ' socìetii dei
consumi '. Lu storia rndivicluaìe riannoda questi diversi ' capitoli ' del
tempo storico ullidale e guida a ri-vederli da un'ottica differente. Ad
alcuni potrà essere guida a rivedere temi e epìsodi della storia locale,
lo spazio storico di S. Gimignnno e della Val d'Elsa, ad altri della men.
tnlìtà collettiva. Ciò che pnre indubbia è la pertìnenzn di una letrura
storica di quella che è comunque una ricostruzione della propria esperienza individuale nel tempo 10 .
4. Prima cli segnalare l'ultimo spunto, che è di più specilica pertinenza antropologica, e cioè della disciplina entro cui il dialogo biografico
è nato, appare opportuna una considerazione a parte, quasi a margine.
L'uso letterario di alcune biografie scritte e ·orali ha suggerito l'impressione che questo genere di documenti abbia qualcosa di ' selvaggìo '
e di ' primitivo '. o si possa apprezzare m una ottica di ' radici ' e · sa·
pore di buon tempo andato ' Credo che sìa un atteggiamento errato.
A ognuno la libertà di ' sentire ' come preferisce un rapporto emozionnle con il resto, ma sta di fatto cbe il prodotto conoscitivo che presentiamo è forse tra l piU moderni e sofisticaci che si possano trovare;
da gui a.nche la difficoltil di padroneggiarlo e ' esaurirlo ' in tutti i suoi
aspetti conoscitivi.
La modernitu della biografia orale attiene, per qualche aspetto, alla

9

F. F!mRA!lOT'.l'I, Storia e storie di vita, Bnn, 1981, e Io., Ln >torra e il 9110tìdia110, Bim, 1986. Entrambi , vo·Jumi sì scgmtlano nochc per 1n ampio. bibliogrnfia.
iu Per un quadro di riferunento sullo. me:aadria, oltre alle classiche opere storiche di E. Sereni, G. Giorgettt, G. Morì, C. Pa=gli si veda unche P. CtEl\o!ENTE,
Mev.adri let1erai1 e padrom, Pn.leano, 1980,

storia della tecnica che la rende possibile. Dietro la ' storia orale ' come
movum:nto intellettuale, o alla diffusione dell'intervista come forma
giornalistica e di ricerca, vi è la diffusione di massa del mezzo tecnico
' magnetofono ' e in specie del panatile a cassette. La biografia orale
sra. dunque, 1n parte, m uoa sezìone dell'armadio del nostro tempo assai
vkina a quella del boom industriale· e commerciale del registratore.
È possibile che l'analoga diffusione della videoregistrazione ' democratizzerà ' and1e l'uso dell'immagme nella tesumonianza di vim. La storia
del mezzo tecnico si lega ovviamente alla storia delle comunicazioni di
massa, ed è da questa, m gran parte, che lu testlmoruanza individuale
iissume ìegittimitù, è attraverso i mass-media che viene concepito come
possibile a livello collettivo il dialogo di un soggetto con un altro soggetto, dotato di un mezzo tecnico con potenzialità di riproduzione. Anche
se concepite dapprima dell'era della diffusione di massa delle comunica·
zioni e dei mezzi tecnici, le fonti orali irrompono negli srudi quando il
processo di diJfusione tecnìca è maturo.
Ma non solo questi aspetti rendono possibile oggi la biografia orale,
bensì anche altri e più profondamente signilicntivì della nostra attuale
identità. L'individualità, come concezione della importanza della propria
vicenda per altri, o meglio per un pubblico, è fenomeno piuttosto recente, legato alle societÌl. occidentali. È straordinaria nel Medioevo fa
scrittura autobiografica di Abelardo, e snra tutto sommato ancora eccezionale nel XIX quella di J. J. Rousseau. Benché possa apparire ecces·
sìvo, è a nuo 11vv1so pienrunente legittimo sostenere che, dietro l'uomo
comrme che racconta In sua vita c'è Freud, la letteratura rosa di massa,
la televisione. La difficolta a definire l'individualità nel mondo tradizionale è ben rappresentata da una ricerca storica tradott11 anche nel film
« Il ritorno di Martin Guerre>~ 11 • Occorre pensare che nelle società
tradizionali è piuttosto la fomìglia, il villaggio, a rappresentare l'indivi·
duo, e questi è solo assai pnrzìalmente ed eccezionalmente portavoce di
una propria separntn fisionomia. A livello collettivo e di massa questo
fenomeno è oggi invertìto, Nel passaggio tra cultura tradizionale e società moderna l'espressione della individualità è stata legtttimnta soprattutto dal rapporto età-esperienza: dall'avere maturato un bilancio raccontabile di esperienza e di vita, un messaggio fruibile della propria
storia. La dimensione dell'uomo che racconta ba evidentemente un aspet·
to antico, che s1 riferisce al ruolo centrale dell'anziano nel trnmnndnre
le regole e ìl sapere fondamentale di una società tradizionale, ma si lega

N. ZEMON DAVIS, Il ritomo di
Fraucra deJ Cinqrreceuto, Torino,
l'aumce del libro hn collaborato. Mn
dclln nutobìogrolia vedi L'autobiografia:
nca e poet101 I>, Padova, 1986.
Il

11ella

i\fartm Guerre. Un caro di doppia id1mtìlil
1984, Il libro è iegnto al film, al qunlc
sull'nmp1a problemnoca lcm:rarm e stonca
il 111m1to t! il narrato, « Quaderm di reco-
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anche a un aspetro centraie deI!a attualità, quello di essere testimone di
due mondi e di poter confronrnre il presente con le varie modalità del
« c'era una volta ». Cosl è nel caso di questa testimonianza biografica.

5. Per ciò che concerne In ricerca di mia competenza, queI!a demologica (più generalmente detta di tradizioni popolari o di folklore), la
biografia realizzata da Valeria Di Piazza è il testo pilota e il più signi·
ficativo di un impegno di ricerca più ampio condotto da diversi ricercatori 12 . Ma è utile giustilìcare il perché, entro questa disciplina, si svi·
luppi un tale interesse documentario. La spiegazione deve tener conto
anche dei cambiamenti illter\Tenuti nelle ricerche demologiche rispetto
alla immagine più nota, che e legata alla rnccoltu e all'analisi di docu·
menti di oarrntivn popolare, di usanze e rituali, di canti etc. Gli studi
demologid hanno da tempo aperto la loro area di interessi alla ricerca
antropologica e storica, e allo studio del presente oltreché del passato
preindustriale. Le metodologie di raccolta e analisi sono cambiate, e sì
avvalgono dei metodi della ricerca antropologica sul campo, della lingui·
st1ca e della sem1onca, e di molteplici sollecirnziom cli tìpo teorico, pro·
venienti soprattutto dalle discipline 'sorelle': l'etnologia e l'antropologia culturale. La demologia resta sempre una disciplina in primo luogo
documentaria, ma si e ' allargata ' sia nel tipo di documenti che raccoglie sia nel ricorso a nuovi metodi di analisi dei dati e di interpretazione
di ess1. Come è noto gli studi di tradizioni popolari sono nati utiliz·
zando l'intervista e la fonte orale {ad es. i ca11ti raccolti dal Tommaseo
all'inizio del XIX secolo, o le fiabe stenografate da V. Imbrianì nella
seconda metà dello stesso) ma hanno prevalentemente puntato alla raccolta di ' testi ' da analizzare separatamente, o meglio nel ' contesto ' di
altri testi; e di testi · formalizzati' piuttosto che di testi ' aperti ' (fiabe,
canti, indovinelli, proverbi, pmttosto che commenti dell'informatore, racconti cli famiglia, di vita, giudizi, descrizioni o spiegazioni). Oggi sì dii
una nuova importanza non solo a ciò che il testimone conserva per tradizione, ma and1e a ciò che sa, come valuta o giudica, alla sfera delle
sue azioni, delle sue competenze lavorative e sociali, :ii rncconti che nguardano la sua vitn e que~:.i.- del gruppo di cui fa parte.
L'uso delle stone (li vita· negli studi demologici compare già negli
anni '50 13 ma iil"-modo irregolare e senza lasciare continuità.. In quel
periodo esso era giiì sento utilizzato m antropologia e sociologia, re11 Si tn riforlmcnto alle cumpagne di 1nchiesrn condom presso l'insegnnmcnto
di Storta delle Tradizmm Popolari su « resistenza e lotte contadine» e su van tC!Oll
(:ilimentnz1onc, ruolo della donna, teatro popolare etc ... ) spesso confluiti Ìn tesi di
Juure:1. In questo quadro sono stnte raccolte nncbe diverse biogmfie orali.

stando tuttavia una metodica margrnale H Parallelamente aila ripresa
di dibattito sulle fonu orali in area storica e antropologica databile nel-la seconda metà degli anni '70, nelle ricerche all'Umversità di Siena le
interviste, le testimonianze, le storie di vita hanno cominciato ad essere
studiate come temi rilevanu relativamel)te al metodo della ricerca; essendo ' documenti co11trattati ' . ottenuti cioe attraverso l'attività di più
soggetti, pareva importante accertarne le condizioni di · produzione ·, il
valore documentario, 1a confrontabilità. Questo tipo di approccio centrato sulla metodica della ricerca empirica ' dialogata ' si è sviluppato,
nel quadro del dibattito interdisciplinare, dando luogo a un interesse
· completo' dedicato in particolare al racconto biografico, considerato
il pili ricco documento orale e il più rappresentauvo del punto di vista
dell'altro. Si puo sostenere che la 'biografia ' come documento orale è
una sfida allo conoscenza sociale che, nelle grandi linee della sua storia
otto-novecentesca, ba puntato a individuare regole e leggi della vita collettiva, assumendosi il canea di dimostrarsi scienza in senso forte, e
qumdi oggettiva e generalizzante. La biografia si colloca semmai sul versante della ' comprensione ' (opposto nel '900 alla ' spiegazione') proprio delle discipline storico-letterarie, versante che fu però riservato solo
ai prodotti della ' alta cultura ' e che l'antropologo Ernesto De Martino
cercò, in alcuni momenti della propria ricerca, di estendere all'universo
delle ' classi subalterne'. Ln radicalità della sfida biografica si coglie
considerando che se ttf1a storia di vita
rilevante per la conoscenza,
allora lo sono potenzìalmente tutte (un carico minaccioso per ]e possibilità di controllo delle fonti nella ricerca). Oppure che u11a vira è incomparabile con un'altra, se si assume l'uspetto più singolarizzato di una
biografia, e quindi diventa impossibile confromare, trarre dati quantitativi, generalizzare, ' misurare ' 15 ,
Ma si tratta di una sfida che val la peno. di affrontare: in diversi
approcci di studio la biografia ha già avuto il riconoscimento del suo
statuto di documento insostìtuibile per entrare nello strato più profon·
do delle ' menralira collettive', oppure di spaccato concreto della storia
sociale e nel contempo della storia della ' individunlita ' nell'occidente;
o ancor~ di totalità concreta in cui la storia complessiva si riflette e si
legge come in trasparenza 16 _

e

14 Per es. :S. S. PHlLtll'S, J'lelodologia della ricerca sociale, Bologna, 1971.
15 Oltre alle uirrc opere giù CJtnte vedi più specificamente P. CLE.'<lENT!t,
L'oliva Jet tempo ... cit.
16 lvii riferisco sopmrrutto ru lavon di L. P,\SSERINI, Torma opera/a_ .. c1t.,
M. CATANI, S. lYfozE, Tante Su::aime ... cit. e F. FERRAROITl, Storia e storie dì vita
c1t., se ne rngione m termrn1 nnulogamente sllltenci anche in P. CtEMEroffE, ' ' oci

Co11tadi111 del Sud.,, Clt., D. MoXTALDl, Autobiografie della
leggera, Torino, 1961, F. CAGNETTA, I11chierla su Orgosolo, "Nuo1•1 Argomenti>>,

su banda mag11ct1cu: probf,mn dell'a11alis1 e della co11servavo11e dei doc11me11tr
orali. Note 1talia11e, «Atti del seminano: gli archivi per 1n sterra contemporanea,

1954 ed nlm.

org:mJZZazione e truizìone >>, Roma, 1986 (Pubblkaztom degli Archivi di Stato).
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Tuttavia la sfida è stata raccolta talora mantenendo ' innesmte' le
potenzialità del documento, come quando s1 usa uno. testimoruo.nza per
dare valore di autenticità e cli realismo a una tesi sostenuta dallo studìoso; oppure e stata riorganizzata tematicamente per dare rilievo alla
coralità dei vissuti e ai ripresenrarsì in essi di argomenti comuni.
' Disinnescare ' le potenziatiti\ del biografico stgnìfìca per noi giocare
' a tutto campo ': la biografia propone delle sfìde alla teoria, alla meta·
dologill, alla fìlolog1a della documentazione, e sollecìra a inoltrarsì in
campi poco praticati dallo specialismo settoriale,
Questo tlpo di approccio ' a tutto campo ' non ci sembra ancora
pienamente raggiunto negli studì, e noi stessi ci lavoriamo con la consapevolezza della moheplicirÌI dei problemi che sì incontrano; e quindì
con molta cautela. È più facile prese11tare, come qui si fa, un documento·
testo, che non ùtterpretarlo in modo esauriente e adeguato, o anche solo
costruire nd esso un apparato crltico che sia insieme 311tropologico, sto·
rico, letterario e linguistico (o anche psicologico).
A mio avviso il nodo finora più esplicito è quello che riguarda l'uso
della biografia come momento della ncerca su una ' forma di vìm '
È il caso del rapporro che s1 può stabilire tra la biografia di Dina Mu·
gnainì e il qundto delle conoscenze etoo-antropologiche sulla mezzadria
toscana nei '900. Ciò che gli studiosi hanno defuUto come caratteri generali cli una società (rapporti di produzione e conduzione, rapporti socwli etc.,.} viene visto dentro la biografia in modo diverso. Non si trovano qui leggi dei comportamenti collettivi che abbiano la forza delle
leggi naturali. Ogni momento della vita sì presenta come ' orientato '
dal passato (tradizioni, possibilità date ... ) ma anche terreno cli scelta,
di possibili tattiche e strategie di costruzione della vita indivìdunle. Le
regole della forn1glìa polinucleare che risiede e lavora nei poderi sono
' a loro modo ' inter1oruzute dagli uomini, ma vengono poi ' gioente '
nella vita quotidiana con una grande ncchez.za di possibilità e soìuzionì.
In questa biografia ad esempio trovrnmo una donna che, m condizioni
date, fo supplenza del ruolo maschile-adulto ùi 'capoccia', o che produce, per conllitti interni, la rottura di un nucleo della famiglia polinucleare dei mnrito, eorro la quale la tradizione e la 'legge' della mez·
zndrfo volevano che la donna sposata andasse a vivere con un ruolo su·
baìterno. È vero che ciò avviene in un periodo storìco che vede la pro·
gressiva modificazione del classico mondo mezzadrile, ma è anche vero
che questi ' squarci ' aprono una diversa visibilità deì · fotti sociali ', indicano una maggiore ricchezza e apertura cli essi rispetto alle generalizzazioni cli chi Ii studia • dall'alto ' e da 'lontano'. Queste diverse ango·
lature di smdio si possono integrare, anche se non è semplice. L'integrazmne richiede infatti un abbassamento della presunzione della scienza
sociale, e una riduztone delle pretese cli spiegare in modo esauriente,
con i dati quantitativi e con le generalizzazioni. Il biografico si presenta
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come fortemente • qualitativo ' e ' lnclividualizzante ' e se non puo es·
sere considerato un terreno di ' anarchia ' metodologica, non può nep·
.pure essere ridotto a supporto dimostrativo cli spiegazìoni ottenute altrimenu. Nel campo demologico fa biografia sembra incrementare fottemente l'uscita da una rìcostruzione del sociale Che è stata definita ' dimezzata' (l'uomo ' folklorico· essendo ~eparato dall'uomo storico). In
essa st trovano usa.nzc, proverbi, feste, novelle, cerimonie, usi agrnri,
regole generazionali e familiari, relazioni e rapporti sociali etc ... e cioè
gli aspetti più padroneggiati dalla conoscenza demologica, e socinle ìn
oenere. Ma non è utile separarli dal rncconto della vita per ìncasellnrli
~ altri universi di riferimento (o è utile solo marginalmente), è piuttosto interessante vederli agire nel vissuto e cercare di cogliere le
modalità dinamiche del loro uso sociale. Anziché veder agire le regole
' identificate ' dallo studioso, cercare di capìre come le regole condivise vengono agite dall'individuo che le padtoneggìa come parte delln
sun pratica 17 •
·
La grande quantità di pagine che il dinlogo Dina.Valerìn ha prodotm mostra questa possibilità cli couoscenza a livelli molteplici, dalle
descrizioni ai giudizi, dalle relazioni socinli nl lavoro, dalla vita affet·
tiva àlln malattia, comprendendo la nnscita e In morte. Ciò che si chiede
nl lettore non è mnto una condivisione emotiva, che non rappresenta
certo la modnlitù più tipica dei processi conosciti.vi ed è limitativa rispet·
ro al testo, mn una comprensione ragionata ed aperta {a11che emo:donale)
centrata sulla soggettività che esprime il proprio mondo, una compren·
sìone relauvìsticamente aderente al testo narrato e capace di nconoscere
in esso il prodursì cli conoscenza.
6. Un obbligo particolare, al di là de1 pllrno disclplioare entro il
quale mi colloco come studioso, credo di avere perso11al111ente con U
lungo testo biografico cl1e presentiruno. Esso ha ncc:ompagnnto nella mia
vicenda intellettuale processi di riBess1one e di aggiustrunento concet·
tuale legati alle pratiche conoscitive delle discipline sodnli. Il prìmo livello d'4so saggistico che ho fatto cli questa biogrnfia, ancor prima che
fosse completata, è stato legato al problema del rapporto cli subalternìta

li P. CL!!l\:U!Nl'l>. Per t'edi-ao11e critica di lettr biografici orali. App111111, <i Fonti
orali. Studi e ru:cxche >>, n. l, IV, 1984, in rermm1 teoricr più generali il riferimento è l1 P. Bourull.EU, Le sew: pratiqm:, Paris, 1980. n opportuno segn:tl111e che
l'uso ctell<: fontt orali e il temn della « Storia omfo » hanno visto noscerc . una
orgnn1zzoz1onc mternazìonlllc che promuove ~onvegni biennnli (Lon<lru, :'\msterdum;
Ab: en Provencc, Dnrccllonn, Oxford fino ad oggi ne sooo st:uc le sedi) dei quali
vengono pubblicate. le relazioru in pre·pnnt (197S.80·S2-85·87}. Esistono moltre numerose riviste 10tcml!Zlonnli. Sullu biografia uno dci più sìgnific:auv1 volun11 è
D. BEltTAUX fa curn di), Biograp/J)• 1111d Socre1y. Tbe Li/e Hirlory Approacb 111 /be
SoC1c1i Sciences, London, 1981.
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nelle campagne toscane. Si trattava di un uso ancora esemplificativo, che
faceva ricorso per argomentare a citazioni delle fonti, anche se viste nel
loro arco complessivo 13 Vi sono ricomato recentemente 19, per segnalare un possibile metodo di ' edizione crìtica ' del testo biografico, a partire dalla convinzione che esso può essere compreso pienamente attrnverso una lettura antropologica guidata, e ben consapevole delle condizioni storico-sociali dell'agire individuale, quindi capace di far retroagire
la conoscenza sociale del testimone su quella ebborata dagli studi.
Sul tema della ' lettura ' delle biografie ho svolto un semìnano universitario, centrato su una piccola pane, quasi riassuntiva, del testo qui
proposto. Anche una videoregistrazione che Dina Mugnaìni e suo mamo
ci consentirono di eseguire nella loro cnsa, relativa n ricordi e racconti
personali, è stata usara per introdurre allo srudio del racconto nella
dimensione che ogg1 è definita di ' nntropologia visuale ". Della grande
disponibilità di Dina Mugnaini a raccontare di se, nel quadro del rnp·
porto srabiliro con Valerhi Di Piazza, abbìamo fatto un uso attento e
rispettoso, mn anche impegnare nelle problematiche della ricerca.
Le fonti orali hanno, come le fonti letterarie, il potere di suscitare
nello studioso un insieme cl.i stimoli, che non investe solo la · ragione
analitica '. ma anche la sensibilità, l'immaginazione, la capacità di entrare
in ' altri mondi ·', Come le opere !etterarìe esse lasciano ' tracce', frammenti, immagini conoscìtlvamente stimolami e feconde. Ricostruire rapporti sociali nel passato, non richiede - come sì crede troppo spesso
solo un accertamento fìloiogìco dei fotti, o una ' estrazione ' delle
regole delle relazioni, ma anche un gioco di capacità immaginative, una
sfida continua al modelli mentali che pre-dispongono la logica dei fenomeni. Net gloco difficile di ragione e immaginazione, i ' testi orali \
e questo tra essi, sono stati e sono utili compagni di strada. Alcune
immagini ' raccontate' da Dina Mugnalni, alcuni scenari colonìci, ilcuni
dettagli della vita di relazione mì hanno fasciato forti impressioni men·
tali. La visione diretta (attraverso una soggettività, o nell'esperienza sul
campo) ha un potere ·costruttivo' assai forte sugli itinerari mentali.
Nel mio sforzo di capire 1a società contadina mezzadrile, cosi diversa
da quella sarda della mia adolescenza e g1ovìnezza 1 m1 è stato assai utile
analizzare documenti, leggere Iìbri, vedere le tracce del p!iesaggìo agrario, ma una chiave più profonda mi è stata fornita dnlle testimonianze
degli informatori, o meglio dci protagonisti di quella società disposti a
raccontare la loro esperienza.
Vicino per ' genere ' a questo tipo di testìmonianze, capaci di far
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P. CtttM.ENTE, V. PumtELLI, "S1Jbultern1là » co11tadi11a: nìcrmi t11ntmali
ora!i StJlla co11di:i:ror1e 111ezwdrile e braccumtile 11el senere, Isuruto A. Cervi. An·
nnl1 2/1980, Bologna, 1980,
·
19 P. CLEMENTE, Per l'edi:I:1011e crrlica ... cit.,
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vedere attraverso unn soggettività e una esperienza, considero il valore
che ha .l'opera letteraria per il letrore-amropologo. Su questo versante
e stara per me di grandissìma importanza la lettura delle opere di Fedengo Tozzì.
Anche se la ricerca non può restituire• ai ' testimoni ' il fmtto conoscttlvo della loro espenenza di vita in modi che siano prossimi al loro
modo di concepire la vita, essendovi la distanza che separa il mondo oraanizzato dello specialismo e della cultura rispetto a quello della vita
~uotidiana, lo studioso che si avvale della guida dell'esperienza vissuta
deì protagonisti contrae un forte obbligo di riconoscenza verso di loro.
Forse questo libro, ed altri prìma di esso, in cui parlano gli ' attori •
della vita comune, hn qualcosa a che fare, anche se ìn modo poco Vl·
staso, con l'esigenza di « notificare nl mondo » le propne storie, esige02a
che E. De Martino, il grande antropologo italiano scomparso, avvertì
nelle genti lucane di un altro tempo, e di cui parlò pertanto con un
altro linguaggio:
« ... Essi vogliono entrare nella stona non soltanto nel senso di
impadronirsi dello Stato e di diventare i protagonisti della civiltà, ma
anche nel senso che fio da Oggi ... ìe loro storie personali cessino di consumarsi povatamente ... e di affogare senza orizzonte di memoria ... Essi
vogliono che queste giornate ... siano notificate al mondo, acquistino cnmttere pubblico mediante il giornale, la radio, il libro, e formino così
tradizione e storia i> :!Il
7. Per completare il quadro della produzione di conoscenza biografica è necessario infine fare riferimento nll'autore della ricerca biografico.
Ho pariate di ' autore ' non a caso, volendo richiamare un tema assai
discusso tra gli specialisti delle fonti orali, dove si è oscillato tra l'attribuire allo studioso la funzione di autore della produzione biografica nltrui, o di negarne radicalmente il ruolo dialogico e maieutico. Abbiruno
parlato di una produzione di conoscenza ' dialogata '; sì paila talora per
questo tipo di ricerche di ' partners di inchiesta ', volendo sottolineare
il rapporto complementare che si crea tra il ricercatore che suscita e
il testimone che racconta. In effetti 1a dualità sia di persone che di
" mondi l> conoscitivi caratterizza questo tipo di prodotti, almeno fino
a quando i testimonì non investiranno direttamente da sé m un impe·
gno di documentazione della loro esperienza di vita (come talora nvvlene
per la hiogmfia scritta), Qualche decennio fa ln differenzn di ruoll e di
' mondi ' culturali nella conoscenza dialogata veniva percepita come unn
dilferenza di potere, che innescava un rapporto di « sfruttamento 1> 1 oggì
possiamo vedere il rapporto nella ricerca in modo più equanime, come

m E. Di:

MAnTtNO,

Furore,

sm1/;olo,

valore, Milano, 1962.
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incontro tra diversi dotati cli svariati punti di mcontro, ln cui funzione è
di norma reciprocamente legittìnmta. È chiaro che si tratta cli un rap·
porto dillicile, delicato, che rìè::hiede etica professionale e attenzione,
come tutte le relazioni che sono m primo luogo tra esseri umani. Ma è
vero che talora è Io stesso testimone a trovare nell'esperienza cli auto·
narrazione una occasione cli senso, una opportunita di « notifìcnre al
mondo » un vissuto chiuso dentro i rapporti del quotidiano.
La pubblicazione di una testimonianza biografica vede separarsi,
nel momento della fruizione, l'ottica del ricercatore e quella del testi·
mone, ma è giusto che proprio in quesra sede · pubblica ' venga riaffermar.a la · dualità fondatrice'. sia dal punto di vista etico che giuridico
negli studi è apparsa corretta la formula dei coa11tori 21 _ Essa riconosce
il ruolo suscitatore e dialogante dcl ricercatore, ed insìeme quello attivo
e non meramente esecutivo del testimone. II testo che presenttamo, nato
e prodotto attraverso un lungo dialogo, in una relazione personale ricca
di scambi, e un esempio adeguato della cooperatio11e tra due protagonisti
diversi impegnati m diverse prestazioni intellettuali, .finalizzate a un
comune lavoro.
PIETRO CLEMENTE

La biografia di Dina.
Aspetti e temi cli una ricerca

1.1. I colloqui per realizzare la biografia di Dina Mugn~ sono
iniziati nd.Li primavera 1978, e con lunghe e ripetute interruz1oru sono
durati fino ull'cstate 1983.
La quantità di materiali raccolti è considerevole. Decine .di o:e. di
registrazione, centinaia di pagine di trascrizione, fotografie, ~apos1uve,
piante a memoria di abitazioni.. genealogie, una videor.eg1straz10ne. .
Il testo che qui s1 presenta costituisce poco più delJ.a metà dell'~
tero " corpus " registrato e trascritto. Motivi editoriali hanno deterilll·
.
. .
nato il forte taglio.
Difficile è stato de.finire i criteri di riduzione da applicare. Tali crt·
teri dovevano infarti rispettare e integrare sia le caratteristiche peculiari
del testo (la sua struttura, lo svilupparsi al suo Interno dei temi nnr·
rativì, l'evolversi nel tempo del rapporto intervistatore-intervistato, ecc.),
che le esigenze editoriali di dimensione e di agevolezza della lettura.
Sono stati così esclusi dal testo originario quasi tutti i racconti
ripetuti 1 da Dina a distanza cli anni, e quelle parti. di mino:e inter~ss~
per un lettore « non specialista », quali ad esempio le ncostruz1om
. _
,
.
.
genealogiche.
.
. .
Dei passi tolti si danno nella presente edizione dei sunu stnoga~,
i quali consentono di seguire l'andamento del dialogo almeno per ciò
che concerne il filo narrativo.
1.2. Conoscevo Dina da diversi anni quando le ho chiesto di narranni la storia della sua vita.
In una prunìssima fase i nostri !llcontri sono stati due o tre pe.r
settimana. Il lavoro era miz1almente .finalizzato ad un esame uruvers1·
turi.o ed m poco tempo dovevo raccogliere la maggior quantità possibile di m;i.terìali. Successivamente, Interessata ad ampliare ed npprofondire la ricerca, ho npreso le conversazioni con frequenza settimanale
ma, non più costretta da scadenze ravvicinate, .~o frum~e~tato In raccolta alternando periodi d'intenso lavoro a lunghi per10di ~ sosta.
Tranne che in qualche raro caso alle nostre conversuz10nt non ha
assistito nessuno.
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.
Vcdì A. BRAVO, Problemi etici nel lavoro con le storre di vita «Gli Arch1v1 per la 1sto;x_n con,temporane:i. Orgnnizzaztonc e fruizmne », cit.; F. 1DALMAZZo,
La tme/11 de. dmlfo d autore per le /011t1 so11ore e a11dovmve, ibidem.

' Sul valore, per l'analisi, degli stessi brani ripctuu si tornerò più oltre (4.11).
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Gli mcontn s1 sono sempre svolti a casa di Dina o fuori all'aperto
nelle occasioni in cui ci siamo recate a fare fotografie.'
Ho adoperato fin dal pruno incontro ii registratore, il cw uso non
.
ha mlll creato parttcolan problemi.
Spiegat.o a Dina quale era il mio progetto di ricerca, e cioè farmi
racconta.re la sua vìta all'interno del contesto quotìdiano dei mondo
mezzadrile, ho lasci~to parlare Dina a ruota libern. La interrompevo utu·
camente per dei chiarimenti, e intervenivo soltanto per ravvivare il discorso quando sembrava esaurirsi, prendendo spunto o da quanto lei
stessa v.emva suggerendo con la narrazmae, o da un argomento che ritenevo la potesse interessare.
Nella prima fase di ricerca ho trascritto di volta in volta ie conversaz1onì. Mi segnavo a margine i punti da chiarire e nell'incontro successivo tomavo su di essi. Molto spesso i chiarimenti richiesti hanno
avuto funzione di stimolo per nuovi ricordi.
.
La concomitanza di diversì fattori ha reso possibile questo tipo di
r1ci:rca. Teaen~o conto che ciascuno di essi ha aspetti molteplici potrei
cost rl!lssum~rh: la forte memorrn di Dina; la durata della raccolta e il
numero degli. incontri; la metodoJogia della ricerca; il particolare rapporto cbe si e creare fra Dina e me.
Sulln potente memoria non bo nulla da aggiungere: ia quantità di
materìnli parla da sola.
Lo svilupparsi del racconto nell'arco di vuri nnnì. ha permesso di
conse~u1re determman effetti. Ha comportato un ampliamento fisiologico della s~or~a. Voglio .dire. che, come è ovvio, col passare del tempo
nuovi even.u sr sono v.erificuu nella vita di Dina, e lei di questi mi Iia
via Vla aggiornato. I~?ltre la costante sollecitazione ai ricordo l'ha spmta
a_ sca~are sempre p1u a fondo nella memoria, facendo emergere cosi
rico.r:dt fino ad allora dìmentican. Mi è stato anche possibile attuare una
particolare " sperimentazione". Le ho fatto raccontare di nuovo a di·
stan~a di tempi più o meno lunghi un certo numero di fatti per poterne
studiare, comparandole, le diverse versioni nelle quali giocano variabili
c?me la presenza di un nuovo vmuto; i diversi livelli e crradi di memona; diffe;enti . focalizzazioni di partecipazione emotiva al"'racconto. Correlate :tl1 ampliamento fisfologico =ergono nuove sfaccettature della sua
concez10ne del mondo e dcl suo modo di porsi in esso.
De! r?ppono fra Dina e me parlerò più oìrre. Mi limito qui a notare
che certo il mio modo di pormi hn influenzato la sua disponibilità u rac·
contare impegnandosi a fondo nel lavoro.

2.1. Lu trascrizione del racconto ha comportato non poche dif.
.ficoltìi.
.
Quando .ho lnÌziato il lavoro non avevo alcuna competenza specifica
m matena di trascrizione. Nell'ambiente di studio che frequentavo -

gli insegnamenti etno nntropofog1ci della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Unìvemtn di Siena - si teneva conto della rradizione trascrittoria
e di alcune elaborazioni z, pur economìzzando nell'applicaz1one delle norme
proposte.
Ma la particolru:ità del testo in questione mi indusse ad operare
una seriè di mtegrazionì e modifiche al. modello di trnsctizione, sempre
tenendo conto dell'esigenza (rispettata correntemente salvo forse alcune
mconsce ingenuità iniziali) di date rappresentazione grafica n segmenti
foneticamente espressi. Quando successivamente iniziai a collaborare con
Luciano Giannelli bo uvuto modo di verificare la scientificuà delle regole applicate, constatando l'esigenza di ulteriori afl:ìnrunenci. Con un
limite purtroppo: di tutta una sene di conversazioni con Dina, 1e prime,
non possedevo più i nasm; per cui 1e modifiche effettuate su quelle parti
(cap. 1·10) sono consistite nella ricerca di una !Dlgliore adeguatezza descritùva, sul piano linguistico, del materiale trascrmo, m termini di
segmentazione m unitil dotate di significato.
Rimando comunque per questi aspetn all'introduzione di L.
Giannelli.
2.2. In questa edizione la parte di racconto conservata su nastro
ìnma al capitolo 11.
Si tenga presente che il capitolo 11 è da collocare, nella cronologia
reuìe del racconto, dopo il capitolo 2. Di tale colloquio possiedo tuttavia
nncom oggi la registrazione. Lo spostamento è pertanto dovuto alla scelta
di present:ire due blocchi omogenei di miscrizionì.
La disparità delle due partì (cap. 1-10 e 11-14) è stata determinata
daì criteri di ediz10ne ìndicau m 1.1.
2 ..3. L'assenza di mie domande .fino al capitolo 4 paragrafo 11 è
motivata dnl fotto che, nll'iniz10 della ricerca ritenoi superfluo trascriverle. Quando mi resi conto che questo costituiva un indebito ìntervento
sul testo orule, commciaJ u riportnre mtegrnlmente le regìstruzìoni, com·
presi sporadici ìnterventi di altre persone.

J:·

Dina è del 1920, ed ha oggi sessantasette unni. Per più di qua·
rnntn ha fotto 1n contadina nelle campagne di San Gimìgmmo. Ora vive
a San Gunìgnano con n marito, Gino Costnntinì, vìcino al figlio SPO·
sato e con una bambina, e UI consuoceri. Si occupa della casa e delfo
mpotinu, con la quale passa buona parte della giornata.
! Punto di rifenmenm era fo trascrìzione secondi? un tipo di grnfia basat:i
sull'ortograffo, nnche nel rispetto, fin dove possibile, dclln letternturn vernacolru:e
soprattutto Jìorentulll, ncll~ linea dell'imporrante saggio di Guuco SANcrA, Sistema

dì trasr:rizio11e semplificata secondo la grafia 1talia11a, comparso
di Dinlettologtn '" 1, 1977, pp, 16ì-176.

tn «

Rlv:istn Itnlìnnn
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.
A D_iml piace molto parlare. Già quaodo la conobbi - per un
lungo periodo era venuta a casa dci miei genitori quale aiuto nei lavori
domestici - s1 notava in lei la padronanza di una memoria ampia e
rennce, e una rilevante capacità di racconto.
Il g10rno in cui le ho chiesto di narrarmi la storia dellu sua vita,
Dina ha accemtto volentieri.
Dina è sempre stata in grado di vivere da protagonista e con luc1cl11 padronanza di sé, la nostra arcicolnta relazione, il nostro lungo
rapporto di "lavoro ". Cosi infarti ha chiamato in più cìxcostanze le
nostre conversazioni.
.Dina non ·ha mni avuto alcuna difficoltà a ripetere determinati racconti che non si erano incisi per disguidi tecnici. Di buon grado, o subito
appresso o nell'incontro successivo, replicava la narrazione non dimenticandosì alcun . particolare della volta precedente, adoperado molto spesso
le stesse parole, e ponendovi lo stesso interesse, la stesa cura e partec1paz10ne emotiva. Non se ne riceveva tuttavia l'impressione della recita
a memor.in. In molu casi apportava delle varinnti che consistevano ne1l'aggmnta di nuovi elementi non comunicati nell'occasione precedente.
In più d'una delle seconde versioni Dina ha mutato fo stato d'animo
di fondo con il quale hn r:icordJlto l'episodio, e quest'ultimo è così apparso artraverso una nuova iuce emotiva.
_ Le prove di racconto che Dina ha voluto tare prima della registra·
z1one, non erano dovute a qualche omore o .imbarazzo per il mezzo meccanico che aveva di fronte. Essendo consapevole che quanto diceva rimaneva inciso, Dina non voleva fare brutta figura di fronte agli eventuali
~etton. o uditori, e preferiva ripetersi il brano onde espr.imerlo poi semn
mtopp1 e come sapeva di essere in grado di poter raccootnre.
Questi elementi di concentrazione e di .impegno nella testimonianza
aiutano a capire che per DinJl il suo raccontare è stato anche sentito come
una prestazione deliberata e consapevole, assai vicina al senso della nozione di " lavoro ìntellettuale ".
. Un tratto .dei narrare di Dina è il bisogno di c:hinrezza, sia interiore che per chi ascolta. L'incertezza della comprensione da parte dell'altro la stimola a ritornare sugli argomenù, a ripetere o a ricorrere nd
ogni forma espressiva anche non verbale. Parla lentamente, in genere,
scandendo le parole o accentuandole per sottolinearle. Ciò sembra corrispon?ere. ad una personalità concreta, come si può cogliere dalla sua
vita d1 relaz10ne, che dà .importanza a persone e eventi che tiene con
forza i~ filo della memoria, perché considera importante' il passato per
capire. il presente: La precisione cronologica e il gusto per il dettaglio
sono due caratteristiche del " realismo " e del senso concreto della storia vìssuta.
. u~ altro aspetto è il gusto per il racconto, la capacità di riproduz1one drammatica, che si nvvale di modulazioni e ritmi della voce, di
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vo01boli appropriaci, di una mimica contenuta, di una profonda partecipazione emotiva al narrato,
Forse a questo gusto per l'autonomia del narrare, ma anche a un
comune fenomeno di oggettivazione di sé, corrisponde il piacere di nnscoltarsì; il. rìascolto è vissuto come se alni raccontassero, e Dina partecipasse emotivamente alle vkende narrate.
4.1. La biografia di Dina è assai ncca e per questo difficilmente
schematizzabile.
Sono molteplici, a partire da1 ricordi d'infanzia, le descrìztoni di
comuru pratiche agrarie, di aspetti dell'organizzazione familiare del mondo
mezzadrile, le risposte a domande di chiarimento su singoli elementi
della vita produttiva e sobale. Esse comportano sempre una rìorganìzzaziooe quasì visiva dello spnzio e del tempo entro la memoria, in un
impegno di rivisitazione del passato. Frequenti episodi particolari in
prima persona, vivamente memorizzati, definiscono ìnconm,. attività, spllZl
mdìvidualizzati, che per lo più sfuggono alle ricerche di carattere gener!Ùizzante.
Sono forse due le linee principali dell'ordine del testo biografico.
Da un lato gli " esternì "·. i cambiameot1 di podere (aggiustamenti dovuti al modificarsì e indebolirsi del gruppo familiare), la guerra, il tta·
sferimento nelln famiglia mezzadrile del marito dopo il rnatr.unonio; quin·
di l'abbandono della mezzadria e il trasfer.imento a San Gimìgmmo. Dall'altro gli "interni", legati nd una più ravvicinata definizione dell'individualità: la morte .immatura della madre che fo divenire centrale il
ruolo produttivo di Dina, accentuato poi dalla guerra; la morte del
primo figlio e il desiderio di lasciare la fomìglia maritale e la mezzadria;
la malattia che ne colpisce le capacità lavorative. Nell'oggì, col figlio sposato e una certa tranquillità familiare, sembra esaurirsi un ciclo, la cui
presenza nella memoria stimola il ricordo, il desiderio di fnre il bilancio, di rivivere il passato.
Il racconto, impegnato senza riserve nella ricerca del " tempo perduto ", fo trasparire valorì, usì lingu!stic1, aprendosi a molteplici possibilità .di studio. Ed è carattenzzato da una tenacia del vivere in mezzo
alle dilficoltil, che si colloca senza retorica, con tnnte altre testìmonianze
pubblicate, .in un eroismo dei quotidiano, in cui l'asse del cido della
vita sì mcontra, senza perdere in autonomia_. con la grande storia.
Dei molti approfondimenti analitici che il testo consente ne segnalerò akunì particolarmente stimolanti

4.2. Nel campo delle scieme umane il rapporto che si instaura fra
ricercatore e intervistato è un tema da anni assai dibattuto 3• Nondimeno
;, Vedi il testo introduttivo di P. Oemcnrc.
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sarebbe interessante approfondire la relazione sviluppatasi in questo caso,
dato che essa è fortemente connessa n1 tipo di racconto che ne è consegmto.
. .
Il pmcere di raccontarsi e dì rendere pubblica la propria stona ba
molti signi6can e motivazioni 1n Dina. Cerro il fatto che io abbia mo·
srrnto interesse, atrenzmne, considerazione, apprezzamento per tutto quel·
lo che mi raccontava, dove per lei ogni particolu.re era vita vissuta che
nel rncconto tornava ad animarsi, la rl1ssìcurava e le dava fiducia e sti·
molo n colJaborore anche in ciò che a me interessava approfondire.
Ho avuto rispetto per ciò che lei voleva tacere; e ho cercnto di rece·
pire tmti gli stimoli, i segnali che Dina inviava, soprattutto nei cnsi ìn
cui cercava una sollecitazione al racconto.
Mn un elemento ha certo conferito un accento particolare alle modaliti.i di svolgimento, e ai risultati fìnnl.i della ricerca: il mio corrispon·
dere e ricambiare l'affetto, le attenzìoru che Dina m1 nvolgeva. Questo
scambio affettivo reciproco sì e sviluppato all'interno della ricerca stessa,
e si è consolidato a prescindere dn essa. Tutto questo lavoro è intessuto ed è cresciuto insieme al nostro rapporto. La min relazione con
Dina, senzn averla programmata, è diventata così, via vìa, più intima.
In me ha trovato la persona che l'nsco!rnva e la grati:fìcava nelle sue
realizzazioni, grandi o piccoie che fossero. Questo mio ruolo, probabilmente, molto spesso Dina aveva dovuto autoassumerselo, nella difficoltà
a vedere esplicitamente riconosciuto e valorì1..zato gnm parre di ciò che
lei nella sua vita ha fotto e a cui ha dato importanza. E non è la stessa
cosa ricevere un riconoscimento o apprezzarsi per conto proprio. Ed è
probabilmente da un discorso con se stessa, difficile da esternare nelle
relaztom proprie, che Dina ha tratto i mnterìnli più fortemente perso·
mili del suo racconto.
ll mio ruolo è dunque quello di una figlia-amica con ln quale si
pub parlare di tutto, a cui si confidano i segreti e le pìccole cose quondiane. E anche il suo rnccomarrnì più e più volte certe sue disgrazie
con l'angoscia che le ha accompagnate, ha avuto certo per leì una fun.
ztone almeno ì.n parte liberatoria.
.
Le condiz10ni della mia ricerca con Dina e del fatto che essa uncora
continui con interesse per entrambe, sono quindi legate ad una situazione non comune nella ricercn demologìca, quella di una relazione che
resta, e di un rapporto umano che si sviluppa, e nel quale la ricerca si
è msertta come una componente importante.
4.3. Dalla completa lettura del racconto è possibile individuare sia
il mondo (microcosmo} entro il quule Dina s1 è trovata a vivere, sia la
visione che lei ha di quel mondo e il modo che m esso ba di porsi.
Dina e mfottì riuscita a fornire, da un foto, unn serie cosi nmplll
di dati oggettivi sul mondo contadino, che s1 potrebbe utilizzare la sua
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lunga starla anche come attendibile e ricca fonte di notizie molteplici
sulla. mezzadria mscana nella prìmn metà del novecento. Dall'nltro ci
offre la possibilità di analizzare in una numerosa varietà di aspetti, la sua
maniera di pensare questo microcosmo e di rapportarsi fattivamente
ad esso:
La campagna e lu vita agreste, quando non emergono a protagorusti, fanno da· paesaggio di fondo a tutto il racconta. Dina descrive la
campagna nel succedersi delle ore del giorno e nell'alternarsi delle stag1001; la umnnizza, e qunndo ne parla usa un linguaggio familiare. E
umanizzati sono pure gli stessì anunnli domestici, che sembrnno quasi
b1r parte della famìglin. Si pensi fra l'aitro che la prima mansione di
bambini e bambine dagli otto anru ìn poi, era quella di portare al pascolo pecore e maiali, e tnlvoltn dar da bere e da mangiare ai polli.
L'onnipresenza della cnmpngna e dei lavori agresti indica quale sin
il paesaggio naturale quotidiano entro il quale Dina vive. A volte tale
orizzonte si allarga a comprendere il paese, dove ogru tnnto si reca la
domenica mattina per l'ncquisto o la vendita di prodott1, o per provarsi
un vestito dalla sarta, o ìn occasione di grandi feste e fiere; e, assai più
raramente, la città, di cui Dina ha conosciuto solamente gli ospedali, e
che nomllJa o Ìn quanto abbinata a questi tristi ricordi, o quale luogo
non ben definito in cui si svolgono <( storie vere » quasi di fovoln, o
un « lii i> non meglio collocabile dove abitano i padroni e le personalitù
importanti.
All'interno di questo orizzonte quotidiano, i singoli ricordi risultano come articolari in vari livelli che, pur se non debbono essere con·
cepiti come nettamente separati - in quanto ciascuno è connotato da
un elemento narrativo che tutti li caratterizza e li accomuna, e Ìn quanto
accade spesso che i diversi piani si incomtino per la permeabilità del
loro tessuto - potremmo distinguere ìn: una sfera del familiare; una
stera dcl vicinato; una sfera del fovoleggtato·straordinario.
L'elemento narrativo che carntterizza ciascuna sfera è In forte pre·
senza di Dina nel rncconto; io stesso modo di narrare le cose lascia ìn·
tendere che mai è stata passiva di fronte a qualsìasi evento abbia attra·
versato la sua vita. Ed è questo comune carattere che unifica spesso 1
diversi piani narrntìvi.
Nella ·"sfera del familiare nentra larga parte del racconto di Dina.
È qui che 1a partecipazione emozionale è più grande e raggiunge i toni
di più alta drrunmancìtà; è all'interno di questo contesto che Dina parla di
sé in prima persona; è in quest'ambito che elargisce una mo1teplidtìi di
not.izie sugli usi, i costumi, le credenze del mondo contadino, e sui rapporti interpersonali all'interno della famiglia m tutte le sue varrnnti •.
• Ln bmìgli:J. polinucìe:i.re dcl nonno Bistn; qudln nudenrc dei suoi gcntton;
In fmrugllu polìnuclcare del marito; la sun nttunte trunigliu nucleare.
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Nelln sfera del vicinato possono essere radunati, ad esempìo, i ruccontì che Dina fa dei pomeriggi festivi quando con le runiche si recava
in chiesa per ie funzìonì e 11 cantare ; vespri; quelli delle passeggiate
domenicali con le amiche 11 nella cura, occasione di incontro con i ragazzi; quelli dclle feste da ballo, pochissime, a cuì leì ha partecipato;
dclle veglie in famiglia con i vìcini; 'le narraztoni dei grandi lavori della campagna come la trebbiatura, la raccolta delle olive, lu vendemmia,
nelle quali ci st 1uutavn scambievolmente. Ciò che caratterizza questì
racconti sono i toru più pacati e l'assenza di forti emozioni,
Nella sfera narrativa del fovoleggiato-straordinario possiamo collocare tutti quei raccontt di fotti realmente accaduti che, per la loro eccezionalità sono talora diventnù anche oggetto di recitazione dei cantastorie, Questi sono narrati da Dina con un " pathos n particolare, e nonostante sottolinei più volte che sì tratta dì fatti veri, realmente accaduti, cbe rintracci fa sua eventuale pru:enteln con l'attore principale, o i
legamt di nmicizìa di questo con lu propria famiglia, che ne indichi la
residenza e la frcquenzn nel luogo, che arricchisca 111 narrazione con p11rticolnri quotìdinnì, al di là di tutto questo, il tono e le tinte del rac·
conto sono quelli delle favole e degli eventi straordinari che Dina comunica però con fore il contempo dimesso nel tentativo di contenere il
forte coinvolgimento personale fatto dl timore, dl ammìrnzìone, di meravìglia e reverenza insieme 5
Potremmo forse scorgere nei distrnci plani narrativi il rapporto diversi.6cuto che Dina stabilisce con t livelli dello spazio culturnle,
4.4. Nel racconto di Dina è possibile rintracciare i segni di nume·
rose credenze che vengono configurando una concezione del cosmo rkca
e variegata, che vede fondersi elementi razionali con altri magico-superstiziosi.
Assai frequenti sono i parallelismi fra l'uomo e gli animali domestici. E cosl a fondo è rad.icaro questa umanizzaitoae che è possibile trovarne degli esempi anche in nlcuni dei momenti più dr11mmnticì del
racconto•
Per ì fovori agricoli utilizza una concezione di cicli lunari positivi
e negativi, anche se « c'è chi ci crede e chi un c1 crede i>. Cosl vale per
le semine, per ln vendemmia dell'uva e la svìnatura, per la raccolta del·
ie olive 7_
In occasione di malattie oltre nl medico per i casi più gravi, si
rìcorre alle donne che fanno le « contraddizìonl » o al « medico grillo »,

il quale è chiamato ad ì.nterveaire anche quando la medicina e i «Professon » sembrano non petere più oltre 6 ._
Al mestruo ddln donna si applicano concezionì lontane: una donna
con le mesrruazìon1 non può salire sulla massa del grano durante la
trebbiatura perché blocca ì motori 9 . Dina peraltro chiama il menarca, il
mestruo e lo sviluppo sessuale della donna ~{ 1 segreti delk donna i>.
I sogni di sangue preannunciano disgrazie reali, e vengono fatti
diversi esempi 10 .
Vi sono poi delle credenze relnùve a quclle dìsgrnzie che potremmo definire " n catena ", le quali colpiscono o una persona o una famiglia ìntera. È il caso di Milia n, o quello di una famiglia che abitava vicino a Dina a cui prima un fulmine mcendìò le presse di paglia,
e qualche giorno dopo fu colpitn dalla perdita di due figli annegati in
un laghetto 12 . Altri esempi si trovano in passi non presentì in questa
edizione.
Vi sono poi una serie cli credenze legate ad un cristianesimo popo·
lare della vita quotidiana, in cui sì configura un dialogo e un intervento
pratico costante della divinità a supporto del singolo. Nel racconto di
Dina emergono tutte quando parla del matrimonio del figlio, il quale
celebrerii. le nozze nel santuario di Pnncole dedicato alla Madonna. La
notte precedente le nozze piove e qunndo cessa ne atttribuisce la grazia
alla Madonna. Dina ripone molto bene ì fiori nei vasì ed è Cristo che
l'ha aiutata.
Sono presenti anche varie battute sulla predeterminazione del destino come: «Un ero destinata via sennò i.o un c'ero più di certo! >). O vi
sono eventi collegati da imperscrutabili connessioni.
Altre credenze di tipo superstizioso sono il non dover piangere
m matrimoni perché è di cattivo augurio agli sposi 13, il non sposarsi
tn certi periodi dell'anno 14 _
I bumbim una volta credeva.no al ceppo e che i neonati fossero
portati diilla levatrice in unn valigetta 15 .
Un nltro campo di credenze è quello che riguarda il mondo dei
morh. Ad esè'mpio: Dina ha soffeno moltissimo perché il suo bambino
non è stato messo in un loculo ma <I in quel fongnccio come i conìglioll! », rnnto che arriverà a dire: « Sicché ci rimasi tanto male, stetU
tanto male! Da '!ora tn poi un so' smtu più bene >>.
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4.5. Una uìteriore analisi che il testo consente è lo studio delle
differenze frn la donna e l'uomo nel mondo contndino, non soltnnto per
quanto riguarda i loro distinti ruoli, ma anche .ì giudizi che 1a collet·
civitii dà sm loro comportamenti, gli eventuali diversi diritti di cui oascuno dispone, e ì diversi doveri a cui ciascuno deve rispondere.
Le prime differenzìaztonl nntracdabili nel testo sono relative all'abbigliamento rituale deì battesimo 16• Peraltro in tutte le cerimonie rituali
troveremo degli elementi esterni carattenzzanti il diverso sesso dei
partecipan tì.
All'età dei primi lavoretti i compiti che spettano ai bambini e olle
bambine sono ben definiti e .fin da allora il tempo libero per il gioco
delle femmine è inferiore a quello dei maschi 17 . Sw dodici-tredici anni
iniziano tutti ad andare nel campo, ma tornate a casa le ragazzine aiutano
la mamma nelle faccende domestiche, mentre i ragazzi hanno qualche
ora di svago. Inoltre la mamma affida olle figlie più grnndi In cura dei
fratelli 16 •
Ognl ragazza crescendo deve preparnre il corredo, e alleva a tal
fine dei conigli dalla cui vendita ricnva ì soldi per l'acquisto della bian·
cheria necessaria, che lei stessa in buona parre ricamerà e cucirà, terminate le faccende domestiche dopo il pranzo, o durante le veglie serali.
Il ragazw invece, se guadagna qualche lira con dei lavoretti extra, si
tiene i soldi per acquìstarsi un indumento nuovo o per avere in tasca
qualche lira per uscire ]n domenica 19. Era più frequente che una ragazza
avesse qunlche soldo da parte quando arrivava alle nozze che non il
ragazzo :w
Le ragazze avevano qualche ora di riposo e dl svago soltanto Io.
domenica. Dopo cena non andavano a veglia nelle case v1cìne come invece focevnno 1 ragazzì, i quali avevano inoltre, come gli altri uomini,
un'ora o due dopo il pranzo per riposarsi li La ragazza non usciva mai
da sola, né poteva allontanarsi troppo da casa 22 ,
Quando un ragazzo o una ragn.7.za decidevano di fidanzarsi, il ragazzo andava dal padre di lei per chiedere il permesso di frequentare
In liglìn ll. I rispettivi genitori. davano il loro parere sulla scelta; soprnt·
tutto In ragazza ne temeva il giudizio, in particolare quello del pudre.
Se il fidanzamento avveniva il ragazzo poteva iniziare a frequentare ln
ragazza e vemrla a trovare a casa 2~; ma la donna andava in casa del

marito solo dopo sposata :i.;_ Se si lasciavano intervenivano 1e forni·
glie 16 Per un ragazzo era focile ritrovare una ragazza, ma per la ragazza

molto meno n_ Se una ragazza veniva lasciata con un bambino in grembo,
dJ frequente la famiglia rischiava di es~ere cacciata dal podere perché
<i il padrone in casa sua un ci volea bastardi! ». E ugualmente se una
donna sposata veniva scacciata dal ma.rito.
La vita dell'uomo non cambiava molto dopo le nozze, in quanto
questo rimaneva a casa propria con i genitori ed i frntdli maschi, e continuava a svolgere le stesse mansioni; semmai si caricava di alcune ore
di lavoro extra per guadagnare qualche soldo che, invece di spendere
unmunente per i propri « vizi ", doveva risparmiare per i figli.
Per la donna rnvece quando si. sposava la vira cambiava molto. Essa
lasciava la casa patema dove poteva ricevere l'o.ìuto e la comprensione
dei genitori, per entrare in quella del mo.rito dove troviwa i suocen,_ i
cognati e le rispettive mogli. Sia con la suocera che con Je cognate .difficilmenre il r11pporto era positivo: nascevano frequentemente gelosie e
rivalità. Con la nascita dei figli per le donne aumentano notevolmente
il lavoro e le preoccupazìonL Il marito non si occupa della cura dei figli
cui è delegata totalmente la moglie :ll!. Con la nascita dei figlì si nccre·
scono generalmente le gelosie delle cognate 1e quali vìvono strettamente
a contatto trn loro 29 . È difficile che una donna sposata e con figli abbia
qualche ora di riposo neì giorni di festa, e qualche soldo da spendere
per sé.
Se una donna non s1 sposava la sua vita sarebbe stata più dura di
quella dell'uomo non coniugato J(}. E se non voleva rimanere con i fratelli e le cognate doveva andare a servizio a casa di qualche sìgnore e.,
malpagata, faceva la « serva » 11 •
In famiglia chì è considerato " pesnre '' economicrunence sono le
donne e i vecchi. Le donne pur svolgendo gli stessì lavori deglì uomini
- tranne alcune eccezioni - , pur occupandosi dei lavori domestici e dell'allevamento dei figli, non hanno lo stesso riconoscimento dell'uomo su!
piano economico. Nelle divisioni familiari i metodi di valutazione del
lavoro sono sfavorevoli alle donne.
I lavori che una donna non fo sono seminare, falciare con fo falciatrice, potare: perché sono « delicati », « ci vuole esperienza», « ci vu~le
più forza ». Mn negli o.nm della guerra la donna ha totalmente supplito
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all'assenza delle braccia maschili, ed ha svolro spesso anche la funzione
del capoccia :u_
4.6. Esiguo è lo spazio che Dina dedica al ma.rito nel racconto della sua vita. Ma non è scontata la conclusione da trarne.
Andrebbe condotta - e questo non è il luogo - una attentu analisi delle " presenze " e de!Ie " assenze " di Gino, del modo nel quale
Dina di volta in volta lo presenta, di cbe cosa ci racconta di lui e di
quali giudizi ne diL Complessa è infatti la dinairuca dei sentimenti e
delle relazioni all'interno de!Ja coppia, e solo una delicata e cauta analisi può non talsurne la realtà.
4.7. Nei racconto di Dina sono nntraccìabili le norme e i valori
che hanno srrutturato, caratterizzandola, l'ideologia del mondo contadino
mezzadrile.
Queste norme e valori Dina li ha in larga parte e inconsapevolmente intertonzzati e fotti propri. Ma analizzando il resto si può vedere
come alcum di essi possano coesistere con ì loro opposti, e come altri
possano essere infranti nonostante siano profondamente radicati.
La donna fin da quando è bambina ha meno tempo libero, rispetto
all'uomo, per il riposo e gli svaghi. L'educazione che riceve è volta 11
farla diventare in grado di assolvere ad una considerevole mole di com·
piti: allevamento dei figli, lavori casalinghi, quotidiani e massicci lavori
dei_ campi, c?mprendent1 tutte le mansioni agricole, con l'esclusione di
poche operaz10ni che pure potevano essere svolte durante l'assenza degli
uomini per ragioni di guerra; e « avanza tempo )>, cucire, filare, stir;re.
La disciplina è un'ultra delle norme e dei valori che regolano 1n
vita della donna. " Discrplina " che spesso si comuga con sudditanza non
solo verso il marito ma anche verso )a suocera e ia famiglfo. Il difficile
rapporto di Dina con la suocera, che sarìl. tratrato nncbe più avanti essen~o un~ delle chiay1 del racconto, è da considerare non solo un aspetto
rndiv1duale, ma anche e fortemente uno degli aspetti di conllittualicìi
carartenstici di tutta l'area della famiglia polinucleare e di quella mezzadrile In specie,
Nella concezione dei rapporti rru 1 sessi l'uomo avrÌI leoittimameate
Il ~o lavoro è
sempre
più tempo libero per il riposo e per 1o svacro.
••
b
piu pesante e più difficile di quello fem!Illnile ed è giusto che sia valutato di più. I. lavori domestici non sono di sua competenza, e neppure
l'allevamento dei figli. Egli si occupa dei lavon dei campi e della stalla.
L'accettazione di queste norme traspare m ogni discorso di Dina.
Non va bene distaccarsi dalla norma e distinguersene,
Vi sono dei casi in cui Dina seme il bisogno di sottolineare come
31
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un suo determinato modo di operare o quello di un suo congiunto che
lei ha approvato, non fosse diverso da quello di «tutti gli altri)>. Cosl
accade quando narra che la domenica cantava i vespri: « tutte noialtre
ragazze, mica io sola»; o quando dopo guerrn lei ha preso 'in tessera
del partito comunista: 1< e come avevano· fotto tutti chell'attri, un ero
mica io sola! Come avevano fotto tucre "le donne di San Donato, tutti
l'òmini e tutte le giovane )>; o quando racconta del fratello che era
tornato dopo l'otto settembre « come tutti aveano fatto ».
Tutte queste sottolinearure appaiono come delle giustilicazioni. Probabilmente Dina, a qualche livello di coscienza, avra ritenuto di aver
agito in modo sconveniente, e ha quindi a maggior ragione pensato potessi giudicare negativamente il suo operato.
Ma Dina nella sua vira ha, a un certo punto, rotto drasticamente
con certe norme fermamente radicate nel mondo mezzadrile.
Dopo aver accettato e subito per widici ruu:ù le imposizioni della
suocera, che era anche la massaia, si è ribellata violentemente ad essa,
rinfacciandole tutto ciò che aveva patito a causa sua, e deddeodo di
andarsene con il proprio figlio, lasciando libero il marito di comportarsi
come credeva, Il marito, che era capoccia, la seguirà.
È molto probabile che, pur se la donna mezzadra è oppressa e sfrut·
tata, dal marito e anche dalla suocera, a sua volta subalterna della
" parte " maschile, tendenzialmente prìvata del riconoscimento di unu
identità personale, nonostante ciò è molto probabile che la proprìa percez10ne di tutta la mole dei compiti e di fatiche che le competono abbia
dato e dia alla contadina mezzadra la consapevolezza - talvolta compiuta, talvolta parziale - della essenzialità del proprio ruolo e della
propria presenza all'interno di quel mondo, e le confensca dJ fotto un
consistente peso anche decisìonaie ne!Ja vita familiare.
Dina nel suo rucconto accenna ad altri due casi di separazione di
un nucleo familiare dalla fomigliu muluplu determinato da una donna.
Il primo è que!Jo di suo fratello maggiore la cui moglie, morra la madre
di Dina, non se l'è sentita di fare la massaia e « dillo oggi, dillo domani, si levonno da' coglioni e ci toccò rlmàne a me! )>. L'aluo riguarda
ancora là sua famiglia. Le mogli degli aluì due fratelli non andavano
d'accordo, e dopo un breve periodo di convivenza se ne andò il fratello
minore perclié aveva meno " dlritto " in quanto si era dovuto sposare
prima del suo " turno n.
4.8. Lo studio della dimensione " tempo " sì presenta articolato
m vari livelli.
Un pnmo livello di lettura possibile e la concezione del rapporto
presente-passato e quindi la categorizzazione che ne risulta. Il passato
non è sempre positivo mpetto al presente, né il presente è sempre negauvo rispetto al passato. Non vi è una dicotomia netta e assoluta. Spesso
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uno stesso evento e una medesima s1tuuz1one evoca ricordi sia belli che
brutti: così della vita in fmll.lglla belli sono i ricordi delle veglie, o
del gìorno in cui si ammazzava il maiale, brutti tutti quelli che la ricon.
ducono ol rapporto di subalrernitiì verso sua suocera.
g dispiaciuta, ad esernpìo, che un'usanza non esista più, ma è contemporaneamente lieta della nuova che l'ha sostinma 13 .
Vi sono però aoche i nmpianti per l'irrimedinbilmente perduto: le
dispiace che le campagne siano state abbandonate e che si siano perse
cose « meravigliose » 3-!, che non s1 vada più ìn chiesa a cantare i
vespn 35, che stano finite le feste di una volta. E vi è il piacere per il
nuovo che si è conquistato: una casa propria e il non dover più
vivere m famiglia; il poter trascorrere più tempo con l figli e aver più
mezzi per accudirli , 6.
Del futuro Dina paria soltanto per sperare che non ie accadono nuo·
ve disgruz.1e, tranquìlln ormai di essere riuscita a risparmiare quel tanto
che le permetterà di affrontare gli eventuali imprevisti, e sicura di po·
ters1 ormai permettere anche certe spese superflue,
Solo negli anni. passati il futuro era stato per lei un pensiero in·
çornbente: lavorare e risparmiare per consentire al figlio unn vita migliore della propria, per poterlo sistemare « a paragone di tutti! E
più ... !. »; per riuscire ad ottenere una pensione che In rivalutasse agli
occhi del manto dnto che lei, a causa di ripetute disgrazie, per un lungo
periodo non aveva potuto lavorare ~<come tutte quell'attre ».
Vi sono poi tantissimi casi nei quali Dina abbina il presente e il
passato limitandosi a riportare 1c differenze senza esprimere giµdizl.
Altre voJte i giudizi pur se non manifesti sono leggibili all'interno del
racconto più ampio, il quale permette di riconnettere i fili delle valutazioru posìnve e di quelle negative. Queste però ancora una volta non
circoscrivono aree separate n presente " " passato ", cmscuna delle quali
sfa o rutta .. positiva ,, o tutta negativa n'
Un altro livello di lettura è quello della costante presenza ne1 rac·
conto di una dimensione spazio-temporale. L'alternarsi del oiorno e del.
la notte, il susseguirsi delle stagioni e degli anni sono stret~amente uniti
al lavoro dei campi, del cortile della casa 37• La buona e la cattiva sta·
gtone influiscono sui raccoltì, come sui ritmi del lavoro quotidiano. I
tempi delle nozze oltre ad essere soggetti a restrizioni religiose, sono
determinati da1 cicli dei lavori stagionali 35 . In certi periodi di intenso
lavoro non esistono neppure le domeniche.
lt
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Inreressnnte è lo studio del computo del tempo trascorso, fo cui
valutazione subìsce di caso in cnso forti oscillazioni. Si veda ad esempìo
il' paragrafo 1.25 a cui sì oppone guanto dice ne1 paragrafo 1.3.
O quando dice, parlando dell'etlÌ del padre, al tempo m cui cam·
biano il pòdere dopo la morte della madre: "inviava a èsse anziano»,
e trascorsi quattro anni dirn di nuovo del padre che «era vecchio »:
e aveva sessantadue anni!
Un'ultima osservazione. A volte, Dina ha nttribuìto al lungo tempo
trascorso l'assenza di cerci r1cordi; altre, alle disgnme subite.
4,9. È possibile mdividuare e seguìre, all'interno del racconto com·
pless1vo, il grnduale sviluppo di determinati temi narrativi. Alcuni di
questi, dopo successive messe a fuoco, emergono a temi centrali della
narrazione; altri, pur senza mai. prorompere come i precedenti, continuano a svolgersi in secondo piano, afliorondo solo a brevi tratti in
modo meno eclatante.
Un tema gmngeri:i ud emergere addirittura con violenza, ed è quello
della incidenza negativa della suocera nella vlta di Dina, tale da spin~
gerla ad abbandonare la famiglia del marito.
.
Dina per gradi lll'!Ìverà a comunicarnu questo evento essenim1e
della sua vita e lo svolgersi dei fotti che lo hanno determinato.
Il prìmo accenno alla suocera è giù sottilmente indicativo:
Io cnsn mm, in cnsn Costnnunl, eia èhc ci sono stata lo s'èramo quattro
spose, c'ern la socern, i soccn e c'era in rng=n, sorelln dei llll\tltÌ nostri.
Cioè, c'era , genitori di Gino, con una figliola sempre rng=, s1gnorim1;
poì c1 s'èrnmo quattro frntclli che nvevano quattro mogli {pgL 1.13,
rr. 1-4).

La seconda occasione ìn cui nomma esplicitamente In suocera è
strettamente legata al rnatrimomo e alle disgrazie successive:
... e allora banno rmccornoduto lu, la casa, Che allorn a semo sposati.
S'èrnmo quattro spose e Jn socern, e 'nsommu anche dì ll e' semo stnu
mole (pgt. 11.14, rr. 5-7).

La prima circostanza nella quale parla del rapporto con In suocera,
su mia nchiesta, lo fa in questi termini:
Siccome <iunnde semo t1111te spose ìn unn cnsn che c'è ln mwrunn dello
sposo, in socern cioé, sì cnpisce che piglia le simpnue: c'è quelln che cl
hn qudln scmpntrn che li va di più e pot 51 <:apisce rimune mnle l'attrn,
e oddio, la pig.lin n sfotte, 'nsommn, un è che nelle cnse ... dnppermtto
guande semo pnre.:c:hic ci nasce le sempntie. Chi tu unn cosa, o lieln In
di nascosto, oppure dice: « Buh, to questo rnn un licio dì, ecco •>. Poi
vn a finì o m un modo o ncll':mro sì scopre, son sempre cose che c1 sì
rimnnc male. Se tu li dici quarche cosn va n full che sì let101; se tu stn'
zmn, tu sta' z1ttn, un tu li dici nulla, pero quella e· ci rìmnnc nmle.
«Perché io 'tnvornvo qunnre lei o forse più. Perché per lei c1 élel'e èssc
questo per noi no? Semo tutte eguali)>,
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. Da qui in poi è un crescendo, ìn cui viene narrando tutte le di
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I
sgrazie
cagionatele dalia suocera e dalla vita in f .
questa.~ l'abbandono della casa del marit~~g la, o scontro aperto con

r

Pm volte parlando delle sue scia~r
· ' lm
tia e delln morte del fì li .: 'f . " e e prmcrpa ente della mulatg o, " n erimentl alla suocera quale fonre delle

sue sventure sarà sempre esplicito e puntuale. Qui segnalerò solo alcuni
dei passi - fra quelli edici - neì quali torna sul tema: 4.31, 5.10,

S-.12. Se torniamo ora a rileggere dalla prima pagina il racconto di Dina,

possiamo supporre che, data la radicata s~a convinzione che la suocera
sin fo prima causa delle sue disgrazie, potremmo forse scorgere a righe
12·13 del paragr.afo 1 un primo ìmplicito riferimento alla suocera, e
un successivo a righi 15-16 del paragrafo 1.23.
Alcuni altri dei temi che possono essere sottoposti ad analisi ap·
protondite sono quelli del rapporto cliadico madre-figlio; quello delle
malattie e delle disgrazie; il rapporto con ì morti e l'al di lii .
4.10. Dìoa ha dei tem.1 preferiti sui quali tornu di frequente. La
sofferenza, sotto forma cli malattia, disgrazie, morti; e il lavoro, il suo
incessante lavoro quotidiano.
Emblematici sono i vari " riasuntì ~ che Din11 ha fotto della sua
vita, dove, eccettuate le notizie genealogiche, tutto il resto è una elenc:nzìone di lnvori, mnlattie e morti che recano sofferenza e aggravano le
fatiche quotidiane:
La quasi totalità dei " dettagli forti " della sua storia sono una
ulteriore conferma della centralità di queste tematiche nella memoria
di Dina. È attorno ad esse èhe viene sttutturandosì il racconto: la morte
della madre, l'ingente carico dì lavoro e responsabilità che per leì ne è
conseguito; la paura per la vitn del fratello mìm1cclato di morte dai
foscìsti; la malattia e la morte del primo figlio, le ma.lattle e le opera·
zioni da lei subite e quelle sofferte dal secondo figlio; le disgra.z1e acca·
dute ru vicini; i fatti dì morte violenta di conoscenti; le sofferenze causatele dnlla suocera.
Se il coinvolgimento emotivo di Dina nel comunicare questi eventì
è sempre molto forte, In alcuni casi giunge a livelli di alta drammadcitii.. E quei che accade per il racconto della sua vita nel periodo immeàìatwnente successivo alla morte della madre, per la morte del figlio,
per In propria operazione ii petto, per il rapporto con la suocera.
Questi eventi hanno lasciato un segno assai profondo nella sua esistenza, e probahilmeme hanno condizionato il suo modo di recepire il
renle, e di restituirne la visione. Così, ad esempio, qu11I1do parla del
matrimonio del figlio, che è stata certamente una delle occasioni di sua
massima realizzazione personale a cui sano legati ricordi g101as1, o qunn•
do parla dei suoi odierni impegni quotidiani, torna.no più volte frasi
come: «Ma io devo lottammi! Mi so' sempre lottata! {... ) Tu snpessi
quanto ci vole ...! 1>. Nei suoi discorsi compare quasì sempre, qualche
accenno cli sofferta partecipazione.
La mia conoscenza diretta di Dina e ln stessa attenta lettura del
testo, possono testimoniare a fovore di unn disposizione fortemente po-
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cevoli. Il prevalere dell'una o dell'altra connotazione emotiva ritengo
che sin dovuto ad un insieme di fattori che potrei impropriamente iiefinìre il " clima ~ del momento. Ed é inoltre assai probabile che nello
srato d'animo contemporaneo all'evento fossero presenti le due compo·
nenti emouve.
Del racconto del matrimonio del figlio vi sono tre versioni u
Della prima restano pochi brani perché il registratore non aveva
±unz1onato; la seconda è quindi stata realìzznta pochi giorni appresso.
Ricordo che fui molto coìp1rn dal fatto che Dina avesse adoperato nelln nuova narrazione quasi
stesse identiche parole della pdmn, pur
se non dava l'impressione di rccirnre a memoria. A distanza di anni la
terza versione rivela un diminuito interesse al racconto di quell'evento.
Ho già decto altrove che il matrimonio del Eglio è stato per Dina come
un rivivere il proprio, potendo finalmente realizzare tutto quello che
allora le era stato impossibile. <( Non si. fece nulla: ci si sposò e basta ».
Al tempo della prima narrazione il matrimonio del fìglio era ancora relativamente vicmo. Erano infatti trascorsi poco meno di due anni e Dina
viveva quel ricordo con una partecipazione emotiva cosl intensa che
l'asco1tntore poteva riceverne l'impressione che le nozze fossero avvenuce pochi mesi prima. Parlare per un tempo cosl lungo e in quei termini del matrimonio del figlio, a Dina probabilmente è servito per assimilnre il piacere della sua conquista: ha aspettato più di vencidnque
anni, sì è caricata di enormi sacrifici, ma è riuscita alla Erre 11 realizzare un matrimonio da fare invidia a tutti. Le è stato in questo modo
possibile cancellare l'amarezza del ricordo delle sue nozze. Oggi, raggiunte nuove sicurezze economiche e affettive, il racconto tende a scorrere oiù veloce. Ma ancora una volta non credo si sia ìndebolita la memori; dei fotti, dato che in due occasioni contemporanee al suo terzo
racconto, Dina è tornata a narrare anche i dettagli più minuti di alami
dei preparativi per 1e nozze. È accaduto quando una sera era presente
alle nostre conversuzionì la consuocera, e quando in un'altra il marito
parlava delle nozze del ilglio .u, In contesti cioè, in cui si può supporre
che la narratrice intendesse valorizzare il proprio ruolo.
Sull'episodio della rnttura con la suocera Dina è tornato in più
occasioni. Due volte, a distanza di anni l'una dall'altra, ha parlato estesamente con dovizia di particolari cli quanto accadde 43 • In entrambi i
casi la memoria deì fotti e la carica emotiva restano invariati. Colpisce,
come nel caso della morte del figlio, il fortissimo coinvolgimento emozionale, che testimonia quanto quei fotti abbiano inciso nella sua vita
e continuino 11 pesare nella sua esistenza.

le

Vedi pgf. 5.11; 6.1; in terzn versione non è presente m questo testo.
Il testo rclativo s1 1rova nella biografia del mamo.
u Vedi pgt. 4.31; li secondo racconto non è presente in questo lesto.
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4.13. Sembrn opportuno
1d
possibilità analitiche offerte dal eone~ ere con un ulteriore esempio di
terno del racconto biografie Chtes;::. s1 tratta del tema dei sogni ali'inCosa possono dirci di spe:Hlco/ maone svolgono? Che valore hanno?

forma della vita oniricD. della vita di coscienza, si differenzia dalla forma
vigile per un insieme di caratteri, di questa è parte integrante. Ciò vuol
dire che se il soggetto al quale si chiede di narrare fa sua vita si ricorda
àlcuni sogni' e li racconta, questi nentrano ~ pieno titolo tra le " fonti "
biogralìche, e in quanto tali - con le dovute cautele che la metodologia d'analisi loro propria richiede - potranno essere utilizzati.
La seconda considerazione riguarda ì sogni nel racconto di Dina.
Dina mì ha narrato una decina di sogni. Di alcuni di essi ho due
versioni, la seconda del1e quali raccolta a distanza di nruù in circostanze
diverse. Di un sogno, quello del bambino Renzo trovato sulla tomba
che giocava coi sassolini, sono· tre le versioni che posseggo. La prima
risule al novembre 1972 *, la seconda - quella presente in questa edi.
zione - all'agosto 1979, In terza al luglio 1982, e fn parte di una
videoregistrazione.
Sarebbe sufficiente leggere attentamente l'intera sequenza del rac·
conto riguardante i sogm per constatare come per Dina i sogni siano
strettamente connessi alla vita quotidiana, come li senta reali, come
foccinno parte della sua vita allo stato di veglia.
E le vicende che riguardano la videoregistrazione sono una chiara
dimostrazione di come un sogno possa essere « rappresentativo " della
storia di una persona. Infatti quando si è presentata l'opportunità di ef.
fettuare la ripresa - a cui Dina ha subito acconsentito - e ho suggerito a Dina di raccontare per grandi linee la sua vita ed anche, se
voleva, qualche episodio particolare, leì ha subìto rìsposto che avrebbe
narrato il sogno del bambino ai cirrutero. La videoregistrazione iruzla
con la sintesi della sua vita, ma questa serve solo da introduzione al
sogno, il quale costituisce il cuore del racconto. Il sogno nel suo con·
tenuto manifesto è uno spaccato del mondo mezzadrile, nonché il racconto di vicende intime fortemente rappresentative della vita di Dina 45 .
Questo sogno, il cui racconto è peraltro molto bello da un punto
di vista letterario, è attualmente oggetto di uno studio particolare.
V ALERlA Dr

PIAZZA

• Le risposte che possono essere date chi
.
"
. .
plme, prima fra tutte la psÌCollnalisi. Molte a~~ uÌ caus~ p1u disCJvere, e questo non è i1 luo 0
s~re. . o. e pagme da scrzconsìderazìonì.
g per farlo. Mi limiterò pertanto a due
La prima è una validazione dei sogni
.
genere.
nel racconto biogralìco in
, ~: se:on~a è un riconoscimento specifico del
biogruua di Dina.
vnlore dci sogni nel1a
Che il sogno srn ] '
·
·1
.
aspetto che la nostra vittt di coscienza assume
d
urante l sonno e ormai generalmente accett"to.
u
Orn pur se questa

+i Dina m una delle sue venute a cnsn dei miei gcrutorì rnccontò a mio
padre, dlc era ps\ronn:ùistn, ')uesto cd Dltri sogni, nccmando di fare su di essi
unche delle nssocrn:z1001.
45 Qui nulln certo s1 può dire dei contenuto intente del sogno.

Introduzione alla lettura
Il testo come documento di lingua
Problemi di rappresentazione e appunti di lavoro

1.1. L'operazione di resn éiel testo che qui presentinmo Sl è svolta
su materiali giii portati od un notevole stndio di elaborazione nella trascrizione datane da Valerla Di Piazza. Il testo, per largn parte di quanto qui pubbllcaco, non ern però più controllabile essendo 110dati dispersi ì nastn magnetici di buona parte degli ìncontn, il cui contenuto
era stato subito trascritto. La validità linguistica del testo è confermata
però dai controlli sulle parti ancora conservate: l'incidenza di errori
appare molto bassa e in sostanza ininfluente. Qllesto sia per le lacune
ed i frnimendimentl 1, che per il livello della fonetica. Per qllest'u1timo
è chìnro, proprio per i raffronti fatti, che in Di Plnzza, pur partendo da
un livello n bassa incidenza di errorì, ha via via acquisito maggiore
abilità di notaz10ne fonetica 2 È vero che per fo serie limnarn di errori

' t;: notevole che ìe poche lncune rJsçoni:rate sui.no sempre rifente a elemcnn
iterati o n 'clnusole' dì enw1cum: non sorpre.nde muto 1il cus1sm:11 quo.nto contorta ln motìvnta rìcorrenz.a di lncune, lirnI!llte uct elementi mnrgmnli del testo tcJ:r.
11.8.34-36 o 12A50 per il meccamsmo ctell'iternz.ione, e 115.11.12, 11.13.16 per
qucllo dclla clausola.). Dnvvero litrutnto il numero di traintendimena rilevati, enumerabili: c1 avrebbe fatto piacere per c1 faceva ramo ptacere (11.11.40), pe dovammi
g11ad11g11i1 per a gt1adag11am1111 ( 11.1221), Vi sono poi fo11ntendiment1 di minor livello, e prcdsnmemc è srnppwa la guerra per à scoppialo la g11em1 t11.1.55); il
mancato nconosc1mento dl tmperché ( 11.10.10, 14, 19), due cast di quarc!JI! cosa per
rmarcosa (11.6.15.16 e 11.152·3). Isolntì i c11s1 pcrunenci ln morfolog111, con comm·
è101wa per camwciaro110 ( 12A.16) e faceo per /eceo (14.4.30); nbbiruno un Cllso
di es:re11ào hnmre:so con un inuumvo adesso {11.1322), e poì per casi minori,
dove era per 111 dov'era (11.8.41), propno per prop10 (11.11.48}, rwa per arriva
( 11.11.57), qualche caglio per q1111rche. 'ncaglio (11.13.35); lividi per liquidi (12.5.16);
pregmmeri per 11roge1mm (125.98), ottobre per ottopre (14.1.14); a 122.59 ìo rt·
conosco so11dr10 e non so11grw come Jn Di Pinna aveva norato, e ciò nonostante
In notn 22 del cap, 12. Nessuna correzione di tipo diverso dn qucllo fonetico sì è
dovuta apportare olrre a quelle sopm crtnte, mvero esigue, e m numero minore in
12-14 che lll 11, il cui testo - dr. nota 2 - i! di tr:iscr1zione molto precedente
u quello di 12-14.
· l Delle parn conservate su nnstro, una è di trasc:tmonc tutr'nluo Che recente
! 115-11.17) e quindi dì mreressnnte raffromo con le nltre, ben più estese (11.1-11.4
e 12·14). Ricordiamo che il cnp. 11 cornsponde nl terzo mcontro con Dina, dopo
quello nl cap. 2 e pr1mn di quello al Clip. 3. Tra le due parti di 11-14 notiamo
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a J.J0 ..37). Ovviamente ~ frutto
deU'nn. ' (ms. pl.) SI rnanifosu
reccdentl dtsnttenzlont li fotto Che il dileguo
erron: c:i dimosrrnno In OlJllÌ cnsJ'~e a prima. volta. a .3J,9. Propri~ questi tassi di
possono incidere su una valurm:10 ' per In loro r1cors1v1tii e per ti basso numero
oJtern~~1, mn non certamente sullnn~:J;~ta,tf
gunntiraEva dclle occorre~e di
deUe pm impottnnu conforme della val.id' IÌ ~ ,i° temnmw.
è per noi una
1 testo per le questa
1r
paru non conservate
su nastro.
~ Appunto la trascr.ìzione ' sem lifi
' di S
nnga CG. SANGA, « Sistema di
tr;iscrizrone semplìficntn secondo 1 P team .
lolog1a. l, 1977, pp. 167-liJ}' ~ grruia nnhll!la "•.in Rhmza Ita.f;,111'! di Dialet·
persona.te .r1elnboraz1one dell'au:rice d~llesto ~~ntlo .. did pnm:nzn s1 e dirll!nn~n una
•
a ~ua e s e ovuto tener como, anche dia.
lecucarnenre, ma m sostnru:o.
quesrn stessa edizione.
come contributo costruttivo dl notevole utilitlt pei:

s?no 5 m ll .5·11.17 contro {, del

invece .programmaticnmente fedele - e non è poco~ - alle effettive
·produzioni; con la ricerca, inoltre, di una sistemnticità di notazione,
oltre cbe della coerenza interna 5•
1.2. Rispetto a questo testo originnno - contenuto nella tesi di
lauren della Di Piazza - si è operntn, oltre al debito ricontrollo delle
parti ancora conservate su nastro, una serie di interventi tesì unicamente
u garantire miglior adeguatezza descrittiva sul piano linguistico. Per le
parti non conservate su nastro non si è svolto alcun intervento sul materiale trascritto che non fosse appunto una miglior rnppresentllZione
di quanto già scritto, senza mai aggiungere o togliere segmenti. Gli in·
terventi sono poi operaci dal punto di vista di una convenzione grafica
interna al testo, della quale dnremo quì le coordinate fondamentali.
Tra questi interventi, del tipo di ttltt'i giorm sostituito con t11tti ' giomi
per coerenza paradigmatica (regoLl della cancellazione dell'articolo) per
quanto convenzionale lcfr. oltre), o q11a11d'envia "quando comincia " con
quande 'nvia !cfr. In nota 64 del cap. 1), '1111 "non " sostituito da tm
per riconosciuto stattls di autonoma entrata lessicale, quello più ' ardito'
riguarda il riconoscimento del pronome clitico e'. Il testo indicava infatti
come e questo segmento, che a livello orale è distinto dalla congiunzione
dalla mancanza di raddoppiamento della consonante seguente ( nonostnote
i casi di cui alla oota 40 del cap. 12 e nlla nota 92 del cap. 14, del
rutto isolati nel corpus riascoltato). Abbiamo individuato quindi il pronome per interpretazione, e solo neì casi che ci apparivano ovvi. Ciò
non toglie che v! siano margini di soggettività j sì veda ad es. il passo
a 8.1.84-87: la differenza di ìnterpretn.zione a 8.1.84 e 8.1.86 si basa
sul rilevamento o meno di Ulla coordinazione frasale).
In ogni caso, accanto allo sforzo di individuare elementi lessicali
da distinguere da risultati di processi fonologici sìncronici (appunto
1111 • 11011 " non " 1 o slo - questo), l'intervento è consistito anche m un
ritorno ( cfr. qui 2.1 e 2.3) ad una maggmre adesione a convenzionì orto·

i;;,l

J1o

Prf

~ Si vedtÌ. G. VEN'l'URELLI, Documenti dì uarratìva popolare tosca11a, Lucca
1983, pp. 33·36, sull':ibirudine nlla contrnffoz1one dcl testo orale; la ruco:ilta del
Vcnturclli costituisce, almeno per unn sene di novelle, l'esempio di unn trnscr1z1onc
che, sia pure m modo non rompieto, to= il livello fonetico bcn oltre quella che
qm olirinmo; intimi, snivo iùcum Cli.Si pn:rticolnri (soppressione di segmenti) rescinmo
qui in ambito tonologico. Più vtcmn n questo nostro sistema si colloCll In resa
grafica dci resu in P. TAIIET, «C'era 1111a tJolla ». Rimosso e 1111magwar10 zn rma
co1mw1tà dell'Appe11111110 Torca110, Firenze 1978, che però, in nssenza di ogni indicazio11c cd esplic:iz1one 1 pare contraddist:mta · da notevoli imprecisiom Uà dove l
tesn dcl V enrurclli rispondono nd un'effc[civn variabilirn}.
~ Tanto cne è srntll cosrnnte prcoCOlpnz.1one della Di Piazza il segnnlare 1n
nota la voce o la torma ' srmne · o mìnorirn.tie. Norl!Zlone utilissima, specinlmcnce
per lo. parte rtmnstn prlvn di nastro, a conterm11 di clementi ci1c s1 satebbero
poruu sospettare come s1'1Ste e erron banali.
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rìcorrenti l rotacismo di l, dileguo di foni), proprio in virtù di questa
progressivn miglior notazione, fimsce per npparire labile - in termini
puramente quantitativi, non qunlitntivì - un dato di un certo interesse; qunnto il minor carico dialettale presente nelle trascrizioni dei primi
mconttt s1n da imputnre n minor attenzione di notnziooe o piuttosto
nd un atteggiamento più formale mantenuto della narratrice. Ma asserito
che in ogrù caso questo elemento ps1cologico
stato presente in Dina
Mugoninì, va sottolineato nnche che gli stessi controlli operati restituiscono al testo - cli per sé reso problematico nelle partì non più conservate appunto dnlla mancanza di appoggio testimoruale - piena attendibilità su tutti i piani: da quello fonologico !almeno per le varianrì
che entrano io gioco) :.i quello morfologico, sintattico e lessicale, ed nn·
che a quello testuale, dnt:.i la casisttc:.i del tutto marginale ( cfr. nota 1)
di lncune nelb trascrizione, secondo una tipologia ovvia.
Del resto, oonosrnnte questa presenza di errori, decrescente e nelle
trascrizioni più tardive ridotta a sporadici lapm.r, ha ' pagato ' l'impo·
stazione della Di Piazza, di una mtscrizione fin da! principio di approccio linguisuco ~, e qumdi non normalizzante, o peggio, trnduttorio; ed

e

comunque un dirndnrsi di errori ricorrenti: tenendo conto dclln maggior estensione
della pnrte di trascrìzrone tonia, s1 nou che i Cll!i! di mam:nta notazione di rotncsmo
sono 5 m 115-11.17 contro 6 dei .resto; e cosh rnaocatn notlll<1one di dileguo
di v, 12 contro 16; 111JUlcatn not1UJone di caoccllllZ!one voealic:i, 12 e 12; m11Drota
notnzionc dei dileguo delln lanngnle, 8 cnsr contro 12; rcsn di Jntemle con laternle
palntnle, .3 e 3; mnnroto rironosc1mento di pmo • poc:bino "1 2 cns1 contro 3. Per
erron dì 1percarn.ttcr1=ìone, abbfamo un caso di cancellnz1one di v contro 2;
3 casi di cnnccllnztone vorolkn contro 2; un cuso di dileguo della Jnnngnle contro
' Ie poi 7 cl!St dnt1 come dileguo di ç11- sono 111 rcultiì Jnnnsnli}. Come s1 vede
c'è un forte nbbatumcnto di errori !sempre marginali, plù che rari) in termini
relanv1, tra , due diversì tempi di trnscn:i:mne. Viceversa sembra .correlato all':un·
piezzn del corpus il tasso. cli mnnoitn rnpprcsentnzmne dcl pnssagg10 di .qu- n ,,.,
solo 2 m 11.5-li e 8 casi nel resto. Anrorn m 11.5·17 non sono notan due passaggi da 1 a h. Va poi detto che In comparsa di alcuni fenomeni nppare umlivn:
In riduzione du t111- 11 i1- e m 11 (cronologìcrunente collocnto dopo il Clip. 2) ma era
notata per ln pruna volta n 4.2759; C. tardiva unn rego.lnre now.ione del dileguo
delln limngnle (dn 5 m poi}, cosi come probabilmente tardo (ma forse l'IOD troppo:
solo due casi di b 1n 11), è il dileguo di t nelle regole locali {notllto la pruna volta
a 3.30.37}. Ovviamente e l:rutto di precedenti disattenzioni il tatto che il dileguo
dell'art. 1 (ms. pi.) si m11I1ifcst1 per In prima volta a :U.9. Proprio questi tam di
errore ci dimostrano m ogrn C:Jso che, per ln loro ricors1vui\ e per il basso numero,
possono incidere su unn vnlut112ione strettamente quantitativa delle occorrenze di
n!tl!fnami, ma non certamente sulla qunlitù dell'altr:mnnzn. ~ questa è per noi uno
delle più 1mponant1 conterme della vnlidicil dcl testo per le purtt non conservate
su nostro.
:. Appunto la trnscr1:uone ' sempllfit::11t1' di Slllll!Jl (G. S>.NGA, «Sistema di
trnscnz1one sernplifknrn secondo ln grafia unlinna », in Rivista lta!ia11a cli Dlal~t·
tolog111 l, 1977, pp. 167-175); dn questo punto di pnrtenu sì è dirru:na111 unn
personale r1elnboraz1one dell'autrJce, della quale si e dovuto tener conto, nncbe dinlcmcnmeme, mu in sostnnzu come contributo costrUmvo di notevole utilità per
gucstu stessn edizìooe.
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f ·
.
ststemu ortol)tnfìco e delle consuetudi . non {tf•n: comunque ln viscbios1tìi del
G. R. ÙlllloN,\, A111ropa/og11r della scn~ttonogT c e é soitolincnra prectsamcnre da
grafo .3.6 (pp. 118-1.31, m pnrt:lcolnre r '{;'j orma ~?81, p. 108 e turto il para•
Cardona, lll fotrodm:1011e al/a soc10f pp, t -1T24 ), e p1u s1mcucamemc, dnllo stesso
pnrncolnre p. 127. rumandfomo a mgms 1c11, orino_ 1987, cap. 7' pp. 1:20-129 in
per molte mdkOZ1011ì relauvc ni ;ue:d~ cnpnolo del volumetto di Carclona n~chc
trustormazmm - di dctermmnz1 p oc rmentt - correlati il livello conscio delle
Curdona, «Dall'oralità nlla s~t"u~~?e1lnse1:~n gralic1, Si v~da infine, ancora di
AA.V}1-L· La ./or111111:1011e delle lingue ietterarie pj';mni ;elle l~guc standard '» in
avoro cosieU:no dn più dubbi r
•
n 98• • P!l· '1-80.
t.oss1mo, nell'assenza di una prccis , , di;icnsamentt e d1scuss1om di quanto et aspctconr1nuo risclùo di collisione· con n u~·' IZl<?ne . vernacolare, ma soprattutto per il
clnss1crun1m1e dialeirali (cfr. F. Fom;s;l 1tnl1~m, Emeno corposo ne!Iu resa di testi
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8 .
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mediata e soddisfocente, senza andare però a snaturamenti 16, Questo
nella convinzione, ad un certo punto maturata, della positività del mantenimento, fin dove possibile, delle abitudini grP.fiche consuete. Il compito, appiÙ:enteme.nte agevole per la relativamente scarsa variabilità fonetica della varietà della narratrice, si è dimostrato invece assai arduo. La
diflicolrit si e posta m termini che crediamo si riproducano per ogni
testo, tanto più se di ambito penmsulare: essa è legata non t11nto ai
problemi legati alla singola parolu, governnbill 11, quanto a quelli propri
della fonetica sintattica, a con:ùncinre dal terreno della cancellazione vocalica al confine 'di parola. Questo fenomeno ha conseguenze gravi sulla
forma delle parole, sulle locuz.ìonì, sulla grammntìca stessa (dr. le note
65 del cup. 1; 204 del cap, 4; 74 del cap. .5). I lavoro attorno a questo enorme materrnle ha mostrato tutta l'insufficienza di un approccio
teso solamente n render conto dello natura dei suoni o ad evitare l'insei:imento disambiguante di elemenù non espressi foneticamente. Nell'ape·
razione di segmemnzione del co11tùm11111 fonico in unità dotate dì significato, ci trovrnmo dinanzi a dei problemi facilmente risolvibili (andt11Jaswola
" andnvo 1.1 scuola " snrìi da segmentare come a11da1/ a scuola, visto che
il segmento può valere 11nche " andavo 11 scuoln ", " andavi a scuola ")
ma anche 11 casi super11bill solo con specifiche convenztonì o m ogni
modo ambigui: nd es. lmdasc11òla è " nndnre a scuola " o " 11 andare n
scuola ". L'occorrenza dì così del genere è vasta: bnsn qui un rimnndo
puramente esempli.6cativo a a '11dà lassù (5.l.49), st va ' vedé (6.8.47),
a 'corge "a accorgere" (135.43), ed Ili casi indicati come tipici di questa varietà locale al paragrafo 3.2. In generale siamo di fronte ad un
dilemma metodologico di fondo: se fo rappresentazione grafica ' fruì·
bile ' debba surrogare uno m:iscnzione fonetica (del prodotto linguistico)
o seppure questa rappresentl!Z!one (proprio perché a base ortografica,
e quindi essenzialmente fonologica) debba render conto della produzio11e,
dei processi attuaci da1 porlnnn, compresi quelli a livelli più informali
del ' tempo lento ', scarsamente emergenti a livello riflesso e raramente
i:appresenmtl {cfr. ln nota 6). Se lii rappresentazione di questi processi
tipici del 'tempo veloce' porta a qualche complicazione (cfr. In nota 7),

come cosmmivt dcl testo stesso n tutti gli effetti, Per un cerio livello di trnscr1;i1one rimando a quclfo da me cumta per ; testi m N. LANI>I, F. LoNDt, E. ROMANELLI, Co111r11st1, Sienn 1987.
io Ovvmmente, fin dove ponibile: la trasmz1ooe che offriamo rende conto
solo di elementi del muo lllJUgimili riguardo a caratteristiche mton!lZlonnlì - e
non poteva l!Ssere almmenu - . come indicato qu1 aì paragrafo 4.3; mancn anciie,
1n sostanza, un'indicazione delle pnuse renll (dr. ancora 4.3 e In successiva notn 13).
li Col ricorso alla stesH cinÌJornziom: m1.ssu111n in SANOA, cit,; e dr. nncora
G. S,\NGA, « Ln grafia dei dialetti, Innociuz1one », in Rivnta It11/ia1111 di Dialettologta 4, 1979/80, pp. 21:3·215 e sopnmutto A. NEsI, <1 TosCillln » (ibide111, pp.
271-276), ChC SI npte però subito COO J'indic.oz.tone della nlnggtOf difficoltà de! ptO<
blemi posti dnlln fonosintassi.
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e di pa~
0
come avverbio a se stante).
moto assunto qui
Si é trattato in sostanza di
·
.
elementi fonici rilevati daJ
una s1stemat1ca riorganìzzn.zione degli
zione 7; a parte il fatto j nastro o rappresentati nella prima trasc:nDi Piazza con trascrizion~ le
una certa p~te del testo, data dalla
a quelle che erano le condizlo~i ~e~;lessa, s1 e pensato. di nallineam
parte maggiore del testo, per un
criterio di omogeneità.

a"

I Pcf

teJ:

2.1. In tutte le fasi di ri rad .
.
uz10oe del t.esto. - comprese quelle
antecedenti questa edizione è stato quello della resa grafie dp.roblema che c1 s1 e posto, non nuovo a.
a 1 un testo orale non f
ali
di
preva1ente interesse coteout1stico 9 l d
.
orm z.zato e
m e a consentire una fruizwne im-

if

.
6 Si intende, w lini di una let
.
sistema ortografico e delle consucrudJ:a non fancos~: comunque la vischiosttà dcl
G. R. CARDONA, A111rop0Jog1a della scr //ortogy6che e sottolineata prec1so.meme da
gmlo 3.6 {pp. 118·131, in particolare t 1~3 onne ~?81, p •. 108 e 11.ltlo il parnCnrdona, tn l11trod11:;.1011e alla :roc10/i11~ii;stic -lf4), e pl9u8smteucarnente, dallo stesso
7, Cip, 7, pp. 120-129, tn
parr1colare p. 127. Rimandio.mo a uesto a,. orm.o
per molte mdk:moni reJnrivc a1 pioced' cap1tolo dcl \•olumetro di Cardooa anche
traslormaz1oni - di detemunnzione
unenn - correlati. al livello conscio delle
dei se~menn gralk1. S1 veda infine ancora d1'
Cardona, «Dall'oralità alln s
AA VV r _
cnctura: la 1orm:w
dcll li
'
• 7 ., '-" /or11Ja'l1011e delle li11g11e lellerarie p· ont985 e
ngue sraodard "• m
. lavoro costellato da più d bb'
• u~
. • P!>- 71-80.
tassuno, nell'assenza di una preci~a irnrdkensam~nu e discussioni di quanto ci asper·
contmuo mchi? di collisione con usi
t~ne vernacola.re • ma soprattuno per il
dass1cnmen1e d1alettali (cfr. F. FaRESTI ttnliaru, meno corposo nella resa di tesn
IO Pers1cc10 1982, pp. 15-17
2428 -i6-49)t nl., Era come a 1111elere, San Giovanm
z1one che hanno posro problemi !~editi ~ e per la mc:iltcplictt~ di lh•.,IJi di esecu·
f fr.dfa precedente nota 6); dovendo poi
muoverci senza un modello di ·~
nostre scelte dì fondo sta una r~~:r:en:io, imostl~ndos1 unpraticabili, per certe
}'9~n di M. S. Bon~clli 1ll S. FONTAN/fa norma
qual'è quella dclln, rac·
pp,. 145-446, sia un intervento se no 0 curn , I • • a grande guerra1 lvlifono
t Sdn drncm1c1 e altre. notazmni non
ttnd1z1onnli qual e quello operare da T
".Tra cuJmra e linguu un uomo orJ .di o~g1 alani ml testo da lei pubblknro m
zmne) », Rivwa Italid11a di Dial:rto/:gia ~ ~ ~'fa sua v~tn (me:z:::ora di reg1scraovv1:unenre 1est1 resi in grafia fon .
'
• .PP· 7;.--98 (lnscmndo da pmc
·
• Bnsri QUJ il
enca \>era e propna).
•
·
so1o nmando alle osservazi
M
cr1t1co9 aÈl/o S!udio della dfoiellolog1a l/aliatta. I
ORTl!L\ZZo, Avvmmell/o
chiaro che IO un testo !orm I'
•
. • pp. 98- J00.
imp~rtnnzn va attribuita :illc cw::itt 1 ; hzzn~o, a. comtnc1nrc dalla poesia, ben altra
molu clementi nltro1•e trnscurnbTcr s c e. onet1c~e, o :tlmeno a parie di oueste:
' I sono da considerare in un testo formàlizznro

9·

e

d-)nnlc

j

9

op),;"1969 e

mediata· e soddisfacente, senza andare pero a snaturamenti 10 • Questo
nella convmzìone, ad un cerro punto maturata, della positività del mantenìmento, fin dove possibile, delle abitud,inì grafiche consuete. Il compito, apparentemente agevole per la relativamente scarsa variabilità foneuca della varietà della narramce, s1 è dimostrato invece :issai arduo. La
difficoltà si e posta in termini che crediamo si riproducano per ogni
testo, tanto più se di ambito peninsulare: essa è legata non tanto ai
problemi legati alla singola parola, governabili u, quanto a quelli proprì
della fonetica sintuttica, a cominciare dal terreno della cancellazione vocalica al confine di parola. Questo fenomeno ha conseguenze gravi sulla
forma delle parole, sulle locuzioni, sulla grammatica stessa (cfr. le note
65 del cap. 1; 204 del cap . .:J; 74 del cap. 5). I lavoro attorno a questo enorme materiale ha mostrato tutta l'insufficienza di un approccio
teso solamente a render conto della natura dei suoni o ad evitare l'inserimento disambiguante di elementi non espressi foneticamente. Ne1l'opera.zione di segmentazione del co11tù1w1111 ±onico rn unità dotate dì significato, ci troviamo dinanzi a dei problemi facilmente risolvibili (a11davasc11ola
" andava a scuola " saril da segmentare come a11dav' a SC110/a, visto che
il segmento puo valere anche " andavo a scuola ", "andavi a scuola")
ma anche a casi superabili solo con specifiche convenzioni o in ogni
modo ambigui: ad es. à11dascuòla è " andare a scuola " o " a andare a
scuola " - L'occorrenza di casi del genere è vasta: basti qui un rimando
puramente esemplificativo a a '11dà lassù (5.1.49), si va ' vedé (6.8.47),
a 'corge "a accorgere" (13.5.43), ed ai casi indicati come upici di questa varieta locale al paragrafo 3.2. In generale siamo di fronte ad un
dilemma metodologico di fondo: se la rappresenraz1one grafica ' fruibile ' debba surrogare una trascrizione fonetica (del prodotto linguistico)
o seppure questa rappresentazione (proprio perché a base ortografica,
e quindi essenzialmente fonologica) debba render conto della produzione,
dei processi :muuti dai parlanti, compresi quelli a livelli più informali
del ' tempo lento', scarsamenre emergenti a livello riflesso e raramente
rappresentati ( cfr. la nota 6 ). Se la rappresentazione di questi processi
tipici del ' tempo veioce' porta a qualche complicazione (cfr. la nota 7),

come cosurutiv1 dcl testo stesso a tum gli effetti. Per un certo livello di trascnzwne nmnndo a quella da mc: cumm per 1 tesu m N. LANVI, F. LoNDr, E. ROMANELLI, Co1tlrast1, Siena 1987.
IO Owiamcatc:, Jin dove possibile: la tr:1scr1zione che: of!rinmo rende conto
solo di elementi dcl tutto marginali riguardo a carartcnsuche mtam1Z1onali - e
non poteva esser<! aitrtmentL - . come mdicato qut al parngrnfo 4.3; manca anche,
m sostanza, un'indicazione delle pause rculi (dr. ancora 4.3 e la successiva notn 13).
li Col ricorso alla stessa eiaborazionc rinssunm In SANGA, cli.; e dr. uncoru
G. SANGA, « Ln grafia dei dialem. Iarroduz1one •>, in Rivista Italia11a di Diale110log1a 4, 19ì9/80, pp. 213.215 e soprattutto . A. NEsl, «Toscana» (ibidem, pp.
271-276), che si apre però subire con l'iadicaz1one della maggior dillicoltil dci problemi posti dalla fonosintnssi.
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è indubbio che il criterio '· fonetico ' conduce frequentemente nll'illeggibilitii. e spessissimo a forti ambiguaii., non sempre risolte dal contesto
di frnse; e ciò nonostante il ricorso ni soli segni nlfabetici. Non crediamo
però di esser riusciti ancora a mettere in piedi un sistema di notazione
che rendn conto compìutnmente, ed in forma comprensibile, dei vari
processi. fonologk.1. Questo è vero tnnto più che questi stessi processi,
in alcuni cns1, vanno ancora meglio conosciuti e definiti, E non era d'altronde possibile credere di dover attendere la risoluzione di non facili
problemi di fonologia che il testo pone per dare, del testo stesso, \llla
resa pubblica, più che matw:a. Ci prendiamo quindi ln responsabilità di
presentarci ancora, spesso, io me?..zo al gundo tra una rappresentozione
di quelle che forse sono unità di lessico o sono ì..avec:e forse dei sintagmi,
semplici. foto di incontri di parole o costrutti sintattici specifici, In qualche caso ci si è posto anche - come doveva accadere - il problema
di quale livello fonologìco fosse qui pertinente, Non vediamo quanto ai
nostn lini possa giudicarsi inadeguata la rappresentazione di un segmento
come peffà " per fare " con pe fà, con l'individuazione di un'unità di
lessico pe lin quanto si hn anche pe A11drea " per Andrea ") in virtù
delln costatazione che pe (come ca "con ") tende a bloccare la cancelln.zì~ne vocalica (cfr. il pnrngrafo 3.1). Né come, per varietù che usino
stabilmente na " una ", tnle notazione sin inlicìatu dmJa costatazione che
in a+ na "n una n risulti bloccato il rnddoppìnmento (a 11a ragazza,
non *a 11110 ragazza); 1u varietà della nostrn narratrice presenta per altro
unu costante a.lternnnza 11a • tma che ci porta a considerare, sincronicaz:iente'. lu forma ridotta come applicazione di un processo, per cui adot."
1
tlamo la notazione 11a. Ci sentiamo, ìn casi come questi, di dover restnre un passo indietro alla risoluzione ed anche alla rappresentazione
di processi ancora non ~ari come, nel caso di pe, co, le regole complesse che govemano (o hanno governato in passato} il peregrino c:aso
delle sonoranti linnli .in italiano, nella sua apparente contradd1ttorietà
lcfr. tm • mm(e) "non", i11); fermandoci appunto ad una alternativa
1
di livello più superficiale, che individua alternanti lessicnli co - co11
pe - per, proprio come per sto - questo.
'
.2.2. In questn direzione vediamo la necessità di una sede di approfondimenti che portino fuori, per tnnti altri elementi, dai pantani dell'ascientifìcitìt. È possibile secondo noi giungere alln definizione di molti
elementt, anche all'incrocio tra considerazionì sincroniche e pressioni di
altro. segno (con il pieno rnglobamento delln problematica delle grafie
storiche, cfr. .3.2). Lavoriamo per una soluzione soddisfacente del caso
dei segmeno soppressi ma opernnti, del dileguo di suoni consonantici,
e di tanti casi di cancellaztone vocnlica: quella cancellazione che porta
a pensare che in certj casi - abbiamo rìchirunoto sopra alcuni esempi
la ' fos1tìì' delln paroln, la sua forma fonologica compiuta, sia come
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un miraggio. I con.liol tra entrata lessicale e sintagma si fanno del tutto
incerti (vedi envia - e' 'm11a " comincia ") e - parrebbe - necessari
al lloguìstn e al traduttore, non al locutore (dr. 3.3 ).
2.3. La scelta obbligata della mancata ~appresentnzione del radd~p
pìamento (fono)sintattico (RS) - m condizioni anche di limitata var1abilitn. dr. 4.2 - ha costituito un'indubbia diflìcoltÌI ma nnche un potente. stimolo per le maggiori necessità di disnmbiguamento, in direzione di sol~ìoni adegunte di segmentazione e quindi per una corretta
annlisi dei processi che goverruino. tn.nte esecuzioni. Si è. fatto qu1?di .un
tentativo di distinguere unità di lessico sia da s!otagJIU sovraordinati Il
quelli elementari (oltre lo ' parola') srn da forme _rid,otte per intervento
di regole fonologiche operanti. Queste cons1deraz1oru portano ad es. a
vedere nel segmento poddì " può dire "; pò+dl, cc:n l'individu~one
della forma non ridotta pò " può " (per monottongaztone); la soluZlone
e alte.mntiva a quella di un processo npplicato al pur coesistente pòle
" può'\ e tiene conto di una proprietà di RS di ~ò (dr. la n~ta 1~).
Su questa base si è vista - per analogm - a~cJ;i; l ~t:r~a 110 • 11ole
1
" vuole n. Ovviamente, certe scelte sono suscettibili di discuss10ne..Lanalogia ha prevalso sulln considerazione che vb non può compnrue l1l fine
d1 frase.
•
Se questo - pur in tutta In sua evidente problematlcitil - è il
risvolto positivo, in tetml.Dl di stimolo, per il linguista, va visto poi il
danno n.trecnto alla sistematicità delln notazione dalla mancata rappresentazione del RS per l'irrecuperabilitù delle parti non più conservate
su nastro. Infatti il bisogno di disambìgunmento di notazioni omografe
ha necessarfament~ indirizzam, ìn alcuni casi, verso soluzioni di tipo tra·
dizionale e verso l'adeguamento ad nbitudini correnti di fondamento almeno dubbio; anche se (rutto risvolto positivo, stavolta anche sul piano
pratico), proprio per questa strada si è dov~tn .di fot~o costat.nre ,la, mnggìor ' gradevolezza ' di un testo che non s1 distuccht dn nb1tudin1 ~on
solidnte: che alla fine sì sono appunto considerate dn odottare - stano
esse dell'inventario italiano o di trndizione regionale o locnle - snlvo
troppo pesonti c:omroindicnzioni. Non tutto è stato risolto brillante.
mente: i segmen-ti fonici pélla "per la n, c6lla " con ln " e quelli alternanti e corrispondenti péla, c6la, sono resi rispettivamente con pella,
colla e pe ìa, co ia, secondo un uso ben radicato; ma pe, co sono llS·
sunti in questa trascrizione come elementi dotati di RS (pettrovà . pe
trovà} tanto che co lui " con lui ", pe lui " per lui " vanno letti pellùi,
collùi.' Certamente, i disambiguamentl che sarebbero resi immediatamente
posibm dalla rappresentnzlone del RS sarebbero operati focendo di nuovo
riferimento al prodotto lingtùscico più che al processi; non per qui:sto,
crediamo sarebbero meno utili. Viceversa, la mancata rappresenta21one
del RS
ha condotto, non senza rammarico, alla scelta di rappresentare

cl
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è indubbio che il criterio ' fonetico ' conduce frequentemente all'illeggi.
bilità e spessissimo a fom amhìguità, non sempre risolte dal contesto
di frase; e ciò nonostante il ricorso ai soli segni alfabetici. Non credill!Do
però di esser riusciti ancora a mettere in piedi un sistema di notazione
che renda conto compiutamente, ed io forma comprensibile, dei vari
processi fonologici. Questo è vero tanto più che questi stessi processi,
in alcuni casi, vanno ancora meglio conosciuti e definiti. E non era d'altronde possibile credere di dover attendere la risoluzione di non facili
problemi di fonologia che il testo pone per dare, del testo stesso, una
resa pubblica, più che matura. Ci prendiamo quindi la responsabilità di
presentarci an~ora, spesso, in mezzo al guado tra una rappresentazione
di quelle che forse sono unità di lessico o sono invece forse dei sintagmi,
semplici fotri di incontri di parole o costrutti s10tatt1ci. speciEci. In qualche caso ci si è posto anche - come doveva accadere - il problema
di quale livello fonologico fosse qui pertmente. Non vediamo quanto ai
nostri fini possa giudicnrsì inadeguata la rappresentazione di un segmento
come peffà " per fare " con pe fà, con I'individunzione di un'unità di
lessico pe (in quanto sì ha anche pe Andrea n per Andrea ") in virtù
della costntaztone che pe (come co " con ") tende n bloccare la cancelfozione vocalica (dr. il paragrafo 3.1). Né come, per vari.età che usino
stnbUmente na " una", tale notazione sfo mficiata dalla costatazione che
m a + 110 n n una " risulti bloccato il raddoppiamento (a 110 ragazza,
non *a ima ragaaa); la varietà della nostra nm:ratrice presenta per nltro
una costante alternanza na • tma d1e ci porta a considerare, sincronicamente, la forma ridotta come applicazìone di un processo, per cui adottiamo la nowzìone 111a. Ci sentiamo, in casi come questi, di dover restare un passo indietro alla risoluzione ed anche alla rappresentazione
di processi ancora non chiari come, nel caso di pe, co, le regole complesse che governano fo hanno governato in passata) il peregrino caso
delle sonoronti finali ìn italiano, nella sua apparente contraddittorietà
(dr. m1 • mm(e) " non", m); fermandoci appunto ad una alternativa,
di livello più superficiale, che individua alternanti lessicali co - con,
pe • per, proprio come per sta • questo.
2.2. In questa direzione vediamo la necessità di uaa serie di approfondimentl che portino fuori, per tanti altri elementi, dà.i pantani dell'nsc1entificiriì. È possibile secondo noi giungere alla definizione di molti
elementi, anche aJl'incrocio tra considerazioni sincroniche e pressioni di
nltro segno {con il pieno inglobamento della problematica delle grafie
storiche, cfr. 3.2). Lavoriamo per una soluzione soddisfacente del caso
dei segmenti soppressi ma operanti, del dileguo di suom consonnntia,
e di tanti casi di cancellazione vocalica: quella cancellnz1one che porta
a pensnre che in certi casi - abbiamo richiamato sopra alcuni esempi
- Jn ' fissità ' della parola, la sua fonna fonologica compiuta, sia come

un miraggio. I confini tra entrata lessicale e sintagma s1 fanno del tutco
incerti (vedi envia • e' 'nvw " comincia ") e - parrebbe - necessan
al linguista e ul traduttore, non al locutore l dr. 3 .3 ).
2.3. La scelta obbligata della mancata rappresentazione del raddop·
piamento (fono)sintattico (RS) - io condiziom anche di limitata varia·
bilità, cfr. 4.2 - ha costituito un'indubbia difficoltà ma anche. un ?otente stimolo, per le maggiori necessità di disambiguamento, m direzione di soluzìoni adeguate di segmentazione e quindi per una corretta
analisi dei processi che governano tante esecu.zioni. Si ~ fatto qu~di .un
tentativo dì distinguere unità di lessico sia da sinrngnu sovraordmat1 a
quelli elementari (oltre la · pru:ola '} sia da forme ridotte per intervento
di regole fonologiche operanti. Queste considerazioni por~an~ .ad es. a
vedere nel segmento poddì " può dire ", pb +di, c~n l'mdiv1duaz10ne
della forma non rìdotta pò " può " (per monottoognzJone); la soluzione
è alternativa a quella di un processo applicato al pur coesistente pòle
"può", e tiene _cont? di una propriet~ di RS di P,Ò (dr. la notn l~).
Su questa base s1 è VlStn - pe~ analogia - ar:cI;~ l ~t~rnanza vò - ,vole
" vuole ". Ovviamente, certe scelte sono suscettibili di discussione. Lanalogia ha prevalso sulla considerazione che vò non può comparire in fine
di frase.
,
.. ,
, il
Se questo - pur in tutta la sua evidente. problemanata - ~ .
risvolto positivo, in termini di stimolo, per il linguista, va visto po1 il
danno arrecato alla sistematicitii della notazione dalla mancata rappresentazione del RS per l'irrecuperabilità delle parti non più conservate
su nastro. Infatti, il bisogno di disambiguamento di norozionl. omografe
ha necessariamente indirizzato, ìn alcuni casi, verso soluzioni di tìpo tr~
dizìonale e verso l'adeguamento ad abitudini correnti di fondamento almeno dubbio; nnche se ! altro risvolto posìtivo, stavolta anche sul piano
pratico), proprio per questa strada si è dovuta di fatto costatare fo maggìor ' gradevolezza ' di un testo che non si_ distacc~i d~ abitudini ~on·
solidate: che alla fine si sono appunto considerate da adottare - sumo
esse dell'inventario italiano o di tradizione regionale o locale - salvo
troppo pesanti controindicazioni. Non tutto è st.ato rì.solto brillantemente: l segmenti forud pélla n per ìn ", colla "con la" e quelli alter·
nanti e corrispondenti péla, cola, sono resi rispettivamente con pella,
colla e pe la, co la, secondo un uso ben radicato; ma pe, co sc:no assunti in questa trascrizione come "elementi "dotati di 11 RS \pettro~a '. p~
trovò) tanto che co lui " con lui , pe lttz per lui vanno letti pellm,
collùi.' Certamente, i disambiguamenti che sarebbero resi imm~din:amente
posibill dalla rappresentazione del RS sarebbero opera~ facendo d1 nuovo
riferimento al prodotto linguìstico più che ni processi; non per qu~sto,
crediamo, sru:ebbero meno utili. Viceversa, la mancata rappresentazmne
del RS ci ha condono, non senza rammarico, alla scelta di rappresentnre
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con i' (secondo una tradizione recente, più che costante) l'articolo :fiorentino raddoppiante t (ippa11e " il pane ", ecc.) e, di conseguenza, con e'
il tipo e che nelle campagne di San Gimlgmmo ancora si ritrova. Questo, con alcune conseguenze: i segmenti come 11eiccampo " nel cwnpo "
sono stati resi con ne i' campo considerando - sincronìcnmente - cast
come questi (che possono considerarsi invece, storicamente, come palataliZ2nzìoni di /) come manifestazioni di forma non ridotta, sul modello
di co i', pe i', rispetto al pur compresente 11 11' campo t mccampo ); va sot·
tolineato però che non sì avevano in realtà alternative di rappresentaz10ne - non potendosi certamente scrivere net campo - se non volevamo ripetere quella rnppresentnzìooe cui ci siamo vìsà costretti per
" quel ": qni' ma noche, ove presente, quei' (qt1e1ccampo " quel campo ").
Quest'uso improprio dell'apostrofo ~ che nelle ubitudiru correnti
si. origina proprio come segnale di perdita di lettera - continua a costituire un grosso problema 12, Il suo uso è ben fondato come segnalazione di un eie01ento operante; rn questo nostro testo finisce però per
assumere un valore ambiguo, finanche di segnale di .raddoppiamento
(i', qui', so' "sono"), mentre mantiene anche valo.re di indicatore di
indebolimento o mancato rafforzamento (griardà ' ragazzi « guardnre i
ragazzi » ). L'uso dell'apostrofo, m questa edizione, ha più riferimenti:
ci sono quelli corrclatJ. alle alternanze (o alle mnncate nltername) sul
piano sincronico (allor'ho di 11.6.23, come or'a11che, notn 69 del cap. B,
.si basnoo sull'assenza di casi come *or vengo, restando ormat entrata
lessicale indivisibile, in uno stabile mnntemmento di ora e di allora);
nltrì sono e tradizionali e rispondenti a sospensioni di giudizio sui processi: si veda Jn continua n.iteronnza di insomma • 'llsomma inserita In
unn possibile tendenza uUa riduzione di m., anche in initio di frase
{anche in casi come "1111a111orata, che prescinde dnl precedente RS). E
sia per il problema delle forme ridotte - anche di diverso statuto,
come pò "poco ", vò " vogllo " - che,. viceversa, per il raddoppìante
sò n sono
nell'uso adottato dell'apostrofo (po', vò', .ro') e forte la
pressione di abitudini scrittorie.
11

;

2.4. Una volta scelta In strada dell'adeguamento alla tradizione salvo ostacoli insormontabili, è ovvio che - come nel caso delle forme
.
Il I1 v:ilore dcll'~po~trof? come elemento non arbitfnrìo mn carne segnalatore
clt processi fonoiogm, .: r1bad1to da T. PoGOI S,\!,JINI « R.iflcsstoru sui trascrivere,,
in Rivrs1a . l1a/ia11a dì Dialelloiogra 5, 1982, pp. 61-66, con mdicnz1om utili 11.nch~
5~ altri pmni, alle pp. 61-64: cfr. llnche L. GrANN!!LLl, <( problemi llngu1st1c1 e
di u·a~crmone "• in Z, CtUFFOLI!TII (n curn di), J.fe:aedrut e 1r11dizìo11e or11lt 11ella
Val d Elsa 111/ertorc, Firenze 1979, pp. 23-33 (26-27). Nei due invori si lndkano
comunque anche restrizioru d'uso; ;,, vero che dell'apostrofo si è fatto nbuso ìnse·
rendolo come segnn!nrorc di ' mancanza di lettera ' 1 in ogni caso il suo ;tatutu
andrebbe meglio definito.

r

'd tte appena citato - ci sì attenga agli usì consolidati in ogni caso
o anche nlmeno discutibile,, o anche solo p~r disnmbi~amento:
è questo il caso di e' pronome clitico, ~a anche articol.o ms._ pL - per
il q~nle anche la giustilicazione stoocn di q~estn grafln e assru ?ebole a distinguersi dalla congiunzione. La p.ress1one dell uso coo~olidnto .PU~
tare a rigettare soluzioni che sarebbero dettate da cons1deraz1oru d1
por
_e
di de ' " det.,, '
ordine sistematico. Ciò vale ad es. per I' uso ortogruuco
e' u nei ". sul modello di a11da' " andai ", sare' " sarei ", approprmto
~ei contestÌ ìndividunbill come • foterno di, frns_e '. Ma ,mentre nelle
me verbali ed in altre come ma' " mru ", e evidente 1n_ltern?nza {obbli:
gatorio a11dat ìn fine di frase); con solo pochi cns.1 re.sidunli ~uenu
(sa' • snì ", in funziooe esclnmnuva, presente Mche m fine di frase),
per le preposì.zìoni il problema p.acrebbe esser risol~o agevolmente nell'ambito della regola che governa la cancellazione dell art. ms. pl. ~s~nno
qui appunto le abitudini consolidate, .,cosl come il p:;o della. tradiz1~ne
porta a rnppresentnz1oni come la 1m 1m11mna, .. 1 11~1 .frat~llt~ ove 1alternanza con la mamma mia, i fratelli mia è dubbm e, ?1re1'. _nr~ua .a
riconoscere nel secoodo caso (più agevole parrebbe, per I nmùist lin~
stica distinguere tra forma ridom1 less1cnllzzatn e forma p1ena, con. ~I
conf~rto di usi minoritari non riconducibili certo a processi fonolog1c1,
dr. le v11 vacche " le vostre vacche ". 5.1.40).

du~bio

Io:-

2.5. Quest'impiego non precisamente regolat? ,dell'apostrofo si ri:
flette anche su di un altro ordine di problemi, :tl di lu delle soluztoru qui
adottate. Se consideriamo l'apostrofo adeguato a render cauto della soppressione di elementi operanti, parrebbe lecito estenderne l'uso olla soppressione di foni consonantici. Tale impìego non è stato adottato nella
nostra trnscm:ìone, avendo .di nuovo pre~als~ l'allineamento a~ una tra·
dizione, e visti nkuni aspettJ. problemattCl d1 un. UDp1e~o dell nP.ostrofo.
È cradizìone prevalente non lndicare la soppressione .di demena cons~
nanrlci nll'interno di parola: raramente sì sono impiegate, nella trodtzione vernacolare, grane come po'o " poco "; mn, p~~ nostra coereru:~
interna, questa scelta entra in collisione con la ~rndiz1one,, stess~ per 1
fenomeni in fonosintassi.. Abbiamo scritto le ose le. cose , la 1 111at11~
ma " In mia mamma ", pru11a i .fallo " prima di far~o. " ( costtmgendoct
talora al ricorso a note disambiguanti) ove In trndiz.ione vorreb~e nd
es. le 'ose. C'è da chiedersi se la tradizione è questa perché irrazionale
(nella misura in CUI USO anche // 'heit " ti. ch~ti n~ O ?Ìuttos.t~ p~rch~
51 correla ad un'idea per cui sono corrisponde°:tl a livelli fonetici diver~1
peora " peco.rn " e la asa " ln casa " (una volta assunto, con la tradi. .
. . ,
zione, il dileguo come invariabile).
II dissidio tra abitudini, sensibiHtn e. sìstematlcttli , resta q~1 1msolto nella sostanza: e uggiungìruno che si potrebbe qui porre 11 problema se avea • aveva sono dn considerare delle alternanti o se auea Slll,

50
con i' (secondo una tradizione recente, più che cosrnnte) l'articolo fioren·
tino raddoppiante ~ (ippa11e "il pane ", ecc.) e, cli conseguenza, con e'
il tipo e che nelle campagne di San Gimignano !lllcora sì ritrova. Que·
sto, con alcune conseguenze: i segmenti come 11ezcca111po " nel campo "
sono stati resi con ne i' c1J111po considerando - sìncronicamente - casi
come questì (che possono considerarsi mvece, storicamente, come pala·
tnlizzaziom di J) come manifesrn.zioni cli forma non ridotta, sul modello
di co i', pe i', ri;ipetto al pur compresente n'i' campo ( mccampo); va sottolineato però che non si avevano m realtà alternative di rappresenta·
zione - non potendosi certamente scrivere nei campo - se non volevamo ripetere quella rappresentazione cui ci sia.mo vìsù costretti per
" quel ": qui' ma anche, ove presente, quei' (q11eiccampo a quel campo ").
Quest'uso improprio dell'apostrofo - che nelle abitudini correnti
si onginn proprio come segnale di perdita di lettera. continua a costi·
tuire un grosso problema u, Il suo uso è ben fondato come segnalazione di un elemento operante; .tn questo nostro testo finisce però per
assumere un valore ambiguo, finanche di segnale cli raddoppiamento
(i', qui', so' "sono"), mentre mantiene nncbe valore di indicatore di
indebolimento o mancato rafforzamento (guardò. 1 raga;z;;z;i « guardare ì
ragazzi»). L'uso dell'apostrofo, m questa edizione, ha più riferimenti:
CI sono quelli correlati alle nltern:inze ! o alle mnncnEe :ùterna112e) sul
piano sincronico (allor'ho cli 11.6.23, come or'a111:he, nota 69 del cap. 8,
sì basano sull'assenza di casi come *or vengo, restando orl111Jt entrata
lessicale indivisibile, m uno stabile mnntenimento di ora e di allora);
nltri sono e tradizionali e rispondenti a sospensioni di giudizio sui pro·
cessi: si veda In continua alternanza di msomma - '11som111a, Inserita in
una possibile tendenza alla riduzione di m·, anche i.n ini?io di frase
(anche in casi come 'mramorata, che prescinde dal precedente RS). E
sin per il problema delle forme ridotte - anche di diverso statuto,
come pà " poco ", vò " voglio " - che, viceversa, per il rnddoppìante
so " l!ono ", nell'uso adottato dell'apostrofo (po', vò', so 1 ) è forte la
pressione di abitudini scrittorie.
2.4. Una volta scelta la strada dell'adeguamento alla tradizione sal·
vo osracoli insormontabili, è ovvio che - come nel caso delle forme

ll U vàiore dell'apostro!o come elemento non nrbìtrnno ma come scgn11l:itore
di processi fonolog10, i: ribndito dn T. PoGGI SALANI, « Riffossiom sui trascnvere »,
Italia11a di Dialettologra 5, 1982, pp. 61-66, con rndicaztoni utili 11nche
su alm P!an1 1 alle pp. 61-64; dr. anche L. GL\.NNELLI, "I problemi linguistici e
di unscnuone '" m Z. CtUl'l'OLl!1'TI (a curn di), Mexradrta e tl'adi:t:.io11e orale 11el/11
Val d'Elsa mferwre, Firenze 19i9, pp. 23.33 (26-27). Nei due Jnvon s1 indicano
comunque anche renriziom d'uso; i.! vero che dell'apostrofo s1 è fatto abuso, 1nse·
rendo lo come segnuìntore di mancnnzn di iettern '. m ogni caso il suo stnruto

in Ril!1.rt11

andrebbe meglio ddìnito.
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ridotte appena citato - et sì attenga agli usi consolid~ti in. ogni caso
dubbio 0 nnche almeno discutibile, o anche solo per disamb1guamento:
è questo il caso cli e' pronome clitico, ma anche articol~ ms._ P~· - per
il q~nle anche la giustificazione storica di qhlesta gr~a e assru. ?ebole -:a distinguersi dalla congiunzione. La pressmne dell uso con:ohda~o pu~
~tare a rigettare soluzioni che sarebbero dettate da cons1deraz1oru di
P0 •
~e
d. d ' « d , "
ordine sistematico. Ciò vale ad es. per l'uso ort?g;uuco .•1 e
~1 ,
ue' " nei ", sul modello di a11da' " andai ". sal'e
sarei , appropnato
nei conteso individuabili come "interno di frase·, Ma mentre nelle forme verbali ed 1n altre come ma' " mlll ", è evidente l'alternanza I obbli:
gatorio andai in fine di fras,e); con solo pochi casi re~iduali ln~nfluentt
(sa' " saì ", in fuo.zione esclamativa, presente anche m fine d1 frase),
er le preposìzioru il problema potrebbe esser molto agevotm_ente nelf.runbito della regola che goverua la cancellazione ~ell'art. ms. pl. ~stano
quì appunto le abitucllru conso1idnte, .,così come il p7:0 della. tradiz1~n~
porta a rappresent112ìom come la 1111 • ma~mna, .1 11:1 frat~llr ~ ove 1 a~
termmza con la mamma 111ia, 1 ,lratetlt rma è dubbm e, ~uet; .nr~ua ,
riconoscere nel secondo caso (più agevole parrebbe., per I nnahs1 lmgu;·
stica distinguere un formn ridotta less1ca1izzata e forma piena, con_ il
conf~rro di usi minoritari non riconducibili certo a processi fonolog1c1,
dr. le vrt vacche " le vostre vncche ", 5 .1.4 O).

ri:

25. Quest'impiego non precisamente regolat? dell'apostrofo sì
flette anche su di un altro ordine di problemi, al di là delle soluz1oru qui
adottate. Se consideriamo l'aposrrofo adeguato a render conto della sop·
pressione di elementì operanti, parrebbe lecito estenderne l'uso alla soppressione di foni consonnnttc1. Tale impiego non è stato adottato nella
nostra trnscrizione, avendo di nuovo prev.als~ l'al~eamento !l~ unn tra·
dizione e vìsti ilcuni aspetti problemaucr d1 un 1mp1ego del! apostrofo.
È tradlz10ne prevalente non ìndicnre la soppressì~ne .di elementi cons~
nantici all'interno di parola: rnrnmente s1 sono 1mp1egare, nella trnclirione vernacolare, grnfìe come po'o a poco "; ma, p~r. nostra coerenz~
interna, questa scelta entra in collisìo,ne con la ;,radiz1one" stess~ per t
fenomeni in fonosintassi. Abbiamo scritto le ose le cose , la, 1 m~m~
ma "fo mia mamma", pmna t .fallo " prima. di fnr~o. n (cosmngendocr
talora al ricorso n note disnmbiguanti) ove la tradizione ~o:rebbe ad
es. le 'ose. C'è da chiedersi se Ja tradizìon~ è que;ta pe:che 1rrnz10nul:
(nella misura in cuì usa anche ti 'he~1 " tJ ch7t1 ). o ?mttos_to p~rchi;
si correla ad un'iden per cuì sono comspondentl a livelli fonet1c1 d1ver71
peora " pecora " e la asa " la casa " (una volta assunto, con la tradi,
.. ,
, . .
zione, il dileguo come invariabile). . . . ,
II dissidio tra abitudinì, sens1bilita e s1stemat1c1ta . resta q~1 m1·
solro nella sostanza: e aggiungiamo che si potrebbe qm porre 11 problema se avea • aveva sono da considerare delle oltemantt o se avea s1n,
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sincronicamente, il risultato dell'n li .
.
par giusto propendere - per le ~ftu:1~:~~ u~ncllegoJ? s~. aveva. Se
questa seconda ipotesi bisognn poi d
o~
vanabilltà - per
ave'a "nveva" dopo ~ecoli di 1.tn ve erdeellse c:_c:a sentiamo di scrivere
piego
a gnwa avea,

2.6. La marcatezza delle forme con dile
di
temo con conseguente iterll2:iooe della s guo .. fon~ ~onsonnntico in·
mente sottolineata da un nccent ( ò t;ssn v~cnle, o e parsa efficace·
portava n e, nel caso " ortnt~" ~3 o, ~oco ', /òo " fuoco ", portòa
( fovìi " cominci "), _1 '
p
.· ) ' unpiegato anche per altri , fati '
,
' ri.ue accento mreso a sottoli
f
e llllche in mia " mica " dì • _j' ,,
L
neare una orma marcnta
,
,
, o LUCO , nncoe a full di d"
b'
e COSl SU sentta " sentiva 11 S' , .
lSll!ll lguamento,
porre l'accento anche su form.e t e rite:iut~, per miglior leggibilità, di
.
" pecora " ed in ca · dicome
' Ie, come
peora
. avua avuta "' su srducc10
casi, in aderenza' agli usi c~nsoll~at~ come rilmJo "_ricordo ". In altri
dn i) si è adottata la gru.fiu d I ar1 (voce p1~na, pr.tma vocale diversa
bao. " buco " anch b " b e t:Ipo portao portavo " e " portato "
uca ~ (J'ambirrnit'
'bil d
'
.
'
e ffa
sillabi, come avua " avuta " b
" b .,- a poss1 e opo u è ìn tri.
di
.
'
'
evua
evuta
"
ecc
)
de
"
d.
"
(-L
si
sttngue cosl da déo " d
"
1
.'
o
evo
<:Ile
è stata determinata dalln fo:vo ~ e a slcel~a della posìtura dell'accento
ma
comp ess1va maggior marcatez:za).
tl

.3.1. Alt.te scclte di trascrìzione
mente convellZ.ionall
.
.,
~ono, ~orrelate a principi purarelnti a compatt"""'a' speppudi~ in n_mb1to lingu1st:1co; coavenzìonali ma cor._....
ara gtnat1ca sono ·
· ·• · '
gtomi; quando però scriviamo a , d' " ' dcas1 gia Vlst1 come tutti ,
" n aver d etto " . commciav' 'v, .,n u .a ,an are ".• o anche a ' vé detto
11
'
e -cominc:lava a avere n , ci· b as1amo
·
d1. una convenzione
ìnt
su
all'incrocio di mono ill ebrna sostanzialmente urbitracla così formulabile:
5 a o con vocale ato
·d ·
,
di RS _na I enticn, s1 mantiene la
rappresentazione dell'unità dot
fossimo di fronte ad una e
~a .
' in quanto • forte ' (come se
su dementi dotati di RS) ~c~aJaz1one oper~nte solo in seconda istanza
t
.,
d
.
.
e convenzmne è arbitrari
quan o troviamo casi come a 'lattà "
,,
n, unto p1u
n a11atto.re ' ove Io stesso verbo
13

.
Il smema sostttum;e abbast
md1ç1110 m G. SANGA 197ì c1t
mi~~ ilgevolroeme quello di segoaìm:ione di llllO
crt., p. 29, del tipo Ìò-o si·' ;.. ·nf·· pt.. -:• e ad?lllllO anche m L. G!ANNELtl 1979
pri d I ·
· · ·
~ • n ti evrt:tto di lmp1
·
•
•
J'
Slstemn d1 IlOt:lZJOOe Ortografica Ìt:lli
s· ~are segni c:l~e
non siano prognn J r Pf!USn proprio per evitare se
pno. 1. scartato c:os.t il ricorso n se(n cura d1}, ì'e11tìrette /iabe raccolt gm lspectlìcr aggmnt1v1; e dr. mvece G. BA.!!ONr
. H Il RS è Vlsto
ui in . e ne t11i:wtova1Jo, Milano 1976.
P;1ew di seg!Uenti di prbvocare ~1:d1s1one puroment~. smcromca, come una pro.
dr up,o ass1milator10 che st:rnno nlle oppinmento, e ~o a prescindere dru roces$Ì
ricordiamo, per l'ampia documentllZ!o:feal~ibfelle fitrunli ..s11unz1oni; sul tema ~eì RS
poste per unn descru:!one s1ncron1ca Il H iogra cSn, p1u che. per le solumonì pton0Jog1ca1, nature of rilfforziuncnt
' . uncH,. « ome rons1der:icions on thc ho.
st1ca de[/ UIJ/verrità di Urbino 4 ol;~~tllttJco 9"' in Qr1ader111 dell'Isttf/Jlo di Li,fgm.
I
> pp,
3•114,

':r

comtllcin con la preposizione con RS. L'unico correlato fattuale che po·
tremmo individuare è la tendenza
moderna, modernissima - ad una
maggiore vai:iubilltìi della cancellazione deije particelle con proprietà di
RS {non clitiche) rispetto ad elementi clitici, ovviamente senza pro·
prìetil. di RS, come ne, .rì; tendenza che appare rafforzata nnche da quel·
le che sono le abitudinì ortografiche correnti.
.3.2. Un caso renimente difficile, e che riporciruno tra quelli di oc.
tnzione purnmente arbitraria, è quello delle uscite in ·e di congiunzioni
e avverbi (dove, come, qua11te; q11a11de) interpretabili in più modi nella
varietà in questione. Nel trattarle - come si è fotto, ma senza eccessiva convinzione - come unità di lessico n se stanti, dobbiamo concludere che in questa varietà esse hanno, secondo regole senesi, proprietà
di RS ma a determinate condizioni, È presente il RS di fronte a nomi
e pronomi (q11tt11de Mmaria " nello stesso momento di Mario n, q11a11de
tte ~ quando te ''. dove llm ~ nello stesso luogo in cui é/va lui ", come
Ppìero " nel modo di Piero "), per certi parlanti anche ln altrì significati (" quando Mario " in quaiide Mmarìo andò; e cosl andai dove flui
lavorava), magari vnriabilmente; variabile è anche il raddoppinmento di
fronte a forme verbali i.n.6.nitlve (come ffare • come fare). li RS è invece, per tutti, bloccato in modo tassativo per forme verbali finite o per
il clitico che le preceda (C01!1e va, come ti .reJJti). g evidente che per
certi pa.rlMti il RS è solo in usi con funzione compurativn, mentre per
nitri è il RS che è bloccato dulla forma verbale :finita e probabilmente
per una rìanolisì che vede camevà scomponibile in com'e' va. Il riferimento alla nota 17 del cap. 12 può dare idea che ln nostra nurrntrice
abbia un sistema di questo secondo tipo; dobbiamo però aver presente·
che non sì sono potute controllare tutte le occorrenze. La complessiva
incertezza ci hn indotto a considerare quante, q11a11de, dotJe, come, unità
di lessico con speda.le proprietà di RS; abbiamo poi ndottato - secondo
unn t.radizìQne che è già del Belli - ln grafia q11ant'e te " quanto te "
10 modo del tutto convenzi.onale e n sottolineatura dell'obbligatorietà
del RS; non sì~wo di fronte ad una interpretazione, ma ad un puro uso
grafico: luscìnmo infatti quante rm omo "quanto un uomo" (6.23.25),
come oggi lll.11.69) che, se volessimo vedere il sintagma come
AVV +CONG+N/AVV, dovremmo scrivere qttant'e 1111 omo, com'e
oggr.
Se è ovvio che piacerebbe giungere, in un resto pienamente controllabile, a maggìor raffinatezza di analisi e di rappresentllZione, bisogna
dire che la sospensìone di un giudizio interpretativo è spesso necessaria
anche per un altro elemento. La forte variabilità propria del parlato
della narratrice, che dimostra la compresenza di regole diverse, più o
meno vetuste, lascia margini notevoli di incertezza circa In forma sog·
giacente in casi come .rtruito " istruito "; sì è data una rappresenta-
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su.

sincronicamente il risultato dell'
li ·
.
pnr giusto pro~endere - per ìe n~fruill1::~, u~o~egol~
aveva. Se
mni
v:inobilltà - per
questa seconda ipotesi, bìsogna poi vedere
ave'a " aveva " dopo ·secoli di unpiego
, .
dellse ce la sentiamo di scrivere
a grafia avea.
2.6. La marcatezza delle forme con dile
di f
terno con conseguente iterazi
d 11
guo
ono conson!llltico inmente sottollneata da un ac~~~ e{ ~ st;ssa vocale, ci è parsa e!ECllce"
"
o poo poco " fòo " fuoco "
'
portava e, nel caso " portata "} u . .
'
, portua
(i11vìi " cominci ")· tal ,
.
' lmp1egnto anche per altri , iati •
.L
,
e accento mteso n sottoline
f
è anw1e .in mia " lll!ca " ' dìo " dico ,, .nneheafuùdidis
are una orma
b. marcata
e cosÌ su se11tìa " sentiva • Si . :
. . am 1gunmento,
porre l'accento anche su form' e e r1t~ut~, per m1ghor leggibilità, di
•
tt
come avua avuta " su d · 1·
peora pecora " ed in casi di .
.,
'
sr ucoo e, come
casi, in aderenza' agli usi cons u:t~ come r~ordo " ricordo n. In altri
da i) sì è adottata ia grafia dol ~t1 tvoce piana, prunn vocale diversa
bao " baco ". anche b11 " b \ t:I~o P?'t~o tt portavo " e " portato "'
silfabì, come, avua " a~ra "u~ (l 11"m~1guuà ,,Possibile dopo tl è in trlsi distingue cosl da déo " d' e~'.1a l evuta ecc.), deo " devo " (che
•
avo . e a scelta della
·
d li'
e stata determinata dalla form a di compless1vo
. maggior
P.os1tura
e accento
marcatezzn).

3.1. Altre. scelte di tr nscnzmne
· ·
sono correlate 11
· •
mente convenzionali seppur .in 0 b' lin . .
prmctpt purn·
relati a compatteu:i
di
!11 1to guisttco: coovellZionnll ma corpora gma oca sono ' ca ì ·• · ·
g1or11i; quando però scriviamo a , d'' ... ' j .s gta v1su come tutti '
"
d
/1 a
a :maure ., o anche
' é d
a aver etto ", courincìav'a , vé ..
, ,
'
a v etto
di una convenzione in
~ommcmva n, avere ", ci basiamo su
nll'incroc:10 di mo illtebrnn sostan:onlmente arb1trotia cosl formulabile:
nos a o con vocale t
·d ·
·
rappresentnz1one dell'unità dotata di RSa onn 1 enticn, si mantiene la
fossimo di fronte nd una cnn 11az·
, in quanto , fotte, (come se
su elementi dotati di RS) 14 e~ I ione operante ~olo in seconda istanza
d
.
· n e convenzione e arbitrari t
"
quan o troviamo c11s1 come a 'lattà n 11 Illlatta.re " ' ove lo a,
antoverbo
p1u
stesso

. • u Ilm sistemo
sostituisce
abbnstnt~~,n agcvoìmente quello di segoainzione di into
1nd1cato
G. SANG,\
ì cii
7
197
r.:11., P· 29, del tipo Ìò-o Si' è i~t~tt e-'rae a;:tmto anclle m L. GIANNELLI, 1979
pri ?el sistema di no1a.z'1one ortogrn!icnVI
15p1;gare segni che non siano pro'.
gnalt di pausa proprio per evttll!e se
l _nlino. i . e scartato cos't il ricorso n se·
In cu~ ),RSVe1111sette fiabe raccolteg~:e;P:: ~~v~};;u~lll~n~ c1f9r7•6mvece G. BARONI

~U

. •

fii
.

e

VIS!O QUI Ul

dirne .

11

•

.

P:1etn d1 segmenti di provocnrc rnddoswne purruncntt;. smcronìcn, come unn pro·
d1 Up~ .Ssìmilntc>rto che StrulnO ru(
pptnmento, e CIO 3 prescindere dai procc:ssi
ncordiamo, per l'nmpi'. d cu
e spalle delle ortunll suuiu:1oru· sul remn d.-' "S
• o menw1one biblio ralì
· ··
'
ci l \
poste per una de.scrì.l:ionc sincronica B H
g cn, p1u che. per le soluzioni pronolog1ca1 nature ol rnfforzament ' · . unCH, " 5ome cons1derntions on che pho·
st1ca dellVmverstttl dì Urbillo
tntoco "i m Quaderm dell'Is11/11lo di LJugw·
4'
6' pp. 9_,.114,

°l;Bn

comincia con In preposizione eco RS. L'unico correlato fattuale che po·
trexmno mdividuare è la tendenza - moderna, modernissima - od una
maggiore variabilità. dello cnncellnzione delje' particelle con proprietà di
RS (non clitiche) rispetto ad elementi cliuci, ovviamente senza. pro·
prietil di RS, come 11e, sì; tendenza che appare rnfforzatn anche dn quelle che sono le abitudini ortografiche correnti.

).2. Un caso realmente difficile, e che riportiamo ttll quelli di no·
tazione puramente arbitrru:ìn, è quello delle uscite in -e di congiunzioni
e avverbi tdove, come, q11a11te; qua11de} interpretabili in più modi nelfo
vorietà in questìone. Nel trattarle - come si è fatto, mn senza eccessiva convinzione - come unìtà di lessico a se stanti, dobbiamo concludere che in questa varietà esse hnnno, secondo regole senesi, proprietli
di RS ma a determinate condizioni. :t'. presente il RS di fronte a nomi
e pronomi \q11a11de Mmario " nello stesso momento di Mario ", q111111de
tte " quando te ", dove llm " nello stesso luogo in cui é/vn lui ", come
Ppiero " nel modo di Piero "), per certi pnrlantl anche in altri signi·
ficatì (" quando Mario " in q111111de Mmario andò; e così a11dat dove lltti
lavorava), mngnri vnnobilinente; variabile è anche il raddoppiamento di
fronte a forme verbali infinìtìve (come f}are • come fare). TI RS è in·
vece, per tutti, bloccato in modo tassativo per forme verbnli finite o per
il clitico che le precedo (come va, come ti senti). È evidente che per
certi parlanti il RS è solo ìn usi con funzione comparatìvn, mentre per
altrì è il RS che è bloccato dalla forma verbale finita e probabilinente
per una rianalisi che vede comeviì scomponibile in com'e' va. Il ciferi·
mento nlla nota 17 del cap. 12 può dare idea che la nosttn nnrratrice
abbia un sistema di questo secondo tipo; dobbiamo però aver presente
che non si sono potute controllare tutte le occorrenze. Ln cornplessìva
ìncertezza ci ha indotto a considerare quante, q11a11de, dove, come, unità
di lessico con speciale proprietà di RS; abbiamo poi adottato - secondo
una trndiziQne che è gìà del Belli - la grafia q11a11t'e te " quanto te"
in modo del rutto convenzionale e a sottolineatura dell'obbligatorietà
del RS; non siamo di fronte ad una interpret11Z1one, ma ad un puro uso
grafico: lasciamo infatti q11a11te rm omo tt qunnto un uomo " (6.23.25),
come. oggi (11.11.69) che, se vo]eSS1rno vedere il sintagma come
AVV+CONG+N/AVV, dovremmo scrivere q11a11t'e im omo, com'e

oggr. Se è ovvio che piacerebbe giungere, in un testo pienamente controllabile, a maggior raffinatezza di analisi e di rappresentazìone, bisogna
dire che In sospensione di un giudizio ìnterpretativo è spesso necessnrin
anche per un iltro elemento. La forte variabilità propria del parlato
della n11.rratrice, che dimostra ln compresenza di regole diverse, più o
meno vetuste, fascia roarg'mì notevoli di incertezza drca la forma sog·
giacente in casi come stmito " ìstruìto "; si è data una rappresenta·
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zrone che vede in forme di questo tìpo delle autonome entrate lessicali
m considerazione delln larga prevalenza di regole di cnncell112ione che
vorrebbero tm om'istruito e non m1 omo 'strutto (cfr. la oota 13 del
cap. 1 e la nota 6 del cap. 2). Resta da verificare fra l'altro quanto accanto alla conservazione di vecchie regole di cancellazione non operino
anche fenomeni di fonetica nrnrginale dtt considerare come npplicttti successivamente al blocco della cancellazione variabile operata secondo andamenti moderni. Rimandiamo poi per il complesso caso del segmento
esto, sincrorucameme alternante con sto come forma piena, alla nota 58
del cap. 6. Infine, sempre per un occhio di riguardo alla tradizione, dob.
biamo sottolineare il caso delle locuzìoru corrispondenti nì segmenti
distate, divemo che ìcfr. la notn 6 del cnp. 1) per pura convenzione
abbiamo reso di state e di vemo come storicttmente sono, La casistica
è complessa; occanto a estate, mvemo e vemo compaiono anche r.rtate e
più clamorosamente (c.fr, ad es. 2.4.6) ivemo; viceversa, non abbiamo
maì state. In una notazione deCJsnmeme orientata verso l'indicaz1one di
processi, la grafia d'ivema avrebbe giustificato 1n presenza di tvemo stesso; allo srndio in cui ci collochiamo, data ln sostanziale ambiguità, ìn
uscita - sola dimensione empiricamente rilevabile - di divemo, siamo
portati ad appiattirci su soluzioni storicamente motivate e che hanno
per altro 1n loro ' vischiosità ', al di là delle rianalisi che.. parrebbe, anche
di volta m volta (divema, nivvema, nelliuverno, 11ellivemo dilJverno)
1
sono compmte dal parlante; è ovvio per altro che ogni segmentazione
di
distate, diverno sarebbe comunque arbitraria.

3.3. Proprio il caso sopra riportato ct deve for riflettere - al di là
dei problemi di rappresemnz10ne e delle soluziom più o meno felici che
se ne danno - su questa capacuà di impiego di forme alternanti, in
una sorta di 'labìlltà ' della parola CUl anche più sopra abbinmo dovuto
accennare; alla casistica di mvemo • ivemo • vento, si potrebbero accostare, per certi aspetti, tutta l'attività di tipo paretimologico variabiJ.
mente impiegata ! ad es. bombo11iera - bonibolìera, 6.5.65, 71 ), le ' stor.
piuture · (filanda • fil1111dra, 25.29, 39), l'adatmmemo a pressioni esterne
(sopressata, soppressata e soprassata, 2.8.37, 41, 46), i fenomeni specifici
di parole nd alta frequenza, ad es. i tanti modi di variazione di bisogna
!cfr. le note 12, 29 e 43 del cap. 14). Per non parlare pot della fre.
quente alternanza di vocoli alte e basse, principalmente in protonìa, come
15
in 1111tteva110 ( 1.9.9) che porta anche a ' varìnntì ' di parole, fuori dal
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ztone che vede in forme di questo tipo delle autonome entrate lessicali
m considerazione della larga prevalenza di regole di cancellazione che
vorrebbero tm 0111 1istmito e non m1 omo 'stmito I cfr. In nota 13 del
cap. 1 e la nota 6 dcl cap. 2 }. Resta da verificare fra l'iìtro quanto accanto nlla conserv1121one di vecchìe regole di cancel1nz1one non operìno
nnche fenomeni di fonetìca marginale dn considerare come applicati success1vamente al blocco della cancellazione variabile operata secondo andnmentì moderni. llimandfamo po1 per il complesso caso del segmento
esto, smcronicamente alternante con sto come forma piena, alla nota 58
del cap. 6. Infine, sempre per un occhio di riguardo nllil tradizione, dobbiamo sottolineare il caso delle locuzioni corrispondenti ai segmenti
distate, divel'/lo cbe !dr. la nota 6 del cap. 1) per pura convenzìone
abbiamo reso di state e di vemo come storicamente sono. La casisoca
è complessa: accanto a estate, mvemo e verno compaiono anche istate e
più clamorosamente (cfr. ad es. 2.4.6} iverno; viceversa, non abbinmo
mai state. In una nornzìone decisamente orientata verso l'indicazione dì
processi, la grafia d'iverno avrebbe giustificato la presenza di 1vemo stesso; allo stadio in cui cì collodrlamo, data la sostanziale nmbiguitn, in
uscita - sola dimensione empiricamente rilevabile - di diverno, srnmo
portati ad appiattirci su soluzioni storicamente motivate e cbe hanno
per altro ltt loro ' vischiosità ', al di là delle rianalisi che, parrebbe, anche
di volta in voitn (dfoemo, 11ivverno, 11ellùwer11a, 11elli11erno, dfoverno)
sono compiute dai parlante; è ovv10 per altro che ogni segmentazìone di
distate, divemo sarebbe comunque arbitraria.
3.3. Proprio il caso sopra riportato ci deve far riflettere - al di 1à
dei problemi di rnppresentnzione e delle soluzioni più o meno felici che
se ne danno - su questa capacità di impiego di forme alternanti, in
una sorta di ' labilità ' della parola cui anche più sopra abbiamo dovuto
accennare; alla casisnca di mveruo - wemo . vemo, sì potrebbero acca·
stare, per cem aspetti, tuttn l'attività. di tipo paretimologico varlabilmente impiegata !nd es. bombomera · bomboliera, 6.5.65, 71), le 'storpiature' (filanda - .filandra, 2.5.29, 39), l'adattamento 11 pressioni esterne
(sapnmata, soppressata e soprassata, 2.8.37, 41, 46), l fenomeni specifici
di parole ad alta frequenza, ad es. i tanti modi cli variazione di bisogna
(cfr. le note 12, 29 e 43 del cap. 14). Per non parlare po1 della frequenti? alternnnza di vocali alte e basse, principalmente m protonin, come
in 111itteva110 ( 1.9.9) lS che porta anche a 'varianti) di parole, fuori dal

lS La tenderu:n è, secondo l'uso senese, nll'ubb11Ssnroento, segnatnmcnte di
quella che é con ogni probabilici\ WJn listJ! cbiusn di voci e torme, a.ùneno
m ' tempo lento ' Le condh!:ionì sono comunque di alta vnrinbilità e non solo per
l'csccuzmne m • tempo veloce' che pare consenrire una libera nltcrounza (dr. fa noto
34 àel cnp. 1). Si manifesrn unn generale tollei:nnw dello scambio ncll'nmblm ddln
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4.:'L L'impiego dell'accento nellll sua funzione primaria di segnala-zione della sillaba tonica (per altre fuinlitìi e necessità, cft. sopm 2.6
e 4.1) segue convenzioni ortografiche, con poche deroghe. Si è ritenuto
opportuno infatti segnare stabilmente l'ac:_cénto (e il timbro) in (s')èramo
" eravamo ", dèttarto " dettero "i dèva110 " devono ", déva110 " davano ".
Ci è parso poi necessario indicare la sede dell'accento alln prima occorrenzn lo alle prime occorrenze) di voci dialettali o suffissate, di toponimi.
locoll; è ovvio che anche in questi casi l'accento disambigua anche il
timbro di e, o,
In ogni caso, si è indicata soltanto la sede fonologica dell'accento,
sorvolando di necessità sugli ·spostamenti di ordine fonetico dovuti 11 conriguitìi di sillabe toniche,
Riguardo al rapporto tr11 pause reali dell11 fonazione (e variazione di
contorni ìntonnzionali) e punteggiatura, dopo un esperimento teso a
correlare l'uso di segni di punteggi11t:ura solo a precisi riferimenti a cnratterìstìche dell'oralità, si è dovuto far sostanzialmente marcia indietro,
per un costatato rischio di illeggibilità. È vero che restano, nell'edizione, ' segnali ' come i punclni per l'ollungnmento vocalico di esitazione,
come la virgola posta prima o dopo di un intercalare come - dice - ,
a second11 se questo preceda o segua pausa. Ma a parte pochi casi di
questo tipo, ci siamo visti costrettl 11 reinserire sul testo la punteggia·
tura riclùesta al livello scritto; e cert11mente questi segni di interpunzione
non hanno correlazione sistematic11 con le pause effettive. Questo porm
in alcuni c11sì alla necessità di giustificare In rnppresentnzìone di fenomeni che sono possibili solo in fonetica sint11ttic11 e che si sono riscontrati proprio là dove il testo ricMedeva, per opportuna decodifirn, una
virgola non corrispondente appunto ad 11lcunn pausa effettiva della fonazione; da. qui il ricorso non infrequente a note esplicative. Per quanto
poi riguarda l'intonazione, ci siamo dovuti limitare ad evidenziare mediante lo ' spllZiato ' - frasi o p11role caratterizzate da particolare
concentrazione di enfasi.
4.4 Proprio la non controllabilita di lllrga parte del testo sotto
certi profili, ,.ci costringe qui a rlnvinre In notazione e l'noelisi di un
elemento che non ci senti!lmo di delinire secondnrìo, fa selezione di VII·
rÌ!lllti fonetiche governata da fattori stilistici. È vero, come si è
prin·
cipio accennato, che In fonetica dellit varietà della nostra. narratrice,
ullinenta alle condizioni dell'area., ha una notevole regolarità. Sfugge però
qui, ad esempio, il giuoco dell'alternanza, per Jn dentale e 1n bilabiale,
delle realizzazioni spira.nti, tipiche dell'esecuzione più pill.Ila, e delle re11lizznzioni occlusive in funzione enfatica; sono invece rilevabili {pur con
le riserve avanzate, cfr. 1.1 e In nota 2) 1e alternanze riguardo al dileguo della lnringale. Le notazioni relative agli andamenti fonetici meno
vistosi e non rtippresentabili con segni nlinbetici non si sarebbero co-
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4.3: L'impiego dell'accento nella sua funzione prima.ria dì segnalazione della sillaba tonica (per altre finalità e necessità, cfr. sopra 2.6
e 4.1) segt;ie convenzioni ortogrnlìche, con poche deroghe. Si è ritenuto
opportuno infatti segnare stabilmente l'accento (e il timbro) in (s')èramo
" eravamo ", dètta110 " dettero ", dèva110 " devono n, déva110 " davano ".
Ci è parso poi necessario indicare In sede dell'accento alla prima occorrenza (o alle prime occorrenze) dì voci dialettali o suffissate, dì toponimi
locali; è ovvio che nnche in questi casi l'nccento disambigua anche il
timbro di e, o.
In ogni caso, si è indicatn soltnnto la sede fonologica dell'accento,
sorvolando di necessità sugli spostnme.nti di ordine fonetico dovuti a con·
ciguità di sillabe toniche.
Riguardo al rapporto tra pnuse reali della fonazione (e variazione di
contorni. intonnzionall) e punteggiatura, dopo un esperimento teso a
correlare l'uso di segni di punteggiatura solo a precisi riferimenti a ca·
r1meristiche dell'ornlitù, sì è dovuto far sostanzialmente marci11 indietro,
per un costatato rischio di illeggibilità. È vero che restano, nell'edizione, ' segnali ' come l puntinì per l'allungamento vocalico di esitazione,
come In Vll'gola posta prima o dopo dì un intercalare come - dice - ,
a seconda se questo preceda o segua pausa. Ma a parte pochi casì di
questo tipo, ci s111mo visti costretti a reinserì.re sul resto la punteggiatura richiesta al livello scrìtto; e certamente questi segni di interpunilone
non hanno correlazione sistematica con le pause effettìve. Questo porta
m nlcuni cnsi alla necessità di giusti!icnre la rappresentazione di feno·
meni che sono possibili solo in fonetica sintattica e che si sono riscon·
trnf:i proprio là dove il testo richiedeva, per opportuna decodifica, una
virgola non corrispondente appunto ad nlcuna pausa effettiva della fona·
zìone; da qui il ricorso non infrequente a note esplicative. Per quanto
poi riguarda l'intonazione, ci siamo dovuti limitare ad evidenziare frasi o parole caratterizzate da particolare
mediante lo · spaziato '
concentrazione di enfasi.
4.4 Proprio la non controllabilità di larga parte del testo sotto
certi profili, ·ci costringe qui a rinvrnre ln notazione e l'annlisi di un
elemento che non ci sentiamo di definire seconda.rio, la selezione di varianti fonetiche governata da fattori stilistìcL b vero, come si è in principio accennato, che la fonetica della varietà della nostta narramce,
allineata alle condizioni dell'area, ha una notevole regolarità. Sfugge però
qui, ad esempio, il giuoco dell'alternanza, per la dentale e In bilabiale,
delle realizza:zloni spirnnci, tipiche dell'esecuzione più piill1a, e delle realizzazioni occlusive in funzione enfatica; sono invece rilevabili (pur con
le riserve avanzate, dr. 1.1 e la nota 2) le alternanze riguardo al dileguo della faringale. Le notnz10ni relative agli andamenti fonetici meno
vistosi e non rappresentabili con segru alfabetici non si sarebbero co-
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munque operare nel testo; il quale - in guanto testo orale non formalizzato ~ deve mantenere aderenza all'invento.rio alfabetico e ortografico.. Molti elementi, però, avrebbero potuto esser recuperati agevolr;iente ~ un ap~~rnro a. pi~ di. pagina. capace di co?sentìre u~ doppio
liveUo d1 1.ettura , E gullldi, nel sottolineare come l'interesse linguistico
s1 sposta, m questo testo così come edito, dal livello fonetico [che non
con~ene poi alcun elemento di novità), ad altri livelli generalmente meno
s.tudiatr, com.e ad es. la (micro)sìntassì 17, si deve far subito presente
che. 1~ nornz1one adottata non rende conto di alcuni processi che qui
10d1ch1amo nella loro natura di regole fonologiche, e c10è:
a) spirantizzazioni:, con resa con larmgale, di [k]; si intende che
una,, notn::1one. come di. casa va letta [di'hasa] e cosl di chesti " di questi , [d1 hesu], ecc.; il processo appare di applicazione tassativa: è invece direttamente rappresentata la soppressione della faringale; .

b) spirantizzazione dci segmenti notati con t, p, g, d, b; si tenga
presente che_ g, d, b sono interessati variabilmente dalln spirantizzazione
m base a mmo.t accuratezza di pronuncia, anche se per d essn è portata
lino nlln fose estrema del dileguo; l'applicazione delln regola a t e p è
legatn n fattori stilistici, nel senso che essa è bloccata in caso di enfosì
(rafforzamento enfotìco );

~) spirantizzazione di e, g palntali (dice, la gente), di applicm:ione
tassativa;
. ~) rafforzamento (affricamento) di s dopo consonante, pressoché stabile (ms1eme va letto im:ieme [in'tsjEme] ), e di I nelle medesime condiz1om;
·

e>. rea.lizzn.zione variabile di r (fino al flap) dinanzi a consonllllte,
pr.unano che derivato da l per rocacismo (parte " parte ". arto
" alto").
·

dato l'ambito ben toscano della vnrìetà. m questione, si poneva il pro·
blema di che cosa trndur.re; abbiamo scartato ovvlamente l'ipotesi di
. affidarci alla nostra personale sensibilltil, optandò per un crìter10 .' meccanico' che riteniamo necessario. in una situazione come quella che abbiamo di. fronte. L'runpia presenza, nella ·lessicografia italiana, per i mouv1 n tutti noti, di voci locnli e sostanzialmente dìnlettnli, di ambito
mscnno e cerramente non solo fiorentino, rende del tutto aleatorio sta·
billre un confine, per discrunine lessicografico, tra voce dialettale e no.
Nel nostro caso abbiamo dnto traduzione e/o spiegazione delle vocì non
riportate da un dizionario molto diffuso e notevolmente nperto a toscn.
nis011 {offerti come tali): il Dizionarw della lingua ttaliana di G. Devoto
e C. Oli (Firenze 1982 [1971]), d'ora in avnnti DO. Sinmo coscienti ov·
viamente dell'nrbitrnrietÌl della sceltn, d1e non poteva comunque che esser
tale. Al criterio c1 siamo attenuti con una rigidità. che consente poche
necessarie eccezioni, imposte da ambigwtà nel contesto (cfr. 1.1.7 e In
po.ree relatJ.va a tomal'e nella nota 2 dcl cup. l; mn dr. anche le note
215 e 228 del cup. 4 ). Sono p01 annotate tutte le varfonri fonologiche
di voci attestate (cfr. ud es. ln nota 11 del cap. 1 e In notn 13 del
cap. 3 ); andavano ovviamente segnalati casi di pnrziale d.i!Ierenz.inzìone
semantica (cfr. le nore 89 del cnp. 3 e 65 del cnp. 5, e la nota 91 del
cap. 8 per caldano), come di converso 1 casi di omonimia (cfr. ln nota
122 del cap. 4).
La voce non rtportnca in DO o comunque da spiegare è annotata
solo alla sua prima occorrenza, in gunnto presupponiamo una letturn
né cnsunle né asistematica né - almeno in prima istanza - antologica
di questo testo. Non abbiamo ritenuto neppure dì dover da.re elenco
delle voci annotate per evitare ogn.ì ambiguità del · glossario ' che ne
sarebbe risultato.

sia

. 5:1. 11 . testo che pubblichiamo ha rllevanzn, oltre che per molti

altr~ :1ement1, an~he. sul_ piano lessicale; l'intervento di disambìguamento
o di traduzione · che s1 è compiuto mediunte il ricorso a note non intende andare oltre i llmtti del disnmbìgunmento e della traduzione medesimi. In genei:ale, l'apparato di note costruìto si pone qui esclusìvamente come serv12io alla lettura rcfr. 5.3 ). In particolare, per il lessico,
U
.
d'
.
.
!1 esperune.oto
. ~ truscnz1one con dot:12ione di nppar:ito per il recupero
sii aspetti fonei:m ~ condotto dn S. BECATTE.LU m « Stu sicillnno ru ddimcn·
ncnru 17>>, l~v~ro .m corso d1 stampa sulla i'<Iiscella11ea Storica della Va/de/sa.
•
C, nfcrrnmo ad nndamenn sintnctici dia.hmnli, coiti propno ncl testo come
l!ldrbc/nto, n ~uo tempo, dn H. PLOMTEUX, « Annlisi diatopica e sintassi», in AA.VV.
Pro m11 dr 111orfos111taw dialettale, Pisn 1976, pp. 75-82.
'

.
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5.2. Per gli stessi motivi appena illusm1tì in 5.1, anche singole pa.rtìcoh:irità nd altri livelli linguistici sono di norma segnalate alla primn
occorrenzn 18 . cr siamo pero preoccupati - e da qui il senso di alcune
iternzloni - di confermare il testo i.n ogni passo che potesse sembrnr
dubbio,· al limite di togliere ogm sospetto circn In possibilità di errori
di scampa. Alcune note, poi, sono ricorrenti in virtù di una ricorrente
ambiguità; molte altre sono destinate ad individuare lo stattlS di singoli
elementi nella varierà. Una sene cospicua di note serve poi a disumbi·

JS Si i: cinta per nltro qui per scontata ln conoscenl!:l, o nlmeno l'ntnogibilirii
dì forme verbali con pnrticolnn desmenze ricorrenu, come • remoti por1011110, al/·
dom10, dissa110, dèita110, ebba110; i condÌZ!o;inll ,!t1rebba11~ ecc.; com~ della rid.uz1onc tosc::nna delle desinenze t11vcv1 " avevi e nvevatc ; s1 parìa parlfamo ),
o d1 formnz1om nnnlogichc come veddi • vidl", èm10 n sono•, ccc.; clr. comunque
oltre la nota 20.
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guare difficoltà di lettura di un testo di produzione orale reso qui in
forma scritta, e sono quindi dedicate a fenomenì non tanto dialettali
qunnto del parlato, che possono disorientnre quando sìano riportati su
19
carta • Ovviamente, non tutte le incongruenze rispetto agli andamenti
sintattici delln lingua scritta sono state segoelnte; nell'affidarci all'intuì·
zio~e del lettore là dove a sembrasse il caso non si può ovviamente
andare esenti da quella soggettività. che sempre si manifesta, nella stessa
dichiarazione di accettabilità o comprensibilità di wi costrutto.
Poche note riguardano non la forma ma il contenuto, ed in questo
c.aso sì sono mantenute di solito quelle presenti nella prima xedazlone
delln Di Piazza. Le note senza nessl.lXla indicazione sono state redntte
da chi scrive.. o dando motivazione linguistica a notazioni utilissime ddl'autrice su singole occorrenze o - nella maggior parte dei casi - intto·
ducendole e."C-110vo. Le note di cu1 è autrice Valeaa Di Pi11Z2a sono
seguite dalla notazione "N.d.A. ". Talora queste note sono implicate
nelle nostre o a queste giustnpposte (cfr. le note .35 e 61 del cap. 3).

5.3. L'apparato di note è concepito, si è detto, come servìzio alla
Jettura. Per questo, oltre che per un'ovvia necessità di sinteticità., le note
di tipo linguistico On cui responsabilità è tutta del curatore, snlvo diversa. indicazione) non presentano riferllllentì bibliografici sui singoli
fenomeni toccaci., che sono tantissimi e di vario ordioe; e che vanno
riconsiderati sotto nitro profilo, ed in una complessiva sintesi, in altra
sede.'111, Va detto inoltre cbe le valutazioni contenute nelle note, a parte
gli elementi già conosciuti e trattati in letteratura, sono basati spesso
- salvo operazioni di ver.ilica ìn loco - sulla competenza linguistica
di c:hi scrive, portatore di (o immerso in) una varietà molto affine a
quella della narratrice. E non sarà privo cÌi signifkato - dal punto di

9
i In sostama per il loro andamento ' non nnnUclco '. come soctolinet1to da
R. Somtcou, Sul .Parlato,_ Bologna 1981i l'clnboroxmne della Som1cola soggiace:,

and1e nella tennmolog1a relativa n1 'mu1amento di progetm ': smtattico (!'vlPSinr.)
e semll!laco (MPSem.), al nostro apparato di note. Quesu elementi propi:1 del pnrlnto sono da disanguere - vedi qui la nota 13 - dn quelli dfaicmùi, ctr. M.
VUJ.l'E, <t Synrn."<e du dialecte et syntn.'l:e de la }qngue parlée "• m La Ricerca Dia[eJfale 3, 1981, pp. 3548.
111
Non ub~in!11o ritenuto opportuno neppure 11ppcs:u:iurc: questa introduzione
con una nom b1bliogralìcn. ovv1ameme lunghissima. Il rimando è qumdi ili reper·
ton bibliografici, ed al mlll?llali correnti (G. Ro»1.Fs, Grat11malu:a stanca ddfo
li11g1111 1t11Jù111a e dei suoi dialeltl, Tarmo, 1966-69; L. Grwl'l!lLU, Tosca11a, Pisn
1976 ), essi stessi ~ 1mp1egare nnchc come f~nte di mdicmon1 bibllogmfìche. Ci
senua.mo sC1IJmn1 d1 segmtlnrc, per problemi m:om:ntl e non trimatl nei mnnunli
di ru1 sopra se non sommnr1nmentc, G. Dn Fa1.1cE, La prepos1zio11e ztaliat1a n, Firente
1960; L. AaosnmANl, « Sull'llltlcolo determmnuvo prcvocnlko e le preposu:10111
:imcolate nelle vur1ctii toscane», m Archivio Gfo1tolog1co Itdlia110 6,5, 1980, pp.
74·100; L. BRANDI, «Sui sogflettt ditici '" m A.A.VV., Studi di lilig11imca rtaliar1t1
per Giovamu Nenc10111, Firenze 1981, pp. 129-146.

vista della conferma della · potenza di un lungo testo orale come mezzo
euristico - il frequente rìnvenimento di elementi subito riconosciuti
d'uso ma che non hanno mai avuto trattazione . né segnaluzione.

6.1.. L'interesse lingujstìco di questq testo è indubbiamente enorme, in primo luogo, si è detto, proprio -per In sua inconsueta lunghezza
cbe consente l'emergere di tante caratteristiche su cui difficilmente, di
norma, s1 sofferma l'attenzione. Non interessa qui tanto, ìn sé, la varierà propria dela narratrice, cbe va considerata anche un caso particolare, per quanto moltiplicabile: proveniente da un'ru:ea a caratterizzazione rurale ai confini tra ì territori di Volterra, San Gìmignano, Casole
d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Dina Mugn:tlni - poi definitivamente insediata a San Gimignano - presenta una varietà che non è decisamente
allineata 11 nessuna delle pnrlate delle locaUtà indicate. E senz'altro, più
che per le varietà de.i centri urbani ricordati, rappresenta un notevole
caso di forte tensione tra elementi fiorentini ed dementi senesi. L'interesse di un'analisì linguìstlco-dialettoiogica, che qui non può neppur es·
sere impostata, crediamo stia però, più cbe nel rilevamento della strot·
turnzìooe o sovrapposizione dì queste diverse pressioni, io un inventano
di forme e di andamenti smtatl:lci molto ampio, rilevabili dal testo, e
da conoscere meglio nella loro natura e nella loro diffusione geognUicn;
in indicazioni su processi di cambiamento di lunga durato., che nella
nostra narratrice appaiono come stratificati: s1 pensì al già accennato
problema delle regole di cancellazione vocalica, o ru residui di impiego
di 1- prostetico (rimandiamo alla nota 165 del cap. 4) o, per una casìstm1 più diffusa, alla varia configurazione della paragoge (dr. la nota 12
del cap. 3 ed i rimandi 1n essa contenuti).
6.2, L'interesse è comunque plurimo, dall'analisi della sintassi del
parlato, qui verificabile su un corpus di inusitata ampiezza, alla. varìabilità - che tocca tuttì l livelli, dal lessico alla sìntassì, alla fonologia
e, più di quanto non sembri a prima vista, alla morfologia - in un
repertorio linguistico che appare anche al primo impatto molto com~
plesso; benché · schiaccìato · verso il basso. Ma proprio l'umpiezza del
testo può consentire di individuo.re le regole che governano In vnrìabi·
lita stessa,.. a ribadimento, ci pare, di questa specifica situazìone toscana
nella quale tutto è mìsto, se ci poniamo nell'ottica della contrapposìzione
lingun·dinletto. E a questo punto ci par giusto concludere con una que·
st1one specifica: il testo che proponiamo è un testo 'in dialetto'' Dobbiamo rispondere che è un testo prodotto, ìn una specifica internzione
verbale, da una parlante di un certo strato sociale e di un certo H.
vello di acculturnzìone, nei modi linguistici di cui è in possesso attlvo;
certamente il carico dialettale è molto forte, e non può non impressÌo·
nare In regolarità quasi assoluta di certe desinenze verbali (·011110; -ano
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per -ero, ecc.) di tipo dinletrale; accanto però anche n certe assenze {SO·
stJlllZinlmente, i participi forti). E non possum10 d'altro canto non notare
continue alternanze {ve1111e - ve11se; ma anche 11011 - 1111 « non "; inlinìtt
• tronchi ' e interi; l'uso di 1ccbé - quer che - quello che che " ciò che ",
all'incrocio tra · registri ' e alternanti correlate alla diatopia, dr.
14.10.68, 71; 14.11.4); alternanze tra forme 'alte' e ·busse', fino ad
un impasto che per la stessa sensibilità toscnnn u.rbnnn è fortemente
connotato come 'contadinesco', ma che al solito non è basato su una po·
lnrìtÌl, impossibile in quesre zone, tra dialetto e italiano, bensl su un
continuo vanere (aì livello ptoprìo della nom:a narratrice) di clemenrì
di diverso status.
La vnrinbilità è comunque, nel nosti;o testo, di diversa natura: non
solo correlata al registro ma anche con il ricorso altemo a forme - non
necessariamente nttribuibili a registri diversi. - fiorentine e senesi (ba·
st1 il continuo oscillare li · gli, li • le ms., della - de ia, l'uso di artì·
coli prevocalici lunghi e brevi), a forme arcaiche e correnti.
Crediamo che proprio lo studio sulln v1mabilirà, nssieme ad una
verifica ampin dì caratteristiche dcl par1nto (st pensi nd es. alla ' man·
cata concordanza· soggetto-verbo, al ruolo della dislocazione, all'impiego
della diatesi, ecc.), sia uno degli stimoli mnggiori che questo testo offre:
accanto a molti sintngnu complessi inediti ed alla spinta che proprio per
i problemi di rappresentazione che hn posto, imprime rn direzione di unn
IIDgliore conoscenza dei fenomeni di r1nnnlisi. Il nostro lavoro prosegue
sul moito mnterinle (ctrcn il 50% del tutto) che per motivi editoriali
non è qui pubblicato e che in larga parte ha l'appoggio deì nastri. Mn
anche i dati nuovi e certi che emergono dn questn edizione bastano per
avviare un lavoro di miglior conoscenza (fuori dal privilegto tradizionalmente accordnto alla foneaca) delle parlate toscane e non solo toscane:
viste ovvl!lmente all'incrocio di processi sincronici e cli pressioni diacromche, e nella considerazione - in linea con asserzioni avanzate ìn sede
di linguistica generale 21 , qui puntualmente confermare - della compre·
senza di pii.i sistemi nel medesimo parlante.
In questo senso, sul piano linguistìco, sottolineiamo quella che ci
pare l'importanza fondamentale di questo cospicuo documento che la
1JUz1enza delle autrici c1 mette a disposizione.
LUCIANO Gir\l\'NELLI

11 Ci riferiamo nl fondamenrllle lnvom di U. WimmEicH, \V/. LAnOV, M. I.
I-foazoG, « Fondamenn ernpmci per umi teow1 del cnmbiamento linguistico», m

W. P. LEHMJ.NN

e

Y.

Mu.KtEL {a cura

dì), Nuove 1011de11t.e della li111.t11stu:a slom;a,

Bologna 1977, pp. 101-202, ed in pnmcolnre n1 parasrnfi 43.1 (Sistemi coesl!le11l1,
pp. 168-175), e 4A Wartabilità ali'illtemo del s1stet11a, pp. 176-177).
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SAN GIMIGNANO, STRADA, maggio 1978
Ll. Quando so' nata, ln famiglia Mugnninì erano ventitré: quat.
tra fratelli, i vecchi: i' mi' babbo, zio Cecco, zio Maso e zio Beppe.
Dunque, i' mi' babbo, a quande so' nata io, èramo cinque .figlioli; poi
c'era lo zio Maso che aveva quattro figlioli; zio Cecco che aveva quat·
tra figlioli. Zio Mnso avevo. un maschio e tre donne; zio Cecco aveva
due òmmi e due donne. Poi c'era )o zio pinzo 1. Poi 001 semo cresciuti,
semo venuu via, nel venticinque, ìo avevo cmque anni 2 . Sinrno tornati
a San Donato e 11 è nato Beppe e Ultimina. Poi, su su, mi' fratello mag·
giare ;: ha preso moglie; poi è nata la bambina; poi è morta In mi'
mamma; msonlllla è stato tutto una rete così.
Poi s'è sposato la mi' sorella; dopo morto lu mi' mamma, s'è spo·
snro l'altro. sorella; poi mi so' sposata 10, e vin. Poi ho cominciato co
i' male: si ragiona attro che di quello 4•

1.2. Lavoravano tutti alla cumpngnn, contadini; perché allora èramo
quatcro, cinque vecchi che avevano moglie e figlioli. Un è come ora
che uno sposa e va via. Invece loro ernno rutti insieme, tutti alla campagna. Anche ìe mogli andavano ne· campi perchè allor:i un s'aveva
tnìca i poderi come ora; allora un podere di prima era come quattro o
cinque poderi orn. Erano a mezzadria.
Rimanevano una o due donne a casa, secondo come era le famiglie, e queste due che rimnnevnno a casa facevano pe tutti quell'attri.
Erano sempre le solite due che restavano a casa.
Lavare, lavavano la domenica mattina: andavano in due, e due re·
sravano a casa. Quella che stava a casa co' ragazzi e le faccende e l'
mangiare un potevano stil dietro a lavà pe venti persone: eran lavori
grossi. Perché un è come ora che se ne lava un pochino pe vortn, ossia 5
si mettan in lavatr1ce. Prima s'andea a' pozzi giù nelle campagne co i'
carretto, le -cesre di panni, più che attro la domenica mamna, o la mattina che c"era cLi fà meno ne' campi; ma bisogna vedé di che tempi,
perché di state~, la mattina appena gmrno, Vlll fino i' giorno s1 tornava

• Si def1msce Joculmentc pm:o Jo scapolo dì etÌl nvnnwrn.
l La trnscriZlone indkn unn ptonuncm di cmque 011111 senza cnncdlnz1one
Yocalka. Si badi che nel suççess1vo « srnmo tornntl l> tornare vale ~ ondnre :id
abimre ", dr. DO tomare, 4,
" È dn credere che In pronuncin sin srom s11ssìm1111i/ra1è/lo, con cnncetllnzrone,
non d~'t rutto mfrcquemc, dell'nmcolo i'.
4 Vnlc " soltnmo di quello "; altro cbe \o altro cbe) "solcnnto" (: consueto,
benché ' busso ', serwi negnuone precedente.
5 ossra nssume qui, e m:orrenteruenre, il valore del corrente oppure.
b QtJestn grofin, cb~ 1soin ln voce siate • estnte n. i: m ossequio nlln i mdi·
ziooc; nrn!llldinmo n 2, norn 13 ed ruln l111rodr1xìone alla let111r11, 3.2.
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a mangìare. Si rimangrnva e dopo fatto le faccende si ripartiva fino

a notte.

20

D~ tempi di segatu:a ~ s1 faceva anche l'undici ne' campi, la
s;r~· Fm tanto ~n era7 buio st ~ta~a n segà e poi qu1111do ern bell'e buio

e s1 andava a rrmette finché c1 s1 vedeva. Specialmente a lume di luna
anche fino a mezzanotte semo stati. La sera si portava merenda n'i~
campo.

1..3. Noì di sei, sette anni, cinque anni, la mattina ci levavano pres~o e Cl mandavano a' maiali. Allora s'aveva br!lllchi di maiali, branchi
di pecore e. Vl? ~:1 campi, i ragazzi, perché quelil vecchi andevano, di·

5

oamo, ..quelli, di grn ad~l.~, andavano ne' campi; o c'era da :rnppiì, 0 c'era
d~ se_ga o ,cera da foJ~a i fieni o c'era da porta l'acqua pe ramare e
via di seguito, tutti sti lavori. Si zappava i' granturco, andà n rJ.mette 1
fieru. Tutte le donne s'andava come l'òmini.

1;~· Dopo mangìat~, noialtre donne: chi sciacquava, chi spazzava;
magari m poco tempo, Jn tutte, si metteva a posto la cue1na perché poi
quella, dop~·· Cl aveva da preparassi pella cena. Perchè allora d'estate
In quel modo 11 non era c:he s'andava a cena come ora. Ora noi, dicia.
5 mo, sul lavoro come s'ha orll, la sera verso le sette e mezzo l'otto
l'otto. e un quarto n .i' massi.mo, si mnng1a. In campagna invece, in quel
t.emp1 li, a quell'ora
era l'ora di rimette, perchè quei lavori
andeano fotti pe i' fresco, perché sennò pot il grano si schiccolavn. I tieni
1o stes~~· . ande:;no, rlr:'e~s1: ma forcalli 8, cnricalli ln sern perchè su i'
10 ~ezzo .l giorno s1 striaola ogni cosa, ecco, E allora via vm secondo
l lnvor1 che c·~ra da .fà •. Presempio, se c··era da .zappò. il granturco ci
51
stava .fino a buio e poi s'andava a casa. Invece quando e' c'era da rimette
l fieni, opp~re c'era da rimette. i' grano, bisognava fallo di notte pcrc:hé
sennò s.1 SC!Upavn, ecco. Quando poì era fresco che era più vlncito u e
15 nllorn si rimetteva.
1

n

n

, . 1.5. Noi b.ambìn1 s'a~dava ca' maiali nei campi; poi si tornava e
s andnva, a scu?la., La mattmn nlle quattro ci buttavano fuori, ci mandavano co mn1ah; s1 tenevano un paio d'ore o tre e' maiali fòn, poi s'an7

Vaie qui "sistemru:e. le spighe in covoni", ma l'assoluto e in genere w riporre: ler conservare ", ctr. 14.9.19.
poi cn1·1~~~~a~~l v:ro~ ordinare il fieno tagliato, con fa forca •; a mucchi, per esser
9
Da s11 i' t11eZ'l.o d'''
dil
· ·
,._
ram, di d intervoc::ùico. ' giomo, con
eguo, t:lp1co deWI pronuncui non nccu·
io slrmotnre è " ·d
·
·
•
. •
dei sole.
El urre m pn.rn mmunss1me , ci s1 nferisce qui nll'clfetro
11

Per vì11ddo, con consueta desonorv:znzione di ti nei pmpnrossitoni.

dava a casa, si mangrnvn un pochino e s'andava a scuola, la mattina
dlill.'otto. Poi i' giorno si tornava: chi li garbava andà un pochino 11 5
letto andava e sennò chi li garbava l.' balocco andea a fà i' balocco.
· A tem'po mio s'ondavn a scuola bambine e bambìru. Quelli di prì·
ma perché magarì prima a noi, quelli più vecchi, a scuola ce n'andea
podii perché le scuole e' un c'eran mica come ora; come all'età d'i' mi'
babbo, della mi' mamma. La i' u mrunma sapeva lègge. e scrìve perché 10
i' su' babbo era un omo strulto u, gli ha insegnato lui in casa. Ma a
i' tempo d'i' mi' babbo e della mi' mtUllma le scuole c'eran rade, eran
nei paesì; nelle campagne un c"eran mica. E allora loro un sapén 14 scrive.
La mi' mamma sapeva bene più di quelli che andava a scuola. Invece a
tempo mio la scuola era a San Donato, La scuola era cli gin, cominciava 15
a attrezznssì, però prima, seconda e terza nelle campagne; per esempio
ì centri più grossi: San Donato, Pùnc:oll 15, Sant'Andrea, Santa Maria,
Castelsangimignano; ecco, questi centri un po' più grossì: Santa Lucia ...
Invece ora a tempo de' nostri figlioli c'è fino alla quinta. Invece a tempo
20
de' nostri genitori non c'è stata mai.
1.6. Si giocava alle palline, o tirassi le gallòre 16, presempio, le coccole di dpresso, fiì i mont1cinì, o sennò fù i quadri, a rampino 17•
Si giocava insieme bambine e bambinì sempre di famiglia, perché
s'èramo 18 da soli: i più vicini erono a Santa Lucia, ma c'era come di
qui a nndà alla Torre 19, un era che era proprio D. S'èramo parecchi da
noi, sl giocava fra noi.
Poi io all'etù di cinque anni son tornata a San Donato e allora 11
c'è stata la scuola. S'èrnmo diverse famiglie, s'èramo undici o dodici
famiglie e qui magari ho frequentato un po' più lll, però In storia de'
nostri vecchi, h!lmlo lavorato e basta, didamo.

I:! Per Ja mi' maf!m1tJ; in questo sìntctgmn il dileguo di 111 ìn )11 mi' é trequente ndl11.pronum:m veloce,
D Ovviamente
" istroìto " Si coosidern qui str111to come entrata 1essic::ùc
fclr, I111rod11zio11e dlla lettrJra, 3.2.), :il pan di altri i:ns1 (dr. nèl ~s. ~.1325); dr.
però 8, not!l BO, e di converso 8, notn lB. Dn sortobnenre la specdicm1. del cast a
1L8.64 e 11.11.44.
14 • non snpcvnoo sowcrc ", con pronunc111 vc:Joce che porro ad .un11 riduzione
vocalica non consueta, da sapt:a11, o teoritnmcnte, da sa11ee11, con dmongnz1one e
mdurn ddl'clemcnto devocnfu:zato: smmo nell'nmbito dcll11 toneuca marsmnic, dr.
comu.ooue 2.8.67.
15 Ln loc:ilim di Po.m:oic, vru:iabilmcmc Pam:o!e o Pa11coll I tradizionnie) come
Cilsole · Ciisoli.
16 Sono così dcnommatc le cocc:ole di querc111.
11 Va.le " 11 campano n - dr. DO ca111pa11a, 6.
18 " ernvnmo n, consuc'to. Ln grniin ndottaut st bnsn su un'imerprotnzionc che
\•ede sèramo come maocio dl eramo, d.l.ffuso, e s'era,. più moderno, o comunque
come r1sulto.to di conguaglio sulle forme s(i) + 3• sg. dclln i• pi. toscann,
19 Unn dismnza cli ciro Qunttrocemo metri (N,d.A.).
:ic Vn sottinteso " i v·icini n. come ha poi chiarito Dino (N,d.A.).
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1. 7. Di verno , magari l
.
. ,
' a mattma presto un si poteva and'
b dà
, mai
' poi s andava a scuola Ma s'
l'b
1
a a a
1
la sera. Dopo mnngrnto, i' giorno ·
. li nvev~ . er.a n sera e s'andava
5 n'i' bo:co, di verno, colle ghiande.si p1g nvn ' mmnli e s'nnden co' maiali
D1 verno non s'aveva i' rem
.
.
D'estate, nel tempo delle
po pe giocare dopo ln scuola.
· li I
.
vacanze s'andava a'
s1 tornava: chi faceva In bnmbor
.
marn a mattmn, poì
chi li gnrbava di fà lo sfilar
;nd c~J faceva la trottola. Le bambine,
!nsegnavn le sorelle più gran~~~ s\ma ambem~a otto, dieci anni, cc lo
10 bamboline.
'
parava a fo 1n trrnn, le baverme, le

.

. Pe fò. le bamboline si pigliava ues .
. .
,
sn sacchettini• poi un snc-L . q .. tll pezzi di sto.Ifa, s1 faceva que.
.
'
wiettrno
p1u
ungo
e
.,
. f
le braccia Je gambe· poi· . t
p1u stretto s1 acevn
'
'
s1 aceva un tondello e
eil
.,
poi s1 di segnava tutto: si focev 11 .,
•
qu o era i capo;
15 ricamo gli occ·hi , la b occn.
l punto n gambo, allora si faceva a
Allorn i giocattoli, chi ce li davn . , di
rngazzi più grnndi facevano ' balocchi n '::~
co~prnlli?! Allora
Si faceva qunnd
.
q
pm p1cctru.
2~ •
si levavn la buccin eo
~:~:vn . ~ q~esti tempi che c'era i' nocione :?S
20 con le canne: si buttnva la ;~ ' a
Poi s1 faceva lo schioccapnll~
che ci andava a forza n• s f PP
entro, poi con uno stecco dentro
f .
~
l
aceva a pallott r
d
onda faceva pam! Poi si faceva i' fucil'
ma, qu~ o arrivava in
Con le coccole 0 Je gallò re . L
.
mo , . .canna,. s1 faceva l'arco.
s1 raceva , mont1e1ni e po
. .
nll
.
Tarre. Un c'era
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.
.
i CI s1 tirava
a
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·1·
·
quei tempi Il un c'er
..
a mica tutti i gìocatto I come ora. Oddio ,
Je cose che c'è
, cera pe chi potea spende; ma un c'era tutte
ora.

ge

:t

sdu.
1·

ili
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1.8. I' mi' fratello maggio
Dian, quella che mori che .
re era l mi 11 enovccentonove, la para u
.
la m1'. Beppa era d'i' m'll io un ero natn
. .' era del millenovecentoundici;
anni. Poi in più c'era :raei;.vecenrotred1c1: sicchè quasi du' anni pe du'
sedici. Poi i' mi' babbo
me e Beppa c1 correva tre anni; Fine è d'i'
era alla guerra. Poi quando tornò, n'i' mille~

ci. 1n

novecentodic1otto, diciannove, tomo dell'unimi, ne messere insieme alni due: noì siamo nati in coppia, n'i' venti. Dopo sei anni, n'i' ventisei
ebbe Beppe, dopo due anni ebbe Ultimina. E ll è finita .• 'nso=a siamo
sette; otto n'ha farci, via, perchè prima anche quella che mori aveva
già sei lliltli. È morta di meleng1te :n, tempo di guerra. I' mi' babbo un
la rivide nemmeno perchè era su i' fronte, sicchè quando li dettero i'
telegramma lo mandarono via, perchè quando arrivò i' telegramma era
sulla linea e fìn tanto W1 gli dettero i' riposo e mandavano i' cambio,
i' telegramma un glielo dèttano. Quando poi 1uì lo m:mdonno in seconda linea, insomma era più indietro, gli dettero i' telegramma, lo
mandarono a casa, ma lei era bell'e seppellita, sicchè un l'ha vìstn.
1.9. Quando s'era finito la scuola, si rivava di verno e c'è ia sementa, allora noiattri ragazzi più piccoli a zappà un Cl si andava. S'era
piccoletti, invià a èsse dieci, undici anni lS, a zappa un ci mandavan,
però 39 ci mandavuno a raccatrà le ghiande per maiali, di verno; cì mandavano a ricercà le fascine più secche pe invià i' foco, pe invià la cardara pelle bestie perchè di verno si scaldava anche l'acqua alle bestie;
tutti questi lavoretti che si potevano fà.
Poi all'età dì tredici, quattordici anni s\mdava ne' campi co loro,
o ci facevan Ià tutti i lavoretti un po' più leggeri, poi ci mittevan a
zappà e s'andea co loro. Verso i tredici quattordici nnm, ci mandavano
a zappà. Oddio, magari ci mandavano a riunì dov'era seminato, presempìo. Poi n coglie l'uva, ne i' tempo 30 di coglie l'uva, magari co
i' bìgoncino, ma i pia.nèri 31 si portan come quell'atm; i' pianèri più
piccino perchè i' ragazzo ern più piccino, più giovane. Era 11 che c1 differenziavano fra i' peso e i' lavoro. Poi s;andava nel campi anche di
sementa. Invece di sta proprio a zappa 1' fila.io 32 , c1 mandavano a riunì
ne i' seminato, zappò questi mazzetti che ci r101aneva un po' più grossi,
ricavà i' soko, e vìa di seguao, Ecco, s'andava co loro, ma ci differenzìavano i luvorl, ecco, pe meglio dire, così.

_prcceden1e notu 6, e 2, nota 13.

« erche cm notte e poi c'
me D~a (N.d.A.).
crn

J

11
scuola'" hn chinr1to succcss1vnmcme a
sarà spiegato d D'
J giommo., (N d.A ) 5 •
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f'
. a
- •
·
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il 11Ps·
•
e a
imo e24 d1m1nutivo di bambeiia usuol
cl eme
!nr. Il successivo bambe/.
1
" s1 orrivnvo "
'
e n
;ss1co ronrod1m:sco.
l 7 ?I)
' rzvare, enuatn less1cnle (ca
bil
. ·- .• pare presupporre io sccmp1nml!llto d'
mmuta e con arrivare, cfr.
m fL'llltÌI nsseme nel parlato di D' . t
l rr non ignoto al snngi.mignanese, ma
25 Denominoz1one dcJ noce scl~•~tJ~ r: comu!1que 2, noto .39 '.
ctr. 2.3o.
o, per il successivo 1cb1occapal/e (1719)
"
:?6 poro ( PÒra) è " ove
"
' · '
rn ' preposro n nomi·t cosl oltre poro, ms: porùu, ..e
p
Povenru ' ·e " è' csc1nmnovo.
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1.8- 1.9

.ali l'.!

fà lo 1fi/ot1110

Sic, per " merung1te ", per processo pnreumologico.
lo troscrizione dcll'or1gmnie dù incliC!lZ.ionc cli unn pronuncm 1111dici/a11111,
non 1111dic1a11m; lo stesso vale per q11attordic1 atmi a 1.9.8.
~ Cosi il testo; è do PC!llSarc che non vi sin pnusn fonetic:i pnmu de!l'nvvcr·
sativa; in queste condizioni, nonostante il limite dì frase, la finale m -JJ e consucm.
;i

1.!l

JO

Vale " nel tempo" e qui " nel periodo ddlo vendemmia".

:è un plurale, " pruucri "; il succes5ivo i' pra11eri e invece un smgolnre, do
un suffisso regolarmente in -ièrr, con una metntes1. La tormu e contaclincsca; m
ogni caso le usmc smgoluri m -1 sono più estese; n parte il coso di cui nlla su<;CCS·
s1vo nom 34, SI cfr. la precedente nota 15, e nd es, jarc10111 "fasctone" (3.8.24),
Jl

ed il più consueto piedi " piede • (52.46), desinl!llze vcrbnli -esse/-em.
l:l Vale "fila.te". dì vai; In forma è corrente in Toscana.
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1.10- 1.11
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1.10. D'estate ve.tiiva vrn uno in ve
I' di . ., .
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i.11-1.12

aa

e' p!Ìml di dicembre a tutto dicembre anche verso i' died di gen· 20
n&io, un mese o quaranta gìorni, era bonP pella raccolta dell'ulive: secondo i tempi e secondo, ecco, quello lì:. Allon ne i' tempo dell'ulive,
s'èra.mo tutti insìeme: c'era l'òromi che le cogllèvnno, le donne le rac·

catto:11nno.
Poi la sera alle cinque, di verno è buio, ci si rimetteva tutti n casa: 25
le donne erano tutte in cnsn: chi ci aveva da rassettò. l.' pantalone a i'
ragnzzo, chi ci aveva da rassettò. la giacchetta a i' marito, pe dire, ecco.
E l'omo andava a ruutà. quello nella stalla, perché di state era un conto
pelle bestie, e di vemo ern un attro. Perchè poi di veroo, c'era da 'ndà
a pìglià l'acqua e i' fastello d'i' fieno, nllora l'ore sono meno e chi ci ha 30
tante bestie ci ha un bisogno d'nluto. Allorn la matci.nn presto che nei
cnmpi un Cl si faceva nulla, la sera tardi nlle cinque buio, nllora uno
andava, pigliava i' fastello di fieno, i' fastello della paglia, fostello del'te raccolte tra le foglie, di stocchi di granturchi, ecco, la cestn di questa
roba qui, la cesta d'i' pagliòlo JI>, sì faceva questo monte e s'anda11a 35
e si faceva i' segato. Si preparava l' segato pelln mattina, la sera. La
mattina pol c'era quello addetto che governava le bestìe. Poi tanto nei
campi un ci focevano nulla, l'òminì si levavano, andavano
tutti un'ora
17
nella stalla: chi puliva le bestie, chi portava i' patto , ecco. Perchè
prima nelle famiglie meno di tre, quatcr'òmini, era difficile. Famiglie 40

e

r

piccine Ù·n c'erano.

1.12. Si chiamava capoccia perèbé pell'interessi andava sempre uno
solo. Pell'ìnteressi di famiglia, pe tutti, dice « Bah, va' n sentire un po'
quante costa 18 i' fieno. Qunnte costa ln paglia 1>. Uno cbe ci nveva da
vende 1a paglia. « Senti quante costa la pnglln. Senti quante costa i'
vino. Senti quante costa l'olio. Qunnte costa i' grano ». Secondo le fa· 5
miglie che ci aveva da vende. « Bnh, sa', per ora costa poco, perchè io
aspetterei ancora. Questi prezzi enno cosl, enno cosà ». Però se cl on·
dava un àltro, pe dire, unn volta questo, unn volta quello, quello, bah,
la settimana passa o i' mese passo un sapeva quante costava e quante
costa orn, presempio, pe dì: « Orn, bah, costa un pochino di più, poi 10
quande s'nrrivn qua fa roba costa un po' meno: snrebbe meglio dàllo
orn >>. La spiegazione ern così: percllé se una volta andava uno, unn
volta nndava un altro ...
Poì c'era i' bifolco. I' bifolco se ne 'nteodeva luì, delle bestie.

34
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Cft.
2Jc.è spiegata da Dina come « la pngUn pe unpngliii le besne » (N.d.A.),
Ln voce

" sunme
"3& tJliante,
con o senzn RS, si suppone nutonoma entrnta lessicale per " qunn·
to ". clT. llltrod.11z10111J alla lett11ra, J.2.
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Poi c'era i' mezzano, passava: « Ce l'hai te i vitelli? l> « Bah, ce
l'ho». ((Me li fai vedé? » « Sì ». «Che vòi questo? » «Bah! O quante
costano? ». Era capoccia 39 lui, peUa stalla.
.I' capoccro era quello che si interessava del giovedl, ossia la do1!1en1ca, andava m paese trovava questi mezzani di quella cosa e di quel20
1ultra. I mezzaru sarebbero quelli che c1 stavano dietro, pe queste cose.
Ora, ora un usa più, un c'è più niente. Ma allora, allora c'erano
queste ~ose perché: o qual era un contadino, a tempo mio, che aveva
meno di duecento, trecento, quattrocento sacca di grano!? Era difficile
a meno se una famiglia era marito e moglie e un bambino, o due sol~
25 t~to, quell?. ne poteva avere cenro sacca, centocinquanta, Ma in famlglia come s eramo no1, anche a San Donato a tempo mio anche 11 si
è avuto duecentottanta sacca di grano; s'è a~uto duecentos~ssanta, due·
cent.osettama, duecentottanta barili di vino; s'è avuto sempre quelle trentasei, trentotto, quaranta, cinquanta barili d'olio; quei .w sempre sessan30 ta, settanta sncc;a di granturco; sessanta, settanta, novanta, secondo l'an.
nate, di sacc!l di biada. Tante sncca di questo, tante sacca di quello;
t?°te sacc~ ?J gr~no, tanti barili di vino.. tanti barili d'olio. E poi lì
cera i fog1oh, )} c'era le patate. Quando s'èramo tanti in quella mamern
si focea tanta di questa roba e sì lasciava quella che ci voleva per cnsa
35 ~ ~· resto si vendeva. Di tutto il raccolto metil andava :ù proprietario e
I altra andava a noi. Dovevano essere dodici, tredici, quindici ettari,
con precisione un lo so.

Ù4. Dopo cena l'òmini, o le famiglie di là venivano qua'. ~ que·
ste qui. andavano là nelle case. In famiglia nostra andava gli om1ru,
m1ca le donne, intendiamoci. Uscivano solo gli -òmini di casa dopo cena.
Poi le donne: chi faceva i' golfe, chi faceva la maglia, chi faceva i calzim chi ci aveva da rassettare, chi c1 aveva da stirare. Queste erano
tutt~ cose che si facevano dopo cena, di verno, perché sì capisce, erano
più ore disponibili e di verno le g10rnate sono corte: n?e cinque è buio,
uno poi fòri che ci fa? Perchè anche nel tempo dcll ulive son po~e. or.~
adatte: dalle dieci alle quattro, quattro e mezza la sera; poi mv1a 1
freddo, in tempo delle ulive un ci si stava più nei campi. ~o.i fr~ mette
ogni cosa a posto s1 faceva le cinque, le cinque e mezzo e bci! e bmo,
di verno, siamo belle e a casa •2• Allora si arrivava a casa: chi andava
a governa i conìglioli, quell:altra, ci ~veva _da 'nd~ a. mette a p~sto. le
pecore o avevano gli agnelli e via dt segmto. Ch1 _ci a~e~a da nda ~
chiude i polli; chi ci aveva da 'ndà a dà da bere . a: . mamli. Ognuno Cl
aveva le su' cose. Chi portava l'acqua m casa, chi ci portava le legna.
Perché allora c'era il focarile H: si buttava una foscma, una manciata
di legni fi e con quelli poi SÌ metteva i fochi U ]etto ..cucinare 51 CUCI·
nava rutto su ì' focolare. C'era guesti tocolan grandi anche d 1estate.
D'estate c'era da monccì da i' caldo, ma un c'era altri mezzi. Pot noi
a San Donato, si fu dei pnmi, si compro una cucina economica grande
e sì cominciò con quella, perché a quei tempi il gas chi l'aveva?!

1.13. In casa mia, in casa Costantini, da che ci sono stata io s'èramo
q.u.attro spos~, ,c'era la socera, i soceri e c'era la ragazza, sorella dei manti nostri. C1.oe,. c:~ra j genitori di Gino, con una figliola sempre ragazza,
s1gnormn; P?t c.1 s eramo quattro fratelli che avevano quattro mogli. Poi,
5 a tempo mio, ho trovato due cognate che avevano una bambina per
41
uno : Noiattre due cognate che s'è sposato dopo guerra, s'aveva un
bambmo per uno.

1.15. In campagna proprio lontnnt non s'è~amo, ma nemmeno, vi:
cim [111 ptteie]. Ecco, presemp10, la domenica, dice: « Io c1 ho da nda
a provammi il vestito dalla sarta l>. Oppure: «Io voglio nndà a i' campo·
santo l>. Oppure: « lo voglio and:ì a vedè che fa i mia .u l>. Io 1 mia
l'avevo sotto terrn, perché a me mi morinno giovani.. La mi_' mamm.~
mori aveva cinquant'anni e io ne avevo sedici. Poi m1 sposai, morl .1
mi' babbo e l'.;ittri presnno moglie, andoono ognuno per .conto suo e la
casa lini. S'ha tante case e poi un se n'ha più punte. Poi anche quando
i fratelli hanno moalie e hanno famiglia pe conto suo, una volta, d. s'nnderà ogni tanto, m~, pe dl, non tira più quella cosa pe, dì.re: «':'agli~
andii a vedé che fa la mi' mamma, voglio andà a vede che fa il m1
babbo ». Perchè tanto quande 45 che c1 siamo sposatì ognuno ha la sua
famiglia, un tira più come di avecci ì genitori.

Poi è successo questo: una cognata è andata v.ia, è andata a stil
pe .conto .suo. Poi è nata una bambina a quell'attra mia cognata; un al10 tro bambmo a me. Allora quande c1 so' andata ìo s'èrnmo tredici. Poi è
nato Al.60 e i' poro Renzo: s'èramo arrìvati a quindic1. Poi semo dimi·
nuiti perchè i' socero é morto, la cognata co i' rnarìto e la bambina sono
aridatt via. Cosi siamo scemuti ·quattro. Poi è nato Renato e si ritornò
undici.

3

4

:racca.

~ Vor111nte consueta di ca{Joccra.
il testo; va su{Jposta Ja progr:unrnnz1one di un somic110 diverso do

° Cosi

41

genere. Sic, e dr. poi 1.13.7; /Jer

11110

può anche essei sottrnrro olla flessione di

4? Cos·1 il tesm, mn i! consueta una simile ricostruzion~, che esdude l'ipotesi
di un bèlle ralforzanre come entrato lcss1calc;. dr. poi 1Lll.Jl.
_
4l Per " focolare ": e uno delle vonnnu, clr. poi L14.19 e t .1.49.
+i "che fnru10 i mJei ", con un pronome corrente m Toscana; per la mancntu
concordanza verbo-soggetto, dr. In successiva nota 48.
4S Correnre per " quando ". dr. lo precedenre notn 38.
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1.16 -1.17

1.16. I' contatto de1 genitori e' un c'era come ora, a quei tempi ll.
La differenza fra 1a mamma e la zrn era questa: la zia, zia Argenta, era ·
quella ch'è stata sempre a casa, e In zia Dinda e la mi' mamma eran
sempre quelle che andavano nel campo. I' contatto dei genitori noi cì
s;aveva meno che i' contatto di quella che era massaia perché quella che
era massaia i su' figlioli l'aveva sempre ll ìntorno. Invece noialtri, specialmente durame l' periodo do aprile a andà o novembre, in questi mesi
qui le donne erano ne i' campo come l'òmìni. E allora co' su' figlioli
c'era meoo a contatto della massaia che ern sempre a casa. Ci sì sentiva
più della zia Argenta, cl1e della mamma. Però, si capisce, un ern come
ora. Allora ci mandavano fòri e quello più grande guurdnvn quello più
piccino e così ci s1 guardava fra noìa ttri ragazzi -1<1
Co i' babbo CJ s1 vedeva la sera e basta. Più o meno come gli zii.
I' giorno vengono a mangiare. Poi siccome s'èramo tanti ragazzi: chi ne
aveva tre, chi ne aveva quattro e chi ne aveva cinque.: allora una nndava
vin mezz'oro prima, taceva i' ciottolo 47 della minestra pe tutti ; ragazzi.
Ci déano da mangià a nmaltri ragnzzt in modo che quande c'era i geniton, se proprio non focevnno a tempo, c'eru una cosa urgente, non ce 1a
faceva !l finl, presempio, o che o come, allora quande tornavano a casa ci
mettevano tutti in terra a sedé dalle p11Xti e fò. posto all'òmini perché
tutti e' un d s'entrnvn mica. E poi sì aveva una tavola di fondo in cima
ma lnvià a èsse venticinque, è roba! E allora, perché, se i' ragazzo piange, ha fame; i' ragazzo piange, ha sonno; i' ragazzo piange, ba sete,
quello che aveva lavorato dalla mattina alle tre, tornava a mezzogiorno,
i' rocco a mangiare una cucchiaiata di minestra, ci fossi 48 stato quindici
ragazzi che fnçeva confusione, loro bisognava sortissero e lasciò fà i ra·
gazzì. E allora uno andava, faceva una pentolino di minestra pei ragazzi,
colla filata de1 piatti, si dava da mnngià m ragazzi e poi i ragazzi, chi
andea fòri, chi andea a letto, secondo l'età che avevano, e si faceva posto
uì vecchi, Di modo che, contatto coi genìtori se n'aveva poco.
1.17. Ln trebbiatura era un lavoro no di festa, di lavoro. Perché,
per esempio, pe .. battere, prima s'aveva questi poderi tanto grandi, In
massa 4~ veniva grande. Allora se la massa è piccina con tre persone,
c1 sì fa a buttà le manne'°; se Jn masso e grande quella di lit deve veni
46 Su n:ua domanda Dina precisa che ; più grondi guardavano ; più piccoli
indlpcndememcnie dru sesso (N.d.A.).
.fl c1otto/o vale geaer1camente " regrune • e non è limitato al s1gnìlìcnto dnto
d11 DO s.v. dòttofo', Cfr. poi 10, nota 3. Vnle " tn=" eroto/i n S.;?I.75.
4" .3' ps. sg., comadinesco; la mnncnta conrordaozn di soggetto con verbo
preposto, ncl caso presente, o come in "che faceva» dl 1.16.26, risponde alle re·
gole del pariate cerro non solo toscano; " loro bisognnva sorussero » ( ancoru 11
l .1626) è un caso consueto di cstrnztone dcl soggetto, crm soppresstonc di cbe.
49 La massa è l'insìc.me di rovoru appropriiurunemc sistemaci sull'ain.
;;i Vale " covoni ".
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1.20. Di feste e fiere durante l'unno, n San Gimignnno, la fiera più
grossa era quella d'i' trentuno genmùo. Poi i' dodici marzo e i' primo
lunedl d'agosto. Vale a dire In fiera di gennaio era quelln dl Snnto San
Gimignano; la fiera di marzo era la fiera di Santa Pina; la fiera di ago5 sto c'è: la domenica era la festa in chiesa di Santa Firul, perché era una
della nascita e una della morte, e i' lunedì c'era la fiera, festa in piazza,
insomma. Con tutto, ecco, come qunndo c'è un mercato; poi festa di
dolci, così portavano a benedire. Era bella, era bella. Allora portavano
Santa Fìna a giro pe tutto i' domo e poi la portavano pe i' paese. Spe10 oalmente quella d'agosto la portavano tutto i' giro de i' paese; e poi
passavano dall'ospedale perchè siccome c'è anChe nll'ospednle, l'ospedale
dì Santa Hna, si passava anche dall'ospedrue e poi si rifaceva 1' giro,
e, si dirrebbe, di dietro passando. E poi veruvll!lo a grrà da i' Cerchio
e facean da Berignano; poi passavano giù da i' carc:ere e andean nll'ospe15 dale; poi rìentravnno in Via di Mezzo_, fa parte di dietro. In modo di
che focevl.!llo quelli di fòri e quelli di dentro. Era: a processione con
laude. Portnvano i' santuario u spalla e tutta la gente 11 processione.
SpeC1nlmente d'agosto tutte le bambine 11 comunione, insomma delle
comunione, vesmi a c;omumone, era bellissima! La proc;essione era mes20 sa, era composta: prima andava la bandiera d'i' domo, la bandiera dello
chiesa, coi sacrestani; por c'era delle bambine della comunione; poi c'era
questi preti co i' bardacchìno co i' santuario sotto, queste quattro o sei
o otto che erano che portavano questo bardacchino e poi i' prete, sorto
i' proposto, o i' vesc;ovo che veniva, che teneva i' snntuarìo e c'era Santa
25 Finn. La portavano a spalla o dietro o nvnnti, mo mi pare avanti; avanti,
e i' bardacchino dietro. Cioè, quando era Corpus Domini andava co i'
santuario dell'Eucarestla. Però quando era la festa di Santa Pina, ne
i' posto d'i' santuano andava la cassa di Santa Fina perchè quella proprio c;assa di vetro che c'è, che c'è lei composta dentro, veniva portata
30 a spalla e facevano rutto i' gìro de i' comune, venivano da i' domo e
ondavnno giù, o passavano in Via di Mezzo entrando di dietro da Berignnno; poi rìentravnno da i' Cerchio e riscendevano su nella Vin dì
Mezzo e riescìvnno in pjazza, passavano dalla vin de i' Castello andava
giù dalle Romite; andavano laggiù all'ospednle; giravano di Sant'Ago·
35 strno e rivenivano n entrò. in paese pe Vin di Mezzo e rientravano su
in domo. Ecco, m modo che facevano tutto i' giro de l' paese. Se era
per Corpus Domini, dietro l' santuario andava gli òrnini e poi le donne;
se era oe Santa Fino. andll.va le donne e po' l'òmìni; però sempre più
vicine le bambine della comunione, tnsomma, i bambini, e' bambìni
40 dell'asilo, quelli che stavano laggiù dalle monache di santa Mn.rta. Era
belllssimn! Con le raguzze che cantavano e vin di seguito.
Poi c'era nnche quande s'andava n Pnncole che c'era tutte le compagnie: c'era Strada, c'era San Gimignano, c'era Santa Lucia, Sn.n Do·
nnto, Monte Uliveto, vemva Santa Maria, così, San Benedetto, venivano

da tutte le paru, insomrnn, Ul.ignaoo. E allora sì muoveva questa pto· 45
·
e c'era tutte 1e compngrue. E poi veruvn fottn la messa cantata
ell d. ll'
d'
b
che
·cessione
che era una bellissima festa, tanto qu a e otto r .se~tem re an
a Pancole da ragazzotta che c'ero io, che. veramente comrnciavano la m~:_
tinn alle sei a dl le messe fino all'una i' giorno. Un è come or.a ~- e e
50
più nìssuno. Di persone ce n'and~va . ran·re, ma anche gente di ~o;i. E
· l festa era bello che tutti ; banclu veramente ddln festa, diciamo:
poi n
..
.
.,
Ch'
ht
che c'era mtn i dokrnm1: le ciambelle, 1 croccante... r una cosa, c
1
un'attra, tutù avevano ~· su . sacchettino pella benediz1oi:e. che commciano la mattina durante :;1 fino alla sera a bruo', La benedizione la facevano 11 in Chiesa, ll avanti entra all'altare, che c è, msomma, le spallette. 55
Tutte Il. Mn. quelfo ce la fanno nncora: candele.
Prima la fiera di Santa Finn era c;oroe _un merc:nto .grande. Però ora
il mercato c'è panni.ne ss, c'è roba pe mnnguire e vrn di se~tto: M~tre
che prima, più che attro Io. festn era di festa, veramente: brig:dini,
60
confetti, cioccolate, nocciòle, tum questi alfon. cosl. Ecco, qudl~ h era
una festa propio per la benedizione della chiesa; secondo o di Santa
Pina o via che c'era.
.
.
.
·
· d'
Invece a Pancoli la festa grossa prima, c'era la pm1:n domeruca I
maggio, pell'Appimzione; e poi c'era pdl'otto di, "f'.ancoh, ~somma sa;
65
rebbe··rotto settembre. Ern.no due feste grosse.. I luoedl"d1 Pnsqua di
Rose, c'ern bella, ]n festa. Ermo tre feste grandi: ma la p1u r1c.onosCI~ta
era quella dell'otto settembre, quella c1 veruva ln campagna di ~tte le
cure delln Vnldelsa. Venivano da tutte le parte e durnvn tutta ln _giornata:
Come pranzo, le famiglie della cura facevano l'invito det pareno
come un matrimonio, pe dire. Poi, invece, le gente che vengon da l~n- 70
umo erano cos1, nella campagna, cosl, nella piazzetta. e vi~ di segwto
a. fii merenda 0 ne' sodarelli 56 o sulla strada e via d1 seguito. Ognuno
si portava 1n merenda da casa, ecco. Oppure 111 comprava a quesu ban·
. .
. · d' - 75
carelli dei paruni che c'era.
La fiera, quando c'ern la fiera anche a San Gtmt?nano, '.1 do tc~
marzo, è venuta sempre il giorno che occorre $7' o~s1a di domemca o ~1
giorni dr lavoro. C'era sempre stata la festa m ch1esn e :n plllZ~a. Pero
d'agosto, Ia fiera d'agosto, la domenica era la f:sta m ch1es11 e •. lunedl
paese. Questo per Santa Flna d ugosto. In.vece di ma~o 80
ern fa fiera
era propìo il dodict quando veniv:i e facevano festa in ch1_esa e fuon ~
piazza. Quella d'i' trentuno di genmuo, quella era prop10 la festa

in

:!-I " durante,, è da 111rcodete " che dutll fino n ". l'uso si puo cogliere a
Snn Gimignnno (N.d.A ..).
.
!5 Vnle " tessuti ". un po· desueto.
.
l·"
56 Qui Vllle ptatic::unente • banchine •., in genernle • piccoli spazi mco tl
ldn sòao "campo incolto") ili oppos1zìooe, eviden~cmenre, a campo e strada.
SI Per " ricorre"> dr. anche occorreva, i.20.84.
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Santo San Gimignano, quella n, se c'era la domeru'ca Jn L
_., Iune d1 ' 1a fi era,. e l n f esta m chiesa
.
resta, veruvn
il g10
eh
occorreva di domenica, la fiera veniva fatta ~oluneedloccporr_eva. Peèrò se
1
8·
d' )
ero se v n "
) giorno ,1 avoro, sì, era festa e fiera. Erano bellis;i
. lm e i
quella d agosto era rossa
f
me, specrn ente
.
g
, era una cstonn grossa specialmente
.
cli ec1. nnm• ss che
facev
J f
•
ogm
msomma.
ano a estn grossa grossa che era bellissima,
i

. 1.21. Il babbo raccontava 59~ «Eh! Voialtri vi par di ,
al
pero quando s'èram
·
.
e
sta m e,
a 1nvorà sempre ne ~·ragazzi noi, sapete che ci toccava a fiì? Ci toccava
mainli
d
,,
campo ~ poi, quando s'èrnmo piccini, s'andava coi
5 p ò ' qudn.n o s elramo grandi c1 toccava nndà a lnvorà ne i' campo
er quan o s1 va evn qunlch ò d
·
n l' b
d ..
. e s r o pe conto nostro, ci toccava a nndà
. osco, n ptu grandettJ; oppure s'andava n cercà 1
. h di
poi s1 faceva i' sacco d'i' gr
,
d.
e sp1g e
grano,
era
I . ,
ano, s1 ven eva pe conto nostro. Quelli 11
Si pe clave ~ so dina m tasca. Poi s'andava a fìi i tòppoli //j n'i' bosco
venlevn ;_ carro de' tòppoli perchè la gente di paese li comprava.
10 All ora e cucme un c'erano 61. .,
•
•
E allora
'., 1 gas un c'era: faceva i' foca a legna lil_
vmch.
og~uno s; ~·endeva i nostro carro di tòppoli o i' fastello di
o un I pe ave ~n sordfo pe conto nostro. Questo si faceva o la domenica
. giorno c e era esta fra settimana. Oppure - dice .
d' ,.,
un giorno
- dice - che è molle
15 s'andava f' "
' a nn ,a n l campo e' un s1 pale fà nulla, Allora
e volta a a i f~srello _dei vmchi, ossia .i' carro de' tòppoll. Un pochi
P
' un P0chbt pe g,10rno, e quando s'era fotto i' carro de' tòppoli
si portava con 1e est1e In paese e si dava a quelli che Jl
A rem
,
• compravano'>>.
po nostro pe ave qualche cosa e
·
. I' li p compracc1 qunrche cosa,
allora noi s1 teneva la covata dei
10
20 veva pensà anche d
corug
pe conro nostro e ci si do-

pulilli e poi quand'~:agg;:etul anche a andà a fogli l'erba, governalli,
sso a nostra mamma ce lo
d
, .
comprava le scarpe pella d
.
. .
ven eva e c1 s1
menica, poi cr si comprava o°:i~ru~~· ~ s1 cbompradi~a l' ve~tiro pella docompra una soarp
.
.
•
,
gnr nva
p resemp10,
ossia un gorfettino, e questi cì si do
.
. a,
25 che da ragnzzettin.i su dell'età di di .·
.
. .veva PC:~sa da n~1, antevnno la nostra cassettina d
ec1 anru,_ und1c1 e dod;c1: Ecco Cl meta - una parte, la nostra con1gl1ola 63_ Poi pe
metreli tu . .
ttl ms1eme pe non ptolià
nll
cavano l'orecchio cosl n tr
"
tanto post?,
ora, n i' mìo gli marpe lungo. E allora si
~verQso, a q~ell~ d1 quell'attro gli si tagliava
ceva. « uesro e rruo, questo è tuo ». E s'andava

di

~ Il testo originano indica
.
. .
Dina preciserà·
l
una pronunan dtecr/a1111i, non diecra11m.
w Qui " 0 c:h '. :' n sera n veglia., (N.d.A.J,
61 Si mten: ~ttl ' cfr: DO, tòppol; ma dr. 6, norn 21.
62
f
. e non c erano Je " cuane eco o . h •
09

.
"
n l!Uc e
" nceva » e assoluto " f
6l Si de1•c Intendere '
unzmoovn
una cnssetunn orta o contenere unn coruglfo.
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a fìi i' fastello dell'erba secondo, vin via, chi aveva più tempo, chi era
prima a caso..
··
Al tempo del mi' babbo, le mogli pensavano, cioè la mi' mamma
e tutte le. zie, loro tenevano i conlglioli come ho detto ora, che qunnde
c'era In covata dei coniglioli li vendevano·, compravano i' vestito al bambino, li compravano le scarpe, li compravano le cnrze. Poi i' ragazzetto
quande envia 61 n èsse grande ci pensavo. da sé, pe dire, ecco. Invece
i' babbo andava a fà i' carro de' tòppoli, o i' fastello de' vinchi, ossia
andavano qualche giorno per oprn quando gli capitava, o n brucià In
brace, o n fà In carbonaia, a portò le legna pe fà In carbonaia d'i' carbone: gli capitava queste cosettine qui. Qunnde avanza tempo M che era
molle ne i' co.mpo, oppure una domenica, oppure, un so, a volte aspettava.no i.' giorno adatto pe comincià i' lavoro ne ... d'i' campo.
1.22. Una ragazzo che inviava a avé da dodici anni a vent'anni, le
industriarelle sua, quelle erano pe fossi i' corredo: rasiù''gi.i asciugamani,
camicie da· notte, cnrze e via cli seguito, Perché la mamma doveva tirà
avanti i. ragazzi più piccini; con le su' industrìerelle li6 che aveva, avevo
da vestilli. Quando invia a esse grnndettina, che lei poteva èsse abile pe
fà l'erba, pc gunrdà i coniglioli, ecco, allora facevano questi lnvorettini qui.
I ragazzi, invece loro o si facevano i' vestito, o si facevano le
scarpe o i.' cappello.
Noi dovevamo mette da pnrte pc fossi i' corredo, pe fossi i' paio
delle lenzola o 1n coperta.
Invece l'omo ci aveva da fossi o i' vestito, o i' cappotto, o l' cap.
pello, o le scarpe, qualche cosdlina che voleva in tasca pe andà, un so,
una volta via, o n bollare, cosl; ci dovevan pensìi. Quando gli capitava
d'andù a fà una giornata, quando gli capitavo di fà i' carro delle legna,
gli capitava di fà i' fastello de' vinchì, ecco, questo era un'industria
pcll'omo; oppure d'andù a fà un pezzo di fosso, o n porrà le legno pella
carbonntn, anche da' boscaioli ci andavano e come. E questo qui serviva
pe vestissi pelln domenica e servivo pe andù fòri la dome.nico o a ballare o 'n do' volevano.
Noioltte·-donne ci toccava mettelo da parte pe i' corredo e fòri .. un
ci si andava. È stato tutto cliverso.

61 Sic; nl. solito, • comincio ·~ l'alternanza 111v1a · e11v1a (nel secondo membro
si potrebbe anche leggere, di voitn in volta, e' '11v1a) e considcrnta come nitcrnnnza
di varianti basata sulla consuern oscillazione i · e protoruche.
6.5 avanza tempo è locuzione avverbiale evidenrcmente derivato da a avam:a
tempo (che per nltro non ntrovtamo in Dina); il successivo molle ho il consueto
significato di " bagnato ", dr. DO mò//e, 5 come nl. precedente 1.21.14.
66 Cosi il testo, elle dà idea di un elemento .liorentmeggmme: mdnrtrierelle

invece di 11111ttstriare//e,
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1.23. Poi invece anche all'età d'i' mi' babbo, poi anche lui, era
dell'ottantadue, poi quande .fu giovanotro andò soldato, poi si sposò,
cioè s1 sposo nel millenovecento otto, nel millenovecentonove ebbe Dino,
nel millenovecentoundìc1 ebbe Dina, n'i' millenovecentotredici ebbe Beppe, n'i' millenovecentosedici ebbe Fine, n'i' millenovecentoventi i.o e
Giovanni, n'i' millenovecentoventisei ebbe Beppe e n'i' millenovecento·
ventotto ebbe Ultimina.
Poi gli è morto la mi' mamma n'i' millenovecentotrentasette; dunque, millenovecentoquaranta, é partito i' mi' fratello a fà i' soldato;
poi s'è passato n'i' millenovecentoquaranmqunttro tutta la guerra, cioè
ìo em ragazzetta, avevo ventitré mini, la mi' sorella era piìi giovane:
insomma, rimase i' ml' babbo co noìaltt1 ragnzzi n casa e sì passò tutto
il tempo della guerra. Cinque anni i' mi' fratello ha fatto i' sordnto.
Quando è tornato i' mi' fratello sordato, poi, d siamo sposati e è rlrna·
sto i' mi' babbo co uno de' miei fratelli. Poi io mì so' sposata e m'è
successo tutto questo.
Il mi' babbo diceva: ((Quando io so' stato alla guerra so• tornato,
poi c'era rimasto mamma ... ». Come ci raccontavano. «Queste donne
sole, nomttri s'èramo quattro fratelli tutti sordati, è rimasto non.ao solo
con tutte queste donne e tutti questi ragazzi, e quando semo tornati, ci
s'è avuto la disgraim d'i' nonno che un ci s'è trovato più, s'è avuto ln
· disgrazie d'uno zio che un c1 s'è trovato più, la disgrazia della bambinll
che era morta e nou l'ho rivista. Però voialtri vi lamentate, ma noi s'è
lavorato tanto. Da ragazzetti, quando il grano non ci bastava e ci toc·
cava imdà n fà l'orzo pe mettelo co i' grano, si mescolava tutto pe fà
i' pane. Però si rivava a levù i' pane, ci andava tutto in pezzi. Voialtri vi
pare di stà male perchè non l'avete passata la vita che s'è passaw noi».
Comunque anche per noi sì sente di già la vita che è cambiata,
perchè i' grano inviava a bastare, inviava a avanzare; i' vìno ìnviava a
avaoznre. E allora tann lavori che dovevano nndà in qua e in lil. se li
rimettevano n'i' podere. I' podere invia a èsse più grande, invia a èsse
più questi ragazzi grandi, hanno lavorato di più, hanno cominciato colle
bestie più forti, co' bovì, invece che con le vacche, E allora la produzìone è aumentata, lavornndo di più, hanno fatto più raccolti. Allora
c'era il raccolto d'i' grnno di più, c'era i' raccolto d'i' granturco che
inviava a avanzare, c'era i' vino che avanzava e così vin. E allora hanno
cominciato a vende quello, hanno cominciato a vende quell'altro, le bestie inviavano a esse di più, c'era i' vitello, c'era le pecore, c'era i ma·
inli, inviava a ésse la produzione che gli bastava per ogni cosa.
1.24. Prima ci raccontavano 1n novella d'i' cavallo, poi magari che
faceva così faceva cosà, a i' galoppo, si andava, sì C!lscavn e vm di seguito. Poi c1 raccontnvano la favola o di Pkcinìno, o di Cappuccetto
Rosso, o della nonna e vin di seguito.

125

1 25 F sino ern un vecchietto, avevo un~ borrncci~, siccome .oell':
· · u dl Casterveccbio ci dicevano che c'era 1' tesoro, s1ccbe
torre, le tor~e
roent~to Fusìno 67 che aveva la barba lunga,
sto vecchietto, era mm
'
.
.,
"
queelli lunghi che se li nrava su e si focc:.va una codina ne 1 mez.zo a 1_
cap Baffi Era un omettino. Portava una borrnccili, passava da. questi
capo. clini .dn tanto tempo questo vecchio che st conosceva, co~nClnva
~o~~amn::la Beppn_. la borraccia la chirunava B~pp~ e_ alloba :~~~a:lf. «Bah o massaia, c'è Beppn ha sete. Gliela date er ...
a n.
' tti si fnceva, già a i' tempo che 1' vino c'era, si p1g~av,a e
loli:a,. c:epi: questa bon:accìa. E lui fissato che là a qo_este torri c era
g., si oro aveva commciato
.
po1 rivò .•un certo
a. scava· una b uca. S'cché
1
,
~:i:ent~ chi dice che qualche cosa abbia trovato, p_erò, denunoato que:
• fu chiusa e quest'omo smesse d'nndacc1. Pareva che . ci
sto f atto, e
,
f
" b ·
erò qualche
fu . co e interessanti pero sono state atte a 1 U1o, P .
co:~1 c'è sstato, c'è stato trovato, e dice che l'aveva trov,~to .:ui. . . •
Questa gran buca che lu1 aveva scoperto dai vecchì ~~u vecch~ di
. . . mrna dalla parte di sotto della torre che guarda 1 FomncIDO,
1U1, msdo_11 parte destra dice in quella cantonata ci fussi stato que~to
detto, w.ill
.
d.
omento du:e
E d' Il quest'omo quando nvonno ::i un certo m
teso:~· fotto 'una gran buca tutta per bene, puntellata che un fra.nasse,
nv~utto dice sicché l'autorità e' fece chiude ogru cosa.
. ,
e
· e· . morto ·n'e
'
Io ' da ragazzettll
ma lino che so' stata gran.de, vin,
,,
.
,
liel'ho dato anclùo stessa :e
roic:a tanto, qunnte sarn... quarant anni, . ~
. .
.
. .
berei dli ragazzotta avevo dodici, tredici, quattordio anru, viaggiava
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sempre ID.
Invece questo Telemaco era un omo con l'organo, .ru:davo., ~eva
le veglie d'estate dopo cena si metteva ll a i' fresco, p1gl~1wll_ la sarmonica ~ sonavti. le canzone, e come 1a sonav~, bene; e un e mica tanto
che è morto, lui è morto dopo guerra, ero gta sposata io. .
'
Ernno bene, bene [ t11Sti) 10 .•. anche dalla gente mag~n c~si .un era 30
che se ne fregavano: chi gli davn 'la ~occia, d'i' vino, ~ 110 m:1t~iu~
cena, cbi 1o invitava a pranzo, e Via di ~e~ito;l Q~ll:ocan:~:acp~lle fo.
n la su' fìsnrmonìca era un omo pass1orust.a p
.
'
.
co ·1· de' ragazzi Quando s1 batteva n anche dopo cena, e capace ~1. metvo e
·
eh
t U ero che era nurato. 35
teva U in piazza n sooare e s erzare con tu t I. n

67 Si ullendn " era comunemente noto come Fusmo "
65 Sic• probabile MPSint.
,
.
lfJ Vu.Ìe •
ravti nncoru "; il soggetto e FuSJoo. .
..
. "Come
;u Vo. sottteso •visti", do.to clie crn stnto chiesto, ptu o meno.
,b
,
erano viste queste persone? » (N.d.J\.).
.
il Ovv111mentc • nppnss1onnto ". consueto ma
ass? .
.
r.i L'uso nssoluto di battere è omogeneo n quello di trebbiare.

82
l.25 • l.28

Lì volevan bene tutti, anche i giovaru: « Gnamo 73 , Telemaco, foca una
canzone! Gnomo, Telemaco, sanaci ... ». Io di queste cose cosl me le
rìcordo, a tempo mio.

1.26. Ora i ragazzi non sono come nliorn, perché allora guai a avé
trattato male uno, avello canzonato, avecct preso scherzi co una persona
più anziana di noi, ci dévan delle botte forti i nostri genitori. Invece
ora un vengon ascoltati, un vengon più guardati 1~. ma all'età nostra ...
5
I' ~oi s'è dato iii nonno, alla nonna, a i' babbo, alla mamma e agli
zii, tutti fin tanto un sono stati ragazzi d'i' nostro pari. Si dava d'i'
voi a tutti, tanto persone di famiglia che persone di fòri. Noi d'i' tu
a' genitori 'n li s'è dato mai. Anche nella nostra zona, guai! Per esem·
pio: a uno anche fòri di casa nostra, le gena anziane meno che a quelle
10 de i' nostro pari a tutte s1 dava de .i' voi. De i' lei, a' padroni, a' signori
eh_: _:i~. sì conosceva. Però le gente della nostra zona più anziane di noì
si Clava d'i' voi a tutte, d'i' t11 soltanto a quelle d'i' nostro pari, neanche
a' nostri genitori.
1:27. Quando sr veniva alla Pasqua si diceva: «Facciamo Pasqua
tutti 1ns1eme
1>. La Pasqua si faceva noi di famiglia; però l'ottavo di
75
Pasqua c'era la socera che invirava le figliole, invitava i generi, i ru·
poti, e allora lì si faceva la Pasqua noi di famiglia e i nostri familiari
5 che s'erano sposati, sia stato .figliolo o figliola che sia. Alloi:a usava fà
la festa grossa, d'invità tutti ì nostri parenti a Pasqun.
A Natale invece si faceva pc i' primo dell'anno, o senno pella
Pìfruùa. Ci si ritrovava in casa nostra, ln casa Costantini, nliora i mi'
soceri e i nostri mami invitavano queste sorelle o fratelli che ci sia
10
stato, co' su· .figlioli, e venivano tutti con noi di famiglia e sì faceva la
seconda Pusqua tutti insieme.
. 1.28. Quando si rivava pe Natale c1 mettevan tutti a letto presto
perché i ragazzi mettevano la calza a l' camino. Passava i' Ceppo che ci
76
portava i' ceppo . E allora si attaccava una caiza a i' camino che allora
ci mettevano le nostre mamme, pe dire che era passato i' Ce;po, ci met77
5
tevano un arancio , due cavnllucci, oppure ci mettevano due chicchin1
di zucchero, delle palline, una cioccolata, roba così: due, tre pezzetti per
uno e quello era i' ceppo. Eh! Chi ce l'aveva l'albero allora, chi ce li

~!

C?nsueto in .Toscan~ per a11dia~110! (cgt. esorr,).
Dma prCCJsern che il soggetio e « I nostri gcmton » (N.d.A.), Che vaiorc
9 conservi m questo caso goardare non può esser chinro.
7, È Ja domemcn in albis.
16
ceppo
vale sia "Babbo Nntnle " che " dono nntnliz10 " ' ohrc che (dr. DO
s.v. céppo)
"Natale".
.
abbrn
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aveva tutti questi aggeggi pe fà l'albero come ora! L'albero non esisteva
tempo nostro.
d
Quando poi si ritornava a scuola, la mae.stra! siccome ~~an o si ~~:
Natale chi gli portava i' pollo; chi gli portava 1 fiasco di
vava Pe
•
·
.
chi.•
•
·
chi'
gli portava fo bottiglia d'i' vinsanto, o cht una cosa o
un
vmo,
nl ·
l
ttra la maestra tutte le famiglie gli mandavano qu che .cosa cos , perdove erano due.. dove tre ragazZI di questa famiglia che andavano a
scuoln; e allora un regalino cosi di ricompenso pe Natale, a ~tte le maestre gli veniva portato. Pero la maestra, si rtvava quando s1 rientrava. a
scu~fo, ossia c'era di quelle che 1o facevano. fo. vigilia, cioè che chiude·
vano le scuole, dicevano: «.Domani si chiude. le scuole)>, e nllora por:
tavano a tutti un fazzolettino co un arancio dentro, una caramella, du
Cl·occolatini cosi. Allora ]a maestra faceva un fagottino co un fazzoletto
"'
'
'J
I
da naso per bene pe tuta i bambini, novo,., c1 met~eva 1 su arancio
con qualche attro gingillo dentro, e nllora l bambmo andava a casa
ognuno co i' su' fagottino.

.8

10

~é

1.29. I' rapporto di casa nostra colla maestra era cosl: che .ogn.i
tanto s'andava anche a parlù colla maestra, ossia cì mandava a chiama
pe sentì i' bambino come sì comportava a scuola, come ~ si com?o.rtava ecco sì veniva con questa conoscenza qui. Però un cera fnrruglie
dov~ era due o tre ragazzi e allora la massain ossia i' capoccio, alla maestra tutti ]'anni li veniva portato i' su' fagottino co i' fiasco di vino,
o la bottiglia di vinsanto, o chi c'era delle famiglie che gli mandavano
• ·
7B
i' pollo, chi gli mandava 1., pmo d'''1 p1cc10ne
.
.
,
,,
S'andava a rrovil la maestra ogm tanto pe senti com era i ragazzo,
così. Le pagelle ce le mandavano a fine della scuola, un era che, come
ora devono mandù a vedé come stanno i ragazzi anche come pe voti.
Se uno stava male, un bambino presemp10, che un ~veva febbre,
si vedeva stava mnle, si diceva: «Ha i bachi», c'è la donna. che. s1
conosceva quella che contradisce 19 i bachi, veniva, li contradiva i bachi,
)
capace m dopo
un'ora un avea più nulla, Era segreto l., mo d o m ~. li
contraddiva, e' un lo raccontan mica. Le donne vengon pe contradire,
dicano delle parole e ci passano così co una medaglia 81 o co un croci·
fissino secoti:i:lo l'usanza che ci ha, e coll'acquasanta fanno questa co~
traddi~ione, girano sempre cosl sopra la mano o in do' li d?le, o se ~·
bambino dice che ha i bachi, rutto qui intorno alla gola li conrraddiSic. L'intero pnsso, dn « Però io, è confuso._

.. .,
•
" .
Per " conunddicc • (il successivo « controd1vn » e
contrndd1ccvn l., con!raddire , bacbi tam anche co11tradire per Dinn, dr. 1.29.16 e 4.13.20, 23.o e di conve~o « comrnddiscono "• 1.29.20-21) i! un rito per combnttere 1 vcrnu, condocto
sui bambini dn donne specializzate.
so " capace » hn vnlore di avverbio: " con ogni probnbilltil "·
81 Dina tn cenno, con unn mano, attorno nlln gola (N.d.A.). «bambino»
(1.29.20) è est:rntto dalla dipendente.
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scono, qui alln pnncina o allo stomaco gli fanno tutte queste cose con
quest'ncqu.a santa e questa medaglia e dicono delle pnrole. Invece c'è
l'usanza delle famiglie, gli fonno 1' collarino coll'aglio perché dice 1'
puzzo a' bachi gli dà noia. Pero c'è quelle glielo fanno coll'ascenzio !2,
25 è un'erba; c'è invece chi gli fa la medicina con questo ascenzio olio e
uno spicchlo d'aglio e l'ungano; c'è ìnvece delle famiglie che ~ome le
don:ie li ~ontrnddiscono coll'acqua santa, li contradd.ìscono co i' pettol10, co 1 pu.zz?, de i' ~etrolio, allora li cosano tutti qui alle tempie,
alla testa, qui a i naso, lo fanno annusare, e poi qui alla gola. E c'è
.30 mvece chi lo fa con questo foscenzio e quest'aglio, secondo l'usanze delle famiglie.

la chiesa, le laudi, ci sono anche l'òmiru. Pe~ò la ~~nna ~aceva i' grupp~

Nelle processione cantavano le donne, ma c'è quello che gli garba

delle canterine, che quelle stavano subito dietro l Sanussm;i,o pe cnnta
le· Iàude della chiesa. Però dietro le donne c1 stava anche 1 grup?etto
quello che e.i avevan passione di cantare, c'è que~ che
dell'òminì se
ci ambiscono,· presemplo. Chi sl, chi no. Insomma, chi voleva can?, poteva cnntà wche l'òmin1: prima ce n'era tanti, ora no, ora un s1 ved_e
più nìssuno. Mo. prima, a tempo mio, quando ..ero ragazza i~, c'~ra I'
aruppo delle ragazze, i' gruppo de' giovanottl, i gruppo de~ o~m1 che
~eramenre la sera era bello nndà a cantà , vespri. Alle fonz;?m da una
parte c'era i' gruppo delle donne, da una porre quello ,dell orruru. Ora
un si vedano più, è smarrito ogni cosa, ma comunque. ~·e .sempre quello
che ci ha sìmpatia, magari in una parrocchia no perche e è poca_ gente:
ma in un paese c'è quello che ambisce sempi;e ancora come prnna,, ci
va e come, anche a cantii in chiesa. Invece p~a, .n~che ~ tempo mm,
ragazza io, s'andava noi ragazze da_ una parte, l ònuru dall altra e s1 fo.
cevn il coro delle dorine e il coro dell'òmlDl. Presemp10 era un costume,
c'era l'ambizione ora è finito tutto.
Quando c'e~n ln messa dell'otto dice: « Vène Strad!l ~: C'è
sette: «Va Cèllole », C'è alle dieci, via vin sempre quelle p1u lontane
nrrivavano qunlche ora dopo. Però ln mnttina ~e seì c'.era i_' prete della
parrocchia [di Pa11cole] faceva In prima messa m conttnunz1one che ve·
mvano secondo le ore che arrivavano: San Benedetto, Santa Mar111, ~gnu:
no che rivava, se rivavano due o tre iosìeroe, uoa s'aspettava.,perche poi
quando rivavano c'era i' prete della cura che r:ceve~n, dava l . saluto secondo vin via la parrocchia che nvava, perche ogru parrocchm portava
i' su' cartello: Strada, c'è la sua offerta e vm, San Gimignnno.', se~ondo
la sua offerta pella Madonna di Pancole. Ogru cura ven~va ~o 1 s~ cartello secondo l'offerta che portava: chi portava centomila. lire, chi portava cinquantrunila, chi ne portava duecentomila,, chi .~entimila'. second~
quello che facevano 3 E ogni cura che vemva e era ì. prece di P:1°c~li
che andava ll l.n cima n queste scalette che scendeva ni:evendo v1a v111
In cura che rivava, andava m chiesa cantando sempre le lo.ude e _qu~do
rivnvano sì. mettevano tutte a posto e dicevano la su' messa. Poi usc1va
quello e veniva quell'attro, però tempo prima, sì dice_ quando, venivano
tutte servivano anche due altari pe vorta: e allora mvece d una cura
ne dÌcevnno anche due pe volta. Perché quande partecipavano tutte no~
ci sarebbe stato le ore abbasrnnzo.. Questo fino al trentotto, fino avnntl

~3 La voce · vanabile '

guerra.
.
I · ·
I · '
Anche qualche anno dopo, dopo che hanno rifatto a. cJ:ùesa. . ptl.llll
anni che hanno rifatto la chiesa ci l:u dei festoni grossisstnll, che e stato

. I' dotto~e, se i' bambino aveva la febbre, oppure in tempo dell'influenza, dice: «Bah! Che avrà? Avrà fo polmonite? ». A volte i
ragazzi"1 che
un parlano un s1 sn, e allora uno dice: « 1'Iah, facciamoci
.
35 passa i dottore». Invece se un bambino dice, si vede cosl che ha gli
occhi lustri, è rosso, che piangono, dopo un pochino ridono, un hanno
più nulla, quello dice sono ì bachi, perché un momento anche i bachi
d'i' bombino che uda, affoga propìo che lo strozza, mentre che dopo
un'ora un hanno più nulla: ecco, quelli sono i bachi. C'è delle donne
40 apposta che li conrrndiscono, li contracliscono, capace dopo cinque minuti
un ha più niente. I bambini co' bachi sì buttiloo 11 traverso un hanno
riposo, si scannoiezzano 83 in quella maniera, dice hanno i b~chi; gli si
ammazzettn i peli dell'occhi. Come tanti che ci hanno la risipola: s'infiamma tutta una parte dove li dole, li vìene tutto rosso e lustro: gliela
45 contrad.ìscono e gll sparisce.
'I>

SAN GIMIGNANO, STRADA, maggio 1978
. 2.1. I' bardacchino sarebbe quello ì.. c1 sooo quattro, sei pali secondo la grandezzn. Presempìo quello che s'aveva alln chiesa a San
Donato noi sarebbero stati quattro, pero comunque quello d'i' domo
.sono sei o otto. Questi pali reggono un telo con tutta la frangia, tutti
5 Iavorau, le nappole. Sotto c'è i' Santissimo, quello che sta sull'altare,
quello sarebbe, detto veramente, sarebbe i' ciborio. Però si chiama i'
santuario.

ascem.10 - ìasce11zTO sf;l per " nssenzio •.

Vnlc "~I ngmmo "; il successivo <l gli si lllllmllZZetta » (1.29.42-43) è un
r1~ess1vo
l._9.43), ed l.lldu:n una conseguenza dei dJsrurbo relauvn nlle oglia (i peli del/'ocrhi,
•
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risponde n mrn domanda circa il balaaccbi110 della processìone, cfr.
1.2022' Dinn
(N.d.A.).
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l! qw dn sommendere "parrocchie", o_" cure" (N.d-4,). "
"foçcv!lllo ,, è qui dn ìntc.ndere • r1usc1vano a rnccoghere Oc parrocchie
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una cosa immaginabile • p eh. ,
.·
50 f al
s .,
· er e quande a '' p
·
~- assaggio del'.a guerra che
u s. taro i ponte, .rimase la Madonna
~· r.lQlase prop10 in dov'era lei e basr s~ll altare senza ave fregato nul.
aUor:a anche 11 fu rkostruito la ~~~ ce che aveva fotto i' miracoio
sa_ no:a che hanno partecipat~
tanu, che hanno Incassato, e o1 no
questo un Jo so comung
.P , n. so, ci. snra staro qualcosa di mut .
55 grandissime, and1e i' prU::•e e srara riforto Ja chiesa. Ci fu delle festo u1,
eh
E
anno quande fu rim
1 .,
ne
.
~sso a chiesa in funzione
e por acevano ia festa, cì fu la nao
tutto e venne una cosa bellissima. C~rnz10ne della, Madonna e rifatto
.una festa come prima, o forse anch e ..anche. '. Ptllll.1 amu lì è stata
andata a smentire 7 Co
1'
e. p1u. Poi 1n cosa piano PÌ"" .
60
p ,
munque otto dr t
b
'
~.o e
ero prima eru bellissima nnche se tem . ri: c è stara festa ancora.
Rose, il a Pancole, perchè la d
. q~~lla del lunedl di Pasqua di
coste, che c'era ]a comunione d~~emca , 1 Pasqua .di Rose è la Pente.
la festa, veramente la festa dell p bambine e bambini e i' lunedl c'era
pa~tivnao dal cimitero e andav~o cntecosre. E c'era festa grande. Allora
65 det morti e poi andavano io
a ~ancole. Vemva fotta la benedizione
Ja messa 1
processione a Pancole E 1 "
' a messa cantata con le bamb'
. . ..
agg1u sì foceva
con rutto i' popolo: era bella ch alline e l bambini deUa comunione
I'J' dldi
nn e
ora
'
•
une
Pasqua di Rose di .
..
crocl.6sso; poi dopo c'era
' ciamo d1 Pentecoste, veniva prima ·1
70
·
. .
l sacresraru q
· b b'
1
.stam; poi dopo c'era i bambini deU ' uestr am iru ~estit1 da sacredeUa comunione; e por c'era .,
a comuruone e poi dietro le bambine
una cosa un po' diversa all'alitrap;et;, po~ le ~?nne. che cantavano. Era
Se era pe Corpus Do .
. · ?1 e era l omm1.
normale
"
Dllne, Cl veruva fatto CO '' C
75 . . come .dappertutto, allora c'era "
d l h' orpus Domme era
'
a.r ace mo, poi c'era gli
omiru e dopo le donne. Per'
della . comunione, prima i b~bf:1 ~ueste .feste co~l, c'era: le bambine
dacchino, poi c'era il santuario e
. po.1 Je bom_bme, poi c'era i' bar.
cantavano queste laude e dietro 1 pd01 dietro subuo c'era le donne d1e
e onne c'ero l'òmim.

b

2.2. le novelle che ci racc
erano novelle che si racçonta ontavano non ce l'inventavano Il per li·
lunghe anche. Ricordo solo la
eraob ra~cfontì che sì rnccontav~no'
scuole, dkeva: «Maggio porto cesct~t e c1 ~cevano fà alla fìoe delle.
rose bianche, rosse e oiaJJ1'
"
ne,

::,;ili

" , • Dal senso com l
lninragina~ifo n fN.d'.ÀJ~IVo e dal tono impiegar

V1ùe .tu fono saltare n
'
o, "llllOmgmnbilc" Plll' Valere
'
• cd è dcl tutto inconsueto; notn subito d
1"
soluto• 'p'scnz~. ave fregato"·
cr
maull'UtaZi
h
opo asvocali;a, cfr. 1, nota 13~ne ' m conseguenza dclla rego!n nnticn di
· Questo smentire ar
,
canccil11Z1one
B Il smrugma d. p voler dire " Sminuue ".
al colto diverso da, iverso a (secondo un preciso pa.radigmn), è popolare rispetto

2.2 • 2.3.n
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morvide, odorose che celano le spine. Fiori, dolcezze e canti, maggio 5
sono tuoi vanti ». Ecco, questa sl.
Si. .. sì• rivava pe Natole e ci facevano dì Gesù bambino, quella
qualcosa me la posso ricordà, mn di quellrattre no. Di queste qui ci se
ne rkordn anche di più perché s'è tenuto più di conto iosegnalle anche
a' nostri bambini. Ne sapevo tante e tante ma si tratta di sessaneannl 10
e un ci sì possono ricordà; poi magari quando e' s'è avuto anche tante
traversità un si frequenta più nulla anche di cose d'i' genere .
[A Natale]. Noi credevamo che era i' Ceppo a metterci la roba nella calza. Ora un cì credano più neanche quelli di dieci anni, ma noi a
que' tempi 1l ci si credeva fino nov"annì, dieci anni, anche undici, ecco, 15
secondo anche i' tipo de i' ragazzo: c'era quello che credeva di più,
quello che credeva di meno. Comunque èrnmo basati pe quello ll. C'era
uno fra i' gruppo delle case, c'era quello più buffo che ci teneva a fà
l' Ceppo, sì bardava tutto e poi si faceva vedé a' bambini co i' corbello
dietro alle spalle, colla barbona lunga, i' cappello giù, tirato giù, co i' 20
bastone, e i' bambino vedeva e ci credeva che era i' Ceppo. Perché pri·
ma noialtre mamme di nascosto s'andava co i' pacchettino della roba,
ci s1 metteva qualcosa che lo riconoscessi di chi era, questo qul faceva
i' corbellone di dietro alle spalle d metteva rutti questi fagottinl e allora
veniva alla casa che questo pacchettino era de' bambini n, allora glielo 25
dava e via di seguito che i' bambino ci credeva, veniva credente fino a
grandettino che poi sì rendeva conto di se stesso. Ma era bello. E Ii
anche da noi era una cosa divertente, magari faceva ride anche noi,
ma proprio i' bambino c'era proprio che credevano perché vedevano
quello Il e loro pensavano che veramente fosse il Ceppo. Era, era una 30
cosa divertente anche vedé i bambìni creduli a in quel modo che andavano a abbraccialli, a bac10Ilo, che gli davano i' su' pacchettino, si facevano i' su' inchino, lo ringrnzrnvano. Era qualcosa di bello; e i bambini
venivano a crede a tante cose. Ma, ora ...
2.3.a. "[Lo schioccapnlle]. C'era una pianta che faceva tutto i' fusto
grosso che de~~o era voto. Allora si pigliava la stoppa, si bagnava, ci
sì metteva dentro a forza co uno stecco che la potessi piotà ~ su, quande
rivava in cima csciva e faceva Pa! Ecco, faceva lo schiantino e quello si
di.iamava schioccapalle. Perché e' un c'era mica e' divertimenti come ora,
e' balocchi ci si facevano da noi stessi.
Ossia si pigliava una canna, se ne levava un pezzettino in cima,
uso mezzo dito, poi ci si faceva un buco in fondo, si pigliava una mazza
arcata, come archetto, s'infilava dentro, sotto s1 faceva un buchettino,
si pintava su co i' dito e allora scivolava e andea a picchià ìn quel-

9

Corrente per " spmgere •.

5

10
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l'attra tacca. Ci si metteva una pallina cli stoppa e quande picchiava
qm la mandava fòn, e si faceva .i' fucile. Perché nUora i' fucilino da
ragazzi l'aveva chi aveva i quattrini.

5

. , 23.b. [Riunì]. Quande _era seminato i' grano, ci passava le bestie
co 1 rastrello tramato. P01 , mozzi captiolano un po' 5 · ·· l
, .
Q
. .,
.
.
,
l scio gana, un
po r~nngano.. uelli p1~ grossi che rrmnnevano s'andava a spezzettalli.
~erche poi veruvan secchi che avrebbe dato noia quande s'andava a segìi
grano.

l

2.3.c. ci:_a_gli.òloJ_. Quande si batte, ora un c'è più, ma allora c'era
p~rta paglia, ora mvece viene. pressato. Allora sciolta c'era i' porta
paglia .che la portava cosl: quando era volta in su In tirava su questi
.,

l

rnstr~. C'era tutti i rastielli 10 co una fascia di cuoio c'ern tut~ quesu·
'
rnstielliru . co ' chi o.di 1ungh'i eh e le portava su; poi rovesciandosi
in giù
quande rivavnno lD . cima, si rovesciavano in giù, c'era una rotella
una parte vemva_ voltata in su, una parte quande arrivava ìn cima scendev~, allora veruva voltuta in. ~iù. Quande era vorta in su portava la
~afilfo. e la n.voltava sulla paghrua; quande rimanevano in giù, andavllno
10
n a parte di sotto,_ nvavano ìn fo~do, c'era un'altra rotellina, girava e
allora s1 •rovesaava , in su. E cosi v10. Però
· d ove era
. ' giù n'i' fond'o , m
questo V~to che c era quest:1 rotella, che girava questi rastielli. nllora
~uesta qu1 c'er~ tutta la png!~a spe~ata, tutte le foglie d'i' graa.'o tutto
il ci.m,a della spiga. Questa p1u stritolata ne facevano un pngliaino da sè
15 perche quella era bona ~e fà l' segato: perché c'era più foglia, c'era tut·
ta 1n spiga .. , E veruva 1 fusto, mvece, portato sulla paglia.in. E allorn
questo p~gliolo, facendolo un pagliaietto da sé, di verno si pigliava a
cesti e s1 portav~ nella stalfa co .i' fieno e si faceva il méscolo pelle
besue. E qu~ll? s1 chia~ava i' pagliòlo. Non era paglia lunga come quel20 ~a della ~~glirua, ern pm spezzata e meglio perché c'era tutte le foglie
la cosa d 1' grano.
'
5

eh:

2.3:d. [.Me.ua110]. Questo mezzano era cosl: i' conta-1'-o di
ceva,
Pre sempio.. « B arta li ~o, .10 c1. h o le bestie da vende, ce n'ha'Uill
punti comera quello ci stava dietro pe quello che comprava
pratori pe me? ».
e_ quello che ve?deva. Lui nesc1va a fagli fà i' partito 1t. A volte s'è
5 visto alln televmone, ma se ne vedono a volte di questi fattt qui, che
questo m~zzano parlava n quello che compra, parlava con quello che vendeva, e ll faceva riaccozzare 12 e fogli fiì !'-'rare
Q uell o era 1·• mezzano,
WI:
•

e

ID
11

.,
•

I

l/ '

.

Ps te o e 1~ar1nntc tosc~nn c'?nsuetn. di rastrello.
rnucnmentc vnlc qui forgh prendere una de.:isione •
0 u1 nel senso di "nccorcinrc • (clr. DO, accozzare).
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si direbbe i' sensale. A volte dicevano fra loro bifolchi: « Sa', io ci avrei
un vitello dii.· vende,. te hai sentito Barculino, hai sentito i' Ciappi, l'
Nenaoni, i' Cilemrni? ». Ce n'era diversi. «Mah, ho sentito gli mancava un paio di vacche. Te che ci avresti? ». « Io ci avrei un vitello» .
« Io ci avrei i' paio di bovi >>. « Io ci avrei la vacca ». « Io ci avrei la
mucca». Ecco, pe dire. «Io ci avrei una covata di maiali». «Io ci avrei
una stillata di agnelli». Quello era i' sensale, cercava quello che comprava, cercava quello che vendeva. Fra due cercava ... : «No, te ru vò'
troppÒ.... No, te tu vòi spende troppo poco... >>.

2.4. I' capoccia veniva e dicevo: « Ln famiglia ci vole venti sacca
di grano ». Secondo la qualitn della famiglia: c'era quello che era dieci
persone, c'era quello erano venti, c··era quello che erano cinque, c'erano
quelli che erano serte, otto. Secondo, lasciavano canti sacchi di grano
pe i' consumo, poi .i' resto nvavano a i' momento giusto, alla fine dell'iverno JJ, ossia quande si batteva, che un avea in doe rnettelo 1 ~, chi
un aveva i' granaio a proposito pe mettecelo tutto, e allora veniva venduto. Lasciavano qui' calcolo che gli ci poteva bastare pell'annata e veniva venduto. Quande i' ca.poccio foceva queste riprese JS, dice, si rivava
a i' principio dell'iverno: «Manca le scarpe grosse», e quelle sarebbero
pe tutti 1 giorni. Però qunnde s'arrivava qua che s1 •vendevll -~· vmo:
«Si farà i' vestito. Quande si vende l'olio - pe chi ce l'ha abbastanza
- si. farii. un'attra speso >~. Modo che 16 , facevano le spese pe tutti i
giorni, pe lavoro.
Pero a casa nostra, a dl la verità, è venuto un periodo che [le
scarpe] ce l'hanno fatte fine, pe cambiassi, e grosse, pe tuttl l. giornì.
Poi abbastanza che c'era qualche cosellina di riprese ci facevano anche
le pantofole pell'iverno stà lì in cucina. Però tutti !'anni l' raccolto non
veniva uguale: quande c'entrava di fallo, lo facevano, e sennò ci facevano quelle dn rutti i giornì perché quelle bisognava andiì ne i' campo
e da noiairre un s'aveva le riprese pe rifaccele. In casa nostra ho inteso
in casa Costanuni.
In casa Mugnaini c'era mamma e babbo, pensavano loro. Però in
casa Costnnti.ni s'èrnmo quattro spose e i soceri, sicché s'invia a èsse tanti e allora la cosa veniva distribuita differente. Pnma pe rutti i giorni
ci facevano un vestito l'anno, e ci facevano un paio di scmpe l'anno.
Pero si rìv:1va a l'annata dopo, se le scarpe grosse erano abbastanza pe
13 1 segrncnn distate . diver110 consentono la creazione di quesm ivemo,
dr. 1, nota 6 e fotrod11z1011e alltJ lettura, .3 2.
.
1~ ~ unn nven » presenta il normale mn ormai vannbile nllungumento della
-11 di m1 • non ". Quanm n « in doe mettclo » " dove metterlo ". siamo di nuovo

ad un caso di cornplessn strutturazmne, mlttnco in Introd11z1011c alla letltira, 3.2 .
15 Vnle " guada!llli ". " profitti ".
16 modo cbe sostitUisce, onnni cosi fissato, 111/di modo cbe.
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pussà l'inverno, ce le facevano fine. Però se s'aveva un buon raccolto ce
le facevano fine e grosse. E poi si rìvava qua a i' raccolto, siccome al~
30 ior.o. c'era i magazzini che quaode si batteva si mandava vin co i' camion,
e i' grano, che al.lorn era parecchio negli ultimi rum.i che s'è lavorato
tutti e due l poderi che si faceva un rncc:olto grossotto, si mandava vin
[' carro d'i' grano e allora i' aipocc10 veniva e dava Je diecimila lire pe
andà a fà una gita, se gli garbava di fossi qualcosa che gli interessava
35 di più d'andà a fà una gita. Però qunnde !'annate erano booe e ]a roba
sì produceva parecdùa: poi c'era !'annate che i' grano era di più e meno,
li distribuivano secondo le spese che c'era,

2.5. Magl!e e cl!Ìze si focevano ognuna da noi. Si teneva i conigli oli,
s1 vendeva l c:ooìglioli. ~' Questa covata qui, se va a salvamento, ci farò
le calze, Quest'attro mese ci foro un golfino a' ragazzi. Quest'attra man·
data c1 forò le camicie a quest'òmmi, o le mutande, le maglie di sotto,
5 quello che manca». E i coniglioli si renevano pe rivestissi.
No.i presempio, s'aveva le pecore, quando s1 tosava le pecore, i'
raccolto della lana, si dlceva: « Ce ne vole tnnta per uno », perché c'era
quella che aveva passione e la filava da sé, con la rocca e i' fuso, e c'è
quella che, presempìo, a me un mi rìesc1va. Io avevo sempre runbìen10 tnto 17 altri lavori piuttosto coll'ago, piuttosto a cucire; iovece la rocca
:.1 me un era che m;aodava tanto in simpatia. Allora io aodnvo alle filan.
dre JR e si barattava a le filandre n Colle. Si dava la lana da filare e s1
pigliava quella filata, però si pagava la filatura. Però mi ci adattavo a
filalla pei calzini che veniva più forte perc:hé si filava e si metteva due
15 fili, po1 s1 tergeva 19 e allora veniva più forte perché veniva più frullotn, veruva più rorta doppia, torta in quel modo. Filata da noi oon
c'era né strappature né aggiuntature, un c'er:i niente; però pe fà Je
maglie quella barattarn veniva più unita, perché ci sta, nel filalla da noi
cosl colla .rocca, una volta ci gira un po' di più, una volta ci gira un po'
20 meno, qualche rombo Cl veniva sempre: dove un pochino piU Iina, dove
un pochino più grossa. Però c'era chi proprio c1 aveva la mano, gll veruva abbastanza unita, ma a me un era che m'andava abbasrnnza a fa.
vore, sicché mi veniva un po' disunìta. Pe' caizìni sì, la facevo, anche
da me. Però pe fà le maglie, i golfi, io la baratt11vo. C'era le mie c:o·
25 ~ate, due, ia filavano da sè, la mi' sorella la filava meglio delle filandre, la mì' sorella Ultimina la filava fina e la filava unitissima, nemmeno
una filandra In faceva a quella maniera: proprio ci aveva una mano che
è una c:osa fenomenale.
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Le filandre avevano una macchina in grande, capllllllonì .come usa
fiÌbbricn ~ ora. Allora c'era le filandre che propio ci avevan le su' vasche: passava i' rullo che fo strizzava; passava i' rull~ che In filava.:, perché veruvan giù a forde grande come questa tavola e lu~ghe, g1u c:he
vemvun arrotolate come i' rotolo della stoffa. Poi passava da questi roc:
cbetti che c'era ìn fondo l'aghl, venivano nmi infilati pe .mezzo
questa macchina che scattava questi ferremm, vemvno infiln!l e In n~avano a super.fide· in fondo c'era i fusi che la torgevuno; poi c'era che
scattavano n! una ;olta andava 'n su, una volta veoiva in giù e venivano
addoppiate. Insomma, era bdlissima.
Le filande qui a Colle non la tingevano la lana. C'era soltanto che
gU davano l'avana e i' grigio; perché fra tutte le lane e tutte le pecore
qui da noi c'crn quelle più chiare,_ c'era.• quelle più scure. c.ioè, c'erll
quella marroncina, c'era quella nerrnn, cera quella prop10 ~moca che
quella Don veniva mescolata perché quelln andava pelle maghe, andava
pe' gòm bianchì. Poi invece c'era quelle marroncine ~e. facevano mesco:
lata ln lana con quella bianca, veniva conciata tutta .umeme e al.lor11 gh
davano i' colore avamna. Invece c'era la pecora marrone mescolata colla
lana bianca veruva conciata tutta insieme, passata da questo rullo, tutta
mescolata ~eniva filata un filo più chi:.1ro, più scuro, che veruva al.lora
grigia. Ecco, qui da noi a Colle c'era quella bianca, quella gr~g1n, quella
avana. Però queste lane, sempre delle stesse pecore, che venivano c~lo~
rate co i' colore verde o giallo o come, pe' gòtfi dkrnmo, pe quals1as1
cosa quelle venivano nelle tintorie in grande a Firenze; Firenze, via, o
'n d~ve la mandava: questi gross1st1 che allora ce n'era tante di queste
lune nostre che ci mercantavnno e via ie mandavano ìn grossa quantità.

'!1

2.6. Quande noi si faceva questi ritrovi in casa nostra pe Pasqua,
ossia pella festa della cura, che veoivano due volte l'ann.o, Corpus Do·
mine e In festa de i' Rosario, d'ottobre o la prima o In second_a domenica. Cioè, quande si faceva questi inviti grandi così, allora c·er~o
tutti Ii apparecchi uguali: si dirrebbe 1' servito d?, tayola. Allorll .c·er:
piatti piani, piatti fondi, e la metà piatto, quello ptu pi7c:olo. Q~estl qw
sì facevano tutti eguali con zuppiera, insalatiera, vass?10; e pm c'era ~
bicchieri più grandi di vino, c'era quelli più piccoli da vinsanto, quelli
più piccoli da liquore. Ci si faceva la scalala .u cosi. Però c'era le posate
tutte d'ottone 1 eran bellissime, da nove 1n quel modo, s1 tenevano. E
allorll veniva apparecchiato tutto con queste tovaglie bianche col . gior:
nino torno torno, tovaglioli co 1' gìornioo tomo torno, tutto ugunle. S1
Così il testo; uso ensuale.
.
.
.
li Dina si rifemce ad una tavolu che ha dllvnnu Ic.n m. 1,20 x 0,50} (N.d.A.).
:l2 Si 10tenda "ce n'erano di qucl!i che sc:am1vano ".
:io

Sic; srru:ii per • impuuuato •.
Sic, per • filande•, ricorrente; ma clr. 2.5.39.
torger~ i: di uso corrente per " tOrcere n.
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1! Meno comune di ;calalfira, che indica l'ias1eme di bicchien dì diversa
dimensione; dr. pot 3, nota 49.
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teneva anche due, tre serviti tutt'egunl.i che invece da dodici veniva da
trentasei. Questo servito do trentasei era della fomigl.ia: questo lo focev
11
15 fra ca~occi? e mos;at~. Presempio, la massaia comprava i' tovagliato, la
tuvaglfo co· tuvaglioli. Poi, se la massaia ci ha delle riprese che ce Ja
faceva n comprà tutto questo servizio co' coniglioli, i polli, mn ern dif.
tielle! E allora i' capocdo, una volta presemp10 anche dopo guerra noi
si fece un servito tutto insieme in questa mruùera da trentasei, di tutta
20 la roba che era venuto una meraviglia. Quello serviva pe questi ritrovi,
e quello veni\ra messo da parte perché un si voleva sciupare o che ca·
scasse un pezzo. Poi quande si sarebbe ritrovato? E allora veniva un
casino.
. . Poi Cl s'ave~a. una quantità della battitura 2-1. Dice, quelli tutti bian.
25 chi, mvece quelli delle feste erano un po' di quelli meglio colla righina
torno _torno o celeste o gmllo n secondo uno l' gusto che aveva: quello
non s1 sarebbe sciupato perché ern pill costoso e serviva linché si cam·
pa, si pò dl. Presempio, quello della battitura s'ndoprava quande si batteva che veruvano pe cinquanta persone. Però quello ll era da un'altra
30 parte; p.resempio un mobiJe vecchio o un mobile novo: «Questi ci si
mette questa che faccia pe questo servito così ». Però più nndante che
quella l? qunnde s'arrivava nlle feste ci dispiacevn metté"celo più :osì...
E allora ern differenziato pe una CoSll e pe quell'attrn. Quello della bnt·
mura era tutto uguale, pero più andante, e serviva tutti l'rumi pe fà
35 qui' gioco li. Però pella casa se ne teneva una dozzina, una dozzina pari 23,
unn dozz.ma fondi, quelli che sì serviva abbastanza~. Poi quelli che c1
s1 rompeva, mano a mano che d si rompevano, si ricompravano: erano
come ernno, ecco, un ci st guardava i' tipo.

2.7. Pe tuttt ! giorni sì cominciava co i' lunedì: un giorno si co·
;evn i .fag101i, si facevn la nunestrn di pane, o sennò tagliatini, la pasta
m casa, o baccalà, o una teglia... a volte s'ammazzava un conigliolo, si
metteva mezzo pe volta co un pochine di patate, un pochini di carciofi,
5 secondo di. che .tempi s'èramo, o piselli, sempre un pezzettino per uno
co un pochino dt contorno. Poi, secondo di che tempi s'èramo o c'era le
ciliege o c'erano i bnccelli, o c'ero la mela, o c'era la pera, roba di cam.
~agna, così. ~ poi si .rivava alla domenica, s1 pigliava i' lesso, si faceva
•' brodo pe i' giorno zi, si fava l! la minestra, un pochino di lesso co 1'
10 contorno di quakosa; e così s1 passnva. Poi la sera o c'era l' conlgiiolo
24
•
Un11 . quantit~ di stoviglie dn 11llp1egare per i pasti con numerosi rominensah durame la uebbtntura.

Si imende esntrnmen1e unn doi:z1n~ di pìatti pil!lll
Vnle " quclli che et erano sufficienti "'., abb(/Sf(/1;za pare serbare il senso
ortglWl.rlo ('! bt~r/(//J!:a ). Dn Jocuzioru di questo genere il serv:re " esser sullicieme "
·
proprio pero d1 Jl.ltre zone.
li Cioè, per il prllJlZO di mezzodl · consue10
2' " foccvn n i in zona ormai del r:mo in obsolescellU!.
li

:lii

2.7

93

0 c'era i' pollo o qualcosa di contorno, o patate, o piselli, o fagioli,
secondo via quello che c'era. E cosl si pas~ava: un p1~tto cosl e se~.ondo
e via, Ossia lo. pastasciutta, ossu1 la pasta m cnsn, o :1so. Bastava i primo e i' secondo. Mentre che ora 1n cosa è un po 1 diversa.
Poi si rivava pe Pasqua. Si rìvava pe Pasqu_n, s'ammazzava l'agn~
lo. Si faceva l'antipasto. O c'era i' piccione, o c'ern i' pollo, o c·~a 1'
conigliolo, mescolallo coll'agnello. Oss!n si pi~liav~ un p~etto di. magro. Ma le più volte era tutte robe d1 casa,. che s iweva _m cas.a nost~;
Però con queso fegatini s1 faceva 11anupasu, s1 faceva la g~mn co 1
lesso e dopo la mmestra; poi si faceva questo agnello un _po: tn .~orno,
un po' in umido, secondo a chi garbaya più a .chi m~no; po1 c·era i paio
di piccioni o c'era i' pollo: e a chi un ga.rbava luno, perché n tuttl
non garbava, e s1 faceva così, co1 cnrc1ofi, l'insalata.
.
Poi, presempio, si rivava di battitura, allora di. battitura non c'era
da fn tante cose perché s'andea n fà mangi~ cinq~an.ta •. sessanta person~l
Allora s'ammazzava quattro o cinque galline; s1 pigliava cmque o s
chili dì lesso e si faceva minestra e lesso se era i' giorno. Poi con que·
su fegatini, o si faceva il ripieno, o s1 faceva, un s?, n uso .lo sform~to,
con le verdure, o sennò patate pe contorno: E poi ~opo s1 fnceva 1arrosto: s'ammazzava nnne, s'ammazzava qualche pollo, .;risomma tutta que·
sta roba mista colle paratine in forno. Si scaldava 1 forno .n legna, s~
metteva questi teglionì perché sennò ne veniva troppo pochi, e mggar1
si poteva mette quattro o cinque polli, sì poteva mette, un so',. du' paperi, du' nane, du' conigli e cosl si faceva l'arrosto colle pnta~e'.l msalato..
Tutto cotto m forno a legna. I' pane si faceva m casa. S1 nvav~ all~
battitura si faceva una fornata oggi e una fornata domnm, perche poi
uno to~ntn, presempìo come noi che s'aveva i raccolti gross~, che la
macchina c1 voleva quei due o tre anche quattro mang1ar1 pe cmqullllta,
sessanta persone, si capisce éhe ci voleva una fomata _o due ;li. pane
secondo i mangiarì. Presempio, se era la sera, con questi feg:mru mvece
di fà ;,• ripieno, fà queste cose così, allora_ s1 faceva _tutta In ~alsn e si
faceva in .pastasciutta, o risotto e dopo .~n piatto: o fritto o urrudo,, roba
cosi. Ecco, pella sera i' mangiare era p1u svelto: o risotto o pastasout.ta.
Pero se uno invece di due o tre o quattro mangiar1 ne taceva uno solo,
presempìo un~ che aveva delle pìù p~ccoie raccolte, :iTI?m uno eh~ fo.
ceva un mangiare solo, anche se era d1 sera, lilVece di fo la pastas~utta
rientrava sempre a fà parte di. un pranzo. E allora faceva minestra, lesso
e secondo piatto, come se fosse .i' giorno. Pei:ò uno che andava o faceva
due o tre o quattro mang111ri bisognava che fa cosa fosse \Tenuta, da ~
mangiare a un altro, un po' differente: Allora ci esctva la mme~tr~ ,.
giorno, la pastasciutta la sera e via. Pero la. sera se r1~sctva uno cH dire.
« Devo fù i' mangiare pella sera », faceva la ~ast~scmtta; i:Uora , m~ece
di fà i' lesso e l'arrosto faceva l'umìdo, senno, 1 fritto di corugholo,
pollo.
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Il pane i~ casn lo focevall1o sempre tutto l'anno. Lo facevano ogni
qmua:o gi.~rru, . cmque. A volte si spostava un giorno perché c'ern un
pane 111 pm 0 Jn .meno, o mancava qualcheduno, o a volte si foceva ln
pulendn, a volte s1 foceva la pasrusciutta, si rivnvn in fondo n questi tre
°
qunttro .gtorm, mngari. c'er~ un pnne o due ìn più, s'andavn al giorno
60
dopo. P~ro un pane vemvii dt un chilo e sette, un chilo e otto, non ern
che vemva che si foceva questi panoni grossi di due tre -t.
facevano ·
·
· JO
'
i.;,ul
come
a no~rn tempi · A tempo mio io l'ho fotto .fino a quarnotatré,
qu?rnntnqunttr anru . .'È po~o che un lo fo più; da quando sem soli. Per·
65 che fin qull!ldo semo start sempre in famiglia, s'è sempre fotto i' pane,
Io anche, m casa mrn che ero sola, quando ci morì la mi' mamma il pan~
commcHu a fall 0
G"
·
h
'
""
. f
f' m. la pnrna c e morisse, inviavo a èsse grandettina,
ce Io, m:ev.n a una volta per uno pe insegnncc1. A volte diceva: « Ma
~e. m .ammalo 10, ma se moìo io! Che fote? State senza mnngiil? » Era
1ndovma para donna E all
] r
f'
·
.
'
.
·
oro ce o 1aceva a una volta per uno m
70
;odo che ero g10vane ma il pane lo facevo come quell'attre. Si faceva
tc1tmoove, venu, ventun pane. Uso un secchio e mezzo d'acqua
Pella festa dei:a Pasqua, dopo fotto questo mangiare coll'agnello
e 7tte st~ cose ~m, dopo s1 faceva e' dolci. Si faceva i' ciambellone.
si . aceva 1 pan di . spagnn, sì faceva i dolci all'olio, si focevii i cantuc~
75
0
cim
la cr~~tata, S1 v::ir1ava un po' cosi! Perché quande si faceva l dolci
~ sc:rdnvn 1 forno e s1 facevano In forno, si faceva le fornate de' dolci.
alln
comedora~ ~ fa un dolce oggì, uno si fa Era venti giorni. Invece
mo~~: qunn 5 .~1 aceva. queste feste ~w, ci. s1 riuniva in tuttì, in quel
f tann eramo n~1,. tanu 1nv1tat1, e bisognava fonne parecchi. Ma
80
se ne. acevano anche cli~c1 o dodici._ Si faceva i' teglione de' cantuccini;
51
poif
faceva u~ paio di crostate; si facevano un paio di dolci all'olio·
51
nceva pnn di Spagna, vìn secondo ne' tegliom 31 . E allora si schiac:
c1ava anche trenta, quarant'ova.
29

·u

°

5
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, 2.8. La .macellatur~ ~el maiale, quando ero ragazzetta io, quando
s;md112Zavn il mmnle .s1 diceva: « Si fa la main.lnta ». O si faceva qual.
e e omeru~a pmna d1 Carnevale, d'i' gìorno di carnevale oppure si fo.
c~va do~.o In -~ifania nell'inizio d'ì' Carnevale, secondo' v111 vìa come
s aveva 1 mwille· se era p"
·
f
. ,
·
1u avanti, se era atto s'ammazzava prima
Asallndava alla fÌne del Carnevale. Poi sì diceva: <{ Si fo la mnt"~
lsetnno
a a ».
ora e'
· d · ·
,
"'
.
pezzi a atti s1 metteva tutto in un gratìccio e si serbava
qu~sJ° gi~rno che si faceva fa ma1nlata. Allora s'accendeva i fochi,
sca ava i forno pe mettec1 tutti j tegami.. quello che veniva messo

:i

39

Sk

Vuol dire ni t
ci ·
chl
. ..
..
li secomJo J1a e e::/i~ec~ul~ec ' come fhianra su .m!ll domanda (N.d.A.).
0
il sempUce via :i l -?Q .u'"2·i " n secco das nno Jocw:iom nvvcrbrnlJ ricorreno; dr. nnche
JO

la parte arrostoj poi veniva le brostincio.ne :u, si mettevano 11 l' foco; 10
poi veniva la porchetta, insomma, diciamo la porchetta pe dire, perché
sarebbe stato l'nrlstn, i' pezzo de i' filetto. Allora sì scaldava l' forno,
sì metteva tuttl i teglioni e quello Il era pe fà le fettine per l'o.rista.
Era bello. Poi si pigliava un pezzo de 'i' capo co un po' di lesso dal
macello, si faceva la minestra perché pella minestra i' capo è dimoltlssimo bono. Si faceva i fegatelli, già. I' mangiare veniva complicato, perché quello era tutto n base di maiale. Si poteva piglià un po' di lesso
pella minestra pe mescolallo senza fallo tutto di maiale. Però era bello,
era bono, veniva una festa tutta a base di maiale perchè poi dopo i' lesso
c'era quest'arista. Prima veniva fotto i pezzi che potevano andà in umido,
poi l'arista; poi veniva queste brostinciane, poi i fegatelli. Insomma,
veniva un mangiare dimolto bono. Poi si faceva i migliacci. Era tipo
una festa del carnevale diciamo, questa focevn parte, dice, unn famiglia:
«Una voita, n'i' tempo dn i' primo alla fine d'i' carnevale si fa una domenica di festa, d'ì' cnrneviìe con tutù i nostri fomiliarl 1>.
In casa nostra 33 c'era ;• mi' cognato :i; che focevn l'areino 35, perché
lui l'ammazzava e poi lo lavorava, si capisce, coll'aiuto dei fratelli, d'i'
babbo quando c'era. Insomma si faceva da noi in casa, con noi in fn.
miglia, ci bastava, noi. Semmai ero. pe tanto 36 che un ern am~ato,
pe facci aiutà qualcuno il vicino J:ra gli omini che allora loro mutavano
a noi, noi s'niutavnno. Però quando è stato mono n, che è stato ll, s'era
bell'e portato m casa, s'è fotto da noi. Perché fo lavorava da sé i' mi'
cognato coll'aiuto de' su' fratelli. Poi sì faceva i' lardo, si faceva tutte
le nostre cose. Gli òmini lo spezzavano; lo portavano su questa tavola ·
e loro facevano la parte della carne perché c'era la carne che andava pe
i' salame, c'era la carne che andava pelle sarskcia, c1era 1a carne che
andava pe fil lo spartimento 31 della soprassata, c'era quella che andava
pe fn .i' burrmo l 9. E allora uno diceva: « Te, guarda, fommi tutti i tnssellini d'i' grasso pe mette n'i' burristio ». Poi sceglievano i' pezzetto
delle cutenne, sceglievano l' pezzetto d'i' mngro, veniva tutto mischiato

l2 Spunrnture di costole di mninle, cfr. DO, rosticcrono; e dr. lo successiva
nota 42.
J! « CllSn Cnstannni », r1sponder:iì Dino n mm domanda !N.d.A.).
Jl ., Pietro», chlllrira Dina IN.d.A.).
J:I Per • il norcino n.
36 pe to11to vnie • fin tanto •, i:ontndlncsco.
31 Difficile. stabilire se si tratti dci pt1Ss1vo dcl consueto l'ha morto u l'ha
ucciso •, o meno.
.
.
•
38 La selezione (sp11rtmw110) delle parti, di minor preaio, utlli PC1' ln .so·
prnssata.
. .
39 Per b1msto; l'apparente paretimologia da burro può esser !ndlitatu da cle·
menn di 1pcrcorrezione, mngari ancora amvi n Snn G!nugnnno (cfr. 1, no!ll 24);
sì noti poi lmms110 (2.8.39) forma concorrente e mngg1omarm ( b1mstrn m zona).
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2.8

e. quello lo lavorava co i' sangue. Invece c'era quello della sopressata ~
s1 metteva m una caldaia che quello veniva bollito con tutti U d ·

h .
t
,
b 11·
g o or1
c e .ci me teva, veniva o
e mentre bolliva questa carne che doveva
bollu:e dalle rre alle quattr'ore, allora iuì lavorava tutta la pnrte della
carne che andava nella salsiccia. Ecco, questo lo facevano gli òn:uni, Però
la parte della soppressata la carne veniva pulita da noi: venivano queste
~tenne !~vate, v~01vnno tutte grattate, poi messe m questa caldaia; poi
c1 dava l capo, s1 doveva pull ben~ co un ferro rovìto ~ 1 se c'era qualche !'elo, qualche setola run11sta, s1 doveva riabbrostl 42, po.i si doveva
gratt~ con la ctmella u con l'acqua calda. Insomma si doveva pull bene
e. po.1 s1 metteva n parte a parte 41 della soppressata. E ce la dava lui .is e
Cl diceva: « Te folli questo e folli quest'amo». Poi c'era unn fra noi
quella nddetta a pull le budella. C'era quelln ci aveva la su' calda.i~
dell'acqua perché .dovevnno èsse lavate bene, dovevano ésse passate, rirovesc:mte, tutte r1grattate. C'era d11 condii la parte delle budella che ci
voleva pelln snrsiccia. Poi c'era fo. parte che veniva pe i' burristo. Poì
ln parte ddla soppressatn si faceva una sacchettina lunga lunga, stretta
POI SI CUClV!l; e quella lì l'insncchettaVll.• poÌ ln legava Strlnta
e quella
.co u:in cordn, e quella venivn, msomma, pelln soppressata. Quelli era
!~von. tutu da donne. P01 fa parte che veniva distribuita, i' lardo pe fà
• ~ardo: gmst~ppunto, quello li ern i' grasso che noialtre si faceva le
str1:c~oline, ~01 si tngliavano pe .trnver~o e venivano tutti questi grassellinl, qudli eh: ll!ldavn. bollito lento lento n i' foco, quello si fnceva
dopo tutta In roba che c·era de i' maiale. Poi dopo vemvn strutto questo grasso, s1 metteva m una pentola a parte n fà i' lardo· e poì • frlz:~
6
zoli ~ si huttavnno in una parte co tutte le cotenne, la' carne mngra,
qunl:11e,.grnssel1o che andava p.e i' burristo. Questi frittoli focéno 41 parte
pe fo I impasto pe fà questo burristo.
Secondo !'usanze delle famiglie, i migliacci c'è chi li fo co i' sale
pepe, ,cannella, origano: questi vengono salati. Poi c'è guelli che sì fan:
no co cavallucci"", vengono distribuiti tutu diferenti, perché quelli che
s1 fanno co1 cavallucci come ho fatto io anche quest'anno, l'ho fatti

1:a
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70

4o

Vnmmte del
· prcceden1e
·
sopra:;sala (2.8.37), probabile incrocio colla tormn

senese /oppresst1la, usnta poco oltre (2.851).
4
Comune ìn zon~ per ~ nrro11entnto " e per • rovente "
42 abbrosttre vale
Jbbrus1olire "
41
0 ~inmdcmc " coltelm ", e sta per • grosso coltello • mn andle per il co-

1
mune ~o.tCJ.JO
ti cucina.
'
d' dati~ pnrte della robn. per ln soprassatn ", "" pnrte"' "dalla parte •
i:onin rcfnesr;o, "' iterato; dr. poi 1n precedente nota 40; dn a parie anche (a) altra
parte,~ r, ad es. 8.16.23 e ll.L62 (cfr. l, notn 65).
5 C,fr. la precedente notn 34; é ancora il cognato norcrno (N d.A)
46
~ ~Ulon1mo ~ctl gras~ell/111 di 2.8.62-63, " s1ccìoll "ì dr. pm 3'.21. · ·

1

48

lnccvnno , dr. l, nota 14,
Cfr. DO, cavallm:c10, 3.
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tre volte. Cioè: ho cotto i cavallucci co un pochina d'acqua o un pochino di fatte, io li codo coll'acqua. Li fo coce un pochino, quando sono
un po' sollisfottl 49 li passo co i' passatutto, li metto in una pentolina,
d metto un pochina di spezia, ci metto un pochino di pepe appena pe
dagli i' profumo, poi c1 metto tre cucchiai di zucchero, poi ci metto
un cucchiaio dì vniniglin, poi ci metto du' ova sbattute bene, e poi d
metto, secondo, o sambuca, o nmnretto di Saronno, un paio di bicchie·
rmi di questa roba qui, e poi ci passo questo sangue, seconda quanti ne
fo, pe fanne una trentina rru ci vorrà una mezza bottlglfo di sangue.
Perché poi viene allungata coll'acqua perché sennò verrebbero troppo
duri, e poi quando c'è passato tutto questo impasto le razzolo !!!I propio
bene e d metto ln forma fin tanto non sono sollettlnl giusti. Cavallucci,
su mezzo litro di sangue, ce ne metto sci o sette, otto. Però l'ho rifatti a volte anche senza cavallucci. Allora piglio un pochino di latte o
sennò anche acqua bollita, ci metto un pochino di pon grattato, e li fo
staccil i' bollore di modo cbe ripigli un pochino i' vìncito. A volte ven·
gono buoni anche cosl, a chi lì garba meno dolce 51 Allora poi s1 mette
un pochina di spezia, un pochino di pepe, un pochino d'origano, cì metto un pochina di cannella. Poi ci gratto un limone, ce lo strizzo, poi
ci metto un bicchìenno, un paio d'ovn che si collegano un pochino di
pii.i, poi. ci metto questo mezzo litro di sangue, un pochina d'acqua e
poi la farina quella che d va. Non sono così difficili, però vengano bonì.
Specialmente quelli coi cavallucci vengono dimolto boni,
2.9. Noi si riva qua nel mese dl marzo, secondo la stagione, se
viene un'ruinata che è dimolto freddo, allora s1 pnssa a i' mese d'aprile
pe fil le semente. Allora si guarda: se sì deve fore fagioli, patate, oppure semìnare insalata, fagioli, cetrioli, zucche, sì guarda che la luna
sia m bono. Sarebbe quando la luna ha fatto i' primo quarto, In prima
settimana cìoè, ecco, da l' primo quarto n andiì a i' colmo - sarebbe
nlla quindicinn - , da otto giorni ai quindici giorni, e poi da quindìd
giorni n ventidue giorni: queste due settimane qui snrebbnro !I! un bono
seminare.· Po1 da quando rinvia a scende è una settunana, da quando ha
l:ntto la prima settimana, dalla prima alla seconda settimana, ecco, si
dinebbe è in bono: da i' primo quarto scendente. Però l'ultimo quarto c1 à
4

9 Singolare tormnz1one pei; incrocio tra disfatto e solfo: " resi solli ", " resi

soffici "

·
rauoiare vale " mescolnre "; si nou le clitico ms. e fm., secondo l'uso
senese (per il consueto abbassamento di i protoruc11).
51 Si vuol dire che son buoni per chi Il gradisce meno dolci; :llldamento sìn·
tntttco non llll:tlitko,
Sl Sic; è dcl rutto mconsuc.10 " parrebbe mcroc10 episodico trn sarebbero e
sarebh111w, non un senesismo; il senese rustico avrebbe comunquc sarebba110; cfr.
po1 7.L48. Si badi anche u m1 bema semmare che dlmosmi
m quanto 1percorrcz1onc - com<: Jc uscite ì:n -11, m zona, sarno considerntc di livello basso.
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2.9

gu11rda perché si dke: « È senza luna », da i' primo quarto quande fo nn·
che allora sì di~e: « Non c'è luna »; da l' primo quarto, cioè 'da i' giorn~ che
fo all'otto, pm dn ventidue giorni che va all'ultimo quarto, allora tinisce,
15 quello ci si guarda: «C'è poca luna». Oppure: «Non c'è luna». Quande
si dice: « Non c'è luna » allora sarebbe quando è il primo quarto: non c'è
perché non è cresciuta. C si guarda perché 1n roba, c'è chi ci crede, c'è chi
non crede. Però, presempio, c'è chi ci guarda e chi non ci guarda. Noi c1 si
gunrdn. Perché c'è determrnari tempi che sì va qua, quande lu roba deve
20 èsse in pieno frutto, fo quel fusti.oo i.n cima e allora la pìantn non cresce
più e non fa quello che deve fore. Presempio i' granturco, t!lUte volte
vÌen su i' fusto de i' granturco, dove deve fa fa splgn ci fa 1n punta
o sennò ci 'viene lo scnrbonchio 53. Noi si dke perché non c'è luna ossfo
eni finìta. In luna. Presemp10, c'è veramente chi ci guarda: c'è qttlndici
25 gìori;i Ìn bono e qumdici giorni non bono. C'è quello che 'azzarda lo fo,
o gh va bene o che un o creda. Noi ci si crede noi• ci si gunrdn.
Pe i' vino. « Fa la luna. S'invia n coglie 'l'uva ». « C'è pochina
luna, che si fa, s'invia n coglila? )>. Quando dice <<Ha fotto 1n luna
c'è pochina luna }>, quello aspetta quell'otto giorni: << Bah, mandamold
30 a quell'attra settimana». Allora dalla prìmn settimana andando all'ul.
cima settimana, quei giorni 11 ci guardano. Però uno in quei giorni quando hu fotto, aspetta una settimana, poi c1 ha qumdic1 giorni boni. I' mo·
mento migliore pe cominciò. a coglie l'uva sarebbe da quando ha fotto
1n luna, 1n prima settimana, poi c'è quindici giorni a andù 51 che In luna
35 è tutta bona; però uno che comincia dall'ultimo quarto, cioè dall'ultima
settimana comincia n coglie l'uva, gli tocca fnre una settìmaria dell'ul.
timo quarto, unn settimana quande rifà la luna nova. Cioè, queste due
settunane qui c'è chi ci guarda. Petò li dovrebbe toccare due settimane
senz~ luna, co poca luna, noi si dice senza lunn, perché ci sarebbe In
40 pochmn, i' quarto della fine, e la pochina, i' quarto deJJn nova. E nllora
t:a~ti Cl guardano a mette ì' vino insieme, perché i' vmo o non li vène
chiaro, o non li bolle, ossia li piglia i' 'forte: questo se lo fanno mescolato. Pe fallo venl bene per lo meno m luna nova, Ìn una luna ·sola.
Presempio ci inlluisce, ma i' raccolto dell'uva sarebbe In prima e ·]a se·
45 .conda settimana d'ottobre, i' bono; o sennò deve fnre pe dn' lune. Allora uno 1i conviene dire: « Come sì studia? Si fa in du' lune o si fa
":, un~ luna soln? », «Un si pale mica aspettil quindici giorni ~ comincrn d1 coglie l'uva quindici giorni dopo». Alloro c'è uno che dice:
<l Cogliamo l'uva in questa setrìmnna, sì mette in questa botre, ossia in
50 ~uesto tmo »: Vedrai, un pò' mica aspettà quindici giorni che comi.nei n
esse le lune ln bona! Allora quello ne fo una botte, un tino. Poi c'è fo

il

Per • carbonchio ".

;.i

Non frcqucnassimo per " quindici giorni nncorn ".

luna nova, aspetta due o tre giorni, pelln meno ss c:he ci sin un pochino

. di luna, o quattro gìorm, aspetta e poi fo ricomìncla mettendolo in un
altro tino. Non va mescolato nella stessa botte o nello stesso rmo l'uva
raccolrn in due lune differenti. C'è chi ci -c~ede e chl un ci e.tede. Però 55
capita. Presemp.io, questi giù, anche loro hanno mandato male un ti.no
d'uva: è tuttn inforznta: non l'ha compilato.!.! i' bollore giusto, una
parte li bolle, unn parte un li bolle. Insomma hnnno sciupato i' vino.
Gli è toccato comprà i' vino. Quello ll l'hanno mondato allo scillo 51, è
venuto fòri i' vmo forte. Pe dire. C'è chi un ci guarda e gli capita ste 60
cose. C'è chi un ci crede, gli va bene e ... mìrncolo! Però noi ci s1
guarda. Presempio, come quande dice: <i Si semina i' Cipollino». Noi l'unno scorso, noi ci sì crede, ma n volte è testardo 55 . Semina le cipolle: « Sl,
è bono». Sono nate. Le semmò. Siamo rivaci a mettele, la luna bona,
s'erano messe 1n luno poco bona, un s'erano fotte,. 1'nnno scorso ci han· 65
no pimì.te 59 più di mezze. Non era stata seminata a luna. giusta: « Eh,
tanto bnstal ... », c'era pocn luna. << Eh, tanto basta sll C'è quattro o CUl·
que giorni, tanto basta! ». Non s'è visto subito perché, nate, sono nate
normalmente e son cresciute normalmente; però semo arrivati a ora,
quande devono maturare nell'ultimo tempo, son cresciute e hanno buttato 70
il pinzo. Perche la pianta nnsce e poi viene in fiore, ecco, all'11scen·
denza 00 qunnde deve maturare hn fotto i' pinzo. Eppure un ci s1 crede
e è cosl, è cosl. Presempio anche Gino dicevn: «Eh... tanto basta, tanto
bostnl C'è quattro o cinque giorni! », le semmb: son venute a perfez10ne come l'nme; qunnde quell'oltre erano già bell'e cresciute che 75
indavano 61 alla maturazione, quelle ll hnnno, hanno buttato la spnnnoc·
chia. Meno male se n'era messe tante.
Pe l'ulive è più facile perché normalmente maturano in una luna
sola.

L'im:o11tro sm:cassivo 1ll

ancora nel 111agg10 tlel 1978 -

è riportato

l I.

s; Usuiile ma ' basso ·, nl posto di pet lo meno.
SO Sta per « comp.let11to ".
S"I Cioe, nUa dlstill112:ìone; cfr. DO s.v. siillo.
ss Si riferisce 11 Gino, il mnr1m (N.d.A.).
.
.
S9 Vale • hll.nno messo il tnllo ". cioé il pìm~.o; notevole la concordanz.a dei
pnrcic1p10 col soggetto (ci b1111110 p111:1:1te), elemcmo non usmuo m zona e, m zona,
di sapore fiorent:mo (loi:uie, c1 b011110 p1111;1to ); dr. P.01 8.21.178 e 10.6.'13.
6lJ asce1Jde11w è riferito alla terza fnsc lunn.re, dnlln lun:i pienn al terio quarto
(N.d.A.). Da nsce11dere •scendere", ma nnche per discrezione dell'arucoto.
61 Formo non mconsuetll, mn presente di solito o sud di quest'area; evidente
talsn ricostrUZione dn '11dà " on&re ".
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SAN GIMIGNANO, STRADA, maggio 1978
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uno at vende
cli che passava
di
cinmo. C'era tutte le settimane i'. mercoledl
. pasta, cli tutte ~uesFe cose
com?,ra. ormag.
cosi: bacca.in, sardine, secondo. uno .che_ gli, pare;a
ma noi s:aveva le pecore da noi, s1cche Cl s aveva de 1 nostro.
g10,
.
1 .
.
.
p rché
In paese prima i' più. ci si veruvil a domeruca mattma. e
allora ]e botteghe un cran chiuse; perché a tempo. ID.lo, d~ ragazza io,. In
domenica mattina ern come i' mercato ora, pe -dire. Pero non era ~e
c'era i' mercato in piazza; si faceva i' mercato, cioè, i' me.reato P~ dire,
perché si rimetteva tutte le nostre cose in casa. Ma però e ~anchi, com~
c'è i' mercato ora, veniva soltanto pelle feste, pelle fiere, aoè. ~ mer
cato non c'era durante la setùmana. C'era le botteghe -normali; solo
pelle fiere c'era questi banchi come c'è ora pe i' mercato; anzi, CIO~,
ci sta che ci sia più ora pe i' ~er~~to che. °!lo~a pelle fiere, c?me banchi.
Però la gente ce n'era tanta d1 più, perche cera la g1oventu che, nelle
fabbriche allora un c'erano e lavoravano rutti alla campagna, e pelle
.
fiere alla campagna un ci andavano. Si faceva festa, msomma.
Allora i' sabato sì lavorava come pnma. Presemp10, la domenica
su' funmattina venivano m paese, e poi la sera ognuno andava
zionì nella su' cura, un era che c'era i' pieno della g1oventu a spasso
come ora. Ognuno stava nella su' cura.

la roba: e lì si faceva ;• rifornimento

3.1. Noi, secondo le famiglie, però anche m casa nostra un erano
tanto bacchettoni, diciamo. Però la domeruca s'andava alla messa, la
mattina, si portava anche i bambiru; piu che nttro la sera alle funzioni.
Ecco, In domenica si rispettava anche i' tempo della messa, le funzioru,
5 cosl; oppure anche i bambini doveano aodà a la dottrina In sera e dopo
la scuola, o sennò anche in sera, 'n so, verso le anque: c:era questo
respetto. Anche i nostri ragazzi, anche da sposate. Io anche da sei, sett'anm, poi su, semo passace a comunione, semo venute ragazzine, s'andava a canta • vespri, a cantà la messa. Sl, sì, ci si teneva, ecco, che
10 rutte noiattre ragazze, mica io sola; tnsomma, c'era i' gruppetto. Un so,
peiln festa s'andava in processione cantando le laude della chiesa. Sl, sl,
anche l'òmìni, sì, sì. Un era che ... è stato tutto dopo guerra cosl, insomma, che s'è sfasciato tutte le cure.
I' prete della nostra parrocchia faceva attro che i' prete. Lui la
15 matttnn presto, cioè alle sette, tanto 'nverno e estate, lui partiva a pìedi,
veruva a i' camposanto a San Gimignnno, diceva la messa. Lw tutte
Je mattine vemva a di la messa a San Gimignano. Ce l'aveva, la chiesa,
a Santa Lucia, ma siccome era addetto cappellano peila chiesa Miseri·
cordia i, allora lui tutte Je mattme veniva a d1 la messa a San Gimignano.
20 Invece di dilla alla cura, la diceva a i' camposanto, alla cappella della
lvliserìcordin. E lu1 era addetto, ora un c'eono più queste cose, ognuno
doveva avere una desciplina: lui era addetto pe veni a San Gimignano.
Infatti lui, .o piove o no, di verno o di state, lui cliceva sempre la messa.
Di state prop10, se propio, vero, anche i' proposto allora era che distri·
25 buìva questi cappellani, insomma secondo quello che dovevano fare, pro.
pio nei mesi peggio, presempio e' due o tre mesi propio de i' fitto
verno, la diceva a casa, ecco. Petché la diceva sempre a pro della cap·
pella che sesti tuivn 2_
No, allora non veniva nelle case a veglia. Allora lui era un omo ri30 tirato, bt10TTgtoma e bt1011a.rera, se li si diceva buongiorno ci rtspondevn,
e poi un era che era insomma come oggi, ecco. Allora erano rltiran.
Era un omo, ambiva a fà impara queste figliole a cantare, questi baro·
bini alla dottrina, ma un era che ci aveva rapporto con Je famiglie come
fanno ora.
3.2. Ci so' stata trentadu' anni a San Donato. Se ci mancava qualcosa si doveva venl in paese. Però ci passava questi rivenduglioli, di-

1

Sic; c'è da chiedersi se non sin la conservnz1one di un vecchio costrutto
rdottvo alla microtoponomosuca urbnnn; clr. 12, nota 54.
J Sic: " sosunuva •

ali:

3.3. I' bambino, presempìo anche da bambina IO, s1 trnt~a ho ~es
sant'anni, momenti 3 , sicché, c'era un lavo_ro un po' diverso; I bam?mo
la mattina cioè secondo di che tempi, di verno no, ma destate, s1 le·
vavn pres;o e ~'andava a' mamli. Poi quande ~1 tornava, s'.andava a
scuola. Si tornava da scuola, la bambina aiutava la mamma, dice «.Bah,
mirnma, ·pulisci l'insalata - pe d~re ~ guarda. nn ci sia punti bachm1 >~;
Ecco, presemp10, queste faccendine da bam~tne. Oppure.: « F~~m1 l
batruto, guarda ... ». Ln bambina d'ott'anni, dieci. anm mvrnva gia, colla
roba preparata, a fa i' battuto alla mamma pe amt°:'la} ~ppure: « Vo a
piglialle • la fascina delle legna» oppure: « Vo a p1g~alli la bra~c1atu;.~
de' legni_. pe buttalli », perché allora bisognava aspetta la p~ett.ma d 1
foca, perché un c'era né cucine né gasse, . nulla'. E all~ra _s1 dava un
aiutino alla mamma o nonna che c'era. P01 c1 davano 1 ao~tolo della
roba: «Va' il govern3;01ml i. pul~i ». C! pre~?rava questo. cJott?lo; l~
bambina aveva otto dieci anm, dice, nnda ; n 1 cnpannmo m do era 1

Scmplliic:nzione di 0 momenti "trn ·~r~ve »; dr. in successiva nota ·~4.. I' "
• Sic, non ben spiegabile; . innmm1ss1~Jie m qu<!Sto caso li! per lr g l
così come incredibile un le • a Jcl "; non e da esd~dere un pr~esso purdmente
r. la
tonettco, una mnnifcsrnztone dcll'abbassrunemo vocalico fuori d accento,
successiva notn 77 nondlé !, notn 34.
.
·
bb
~ Così il testo; optiruno qui per un'i.nfin~r..iva., op!ca_ dcl parlato; potre e
d'altro canto esser anche a 'ndà " a andare . L amb1~11n e permanen1; (e l.lJllllJl·
nente) in c:nsi come gucso, soprattutto con andà; per 11 processo, dr. l, nota 65.
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cattù le legon, se c'era da raccattà !'ulive, che ua era uau cosa pesante,
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pule?,. nsparm1a,111 i' viaggio allo oonnn o alla mamma, che le.i ci aveva
da fo m cucma._ Ecco. Erun queste cose cosl. Poi si rìvavn 11 mezzog1?mo: « Su, munma,. vrn, ti metto la tuv!lglia, invia a apparecchia ».
cl metteva tutta la roba Ul tavola, e noì si rispandeva sì c.!is•~'b .
eh'
t
.. ·
,
..,,1 u1va,
I me te ì. pt?tto, mett:ci m dov'era i' piatto l' bicchiere, poi metteci
le posate, . e . s np~arecchrnva. Ecco. Quesn eran lavori delle bambine,
da otto, d1ec1 anm in poi.
. ~nvece i' b_ambìno, c'era, o andnvn a portÌl l' secchio dell'acqua a'
maiali, presemp10, oppure andava a portacd ~ la cestina della paalfa
?,ppure andava, un _so, a portagli una zucca, presempio. Ecco, dur~t~
" ~10rno dalla i:;atnna che si ~?rtnv~ fòrt, alla sera, 'nsommn, facevano
cos~; Ecco, po1 1 ragazzo era pm facile nndessi fòri a ruzzò., andessi o a
fà t monte delln terra, o a giocò..
. Inv~ce noìattre no. Nofottre, o la mamma ci dava ' ferri, ci inviava
a nsegna a la carza, oppure ~i dava ~'aghetto, s'inviava a fà quarcosa,
oppure ci_ ~~va una toppma, CI foceva lo sfilato e poi noi si doveva rifà
1 m~ett:Iru
. Insomma, così. Ecco, questa era )a nostra funzione. Pella
bnrnbma_ specral~ente non. e~~ 0e c"era tanto spazio d'andà a giocà.
Presemp10, su 1 mezzo de t giorno, qu!lnde le mamme, dkiruno, a
vorte, ~econdo di che tempi s'èramo, andavano mezz'ora su l' letto a
r1posass1, se avevano un pochino di tempo, ln bambina ne l' caso facesse
un.a scappaur_ia fòn fra. noiattre bambine n ruzzÌl, mn i' tempo era po~o, perche nomttre bambine c'impìegavano tutte in questi lavoretti.
c.1oè no1attte bambine già da otto, dieci anni, le nostre mamme ci smva.n
dietro pe focc1 ìmparà su su quello che focevan loro.
. ~ bambini'. loro l' su' compito era di porciì un secchio d'acqua a'
maiali, a~b~rall1 \ si dice noi in campagna. E un so, ci dicevano:
«Bada, piglia_ questo ciottolo, piglia i' mezzo secchio d'acqua, ci butti
un Clottolo di semola, mezzo ciottolo di forma, di orzo »1 secondo se
tu facevi la broda a' maiali, tu gliela portavi: questo e.ra :l' compìto de'
rngazz~: Oppure: «Levagli i' patto sudicio, mettili all'asciutto», andà
a p1gha In c:~ta della paglia: roba così, ìnsomma. Era un attto fore.
Loro nvean pm tempo pe gìoca.
,. 3.4. Noi, quar:de c'era una ne' priDll mesi di gravidanza, s'andava
ne l . camp':, percbe un era che ci dava noia, come tuttl gli altri. Però
quande s1 71va,. a ,èsse gtossette, un so, d.i sette mesi, se' mesì, presemP10 a zappa c mv1ava a dà un po' norn. O s'andava co' maiali 0 s'nn·
dabvn colle pecore, oppure, 'n so, s'andav!l a fii un po' d'erba a' c~nìgliol1"
ro n un po ' pm...
..
p ero· secondo
· di che tempi s'èrnmo, se c'era da rac-'

/\e'
. 1~c H a portar ll ", pressi:i ; m:iìnli.
7, «brbiforq 1. mnz:zemru » s1 rifemce all'esecuzione dcl punto n
(N · ' )
.. a er,1re " per " nbbevemre "' rusnco mu consuero.
giorno ! .d.11. •

9

ci s'andava come li attri '
Allora un era come ora, che c\e.i:a i preparativi pe 1' bambino che
10
doveva nasce. No, no. C'era, presempio nei primi due o tre mesi, la mam·
ma magari veniva alle su' ore anche se nndava ne' campi, olle 11
su' ore
giuste pella )anat11 10 de i' bambino. Quella veniva n casa, le d~va
pocCJa, a seconda di che tempi s'èr;:uno. Se. s'èram_o nell:!nvemo,. veruva
n dalli poccia e poi. runnneva a casa e addio. P~o s~ s eramo _di stnt~: 15
le giornate sono lunghe, presemp10 dalla mattina che lei andava n 1
campo, no, aveva custodito l' bambino; po1 'n verso l'widki veniv~ n
cnsa J ricostud.isce i.' bambino e poì aspetta
i' pranzo, $e dopo mangmto
•
•
quande s'ern messo a posto che l'ò1m01 ntomavano ne campi, si custo·
diva i' bambino e si ritornava n'i' campo con quell'attri. E nllorn quelle 20
due o tre ore, e' ct si stava come quell'attrì. Poi, magari, i' bambino
piange: è l'orn della pocciata. La mnmmn che era. a casa, la s~cern,
oppure un so' un c"era i soceri, c'era lei stessa, dice: «Ora b1s.ogn.a
vada n dà la pocc'lata a i' bambino ». Invece ora no, orn _In Cf>S~ ~ diversa, perché quella che è a casa li dà tuttì ,questi lntn 1.trtifìanli, la 25
mamma po1e andù vin tranquilla.
Io li ho dato undici mesi a tutù e due di poccla. Io a' mia fino a
tre mesi li ho dato i' mi' latte solo; pol a tre mesi ho cominciato... cioè,
n i' primo li tostavo la farina nostra: ln tostavo color nocciolti e li fa.
cevo la farinata con quella ll: coll'acqua, questa farina tostata, poi ci
30
mettevo un cucchiaio di zucchero; e gli davo questa farinata. Però n i'
secondo, gli ho fatto, allo svezzamento, cioè, cioè prima dello svezzamento, gli ho dato la crema di riso co un pochino di me.i:ll. ~ e I~ forinatma tostata della nostra, o sennò una pappina co un pochino di zuc·
chero ne' primi mesi.
.
Le mi' zie, della generazione prima, loro come latte glielo dav~o 35
di più, fino nll'anno l'allattnvano, ma anche quattordici mesi.. Perché
c'era meno robe adatte pe' bambìni, cioè c'era meno possibilitil anche
di comprnlle, perché le creme di riso, merll, 11 que' tempi 1l ~' nostri
vecchi, pella prima un ci snrllllilO nemmeno state, ma poì un c'era. pos·
40
sibilitìì "'nemmeno di comprnlle. Presempio, io so' nata di paio, so' gemella e nllora noi pe un avecci sti mezzi qui, che tutti e due co i'
fotte 'suo un bnstava, e allora hn comprato una capra. Colln capra, l'ag·
I

'

9 «li ntm » (non l'uttri) i: per un ndcguomcnto di gli altri; non possiamo
mterire sul vidore ioneuro di ~ (li/altri o liallri).
.
10 Corrisponde 11 "poppnta •, dr. DO s.v. la/lare; dr. poi pocctata a

3.4.21, 23.
li Ovvil!lllente, ~ ali •,
·
·
Il Per Mellill, con l'abitudine popolllrc una vol_tn consu.ein, 11 rendere ossitone
Je voct •esotiche'. e con un11 più moderna tonologtQ del prestito lmern, non
mer/im1e), dr. ud es. lt1 successivn notn 66 e 4, notti 40.
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giun:a de• j' lat:e, UOll roccfota per uno de i' SUO, CO una giunta un
pochmo di quell attro, e c1 ha rnllevato tutti e due. Pot ha cominciato
45 colle p11ppe, formate della nostra roba che s'aveva in casa no che al·
lom li cercava di comptìì tutte le cose. Noi ci ha tirato avnnd cdsì. Semo
stat1 .ott? figlioli, c~.~n rallevato tutti in questa mamera. Cioè, a quel·
l 1atm gli ha dato d 1 suo, poi con pappa e farinata. Invece noi s'èramo
in due, _i' latte a rutti e due un bastava, nllora ci ha dato una poccin per
50 uno, e la formata e pappa e ci ha rnllevato così.
. Pe ~~e:zzaccì, pella prima divezzavllllo 1 più grandi, che i' bambino
envmva grn a capl qualcosa: ci tingevano la poccia cli nero. E nllorn ci
focevnno: «Guarda qut, è brutta, è cacca, è amara! ». Poi ci mettevano
l'nscenzio, che era amaro, ce lo strofinavllllo, e i' bambino con le ghìot·
65 tonla 13 di andà a p]glià i' latte; poi alla bocca li veniva amara· sì stuc·
'
cava e i~bamb'mo un Ia voleva più.
3.5. Tempo de' mi' genitori 1\ anche la mi' mamma n'ha fotti otto
l'ha fatti tutti a casa: perché i' parto è venuto bene. Però c'è stata umi co~
gnata che da _sé non 1o poteva fore, l'hanno portata all'ospedale l'auto·
am~ulanza, gli banno fatto l'applicazione co i' forcipe perché allora i'
5 tagil,o cesareo era difficilissimo, insommn. E gliel'hnnno fotto fà in quel
modo. Però se non c·era comprecazione 15 partorivnn tutte a casa, La
levatrice andava a casa, chiamata come si chiama un dottore. Insieme
alla levatrice c'era o la socera, magari s'èramo 16 li delle case vicine
c·era anche delle donne più adatte pe queste cose. Li veniva chinmat~
questa donn?: presempìo all'a;uto con la levatrice. Ci sono magari q~e·
ste donne piu sperte e con I ruuto della levatrice e cosl s'è fotto senza
a~dà all'ospedale: quande ' parti sono venuti bene. Però, io ho parto·
rito du' volte: a me una volta me l'hanno levato d'addosso e 'ci so' stata
quarnntun giorno all'ospedale, con du' vorte e' ferri addosso. E poi m'è
17
15 ve?ut~ la febrìte a questa gamba: rimase tutta 'oterita, perché co ì'
gh1acc10 nd~osso pe. vin, dell'emorrag1e rimase tutta 'nceppita, 'nsomma.
Dopo 1 parto, 10 c1 avevo In socera e Je cognate, i' primo bambino
a~evo, avut~, tanto parto cattivo, l'ho fotto di maggio, bo cominciato a
rttorna ne i campo a sementa, qua, cioè, a coglie l'uva, diciamo, d'ot·
20 tobre: a coglie l'uva a ore. Poi quande In pocciuta a ;• bambino che mi

~! Sic, com_e plt1rale ta11111111; vnle più che nlcro " brrunosin •
te111po s1 olternn con a tempo come tonn11 avverbiale " nl tempo " dr.
la precedente 110 ta ; .
'
'
~ Iippo~sibile smbilire se ma per il sg. o il pl.
Difficile capire se s'èramo vlilgn qlll " eravamo " o " se eravamo " anche
se - s1ntlst1camentc - ln prima ìpotesi pare più probabile.
'
17 Pe r • fl eb'1te "; si bn di poi. n •.J.5.14 11 411ara11tm1 g1omo, secondo un co~1:nmo c,onsueto, indotto da 11110; p!U oltre (3.5.16}, mcepptta n inceppata " è

variano

rispetto n (i)11terrta (35.15).

·
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- ddormentavn lo mettevo a letto 18 e andavo du' o tre ore _più ne i'
"'
_11
deli
a aiutare. Poi s'è cominciato la sementa, auora, puma
e nove
]
caropo
, ,
· f
ezzn la mattina, le dieci, n'i' campo non s'andava: s1 aceva co a·
e.
m
'
.
l!l di
'
.
l
t.
zione rutti a casa, perche più meglio _
que . tempi
a ma t:rna pe
25
olazìone si foceva la pulenda, quande m un modo, quande co u~n cosa,
cqu::mde co un'attra,
.
·
''
l
l
a
insomma la mamna, -s eramo tanti, a co az1one er.
in quel modo lì. O ~i foceva i' pa~ cotto w, o ~i faceva ln papp~, o _sumo
1n pulenda, pella colnztone. Poi s1 mangiava n_ verso le nove, ~mto la
colazione s'andava n'i' campo e fino la sera le cmque nnche le se1, fino a 30
buio fermo insomma, si stava n'i' campo. Peto c'è quella che dnva l~
poccìata a i' bambino. m verso me::'ogiorn_o, m_ezzogiomo. e mezzo,
veniva n casa, s1 dava la pocc111ta a. :i brunbmo; In socera et aveva beli e
preparato i' mangiare pe quell'attri; si pigliava i' mangiare pe tutu e
si portava n'i' campo, e ci s1 stava fino ·n verso le quattro. In verso le 35
quattro ritoccava la pocciata a 1' bambin_o, sì ve~iva ~ ~asa: s1 custodiva i' bambino e poi s'aiutava nlln mnssrun, a andn a p1gliù 1. acqua _Perché 1ll casa non c'ero: ì a:e, quattro vfogg1 d'acqua con du' se:chì ,i::e
vortn. Poi si portava quelle due tre fascine m casa, la bracciata d1 legm;
s'niutnva nlla socern, cosi. Pot s'andava a mettili a posto ' polli, s'nn~ 40
dava a nbberil e' maiali; e quella ch'era a casa, si faceva questi lavori
qui. Poi quell'attre s'nndavn a ca~~ ( : .. ) ern bell'e. bui?•. vemvano a casn.
bell'e uppnrecchiato, s'aspettava l ommi che finissmo 1 lavon nellll stalln

S1 ll

n

:i

e poi s'andava a cena.

3.6. I' tempo pe stà co i' bambino se n'aveva poco, a que' tempi. Se
mentre no' mamme s'era n'i' campo i' bambino piangeva, a andava quel·
la che era a casa. Andava, lo cambiava, i' bambìno quande era cam21
bìnto, era nell'nsdutto, eta custodito, o piange ~ ride stava Il.
5
c'era nulla da fà. Io i' mio, quande 'nvìnv'a avé set, sette mesi, mi s1
inviava a gtrìi. voleva scende da sé, a tnrponì 1'1, e mi toccava legaccelo.
Lo legavo a i; Ìetto: si metteva una fascetta co una corda di qua,_ una
di là: una cintura· si legava a l' paletto della rete d'i' letto: se s1 girava
m qua gli tiràva ~uestn, se si girava rn là gli tirava quella. Giù, ,sennò 10
... e' mi cascava tutti i giorm da letto. Una volta lo trovat sot~~ 1~rma:
dio, così, bocconi, era cascato, era scivolato, era andato laggm. S1cche
c'era rutta fa strusciata d'i' sangue 21 . S'era sbucciato, era cascato, s'era
fatto male, poi aveva strusciato là, era tutto impiastrato di sangue. Di

,U;;t

1a Cosi il testo; l'incero passo ha andamento non an,:ilitico. .
19 Forma ridotta dl più e meglio ~ prevnJememente , conrndmcsco.
:?O Per lu ncetta del pan cotta, dr. 4.22.21-27.
!I È mfinuo, come il ~~c;eesstv<;i "« ride '"
21 Sic, pnreumologu:o; cnrpom
2l Vole a dire, la nncc1n del sangue; dr. DO, stmstrare.
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quelle pnurel ... Roba dell'amo mondo. Eh, cbeddl, quella un poteva

1.5 mica sta sempre ll. Siccbé tornai, ln mattina, ero andata ne i' campo,

20
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30

35

40

45

avevo fotto tutta l'erba pe' conìglioli, aveo portato tutti i polli a posto
perché c'era e' carretti :fl, si portnn nelle campagne e poi quande avevo
sistemato tutl:l questi polli, tutti, questi carretti, s 1ave!Ulo in quattr' o
cinque posti, sicché li sistemavo tutti, cì mettevo l'acqua pulita, li governavo, li davo la via a questi cnrretti, poi andavo, facevo tutta l'erba
pe' comglioli; quattro o cinque fastelli; poi venivo a cnsa, Custodivo
l' bambino, poi pigliavo la colazione e andavo ne i' campo a portà i'
fagotto d'l' mnngiare a quelli ch'era n'i' campo.
Si faceva così. Poi, quand'era custudito 1' bambino, dalla colazìooe
s'andava a i' giorno a i' pranzo: nll'undic1 venivo via, c~stodivo i' bam·
bino e poì aiutavo a quella donna che era a casa. Poi ìn verso le tre
si ritornnva ne' campi; dovevano andà vìa; ricostudivo i' bambino; ritor·
navo n'i' campo; ci stavo fino in verso le cinque, un quarto alle sei;
!llldavo a casa; custodivo i' brunbìno; pigliavo i' fagotto della merenda
e ritornavo n'i' campo. Ecco, Quella che ci aveva questa complicazione,
faceva cosi, quella che un ci aveva incagli n'i' mezzo stava n'i' campo
coll'òmini. A secondo di che temp1 s'èramo, 'nsomma.
I mi' du' bambini l'ho fasciati tutti e due. I' poro Renzo l'ho fo.
sciato poco perché lui m'è nato ì' trentuno di maggio, sicché l'ho fasciato
maggio e giugno; maggio e giugno, maggio poco, è nato i 1 trentuno.
'Nsomrnn l'ho fasciato giugno, metà dì luglio. Quell'attro invece è nato
.,
b
'
'
l trenta novem re e l'ho fasciato fino a tutto mezzo aprile. C'era l'usanzn ll di fascià " bambìni perché foscinndoli l.11 quella maniera l'ossin1
stavano diritti; le bracdne Ii venivano libere 25 • Si fasciavano pe sotto
braccio in giù. Poi i' bnmbino un dovea stà mica solo che fasciato lo
legavo. Eh! Renato lo legavo, da sei mesi e mezzo, sette mesi, lo le~avo
,iìne a du' noni: qua.nde lo mettevo a letto, sì capisce. Perché poi i' bam·
bmo quande era a du' anni, mi si levava da solo, ci s'aveva una scalinarn a venl giù, da solo avevo paura mi ruzzolasse le scàie. Allora
quand'era legato i' bambino, se si svegliava e voleva veni giù, piiiìigeva,
e. ailor~ quande si sentiva, s'andea a pigliallo. Perché da solo, l' bambino
c·era lt scalini art1, una scalinata c'era, sedici, diciassette scalini da solo
unne scendeva lh_ Se protendeva 11 di scende da sé l'avrebbe 'ruzzolate
ognì volta.

!I

2

polli vcruvnno porrnu dietro ciunndo st nndnvn nel campo, a fini di
4.23.8-44 (N.d.A.).
Consueto per gli risulrovono libere ".

cusco~1_:1: e questo nv':;emya . rnn appositi carrcm; cfr.
i:.

"" L'obsoìescellU! dell'uso di 1 prostetico (pur presente residualmente in
Dm~, clr, 622.80 e 11.11.17), porta ad una neg3zione 111111e dinanzi m suoni dle
nchiedevnno prostesi; qw non
però éin escludere del tutto rm 11<' rcemJeva " non
le scendeva "
rl Evidentemente, " pret<:ndeva "
.

e

107
3.6· 3.7

A casa i.' bambino era sempre con qualcheduno Che era Il casa, lo
enevano ll m casa mentre facevano le faccende, i' bambino faceva de,
·balocchi costl m terra con de' g1ocattoli,_ con delle p~e,
le gallòr.e
e' sassolini o roba d'i' genere, o U s1 faceva un balocchino d11 noi,
0
così, dell~ s0:tollne cosi. E allom quella. mentre facevn da m~giare, ~e
era ]ì a casn, i' bambino era là in terra, si buttava una gtacc;hetta ~
terra. Cl Sl metteva Il sedé 1' ragazzo, e r r11gll2ZO stava n. Pol da ptu
grlllldmo, c'era quelli più grandi badava quelli più pìccini, tr.~ cu~ e
vui 0 fratelli, secondo. Quello più grande badava quello p117 p1ccmo:
Quande i' bambino envinv'a ·avé tte anni, siccome. c'er~, un pu~zzale, s~
buttavano tutù costà ìn codesto piazzate, fra bamb!Dl p1u grandi, e ognt
pochino quella che è a casJi va 11 chiamallo: «Dov'è i' bambino? », sì
chiamava quello più grande: « Dov'è i' bambino? » « !:: qui ». « Che
fa? !> « E' fa e' bo.locchinì co noi ». Ecco, quello più gronde dava l'occhiactna a quello più pìccolo. E cosl quella si tirava avanti 1' su' lavoro,
e ogni pochino bisognava stesse attenta a 'n dov'era e' ragazzi. Era 1lDll
vita legatll pe rutti. Allora un c'era né carrozzine né passeggini, un c'era
né lettilli un c'era niente. Perché fine a tre, quattr'aruu, lltlche crnque,
si portav~ 11 letto co noi, e poi. se c'era l'attro più piccmo li si faceva
un lettìno m camera nostrn, qualche mm1era 13 s'aggeggiava e doveano
stÌl lì. Poi, quande enviavnno a avé ciaque, sei anni, quattr'_anni, secondo via via, s'andava ne i' campo, si portava co noi co una giacchetta,
una fetta di pane In grembio, Ullll bocce~tinn d'acqua: qunnde .nvea fame
si dea i' p11De, e quande aven sete sì dea l'acqua; e poi ventva a casa
qunnde s'andnva noi. Perché poi quella quande ìnviavn:no .a èsse tre ~
quattro un cì potea stà dietro; quello più grande vin vui SI portava ne
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campi con noi.
29

3.7. Quimde una bnmbecta envia a avé dodici, tredici anni , ecco,
pe digli che «Dopo ti deve venire questo q111, q11est'attro ». Magari c'era
quella più grande che piano piano enviavn a fà c~pl quella .più piccola.
Ecco. Però fa mamma ci stava preparando tutto 1 preparativo. Un era
come ora magari, uno va a pìglià l'assorbenti, ecco. Invece In .mamma 5
pensava a focci sti pannolini, ce le dava; ci focea fà uno s6latmo, so·
praffilallo ìn fondo; fà i' penerìno JO; ci si doveano pr:parà da noi.
«Oh! Questo che ne foì mamma? i> «Eh, questo si serba pe qunnde
31
c'è i bambino piccino! 1>. Poi pinno pìano ci davano all'intende
pe
:i.s Altra riduzione di loc:uzione nvverbinie (dr. la precedente nota 19), per
" In quakhe mnm<:m •.
:l9 Il testo mdlca una clfott1va pronunci« tredicf/anm, _non trcd!c1a11111.
.io Diminutivo di pi!11era, dr. DO s.v.; dr. DO anche per il precedente

sopraffilallo.

li Cosi il testo; più consueto a d'i11te11de (addfote11de), che avrà nlln bllSe
un (fd 111Je11dere, ·letto come wd·est
s11ddèr1e, sol tipo dl 1m « non": 111111 è
non e".

lt

108

o

quello che ci serviva, a noifiltre bambine. Di modo che, che qunnde sì
veniva a i' momento d'ndopralll si sapeva già..., rnsomma, pe iniziare a
dire quello che ci volevo, perché servivano, ce li dava a fà e piano piano
ci dicevano perché... Ecco, era così che s'andava a sapere i segreti della
donna. Se qualcuna un lo sapeva prima perché la su' mamma o quelle
15 più grandi e' un li dkevan nulla, quella ll a i' momento bono li veniva
un colpo. Presempìo a una mi' nipote, è rìvata a vedé tutto qt1est'offare
senza sapé che voleva dl, s'è 'mpressìonata, pe prima cosa e poi se una
vorta uno lelo 31 deve dire, glielo por dire quande magari che pensa .. .,
tanto sì vede unn, anche i' petto stesso, oppure 'nsommn la costituzione;
20 unn bisogna che sfa, pe conro mio, che sia preparatn, che sappia. Invece
a noi ci davano dn fare questi pannolini, da prencipio ci dicevano:
«Bah, va', sa' poi ci vene, qunnde c'è un bambino piccino, ct vogliano! ».
Piano pìano c1 hanno fatto capl pello. ragione che servivano, ecco, di
modo che, dandoceli a fare d h!lnno cominciato u fà capire pe icché d
25 volevano.
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3.8. Quande una o h11 ìe su' cose, c'è chi ci guarda n un fare questo e
quello. Presempio, qunnde s'andava a batte a macchìna, se una donna
l'aveva, montando sulla macchina, allora usava andò. a scioglie, andà a
avv1cinù le manne; insomma c1 guardavano. Veramente se n vorte si
fermava la macchina: « Oh! - cominciavano a d1 - Chi è che l'ha,
perché si ferma?!». E 11llora qudla che l'aveva stea a fà nttri lavori pe
un fassì notare; avea quello e 'nsomma ... Allora non è come ora che
c'è tum e' portatori anche su i' tribbia 33 , 'nsomma, quande si batte e'
c'è tante cose, c'è la pressa, c'è tanta gente meno che ci lavora. Invece
allora ce ne voleva tante, perché c'era quella che avvicinava le manne a
quella che scioglieva, c'è quella che 'mboccavn: allora c'era una di qua,
una di là co' farcmì che scioglieva i' legame delle manne, e allora quelle
che avevano q11ello li non c1 andavano perché dicevano In macchina,
quande sì fermavu, dipendeva da quello. E nllorn a vorte capitava delle
giornate veramente che la macchina sì fermava ogm pochino. E nllora
inviavano n bestemmià, arrabbfassi J.1. «Ma chi è che l'ha? Perchè qui
questn macchina... ». E allora, magari piano piano facevano scende que·
ste donne e quella un lo voleva dl, quell'attra un lo voleva dl; toccava
nndacci l'òminì. Invece, tante che veramente lo sapevano un ci voievano
andare, allestevano 35 giù o a portà via ie ceste della loppa, oppure sta·
n ti: la torma più ' indigenJI' tma ormai ram) per " glielo "
1' tribbia e ln trebbintnce, cfr. DO, s.vv. trébbia e ll'ebbiare.
Cosl il testo; ma potrebbe ll!lcbe esse.re a 'r11bbiam • n nmibbiarsi •; l'nm·
bigumì è mtr1nsc01, dr, In precedente norn 5.
JS Secondo un 5UCCCSS1VO !lludizio di Dinn rN.d.A.). è un la1m1s per " tc.stuvnno " Ma Dinn mtorma anche (N.d.A.) che allestire ,•nle " svdti~e un invero "
(dn le1Jo ). Per cui può essere in real rìl cstempornneo incrocio rra steva110 e
a//est11111110.

ano a nvvicmà le manne sulla massa, dalla fine a i' principio della
·:nssa facevano attn lavori senza èsse notate d'i' perché questn macchina
si· sarebbe fermata. Eppure questo c1 guardano, ci guardavano qurlSl tutti
m questo caso quì. O i' foscioni che . ina~dava tutto i' rocchet.to . ~'i'
battitore: ll sì sfoscinvn l' fasoone; o che li s1 strappava, o che li st rncaglfava ... insomma ci guardavano a questo qui; specialmente era l'unica
cosa che guardavano a tutn i lavori, ne 1' momento della batotura; que51a cosa qui ci guardavano più che a tum attn lavori :l.'I' e a vorte quande
si cominciava a batce: <i Oh, donne, chi l'ha un c1 montate! >>. Questa
è verità! Eppure un scherzo, oh, un è da dì a me me l'nbbìan raccon·
tato, perché questo io posso costatii 31 io, perché tanto è suc~esso anch:
a me. Io se qualche volta l'avevo, non c1 andavo sulla macchina, pe~che
io o andavo a avv1cinÌI le manne, o and:ivo :1 portà vin le ceste della
loppa, o andavo u dà bere, o andavo ... un so, c'è tanti lavori! Io s'ern
possibile d'un potecci andà a batte, mandavo un'attra, ma tante volt:
c'era quella o che si sentiva male, o quell'attra che era avuto esse a fa
i' bambino lll, quella avea i.' bambino piccino da allattò.; 'nsomma s'èramo
quattro cognate, l'inconveniente c'era anche de i' tempo della battitura.
Però se io quande andavo aveo qtiello lì in que' due o tre giorni pi riguardavo n andacd sulla macchin~ .. Perché succedev~, s~c~edeva vern·
mente. e tutti cominctava a scandolizzass1: « Oh, qui cht e? ». Allorn
quella. magari dovesse scende dopo, si vergogn:va un po' di più!, quella focea a meno e un o montava. Oh, allora s andava m truiu: s eramo
quaranta, cmquantll persone; e fra noìattre donne: « Oh, bah! Sai, io ho
quello, un ci posso andù. Fo attri la':'ori. Ci vai te? ». Ecco. C'era q~el~
le ch'un ci andava, si davano l' cambio, tanto sempre quelle otto, dieCJ.
donne s'èramo sempre. E nllora fra noi ci si metteva d'accordo,_ perché
tanto poi ci sì :ergognava tutte, oppure era_ s;mfre. un contmuo, ~
fermarsi In mucch10a. Ecco, m questo caso qui, e l unico lavoro che c1
guordnvano tutti, veramente, tunto òmìni che donne. E allora anche nol,
frn noi, si foceva cosL
.
A piantà o toccà le ptante c'era chi ci guardava e chi non Cl gunr·
dava. ·ro-;-veramente, dico propio la vemà, in qui' caso ll un ci ho ma1
guardato. Però c'è chi ci guarda. Di tocd la roba: no, un c1 ho mai
guardato. Però d'andà sulla macchina n'i' tempo della batUtur.a: quello
sì, questo sì, ci ho guardato. Oddio, ci so' anche stata; se qualche. volta
propio nun c'era nissuno di di c1 so' stato; poi, si capisce, fra_ nomttr:,
tanto ci s'aiutava, a vorte facevo un cenno cosi a un'attra, m1 dava 1'
cambio; io sc:endeo e nndeo a fò. nttrì lavori. Però quande c'era un'atrra
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Sic.
Sta pi!r "dimostrate", "render pnlese •, esteso .d~ st può costatare.
Sic: da « era » 1l " bambino » risulta mcomprenstbile.
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60 era uguale. Io mi so' capirnrn 39 anche andà n batte dalla mattina alla
sera e dové sta sulla macchina perché c'era o poche donne, o fra le quali
clri l'aveva un c1 poteva montare perché poi sarebbe stato ... così. ..
Oddio, poteva succede anche che si guastasse pe artre ragioni, o., 'n so,
a vorte è capitato s'è rotto j' battitore.
·
65
Ci si credeva: «Dipende da quello, eh! Dipende da quello! ». An.
che se un dipendeva da quello era In tradizione che le gente ci credevano e davllno la colpa a quello, llllche se un era vero, era quello ... Ma
c'è quella tradizione di crede a quello e se una donna l'aveva veramente, Cl si guardava a and11cci perché se succedeva quarche cosa, dévano
70 la colpa a questo qui. Poi d'attra parre porea succede uguaie. 'Nsomma
ci credevano propio, e succedeva, eh! A volte un ci si credeva. ma succedeva. Se unn donna era sopra e ogni pochino gli si strnpp;va i' ci·
gnone, o che scappava dalla rota, o che s'impagliava o che ... 'nsomma,
un gli riesciva fà funzionà quella cosa o quell'attra, scendea una donna,
75 fucea ripiglià i' via, e addio. Un sarà neanche vero, o succede lo stesso,
'nsomma, ci guardavano, e era bell'e fatto.
3.9. A tempo mio, 10 dico la verità, a rempo mio c'era chi ci guardava'. pe.rò fra ragazzi non si sbertellavano 40 di fronte alle ragazze, come
pe di dire non era: «Oh! Bah! Sa', mette e' baffi!...». Cosl: «Sa', ...
lui ... ». 'Nsomma, ecco, non era che fra loro. di fronte a noi donne
5 se le tacevano cosi. Perché noiattre donne, frn donne, nemmeno si diceva nll'òmini: «Sa', questa è signorina! Sa', è venuto cosl ... è venu·
to cosa ... >» Ecco, fra noìattri c'era questi rapporti d'allegria, di scber·
zare, ma no di spiegassi quello che succedeva fra noi, cosl. Fra noi donne sì, magari d sì canzonava: « Sa', cosl... Su', cosa ... », mn non di frorìfè
10 alla parte maschile. E neanche i ragazzi fra di loro di fronte a noi. Eran
du' cose che fra loro due ... ; « Oh sa', la tale... Gunrda che occhini! ...
- pe dire - Guarda, oh,. guarda che puppìneL .. ». Ecco, fra loro sì,
ci scherzavano: «Oh! Bah! Ba' 41 1a tale che puppine!. .. Oh, bada ... >>.
È... così. Però non era che mngan ci avessero sbertellato, pe dire: « Oh!
15 Che t'è venuto? Oh, che ce l'hai? Oh, che ... ». Ecco, no, questo no,
nlmeno a tempo mio, poi non lo so. Fra noìattre ci si scherzava così, fra
loro, ma un er11 che ci sì spandeva quello che era. Neanche i grandi
ci sbertellavano, questo qui era una cosn che s1 teneva segreta fra noi.
Ora, ora un so le signorine.. ., ma 'nsomma, ammeno a tempo mto un

S~c:, in;roc10 tra m1 so' ritrovata e m'è r:ap111110.
Cioe,
non s1 prendevano in giro " con un'eco probabile di bcrtelfe
" bretelle " dr. DO, sbertare,
41
.
Qaes_to segmento ba e ancora truspnrcntemente bada e non più Il bab
varie volte gin incontrato (che per nitro da questo deriva), che bn un chiaro valore
assevcr:nwo.
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era che ci sì teneva segrete fra noi; e anche fra loro ugualmente. Come
quande una è fidnnzatn oggi, poerint. .. e fidanzata, dopo Otto giorni hanno bell'entrato ~2 nella fo!lllglia d'i' fidnn.zato, oppure se l'è portata 11
!llangiù a· casa sua, oppure ... ecco. Invece a tempo nostro no. Fin tanto
che noi s'èramo runici, poerim, s'andava nelle case sue, e loro nelle case
nostre. Però da fidanzati, quaode poi s'è fatto l'amore di nascosto 43,
cosl, pe dire, anche se lo sapevano, m11 'nsomma in casa non c'era ve·
nuto i' fidanznmenro ufficìnle, a que' tempi ll, non era che ci s'andava,
magari così ... , anche dopo. Poi, quande dopo la cosa veniva scopertn da
tutti, 'nsomma, anche da gente di fòri, presempio la domenicn ser~ avanti e dopo cena, ecco, ci andava i' fidanzato; ma la fidanzata m cttsa
d'i' fidanzato non ci andava pe gnente. Perché se una fidanzatn andava
'n casa d'i' fidanzato, usava dire: «Che sei andata a vedé dove bnnno
attaccato i' lume? Oh, 'n dov'hnnn'attaccato i' lume? l>. Allora era come
uno scorno e dì <t Oh, sa'! La tale, eh!. .. È andata da i' su' 6danza.to,
è andata 11 vedé dov'hanno attaccato i' lume», ecco, questo qui era,
cosi ... come c:anzonn una persona, 'nsomma, di dire: « Oh! Sa', In tale
è andata a vedé dov'hanno attaccato i' lume». Un usava la lidanzata
andn in casa d'i' .fidanzato. In casa d'i' fidanzato ci andava quaode si
sposava.
3.10. Un c'era un'età precisa d'i' fidanzamento. A secondo, a secondo,
perché a tempo mio, anch'io ho cinquantotto anni, sicché si tratta d'una
qunranuna d'anni fa, ma anche anche, vero, anche quarantacinque; met·
to 4i che 10 so' stata signorina lino 'n so o quindici anni, cioè da qua·
rant'anni a andò a cinquantotto so' dic:iotto anni, metto che sia stato
fino a quindici anni d'età: una donna pareva sempre una bambina, a
quindici anni, cioè un era che sì teneva ragazza come oggi si tengano
ragazze a diecì anni, pe dire. A quell'età. ll una che aveva quindici anni
pareva una donnn di vent'anni. Ecco, quella era giù a i' pari d'una donna
che avea diciotto, vent'anni, a quindici anni, pe dire. Invece io mi so'
fidanzata -aveo diciannove anni, sembravo una bambina di dodici anni,
ecco, pe dire. Poi non ci si ricombinava; ho smesso; mi so' rilidanzata
a ventun anno, pe dire. E 11 s'era andati fino a vencise' rumi. Ecco,
cinque anni, quasi, insomma. Po1 mi so' ·tìdnnzata, ei:a sord11to; ha
fotto sempre i' sordato tutto 1' tempo d'i' mi' fidanzamento. Poi, luì rÌ·
mase prìgionìero quande si dovea sposà, e m'è stato ventidue mesi senza
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.ljJ

42 Sic; torse m orisìne vo1evti dire ba11110 bell'e fatto L'e11tr11t11 che vale
CllS4 "; quest'uso di avere m:ebbe inacccttnbile.
.
.il t!: noto che non vi sono riferunentJ n rapportl fisici in questa esprcsstone,
che con lare all'amore lèm esprime il tonmmo di fare all'amore 111 casa • essere
d!UlZati ufiìcln!meme ". c:fr. DO, s.v. amore.
.;.i Sic:, inconsueto; c1 si sarebbe nspettatl 111etfl.
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snpé i~ do' ern. Dopo ventidue mesi mi scrwe che sì trovnvn in Germama ~r1g1oruero; ma eran venuonque pnrole sortanto, 'nsomma spiegava
pochlssu:io, pe mezzo della Croce Rossa, né venìvnno e né andavano.
20 Allora c1 mandav~o un modo1o della Croce Rossn che c'era la risposta
~rtaccata ..~e n~1 gli s1 rispondeva con questo modoìo che ci avevan mandato foggtu, gli nndava e quello ti spiegava: «Mi trovo in questa sìn;-az10ne,.. »,. che so, secondo 1' nome della città: « •.• Questo numero
di cnmpo d1 concentramento. Se ri senti d'aspettammì se ti senti di
25 volemmì bene, rispondimi o s'ì o no». Con questo m'odolo che c'era
attaccato e .quello Il diceva o sl o no, ecco. E allora ci si teneva sempre
fidanzati, dicutmo. Perché c·era quelle che non s'intendevano d'nspettà
tutto questo telD~o, oppure se more, oppure se un ritorna,, oppure quande torna se u~ li pare: quella non si sentiva d'aspettare e fucea i' co30 modo su?; Pero chi veramente l'è garbato e 'nsomma ci uvea quella fiducia e qm bene c'era, secondo la rìsposrn che li mandava. Allora questo modolo 11 anda~a e lui sapeva s'era sl o no. Però se non c'era questo
qm ... Se te Cl tene1 fidanzata e quande tornava un gli patea più? .•. :Era
M,ito'. no, da quande rornnva, da qunnde... Però noì semo stati quat35 tr nnru sempr; separ~ti. cosi; perché mi c1 fidanzai, era a Firenze; dopo
un mese parti e nodo m Francia; di Francia tornò una volta in licenza·
t?rnò. dalla licenza e. rimase prigionìero. E lo veddi dopo du' anru'.
S1cche tornò, dop~ du' mesi ci s1 sposò: i' fidanzamento è stato in quel.
la maruera, pe cl.ire. Invece ce n'è state tante che a tredici anni sono
40 state grosse, ragazze come quella che ave11 diciott'anni, magari una donna robusta a q_uel modo è giù ragazzina, è gìÌI grossa come una donna,
si capisce ~he e nndata a finì che a quattrodici, quindici annì s'enno fi.
danzare e hanno fatto nll'amore anche sette, otto e dieci anni, pe dire.
Second~ ~om;., era. Però un era che dopo che focenno ' patti andea dfil.
45 la fonugha d 1 fidanzato come usa ora; loro tutto questo tempo nnche
se erano fidanzati da dieci anni come tante che hanno fatto un era che
in casa d'i' fidanznto ci mettean più piede.
'
45

. 3.1,i. I ragnzzi u ern come una donna, perché un ragazzo, un omo è
diversa 1.n foc:enda, perche un omo a fà l'appareoza, un omo come una
donna di tre~lcJ e quattordici anni, avé la costituzione già grossa come
una donn?. g1à formata, come una donna che l'è venuto presto e s'è
5 formata gin rngazz?, ~nche. a tredici e quattordici anni son già in forma
come una donna di dioott'anru. Però un omo a diciott'anni è sempre un
bambino. I:: questa l'ap~nrenza:
a èsse omo quante vole, però l'ap·
parenza n un omo, a diciotto, diciannove nnm, è sempre un bambino.
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Cosi il testo per
nosnli2Zn:tlone di "· '
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" non "• f orse ca dUta dì 11, per pronuncia rapida, e
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Invece una donna, anche a tempo mio, giil formata a quattordici o quindici anni, ttedici annì come s'è detto ora, quande arriva a diciotto rumi
còme l'omo ch'è sempre un bambino, quella è già una donna da marito.
Quande quella ha ventun anno, vent'anni, ventidue anru, è di già una
sposa, come una sposa di trenta. Invece ùn omo, è differente. Un omo
qunnde ha ventitré, ventiquattro anni, sembra n i' pari d'una donna
qullllde ha sedici, didnssett'anm. I' ragazzo cfo diciotto, diciannove anni,
c:ra bambino come quande una donna ha dodici, tredio anni. Che un
rngazzo a diciott'annì fussi fidanzato sl, ma voglio dì, non era mai a i'
pari della donna, ecco. Una donna, fra omo e donna, d'apparl fa solita
donna che aveva dioassette diciott'anni
apparìenza 46 poreva èsse
co uno vem1quattro, venricì.nque anni'(/' ecco. A questa differenza qui,
di conoscici la solita parità. Succedeva in differenza sempre nella cop·
pia che ci comsse 43 sempre quattro, cmque anru, pe conosce sempre in
solita parità, di diferenza, ma anche anche ...

10

15

un-a·

J.12. Allora quande, a tempo mio non era una cosa come oggi perché
oggi una coppia che ha quindici anni, tanto omo e donna vanno in casa
di lui, in casa di lei, invece a tempo mio c'era l'omo che andava in casa,
prima di vent'anni era difficile che facesse l'entrata in casa. Mentre che,
ora, si sente dl, i' ragazzo 11 diciassette, diciott'anni è quattro o cinque
anni che fanno all'amore e gli va di già in casa, magari a vent'anru capace si sposano, o sennò diciannove, o sennò anche n diciotto come
ranci casi che s'è dato, ecco. Però, io dico così, anche i' mi' figliolo s'è
fidanzato abbastanza giovane, a diciotto anni ha fatto l'entrata. E s'è
sposato a ventisei. Sicché, lui ott'anru c'è andato in casa. Oh, c'è an·
dato a diciott'anni, ha sposato 11 ventiseì, sono ott'anni, Ott'anni che è
andato in casa; poi, parecchio era, che erano fidnnzau. Loro da ragnzzotti a un'età quasi egunle, perche c'è la diferenza, quant'è: un ci corre
nemmeno du' nnni, 'nsommn, millesimo c'è du' anni, però a tempo ci
sono sedici, dicmssetre mesi, però c'influisce du' millesimi, ecco, è cosi.
Invece loro sono stntl giovani insieme, a un'etÌl giusta, e enno sposati
a un'età ... ;· anzi, lui sembrava sempre un bnmbìno mentre che leì appariva una donna fattn, diciamo; però, come età erano giuste età. Secondo anche i" tipo della persona.
All'età mia, fin tanto che la donna non avea diciotto, diciannove
anni., m casa era difficile, proprto meno che un succedesse quarche caso.
Era difficile. Poi, potea darsi una ci potea fà all'amore tre anni, quntrr"anni, si capisce tra diciotto anru, 'nsomma, diciotto annì cominciavano
anche a andà m casa, fin a ia donna un avea ventidue anni, ventitré;
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Il testo nporia effemvamcnte ve11!Ìci11q11e aum (mnncatn cam:elln:zionc).
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pote::t èsse i' fidanzamento in casa quattro, cìnque annì i' massimo, era
difficile... Perché la don.na specialmente, anche a tempo mio, si fidanzava, capace le.! uvea diciassette, diciotto annì, e lui ne potea avé ventitré,
ventiquattro, ecço, Poi facevano ull'amore quattro, cinque mmi, rivavano
a sposassi, ln donna potea avé ventitré, ventiquattro anni, o ventidue
30 anni, e l'omo potea avé ventisei, ventisette, ventotto nnni. Quella scn1atura 49 lì c'era quasi a tutte le coppie, un dico tutte ma 'nsomma quasi.
Presempio, la mi' cognata ha fotto all'amore co I' su' marito, cl ha fotto
all'amore tanto, una decina d'anni, però ern d'i' solito millesìmo. Ecco,
sono nvati a sposassi avevano ventiquattro anni: lei sembrava una don35 nn di i:rent'annì e lui sembrava un bambino di diciotto, pe dire. Ecco,
lu diferenza a un'età eguale d sì conosce di più, su un tempo in quel
modo Il.

25

3.13. Quonde du' ragazze, un rag11220 e una ragazza, un erano ancora
fidanzati in casa, s'incontravano ... Presempìo in qui' tempo 1l non c'era·
no mezzi, che oggi la domenica vanno tutti in paese o colla macchina o
co i' motore :o. Allora lo gente erano tutte a pledi. C'era qunrcuno, pro5 pno qunrcuno, che poten avé uno biciclettn, ecco; e alloro c'è, o pelle
€ere, allora s;andavo m paese, s'andava tutti allo fiero e d s'incontrava
cosl. Però se non c'era le fiere, la matuna, in paese s'andava sempre;
ecco, quella era In fescn della domenica quonde c1 s'incontrava fra fidanzati. La domenica mattina tanto le ragazze che i giovanotti andavano
10 m paese, la domenica mattina. Ecco. Poi la sera, uno andava alla su'
cura, andava alle funzioni, o undava a trovà l'amica, o andava a ... da
una zia, o andava dnlln nonna, secondo uno chi ci ha, e allora fra loro
la domemca martma s'ìncontravono e dicevano: « Mah, io stasera vo dalla mi' zrn ». «Bah, sa', io stasera vo alle funzioni». Ecco. E allora era n'i'
15 caso quello andavo nlfo cura di lei, che lei andava alle funzioni, s'incontravano Il, ecco. Andava a accompagnalla, c1 faceva du' parole, poi però
ulla su' ora bisognava fusse in casa. Ecco.
In fra settimana 51 , sì poteon vedere se un coso o vorte che qualcuno aodav'a 'mparà 11 lavorare di sarta, o lavorà di bìnnco 52 perché
20 allora e' lavori nostri ernn tutti nelle campagne: s'andava n'i' campo
con quell'ami, tanto la fa!lliglia di iui, tanto la famiglia di lei. Era difficile incontrassi.. Se proprio s'èramo nella solitn, n'i' solito ghetto, poteo dorsi: o quella va a portà 1 polli n'i' campo, o quella va o pìglià l'
viaggio dell'acqua, se s'era propno vidni di cosa, sennò lino alla domenica un ci s'incontrava. Oppure dice, primo andavano a ballare nelle

49
!il

51

ca.se, dice, la sera dopo cena, in domeruca sera, ecco. Ma '.nsomma ~i
tratta sempre o la domenica mattma in paese, o una sera di_ce, che c è
una festa da bullo, 'nsommo dice: « Gi va1 te? Io cl vo; c1 si vede Il».
Ecco, presempio. O sennò o olle funzioni,. é poi anda~a a accom~agn~llo,
però era questione di. pochino, un e.ra ~he ~~avano insieme, maga:1 a gt?r· 30
nate, serate, ecco, cosL Alloro era. ~cile: 1 mer:aro .un cera, e mezz.1.:.
La domenica mottma in paese, ch1 s1 volea vede. D1 conoscesi fra nm,
s'era un posto vicino fra noi, oppure presempio. come a_
Donato,
s'èr111Do qunttordici, quindici famiglie; fra famiglie ,.e famiglie c1 potea
èsse fra giovanotto e ragazza che s1 conoscevano, s mv111van? a garbare, 35
n stare insieme, e parlare, 'nsomma, l'occasione poteva capitare spesso;
ma se poi m1 garbava uno di Santo Lucia, uno di lYio~t'Uliveto: os.sta
uno da un altro posto, fin tanto un si rivo.va alla domemca, era difficile.
La domenica mattina s'andava ìn paese, d s'incontrava, eppure tant~ le
vorte ci sta d'èsse venuto e un ìncontrnssì, ecco. E ullora quello veruvn, 40
ci fermavo, ci sì parlava, se t'andava bene, magari., dl: «Ci si ~ede
quando? » O: <{Domenica verrò», « Quesfattrn d~menico un vea:o »~
oppure «Te vieni olle funzioni a San Donato, cr s1 vede 11 qunode SI
esce dalle funzioni». Ecco, ero cosi. Oppure: «Sa', domemca sern ballano n'i' tar posto, se tu ci vieni, ci s'incontrerà 11 ». Ecco, le cose erano 45
cosi Poi un c'era da dassi un appunt:imento, un so: « Vengo a San
G~gnnno i' tal giorno, del tnl altro giorno ... 53 », dice quello: «Si va
rutti n'i' campo o che mi dici io vo vìa perché c'è do ... ». E allora era
difficile ìncontrnssì.

S:m

3.14. Quando i' raguzzo andava in cosa alla ragazzo,, allora venivo 1'.
fidanzato, dice: « Fo all'amore colla tale». La domenica s1 fa pranzo tutt~
insieme, poi si fa tutte le faccende, si va ulle funzioni: «Se un tu vai
alle funzioni tu l'aspetti in casa>>. Lui i' giorno, quand'honno pranzato,
lui si cmnbia, va dalla ragazza, vn 'n cosn e se poì li pare d'use!, fà uru:t 5
passeggiata, vanno; e sennò stllOilO in casa. In cas,o qunlc:i_no c'e:a sempre, non .era che, o c'era ln massaio che faceva da ma?.g111.' un e com~
ora che maonri m un qunrto d'ora, un so, s1 fo da mangm; mvece a que
tempi lì d;vean fà da mangià tutto a i' foco, ci volea una se~aro pe fà
da mnngià, mentre che quelli erano in cosa, mettiamo conto sin dn ,una 10
porte, si metteano a sedé e parlavano di quello eh~ dovean p~lass1; e
quello che era in casa foceva do mangiare, et a\1 evn. da apparecchiare, tut·
te queste cose cosl. Se uscivano Il fà una passeggìatn, un era che man·
davano quarcuno dietro o bndalli, se eran fidanzati in casn, a t~mpo 1?10.
A tempo mio, dice, una s'è fidanzata: «So' fidanzata», dice, pruno 15
d'oodù a chiede i' permesso a' genitori, una domenica t'accompagna lino

Qui nel senso generico cli • grndaz1one ", dr. mvcce 2, nota 23.
i' motore é {o crn) corrente per " fa moto •
Corrente per mdicare il periodo lavoro.rivo della semmnna.

Sl Val" " a ricmno" (N.d.A.).
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qui, una domeruca t'a.ccompagna fino là, in modo che s'accorge, o i'
babbo o 111 mnmma, dice: « Oh, questo viene a accompagnalla, Mn che
c'è tra voi? Sete .fidanzati? '» «No, oo! ». L'nttra domenica viene, t'ac·
compagna fino ln fondo alle scale: « Ma che c'è? Ma che sete fidnn·
zati? », «No, no! No, no! ». Alla line qi:.esto piano piano se n'accorge.
Ora riva un cetto momento. follo un mese, fallo due, oh, dice, allora,
quaode vede quello che continua, sempre i' solito, dice: <<Oh no te
---LA
p=e
tu un me lo vò' dì, ma te ci sei fidanzato. O tu vieni in1 casa' o
sennò vin. Perché 10 pelln strada un vi ci voglio ». Ecco. Oggi un ci ,;ardano, allora ci guardavano. Allora quello 11, dice la ragazza: «Senti,
ma te che foi? Ci vieni, in casa, o ìo smetto. Perché i mi' gerutori un
vogliono, stà pelle strade a trasciconi .si. Perché io, quando esco, vogliono
sapè con chi vo, con chi esco. Se te tu ci vieni, tu vni a chiede i' permesso n l' mi' babbo, sennò io smetto. Io un ne fo più di nulla perché
e' mia un vogliano, un mi vogliano vedé uno accompagnù una vetta Il,
una vorta là, una vorta ci vedono di qui, una vorta ci vedono di là, e
poì, quande tu hn' durato due o tre mesi a te un ti pare più e te ne vai )).
Allora, se quello trova quella adatta di dl: « Bah! A me mi ci va, andà,
e se in casa un mi ci vole, un mi par vero. Poi se n me un mi pare
fo i' mi' comodo. Quande poi ho fatto i' mi' comodo, so' rivato a quell~
che voglio io, se un ml pare la pianto ». Ecco. Invece un genitore o una
!Dnmma, o i' babbo, dice: «Oh, sa' ragazzetta, io lo rncconto a i' tu'
babbo. O che fai! Se ti ci vène co idea bona e ti viene in casa, bene,
sennò io, bada, qui pelle strade ... sennò ti chiudo in casa e te un tu esci
più ». Lo facevano eccome. Ci stava anche quattro, cinque domenìche in
casa senza foss_i cnmbià, senza uscì. E allora quello se veramente gli voi
bene, e ci ha idea bona, dice: « Allora mi decido, ci vo in casa chiedo
i' permesso a' genitori». I' permesso lo chiedeva a i' babbo. Àllora la
domenica andava a trovà l' babbo, o era nella stalla, o quande la sera
nndava a cena, oppure lo 'ncontrava fòri quarche volta così; fncea:
«Bah! Io sarei. contento veni dalla vostra figliola. Ci vengo co idea
bona. Ditemi se vu sete contento». Se i' babbo lo sapeva giìì, ci aveva
pensato, aveva parlato colla moglie, se s'eran trovati d'accordo, clicen di
sì.. se gli parea un omo scaprettnro 55, o che pure... ce n'era tanti don·
nàccoli .!6, che li garbava andà da Tizio e da Caio, oppure oggi lo vedean
con quella, domani co quell'attra, e quello dalla sua ci andava quande
voleva, dicea: «No. perché a me, un sei uno che tu mi vai. O tu cl
vènì coll'idea bona, sennò, se tu vèni dalla ml.a, basta coll'attre, e senno fa' i' tu' comodo e la mìn tu In lasci H1 >>. Così erano e' genitorì...

l'I a lrasc1co11i, usitnt1sstmo, • dn vagnbondc » mn è detto anche di chi fuon
d•I suo ambiente, non ha riparo: dot•er stare tutto il giomo a 1rasc1co111. '
SS '{:iJ~ ~ili. " sregi:!l~to " che « senui voglfo di lavorare "
!6 Cioe
donn:1Joh ; clr. do1111àccola in DO, s.v.
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,3.15. Ho sognato Gesù Bambino 57 ,
venne presso il mio lettino,
e li dissi dorcemente:
« Pe Natale non chiedi niente?
Io pensa' pe prima cosa
a te babbo osl amoroso,
a te mamma buona tanto
e li dissi:
«Oh, Gesù santo!
Babbo e mamma benedici,
fa' pe sempre sìen felici ».

)'>,

5

10

Quella pe 1' primo dell'anno diceva:
Capodanno, l'anno vecchio se ne va
e mai più non tornerà.
Io gli ho dato una valigia
di capricci e 'mpertìnenze,
di lezioni fatte male,
di bugie e disobbedienze.
E gli bo detto: <1 Porta vin,
questa è tutta roba mial i>
Anno nuovo av®ti, avanti!
Ti fan festa tutti quanti.
Tu la gioia e la saiute
porta ai cnrl genitori,
ai parenti ed agli amici.
Rendi lieto tutti. i cuori.
D'esser bona ti prometto,
anno nuovo benedetto.
Le recitavano, secondo, quando magari che vengono 'n casa, nllorn
i' babbo.. dn l'auguri a' bnmbmi: «Allora, è i' primo dell'anno. Cercate
d'èsse boni l>. E allora n01 li sì promettev:i di sl e li si. diceva la nostra
novellina. Ossia pe Natale, ossia per i' primo dell'anno.
3.16. Quande s'èrumo p1cciru noi 50, c'era In zia, s'èramo tanti, o la
cugina ragazzina; la zia portava i' bambino, e poi. c'era i' babbo d'i' bambino, e poì c'era o una cugma, o unn,_ 'nsomma, di casa~ o ;;n'attra pa·
rente che faceva la madrina. Pm, o s'era fidanzata veruva 1 :fidanzato,

57 Su richiestll, rccw1 delle 11ovelle, cfr. 114; 2.2.l·i>;
55 E stnto chiesto a Dina di pnrlnre di cenmome di battesuno (N.d.A.).
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5 o sennò un'atrro giovanottìno lì d'i' posto, e allora usava fii i' madrina
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e la madrina . E s'andava alla d1iesa, però c1 mettevano allora lo chia·
mavnno i' servito d'i' battesimo. 'Nsomma, era come ~ grande scialle
tutto ricamato, pot c'era UfP.'.ale l' vescitffio d'i' bambino, cioè un soprnffas~e, la berrettma~ la fedenna e quello era turto i' servizio per i' bnt·
tes1mo. E quello s'aveva quns1 tutte le famiglie, Però chi un l'aveva ct
s1 prestava tra famiglia e famiglia, fra noi amici, 'nsommn cosi.
. . L 'av~va le fonuglie l<l; la famiglia Costnntinì o la forolglia Cappel·
liru. Se l avevo io In prestavo a loro, loro lo prestava a noi, o sennò
un parente, perché no tutti s'aveva, 'nsomma. Orn si ma allora eran
cose un po' più difficile.
'
,,, QueUa che p_ortava i' ~nmbino v_estìva l' bambino con tutti i pnnru
d 1 battesimo, poi quande 1 aveva in braccio questo gronde scialle uguale
a i' vesuto d'i' bambino, c'era la cuffia, c'era 1n federma e 1' sopraff~sce d'l' bambino, e questo grande scialle, lo chiamavano ... un me lo
ncor~o come, che si metteva 11 traverso così nlla donna che portnvn i'
brunbmo. Se era un bambino, allora li mettevano una cocca più lunga
da una parte, a questo scialle. Cìoe, qunnde lielo mettevano, lo mettevano ~a una parte un pochìno più lunga, e poi ci mettevo, a i' breve,
detto , un ber fiocco celeste. Se era una bambina a 1' breve ci met·
=;vano_ i' fi~;co ros~, e questo. scialle grande, dicia~o, sempre uguale a
, vesato d 1 bambino, tutto ricamato, lo mettevano alle cocche pari.
I' breve era come, diciamo, serviva a i' posto d'una medaglia, ma
era ~atto a cuore, tutto per bene rìcumato uguale n tutto questo servito,
e pot ci_ mett:vano un bel fiocco celeste o rosa, secondo se era bambino
o bambina, di seta, e questo lo pigliava i' prete, lo benediva e poi lo
metteva oddosso a i' barn.bino. Ecco, quello si chiamava i' breve. Se
lo mettevnno qui alle fasce d'i' bambino, allora usnvn foscialli. Allora
quello 11 i' prete lo benediva e poi con questo qui lo metteva addosso
a I' bambino qui d~vanti, o ci aveva ie fasce o un quarcosa, 'nsomma;
.~ora .~sava fosc1all1. E lì li sì metteva i' fiocc:o celeste se em un bnm·
b~o, 1. fiocc~ rosa se era una bambina. Però s'ern i' bambino, questo
~c1alle dovea esse co una cocca più lungo, e se era una bambina dovea
esse 1,e cocch.e j)ar~, ecco. E poi s'andava ìn chiesa, si battezzava questo
bambmo, po1 s1 ntornnva. I' giorno In famiglia faceva festa cì n\•evà
gli invitati, secondo, o figliole della socera, che erano maritat~ 1 co' marlti e ' su' bambim, poi fe sorelle o fratelli della sposa che avevano
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ln fomiglia della sposa e v1n così. Non era che foce·
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zo, un ber, prnn.zo, darci, e cosi.
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}.17. Le comunioni veniva fotto un'altra fest~ perché l~ c~munio1:1e
era una cosa un po' più grande. Ora no, si va a' r1sto.rnrm, invece a~
lora si facevano ·n casa. Perché allora s'nmm:iunva: chì c1 a~ev~ polli,
galline, un po·· di carne di bave, un po' di mag;o, lesso, e pot ~1c~10n~,
5
così; si faceva un bel pranzo, 'nsom;llln· E poi s1 faceva darci, l antlnsti 'nsomma tutte queste cose cosi, come quande s1 faceva, presem·
1
•,
ell
' tr tta semo
'
p '
pio, pe Pasqua, ecco. A_ tempo mio, anche e ,rru _sor e! s1 a
passate a comunione cmquliDtacmque, sessnnt ~nni ~a, SI tratta, per~é
magari so' passata a comunione cmquantndu. nnm fo, ~quanta fa ,
10
le mi' sorelle ernn maggiori a me, si tratta d1 sessnnt'o.i;?1 ~n, pe7~ a
questo qui che me ne ricordo bene, anche loro avevano : ~u vesn:mo
della coml.llli.one: chi l'aveva xosa, chi l'aveva celeste, ch1 l av~va ..b1nn·
co, secondo ' gusti delle famiglie. Però. anche allora usava .d1 grn, no
grandi mviti, ma 'nsomma fà unn festicCJola pe que~tn bambina o bnm· 15
bino che passava a comumone; co i' velo, anche se i' vestito era cele~te
rosn, i' velo sempre bianco, ca un bel fiocco o. rosn o celeste uguali ~
0
" vestito o binnco che sia stato, alla testo. cosi che se lo passnvn di
illeuo e fermava sto velo. Poi, guantini bianchi, le scarpine bianche, se
c'era i' vesti.ti.Do bianco, ··n so, così.
.
20
La lunghezza d'i' vestito era secondo l'usnn.ze delle .. ~ presempio,
l'avevo corto, n mezzn gacnba, dicin;no:. Le_ mi'. so:elle upiale .. P~_i.
10
'nvece passando d'i' tempo, nnche quelli p1u giovaru d1 me cera c1:1 gta
anche 'dopo qualche nnno che so' pnssam a comunione io, d'avé i \'.:·
stitini lunghi chi m un modo e chi nell'nttro, ma 'nsommn c'era gin,
25

comine1avn n cnmbià.

2'

é evidenrememe rifarto su madrma • 111c:onsuero

Era, st:ito chiesro. s.e il corredo dcl battcst~o era pra'pricÙ! di ciascuna
copp1~ o di cmscuna truniglta (compo_sta no!ma.lmcme di molte coppie) {N.d,A,).
.
, I breve e come un mednglmne d1 sroffn, n forma di cuore, contenente
0
p1ccoh o.,g~rn
ben<;dett1 (N,d.A.}. Si bndl all'uso di detto, nrtribunvo, per asscvc·
l<l

1 1

rare e d:trt! :1utorm\ nlln dcnommnzìon\!'.

.,

E invece si portavano le scarpine nere o m~~rooe, .;cu~~· co 1 ve:
stitìno blu chi l'aveva cenerino sau:o, mn parecchio, a i m1 tempo, e
vestitini .1 'bambini la maggio parte 6J li portavano turchino ca una )'ella
camicina bianca, e guannni bianchì, usnva la fascin a
bra~c10 brnncn 30
dell Eucaresnn,
colla frangia-- gialla, co 'nsomma tmto .~u1 la ~temma
'nsolllJlln, così ecco, pe mostrare che l bambino era passato n comu·
nìone. 'Nsomma era bello anch'allorn.
.
. ...
•
A tempo mio usava poco fii regnli perché un c'era poss1bihta, pero
fra noi cognate, se presempìo a me m'è passato '. mi' nìpot~', io ho fatt~
35
i' regalino a tutti: o li ho fotto 'i gum:om, ? h ho fott? ) naso:o a 1
braccio, secondo; se so' passati a cresì.lna, li ho fatto la fasc1olinn pe

62
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Sic· cspre:monc simew:a occnsionnle.
Pi:; " In rongg1or parte "; non mconsuctO.
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mettisela alla testa. 'Nsomma, questi rego.lini fra noi, cosi, sl. Poi invece non era come ora., presempio anche qu1 n'i' vicinato c'è bambini
a ~omun.i()~e,_ ci si trova d'accordo e li si fa un bel regalo in tutte noi
40 1UDJche; chi Jelo fn pe conto suo, ma 'nsomma parecchie qui c'è que.st'us11DZa che s'è fatto in tucte un bel regalino a tutti questt bambini o
bambine, 'nsomma s'è fatto a tutti.
Pe i' battesimo, presempio, a; tempi nostri, no; però poco fa, an·
che dopo a me, s1 usava invitare questi più vicini, la sera a i' rinfresco
45 o la fetta de i' dorce o i' bicchierino, 'nsomma; cosl, sl. Dopo poco me,
'nsomma; me no.
Alla cresima, presempio quande passava uno a cresima, c'era i' madrino e la madrma, s'invitava i' giorno a mangiare e poi la sera o la
mattina che sia stato, veniva co i' bambino che passava a cresima, co .;•
50 vescovo e doveva èccesi 65 i' mndrino e la madrina, sennò un ce l'avrebbe passati, ecco. Alla cresima un era che c'era gran cose, s'invitava a
mangiare solo l' madrino e la madrina. Ora è tutto differente, ma o
tempo mio ...

3.19
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3.19. Quand'è morto la mi' mamma ero ragazzetta. Allora~ funerali
no erano come ora. Perché ora vène l'auto funebre, diciamo, i' camìo fune·-bre 66 , come si vor dire, vene, piglia i' morto e vìa. Invece allora c'era i'
carro e veniva ' cavalli, con due cavalli: C'era, i' carro di prima.. era
bardato tutto con delle tendine nere con· tutta la frangia, le nappole gìai- 5
Ic, che sopra c'era, cioè faceva da tetto con tutte queste frange torno
torno; poi c'era quattro colonne sempre di legno che venivano queste
corde gialle con queste nappole in fondo, avvorte, e 'n fondo lasciava
penduto queste nappole. Pot c'era, sotto, cioè, in do' entravo. lo. c~ssa
questo carro fotto apposta che ci si metteva la cassa dentro, sopra c·era 10
la croce, sempre nero e giallo che ripigliava tutte ste tendine: ero. una
cosa bella. La croce era n'i' mezzo, sopra n'i' posto dove dentro entrava la cassa. Presempìo era su, fatta come i' carro che c'è ora, poi
c'era su questi quattro colonne 67 e su c'era l'arco con tutte ste tendine,
queste corde gialle avverte a queste colonne; 'n fondo giù dov'era i' 15
morto c'era, doè, queste nappole che pendevano, pot n'i' mezzo dov'era
la bara c'era una croce e ll cì si metteva una ghirlanda di fiori colla
'
croce, pot veruva
n ,.1' mezzo.
Qunnde partiva 1a bara dalla casn d'i' morto, diciamo, vemvn i'
prete, 'benediva la cassa dov'era messo i' morto; poi veniva posta in que- 20
sto cnrro; veniva portata alla chiesa; dalla chiesa veniva fatto questa
benedi.zrone, sì dirrebbe associare, prima si diceva: <( Si va a associare
illa chiesa», vin, della cura o uno 'n do' si trovava .• 'nsommn; e poì
veniva rimesso su i' carro e si portava n .i' cimitero, come ora. Allora ern·
no attte cose, come in chiesa non era come ora, 'nsomma era bello. 25
Allora cantavano delle laude, cantavano !'esequie; cantavano, 'nsomma,
cosl; invece ora c'è attre cose, 'nsomma, la fanno diversamente, ora.
In processione prima andava i' sagrestano che portava la croce;
avnnti, poi c'era quello di qua e di là, due sagrestani, o bambini vestiti
da sagrestano che portavano :ì.' lampione, uno di qua e di là alla croce 30
c'era che portavano du' lampioni, uno di qua, uno di là, du' ragazzotti vestici perbenino da sagrestano; poi c'era, dopo questi bambini,
andava ·i' prete; dopo i' prete, andnvn, se era omo, andavano sette,
otto òmini avanti, e p01 c'era i' carro; dopo i' carro c'era e' familiafr dietro· e' familiari portano le corone; dietro le corone c'erano: 35
s'er; omo, andavano pri~a li òminr e poi le donne; s'era donne, andava
prima le donne e po1 andava gli òmmi; secondo i' morto che era. Dìe·
tro ln croce c'era i' prete, se la morta era una donna ci andava sette,
otto donne. dicevano i' rosario caminando, o i' prete; se erano omini,
a andavn l;òmini e poi dietro 1' carro i fomilian e p01 le donne se era 40
~
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3.18. Quande ero ragazzetta 10 mi ricordo e' matrimoni delle mi'
cugine e delle mi' sorelle maggiore. Loro hanno sposato ln mattina; e
P?i_ ln mattina hanno fotto in colazione alla casa della sposa, poi all'undicr, un quarto a mezzogiorno, secondo le distanze che c'era, s'andava a
casa dello sposo e la famiglia dello sposo banno fotto un grande invito
U a casa sua, perché allora un usava andare a' ristoranti, e ll facevano
dorc1, carne, di tante qualità via via secondo l'usanzè delle famiglie.
E po1 ln sera, dopo pranzo, quande s'inviava la sera a èsse più scuro,
mvltavnno tutti quelli nei vidnaa a i' rinfresco e così finiva il matrì·
monio. Non era che poì c'era da 'ndìi via, in giro, ossia .. , ognuno si
stava a casa nostra, non c'era puntì viaggi di nozze. La sposa andava a
casa d'i' marito e stava 11 come s'è fatto tutte; perché allora era difficile
che una sì sposasse e andasse pe conto suo, perché anche dove m1 so'
sposata io e' s'èramo quattro spose con quattro fratelli e seme state
tutte in casa; io ci so' stata undici anni.
Regali pelli sposi li facevano, no come ora, ma qualche cosina allora sl. Presempio, regali diversi, perché quande ha sposato le mie sorelle, quande m1 so' sposata io e via di seguito, le mi' cugine e via, cosi,
non era come ora, 'nsomma, ci si regala serviti d'un modo o nell'attro.
Allora una o ti portava un asciugamano, o le portava, presempio, un
so, un pezzo di stoffa pe facci i' grembio, li portava delle carze, o li
portava un sottabitino, cosl; erano regali cosi, non era che c'era e' regali
come ora.
65

Per " esserci " con scambio della posizione dc1 clitici; cli uso trcquentc,
cfr. nd es. 3.27.~3.
'

66 Cioè " il c:uruon funebre "i l'l!Spresstone è smgoiare, mentre normaie
forma camw data l'usata in sonorante; dr. In preced0l1te nota 12.
67 Sic; 'SI era progrnmmuto un nitro soggetto, forse " colonnini n
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donna, gli òmlni se. erano
delle donne che dicevano
morta.

ò:n1°ì· Poi le donne cnminando, c'ern i' gruppo

3.22. Lo scarbonchio vene: dov'è b sp1gn, rl.mnne fermo, invece dì

rosario anche dietro, dietro ? cnrro della

fà la spiga c1 vène una pallina, ci vène un fogottmo che vène tutto scuro

1'

.3.2?·

A colazione M si mangiava m un certo modo, secondo, n casa
nostra si faceva tre, quattro manglar1, la mattina a colazione s1 faceva:
minestra di pane, dì fog1oli, o pastasciutta. Poi se ci toccava invece
di due mangi:ui, ci toccava tre, allora si variava un po'. La rn~ttina si
5 faceva o panzanella o minestra di pane; i' giorno minestra a brodo
co lesso e arrosto; In sera allora sì foceva fo pastasciutta, con fritto o
umido, tanto pe cambiare. Però se 'nvece di tre mangiarl ce ne toccava
~ue, allora, se ci toccava di mattina, colnzìone e pranzo, allora la mattina
si facevo la zuppa di pane, e poi, dopo 1n zuppa di pane sì faceva affetw
10 rato, formaggìo, pere, cosi. Non era che c'era tanta roba di cottura
la martina se ci toccava più mo.ng1ari: no, perché se si faceva di cott~
la mnmna, poi i' giorno e poi la sera, tre verte di cotto un era nean~~e stava bene, _perché poi In gente mangiavano anche male. Invede cambiando, la mnttma, se poi ci toccava ;• pranzo e la cena, allora Jn mnt1.5 tlna s1 .faceva o panzanella, cetrioli, pomodor.i e poì affettato, formngg10'. cosi, pere; o sennò la minestra di pane n'i' posto della panzanella.
Pero c'e_ra tante famiglie che gli toccava un mangìare solt:mto, e gli
toccava la cofo.z1one, allora la mattina facevano come ia sera. Facevano:
pnsrasciurta o risotto, ossm frmo, umido e poi l'affettato chi lo voleva
20 chi non voleva mangià roba di cotto. Cosl.
'
'
.3.21. I l:r1zzoli de l' mmale sono: quruide sì rnglia e' pezzettini d'i'
grasso, la parte grnssn d'i' iardone, secondo quande fanno lo scarto della
carne che cì va !'~saccato, allora: la tagliano a striscioline e poi li ri·
danno a traverso d1 modo che vène ' quadrettìni. Si mettono a bollire:
5 lì ..ci .~i leva i' lnr_do, quand'è strutto che comincia a cangiù colore, pi·
glia i color no_cc1ola; allora si levano, si scolano collo scolapaste, i'
r~to, quell? umido, va le\:ato'. ~ poi i' lardo si ... va messo nelle pentole,
ne barattoli seco~do uno n do 1o mette e quesu frizzoli qui si buttano
nel, s~ngue do' so' le curenne, dov'è 1n carne magra tagliata a pezzettini,
10 e fi Ja dosano tutta CO pepe, spezia, un pochino d'origano, a chi CÌ
garba; po1 ct mettano, chi ci garba, un pochino di finocchio, secondo
~'usanza delle famiglie; sile, pepe, così, noce moscata. Anche i frìzzoli
e grasso: quande è strutto, prima che venga secco che venga bruciato,
quande appena cangia i' colore, sennò i' larda verrebbe bruciato: 1'
15 larda è qllello che strugge d'i' grnsso. Invece la parte d'i' arasso che
restn, prurm che i' lardo diventi scuro, quello sono e' frizzali~

e è piuttosto morvido, liquidoso dentro. Ecco, e questo qui vène scuro
come qunnde, un so, un fungo è andato. innle: vène su quel genere n.
Lu spiga non 1n fo. Questo sarebbe chiamato lo scnrbonchio.
5
3.23. Un po' più di tempo pe stÌI co' figlioli l'ho avuto da che so'
sola; in fomìglia Cl stavo poco dietro i .figlioli, s··andea sempre via.
Io sono da l' cinquantasette che so' sola: son ventun anno.
Da dopo che so' venuta vin di famiglia so' stata in Castagnòlo: ci
stettt un anno e mezzo. Poi tornato n Pecille, casiere, ci semo stntì.
cinque anni 69 • Poi, pe finire i' contratto ci s'aveva tempo un anno, nJ.
lora ci messe alla Léllera, che era 1' solito padrone. Si fuù i' contratto
colla Léllera, sì ritornò m Castagoòlo.

3.24. Siccome quande semo tante spose, in una casa che c'è la
mamma dello sposo, la socera cioè, si capisce che pigi.in le sempnàe: c'è
qudla che ci ha quella sempatia che li va di più, e poi si capisce rimane
mfile l'attra, e oddio, la piglia a sfotte, 'nsomma. Un è che nelle cnse ...
dappertutto quande semo parecchie cì nasce le sempatie. Chi fa una 5
cosa, o liela fa di nascosto, oppure dice: « Bah, fo questo ma un lielo
dl », ec:co. Poi va a fini, o ìn un modo o oell'attto sì scopre, son sem·
pre cose ci1e ci si rimane mnle. Se tu li dici quarchc cosa, vn a .finl che
si leticn; se tu sta' zitta, tu sta' :àttll, un tu li dici nulla, però quella
e' ci rimane maie. « Perché io luvoravo quant'e lei 70 o forse più. Per- 10
ché per lei cl deve èsse questo, per noi no? Semo tutte eguali ». E
così le cose c'entrano ...
I' cambiamento da coso della nostro mamma a quella della socera
ci si conosceva, sl, e parecchìo. Però bìsognava cambfa vita, cambià si·
stemn. Cambiava cosi: qunnde s'èramo in casa nostrn, si diceva: «Bada 15
mamma, io mi sento qui .. ., mi sento là ... », cioè, ìd tutte Je pmcau·
zioni 71 le pigliava: «Bah, ti fo questo .. ; tl fo quest'attro ... ». Invece la
socera: «Eh, sl! Lascia perde. Poerini, a guardà a ··goi cosa!. .. ». Ecco,
perché se ne fregava, 'nsomma. Però c'era quella che gli andava più a
occhio dirìtto ·e allora pe lei: « T'ha • fà qui? T'ha ' fà lii. ... ? » n, ecco. 20

/IJ

Il testo se!l'llnln unn pronuncia c1111111e/a11m, non c111q11a11111. "Poì 1> per" dopo •

70 • qunnto lei •; dr. In1rod111.1011e· alla letltmi, 3.2.
1l Sir:, per n prCCJIUZIOni •.
72 •Ti devo fore [ ... ]? ": a11ere+a restn ìn Tosc:ma salo m fom mterrog11t.1ve e esdnmimve o da queste derivate (ctr. ud es. 5.11.8); in alcune parti

della Toscunn nbbinmo ba a 1' sg. per l;o a; nclln trascrizione s1 è tenuto
conto della cancello.z.1one opetat.'l sulllclemento reso atono {a), dopo quello t0mco
detto c:he l'ungine di cbe t'ha a fà sia, storit:Jllllente, per cancclliv;ìone
di bo; m ogni c.'lso ogllt nbbinmo che t'ba a là, riducibile m cbettajJà, segmento
che qui cosi mte.rperriamo.

Cba). Non
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Dina risponde nd una domandn sui pasti durame la trebbbtura (N.d.A.J.
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E ìntanto fra l'una e l'nttra sposa ci si vedeva In clifereru:a perché a
quella gli voleva più bene, a quell'ama meno, via, così.
'
Pe attre cose era così: anche la sempana ci nasceva fra bambini.
Perché .~apnee n quella che gli andnva più a sempatia, i' bambino le ci
srnvn pm attenta, le. Cl. ~tavn di più ..., pe dagli l'ovo presempio, pe dagli,
°1: so, ~ualcosa cos1, di vamnggio all'attto; oppure I' bambino: «Bada,
~~, dag~ questo, dagli quest'a~tro, perché oggi s'è sentito mule, perché
l ba~b100 oggi, oh, ha mangiato pochino ... », o: «Guarda, fnlli così.
··· falh cosà perché i' bambino ha più bisogno», ecco. Però c'era l'nttro.
anche se aveva più bisogno cli quello, che l'interessava meno, se n~
fregava.
Ln socera restava a casa. Qunnde poi c"era diversi bambini nella
casa, anche noi s'èramo quattro spose, sicché; pe fortuna s'èramo tann, ma figlioli, chi n'avea uno e chi due, ecco, più cli due un s'è avuto
mssuno. lo ne avevo due; l'attra mi' cognata n'avea due; invece l'attra
cognata n'aveva uno •.. In condusione trn i' più grande e i' più piccino
c'è stato cinque figlioli, ecco.
. La mi' mamma e i' mi' babbo hanno avuto otto tiglioli. Quande mi
so· sposata io, s'èramo rimasti sette perché una era morrn, maggiore
a me, è morta comunque prima io che so' nata, sicché io non l'ho cono·
sciutn. Poi dalla pi.me de i' mi' marito erano sei figlioli: quattro maschi
e du' femmine: erano sempre tutti viventi. Invece noi spose, s'èramo
quattro spose, tre spose se n'è avute due per uno 73 , e umi sposa ne ha avute
uno. C?munque cli quattro spose c'era sette figlioli. Però quande ìo ho
avuto / secondo bambino, la mi' cognata era già andata via. Lei ha
fotto ln seconda bwnbl.na, era già pe conto suo. In modo che quancle
semo stnt_e insieme, e' figlioli sono stati uno per uno, cioè, perché s'è
avuto, noi due se n'è avute due per uno: ìo l'ho fatto dopo andata via
lei; e lei l'ha fatto da sé sola. Qun.odo semo state insìeme se n'aveva
uno per uno.

3.25. La I?i'. mamma_. quande so' nata io, c'era cli già le du' sorelle
maggiore grnnclicme, che allora la mamma s'interessava alla cucina s'interessava all'animali e vìn così. Poi c'era le sorelle più grande d~vano
qunnde _i' mangìare ern già fatto, davano da mangiare a' bnmbi~ì, perché
5 poi ~:ruvano. 'n casa quelli che erano fòri, più grandi, con babbo, e a].
lorn 1 bambmo poi fa confusione perché ha fame, perché ha sonno·1 e
allora ~uande. sono rivaci loro che veruvano 'n casa, i' bambino era già
cus~oclito, o s1 metteva da una parte, oppure sennò andava a letto. Ecco.
Pero quando s'.èramo in casa nostra giìi sposaci, s'èramo quattro spose,
10 s'andava, una SI faceva da mangiare, un tegamino da manginre. che facessi

).25 .).26

pe tutt'e tre ' mgazzì, quattro, l' più semo srati, e una si fnceva pe

ruttì... Si tornava una un pochino prima, quella vìa via avea i' bnm·
bino più piccino, siccome c'era Rita avea Arfio, c'era Severìna aveva
Arba c'ern- Lìna aveva Anna, e .ìo avevo· Renzo. S'èramo quattro, se
n'av:va uno per uno. Però, ossia io o la' mi' cognata o quell'attra cognata, s1 faceva questo pentullno da mangiìi pe tutt'e quattro, si costu·
diva e' bambini di modo che, che poi entrava 'n casa 1' socero con quattro figlioli, ch'erano e' nostri mariti, envìava n entrà in casa cinque
omini, e avenn lavorato, e un volean chiasso, e un volean che i' bnm·
bino prnngessi, perché aveva fame, i' bambino perché aveva sonno; si
cosrudivano; quand'era entrato 'n casa loro, eran bell'e costudiò, se
stavano zitti bene, sennò si buttavano n'i' letto. Di modo che, che qunn·
de s'n.odavn a mangiare noì, i' bambino non faceva confusione. Poi più
da grandini ognuno o sì metteva 11 tavola i' nostro bambino accanto e
si costuclivnno mentre si mangiava noi, dn tre anni, qunttr'anni.
Quande i' bambino c'era la mamma a casa, ossia l'una o l'attrn, si
<ruardava pe quello e pe quell'nttro, perché sennò n'i' campo non c1
;arebbe nndato nìssuno. S'aveva e' poderì grandi, s'andava sempre a
fianco all'àrnioi, e allora una, cioè fin tan~o sono stati piccini, ci semo
state noi a casa, si guardnVll pe' bambini e si dava l'aiuto alla socera.
Poi quande e' bambini via vm enviano a èsse più grnndini ci si portavano
dietro_, ognuno quello che ero più grandino, si lasciava quello più pie·
colo e a ore sì stava a casa coll'aiuto H e poi la socera quand'e.i:a avvan·
taggiata un po' colle faccende, e le ci restava che fà da mang~ soltanto 75 dnvn un'occhiatina a i' bambino ch'era Il Eòri oppure ch'era 1l
in cuc~u; quello più grande gu11rdav11 quello pìù pìccino, co un'occhiatma di quella ch'era in casa e .. ., così si ttrnva avanti. E sennò come sì

15

sarebbe fatto?
16
Un c'era tempo pe stù dietro a i' bambino e imparnlli a parlà,
stalli dietro pe giocà. I' bambino parlava e le s'ensegonva così quande
11
s'èramo a casa la sera, oppure dopo cena, oppure la mattina avante
imdii. via, ma poi 11 casa quande s'era costudito ;' bambino s'nndea via:
perché sìnnò n'i' campo chi lavorava? l Così, ce ne restava una e s1
guardava pe rum.
3.26. Di cose divertenti e buffe e' un me ne ricordo punte. Posso
solo ricordà che ho provato tanti dispiaceri, poi ... di contentezze n'ho

74 Dinn sp1eghcra che volevu dire " nella funi1one di n1u ro rulu suorcrn
(N.d.A.).
75 Sic' evidentemente e.rll progrrunmntn uno. frase negativo..

prd " insegnnrgti ". con clitico d1mvo nlln senese? non consueto.
•
Sic; se non s1nmo di_ tronte ad un 11ltro ep1s_od1co abbas~nmento \•oralico
111 fonosintassi id:.r. !n precedente nota 4), ava1rta puo esser rn:Jllcnto su qrw11tc,
76
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73 Comunemente, 11e determmn la terminazione in ·e del pt. ps., una sonn di
falso fm. pl. ìnvnr1abile.
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provnte poche. Perché anch'io ch'ho provato!? ... A tempo nostro qunn·
de s·andavn n ballare, ci so' andata poco perché, quande ho avuto la
5 disgrazia della mamma; qunndc anche noi si focevn le strru:nui:e 73 ; poi
scoppiò la guerra; poL. è nodato sempre così: 'n macello è stllto! Un
è che magari ho passato dc' periodi che so' lllldnta via, magar1 come
tante vanno a i' mare, t!ll1te vanno in montagna, tante vunno in ferie.
Io le ferie un l'ho mni avute, e quande so' andata m ferie 10 so' andata
1O all'ospedale.

male! », ecco. Quella magari, provacc1 una verta, du·· verte, se 1o sente
dì alla fine butta la pietra n'i' pozzo e n' do' si va si vn.
' È statti cosi. S'è lavorato ugualmente, nnz1 avrò lavorato più dell'attre, quell'attre, avea salute, l'ha, a!fr?ntnto, e io mi ,.sent~vo ~ale, l'~~
affrontato male. E poi è sortito fori tutto. Che llllch 10 disgrazmtn, n 1
cinquantatré fu, che ebbi l'operazione d'i' ;ordpe, mi levonno b~:?b~o
d'addosso, dn sveglia, ch'nddormentivnno 8 la parre locale. Po1 n t cmqunntatté ebbi quest'operazione d'nppendicitc, allora anche ll stetti.
male tanto 'nsomma ho patito rnmo, mì lnsciò la febbre, In por·
tai cinque 'anni. Dopo questo, colla d~sgraztn
mi' babbo :, d'i'
bambino ch'io ero giù in quel modo ll, e· l'ho sentJ.tn, e dopo, da i ctnquantatré n i' cinqunntotto, dopo cinque anni ebbi fomm.t quest'op~
zione di quest'arterie mammnrie interne: un'opernzìone molto compli·
catn che m'ha lasciato tutti questi disagi e mi se l'ho portata u mtto i'
tempo. A qui' punto ll mi so' r1guardnta, ma ormai era già ta.rdi. Qunnd.e
mi so· operata nll'nrterie mammarie, ero già venuta vill, propio pe i'
fotto di questo qui, che io un potevo lnvorn più. Perché .ll s1. doven
continua a lavorÌl, andà con qudle che un avean nulla e lavora come
loro mentre che io un ce la facevo più. Alfa .fine ci seme declSI; serno
venuti vin· mì so' operata, però ormai i' male e' c'è e un si leva più,
in conclus:one. Dopo - questo è successo n'i' cinquantotto - n'i' ses·
santa, poi, ebbi i' raschinment?, di febbraio; i' qua~tordici di f?bb~aìo
ebbi i' r11schinmento e i' tre d1 maggio fu1 operata di gola perchc mera
83
venuto dti' <ronfi n:i' collo e queste dipendeva dalle sonsille infette
che m'erano"' venute interne; 'nsom.ma, invece di vedessi dalla gola si
vedevano allo sterno Bl sti gonfietti. E allora fu'' operata, anche n da l'
dire n .i' fare, ìn quella maniera coll'emorrngie: e stetti male noche
allora.. All'ospedale In sera dalla. mattina che ero operata, c: avevo sem·
pre i' collare d'i' ghlnccìo perché quest'emorrag1e un m1 s1 fermnvnno,
'nsomma stetti tanto mole, ecco. 'Nsomma, in poco tempo stetti sotto
' ferri sette volte, N'i giro di dieci, undici nnnì so·· stata operata sette
volte. In du' anni, cìoè, in un anno meno undici giornì mi so' operatà
tre volte.
Qunnde io m'operai di quest'arterie, Renato l'avevo mandato a
Castelfìoremino dnlln mi' sorelln, dunque lui aveva sett'annì; è nnto n'ì'
cinquantuno.
Mentre io poi restai; mi s1 riapri la ferita, dovetti stà tre mesi
sempre ferma, n letto, tutta vohatn Ul su, senza move punto le braccia
perché la ferita un mi si risargiva 65 ; e po· facevano unn settimana per

i'.

dT

3.27. La diferenzo. da fra èsse m fomjglla e ésse sola, ~l, c'è: pe
tnnrì aspetti è megliornto: perd1è se io fossi stnta soln dnll'inizìo che
forse un c'ero in queste condizioni. Perché qut10de ver::imente avevo
bisogno d'èsse curata, m'è toccato lavorà anche co i' male addosso, e
5 fà la vita come quella che 'n avea nulla. Quella che un avca nulla ha
rirnto avanti, ha lavorato, hn sentito fa stanchezza e basta. Invece io
ho dovuto fn la vita come ho fotto lì, co i' male che aveo addosso, e mi
so' trovata male. Perché, perché c'era dn lavorare e quella diceva:
« Anche lei si sente male, va rispettata », però ]o che devevo èsse rispet·
10 tata e' un ero. Sl, se n'accorgevano che io stcvo peggio, però semo
sempre lì: qunnde c'entra le sempntie, hn bisogno sempre quella che
unn ha bisogno. Io presempio, dopo operata che rimasi tutta 'nterita
a quella maniera, poi mi venne febbrite ulla gamba e siccome ero stata
tonto a letto ferma, co i' sudore in quella maniera, e tutto i' disastro
15 che ebbi l'ho sentito pe parecchio tempo. Cioè, poi fui operata di questa appendicite colla peritonite, che fu curata poco; portai cinque anni
la febbre e so' dovuta andiì a lnvorà sempre come quella che un aven
nulla. So' stata nll'ospedaìe diverse volte e la febbre ormai rn'ern en.
trntn addosso, in peritonite che aveo avuto avea lnsdato questa febbre,
20 e me la so' portnra cinque anni. Poi smessi di m1surammeln. Che lo so
quant'è durata?
Che doveo fìi? Ci fussì stata fa mi' mamma avrebbe preso prevedimenti 79 , di dire: «Va te e te. Ti devi curare ... » ro. Invece, io qunade
torrn1i avevo bisogno di fà rutta questa cura, dovevo èsse nndnta u i'
25 mare, dovevo fà rutta ln sabbia, dovevo fà queste punture di sto scioglimento, perché: « Sennò tu vni a formatti, ti vène fòri quarcbe ma·
!anno ... ». È nndarn così. Si provava, e provavo a dl: «Mi sento male,
un ce la fo », ma c'è quella che li premeva, glielo credeva, quella che
un gli premeva: « Sì! Quanti fichi! Quante storie! Anch'io mi sento

78

79

V alc " trasloco "

Sir:, per " provvedimenti "

Dinn chiarirà che mtendevu dire che sua madre avrebbe mandnto le altre
i« vn te e te»), e avrebbe renuro u cnsn lei nmforn (N.d.A.).
!O

a1 Evidenteim:ntc mcroao trn addormc11t11re e 111tor111c11ttre.
Consueto per • mc la son portata ", dr. ln precedente notn 6,.
.u so11sille sta per • ronsillc •, « queste " I: nttratro òn so11sillc.
ll2

Per "nll'cstcrno •. dr. 1, nol'.ll. H.
_
. .,
55 r1sarg1re è forma rorrcnte, nru:1 esclusiva, per rm1rr:1rc, dr. DO, rtsdrcire, -·
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uno Ie mi' sorelle pe dammi da mangiare, favamm.1 i' viso: non mì do.
ve~o move P; mente. Né potevo mnnginre, né potevo asciugammi l'occhi quande piangevo; per niente, perché quande movevo anche un braccio un lD1 s1 riattaccava, un mi risargivn. Eh, sa', ci ho una ferit11. grande!
3.28. E i' giorno che tornai da i' campo perché m'era preso un dolore
forte che unne stavo ritta, rivai n casa e qunnde vidi In soce.m ll dissi
1cché mi sentivo, e che un ne potevo più. « Ma... - e' mi disse - bada
se mi stendi i panni». Mi mandò a i' pozione co i' carretto, la cesta de'
panru, nndai a stende e' panni pe tutu. S'era fotto i' bucato: c'era diciotto lenzoli, poi tovaglie, asciugamani, tovaglioli, tutti ì panni di noiattre donI'.e. 'Nsomma qui' lavoro li mi portò tanto danno. Poi rivai a
ca~a, andetti a metteli n posto tutti i polli; feci da mnngiiì a' rngazzì e
po1 un ce la facevo più, e andettì a letto. Ma quande entrai n'i' letto
era bell'e tardi. Poi mi mes~i Il ferma ferma, ne lo stà fermo e' passai
tutta .la notte con questo dolore, sto dolore .. .! La mattina dissi: <t Io dissi. - vo da i' dottore perché un resisto ». ìvlì vestii pe andà da i'
dottore, rivai m cima nlle scnie, ma intanto mi cominciò a dolé la gam·
ba, i' dolore m'arrivò alla bocca dello stomaco e dissi: «A San Gimì·
gnano con questo dolore un ci vo di certo - dissi - , o fate venl i'
dottore o io in questa maniera e' un resisto. Così si more! ». Dke lei:
« T~ ti metti ferma ferma, - dice - te un tu vai perché ci ho da :1.n.
dacci io ». 'Nsomma, mì lascioano a casa sola, in su l'ora di dn da maogià e con quattro ragmi. Sicché una andò a c~mbiassi; la mi' socera andò
a San Gimignano, vense a San Gimignnno; la mi' cognata un mi ricordo
'n do' era 11.ndata, 'nsomma, rìrnasì a casa sola. Pe fortuna rivò la mi'
zia di Colle, para donna, mi finì dì fil da mnngià lei, sennò ci morivo.
L'òmìni tornavano a mangiiì I' giorno e la mi' zi:l disse: «Vai vin Dina
vai su i' letto, - dice - da mnngiÌI lo finisco di fii io». Porn donna'
mi.,finì.,di fà _lei, ma io _ormru era bell'e tardi. Dopo mangiato e' li dissl
a 1 n:u manto: « Senti, se tu vai a chiamà i' dottore bene sennò lo
chiamo quarcheduno di fòri e ci mando, e ci mando quello ~erché cosl
mo10, un ne posso più! 1>. E allora ci andò. Ci andò e vense ;• poro Franchi. La mi' socera un c'era mica andata a chiamù i' dottori 86: sl!. .. Lei
nndea in paese, ma pe conto suo! Mi lasciò a casa sola e nndò via pe
conto suo. Andò a i' cimitero, andò dalla sarta, andò a fà le su' cose.
'Nsommn, se invece la sera quande mi sentii male in quella maniera diceva: . «:;a' via a letto, si chfama l' dottore, ti dole da una patte,
t~ piglm .l. vomito allo stomaco, e la gamba ... ~) e poi lo sapeva che aveo
l appenclicrte, m'avea dato noia altre vorte. 'Nsomma i' discorso e uno
solo: i' dottore venne la sera: « Via subito all'ospedale, subito, perché
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qui c'è. di già l' pilastro . della perì.tonite! }>. 1Mi portonn? all'osp~a.le
e ll1l toccò operamm1 subito, perche ero beli e gonfia. Mi fecero l im·
pncco e la matùna m'operonno subito qm:md'ebbi sgonfiata u Ma i' peritoneo era bell'andata: 10, ce l'ho d'agnello!
E anche quando mi levonno I' bambino da addosso, quande ~ìvai.
casa
- disgraziata!... - , dopo q u a r a n tu n g 1or n ~ stem. al11
l'ospedale, w otto giorni, due opernzìom. Dopo ~vé fatto ~· bambm<:,
siccome i punti mterni non avevano retto, mt ritironno oglli cosa. fòn,
mi rìcuciron poi mi rimessero ogni cosa dentro e poi mi ricucirono
esterna I, .. }. 'E st~tti quarantun giorno all'ospedale!
Dopo quarantun giorno, un m1 levavo ne?;1°eno all'ospedale. Po~
!Il1 passonno la mutua, ma siccome era scaduto l tempo della mutua, Cl
messe fòri. Allorn qunnde rivai a casa un doveo neppure sall e _scende
1e scale, ci aveo i' bambino piccino, c1 aveo da cambiallo, ci aveo da 'ndà
lavà i panni d'i' ragazzo, cì aveo da fammi da mangià un pochino pe~
11
me, perché un poteo mica mangià quello che mangiava tutti; da f~mm~
la formata, fà la farinata a i' bambino e vhi di seguito. Snll e scendi, sali
e scendi. E poi m··ern venuto una febbrite a questa gamba. Avevo una
gamba tutta nera e la circolw.ione m1 s'ern termma, 'nsomma, rimase
mtta 'nterita e stetù male tanto.
Poi e' mi toccava tené tutto dentro! Alla fine volli venì vin pe
disperazione. Dissi a ì' mi' marito: <(Te, se tu ci vò' stà, ci Stili. lo
piglio i' ragazzo e me ne vo da quarche parte. Io, qui ci m010! >). Poi,
un mi ci voleva più, la mi' socera!
Tornò ui se la rifece con me: <l Perché l' mi' figliolo m'ha porrnto in casa 'questa! Io un la potevo vedé! Io glielo avevo. detto, ìo un
ce in volevo! i>. A me se me l'aveva detto, e' un gli d nndavo di certo.
A avello saputo! Dov~vo sopportà, o che potevo fare?_ Lei e' figlioli ce
l'aveva abituatì a qui' regime lì, e soppormvano anche loro.

•il dottore ". altro cnso cli ., finnle 1011ece di -e; dr. 1, notll 31.
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3.29. Gino è secondo di sei figlioli, ossia eran quattro maschi e du'
femmine,. Ci semo sposati l'urtimi. Vedrai, ha fotto Ott'Mni di sordato,
ossrn novantotto, quasi novantanove mesi di sordam.
.
I' mi' socero. oddio mngarì ìa su' volata •9 l'aveva, mn lui un era
cattlVO com~· ìe1 .. Perché anche quande ci aveo i' bambino che stevn 5
male .. ., quande mi morì... allora sl che bis(Jgnava vedella quell~/ Quan,do l'uvevo, parino, n Firenze milato, icché un m1 foce passa. Né OU,
dava un hiscotto né un ettO dì zucchero, né un avo: n u 11 a! E po1
anche qurmde, p~rino, che io l'aveo malato Iù: che io spendevo tutto!

evidente l'incrocio tra 1111a11da f111 sga11fiata e Ql/altd'ebbi sgo11/iala.
ss Il soggetto sottinteso e !n suocera.
59 volala vale • violento rimprovero ·~ corrente.
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Che. 10 gli aveo rovinato la famiglia! Che io la mandavo in rovina! Non
mi dava nulla e mi toccava nrrangiammi.
Ne i' tempo che ero a casa, oddio, ci andavo, lo pigliavo. Ma anche
quand'ero lìì che ci stetti, c'ero stata mesi e mesi, mi buttò le nostre
tessere in tavola: «Tieni, queste so' le ru' tessere. T'arrangi! » oo.
15
~'osp~dale passava i' vitt'ospedaliero, i' mangiare, ma poi se a i'
bambmo h si voleva dà un'arunciata co du' biscotti sbrkiolnti un cucchlaino di zucchero, roba cosl, e' sì doveva comprà da noì.
'
Dinn non sopporto più i comportllmcau deUn suocera nei suor conl:rono
e le st rivolta contro. Al mamo, presente aUn scena, dice che lei st cerchcrù cusn e se ne andrà: se lui vuole restare reso pure.
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3.30. Quande poi e' mi mori.., Ebbe i' coraggio di fà la tragica!
La notte, i' giorno che s'o.mmo.lò era l' lunedl. Era i' lunedl: i'
bambino andò nell'aia, era n'J' bosco colla padrona, era andato a fà co·
lazi.one n'i' bosco della padrona colla su' bambina e si sentl male. I'
bambino era cosci a solgà i' granturco 91 ; poi fo padrona prese fa ciocca
dell'uva e andò a casa a mangià, i' giorno n prru:Jzo. Io ero andata lassù
di soprn a fà una cestìnn d'erba e i' bambino s'è messo a soggà i' grantur:~o nell'aia'. Poi i' bambino Sl sentl male e si buttò su i' clgliettino n
dell 11J:1 e p01 Sl sdraiava, Io passo: «O che ha' fotto?» «Ho sonno
lasciami fàl Ho sonno, iosciami fà! » M'accorsi subito che i' bambino
sentiva male. Alloro lo presi pe i' brac:c:mo: « Gnamo sì va n casa! ;, .
Lui si stila di mano, n t tacca a urlà; e via cli corso va a casa. Vn a
casa e va su i' letto. Io butto ln cesta dell'erba là e vo dietro questo
rngazzo. Quande riva' 'n casa i' bambino ern tutto un gomitolino su
i' lerto. Li metto l' temometro 92, nvea In febbre a q u a r a n t n e una
linea, Sicché, c'era i' padrone lo volea portò. a Colle alla .fiern e' li dissi·
93
« O Savino , diteli a i' padrone che i' bombino si sente mnÌe, un ci
verure ». « Mu come? Ora era qui, ora! » « Sl, era coscl orn, ma ha In
febbre a quaranta e una linea ». Venne su 9-1, lo vlsìtò dice: « Un c'è
niente, un c'è mente ». Lui era un professore, un profe;sore di Livorno.
E, po1 1n sera c1 ritorna, dopo cena ci ritorna.
. Sicché la mi' socera: « Vo a coglie ' pomodori» e ml lasciò in casa
sofa. ~ic.:.ché dovetti portà tutta l'acqua, governagli i polli, governngli i
comglioh, 'nsomma tutti l'ammali; l'accesi i' foco. E sicché, rJmasi a
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Sj _pn~Jn ancora, delfo suocer,:i; !e tessere sono quelle annonarie (N.d.A.).
\ ale soJcnre il granturco ; d verbo hn In stessa torma ' vnrrnbile ' di
solt;o ·cl.sargo · soggo; gioco di bambiru conststenre nel. i:.raccuire delle pisu: nello
strato 1 ~rnncurco sceso sull'run.
92 SI(:, per " tcrmornetto "
9
dcli fl DJnn (ch.iN. ru:Airìi) che Snvmo ( èrignome llesso, cfr, 4, nota 49) crn un'aperiuo
a aitorm .d. . .
9

i

Il pndrone, che è anche medico, come soril poi precisnro da Dinn (N.d.A.).

1ìn

casa sola con quattro ragazzi e questo a letto, pormo, in
di vita, si
pò dl. Allora, vero, un sì sapeva. quello che doveva succede. Insomma!
La sera tomò io nelle condizìoru che ero, ero operata da poco, come
s'è detto, e . q~esto bambino che era a letto in quella mnniera, e' dovetti
fù tutte le cose. Poi tornò, perché e' un ·avevo finito di preparà cena,
mi brontolò bene bene. Sicché me la presi tanto: un po' d'avé 1' bambino in quel modo, un po' i' mnìe che aveo addosso, un po' questo èsse
.
,
brontolata: io u ne 95 poteo più.
La notte, porino, cominciò a chinmìl. tutti stl bambini ci focea · bnlocchi, chiamò <i Zia Fine! Zia Beppa! >~, e chiamò Fiorenza, Fiorenza e
Carlina e Cnrlino e Giovanni e Claudio. 'Nsommn, chiamò tutti sti bllll.lbini ci facea ' balocchi. Si carmò di chinmà questl bambini e morì.
La notte io ero andàa 96 a chiamalla, a i' tocco: "Sl! Che gli dea
fà io? Se hn la febbre un gli posso fà niente! ». Svortò i' culo e andò
a letto. Sicché pe qui' porino che era in fin di vita, ch'era pe morl, c'ero
sola io e i' mi' marito, soli. E po' dopo, pormo, io andetti giù 11 fagli un
poc:hino dì tè, un io sentii più, cliss1: « Mah, meno mnle s.'è nddorm;ntnro! » ( ... ) e le braccine giù. Io poi scendo, pigliai, li fec un pochino
di tè, lelo porto su: « Un lo sento più - dico - . Meno male s'è addormentato ». Invece nndetti su, s'era bell'e tutto disteso e tutto 'nterlto,
I' bambino dopo venti minuti mi morì.
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SAN GIMIGNANO, STRADA, maggio 1978
4.1. A tempo mìo e un c'era più né i' nonno né In nonna, perché quande so' nota io1 loro eran bell'e morti. Però quande èramo venticinque, e' un c'ero io, ma e' c'ern l' nonno, c'ero unn nipotina e una
sorella mia che erano morti, e lo zio Lello, sicché 11 qui' tempo U, s'èramo
ventitré qua.nde c1 so' stata io, a qui' tempo 11 eran venticinque loro,
dic:enno sempre. Ecco, perché mori In pora Dina, la pora Rita: sarebbe
statn In mi' sorella e una mi' cugina, E poi c'era i' nonno, Bista; e zio
Lello, sarebbe i' fratello d'i' nonno. E poi c'èramo tutti noì che ho contato fine n orn.
Dopo morto la mi' sorella so' nata io e i' ml' fratello; però allora
c·'etn: la mi' sorella; c'ern: la mi' cugina, Rita; e c'era nonno Bista e
zìo Lello. Sicché semo nati due e n'è morti quattro, in conclusione.
Il mi' fratello maggiore si chlama Giovanni.
Dina, su mia domanda, spiega il significnto di alcune parole.

il testo; • non ne "; puo corr.ispond~re nd una prommcla n!ln nccur~tn.
.Per " 11ndntn •. secondo le regole locali che consentono il dileguo di t
soprattutto m tonne 've.rbnli, quando ln pn.rci1n srn posta o.ll'intcroo dcUn ±rase
(n dlfferenzn dall'uso fiorentino); dr. poi 11, nom 22.
9l Così
96
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4.2. Faceva nttro che piove e Gino disse; «Non le mettiamo a
terra molle, [le c1polle] perché poi c1 piove subito sopra, vène un casino, viene uno smatto >~ '. E aspettò facendo Ja luna. In questo periodo
che ha aspettato, della luna ce n'era pochina. C'è mezze cipolle pmzite,
5 orn! Ora quelle che s1 mettan senza luna vengon tutte ca i' pinzo in
quella maniera. A mangialle fresche si, però pe serballe un so' bone.
Ecco che vor dl. <( Si, su' che li fa? », dice lui; « Sl, sta' zitta te, tu
capisci poco ». <i Tu lo vedrai, Gino. Da; retta a me. Tu le metti, ma
tu le sciupi». <<No, sì..., meglio! » Io ora un gli ho detto nulla, ha un
10 po' di crisi ora, ma ... l:ra qunrche giorno che s'è uo po' carmnto, e' glielo
dico: <l Bah! Quello che ti dicevo io! Tu lo vedi, ora! ». Perché lui
unn è mica credente ancora, benché è un omo vecchio, benché l'ha viste
tame cose, ma lui dice: «No, no, unn è vero ». «Tu lo vedi! ». E
ìnfom. E glielo dico, eh! Orn, quande gli è passata; adesso no perché
15 quande gli chiappa i' granchio a secco 2 bìsognn stà zittì, _perché sennò
si va ... a fà ... storie.
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4.3. Quande erano all'età giusta d'andù a fà i' sordato, andavano
a fò. i' sordato e poì lo richiamavano. Allora passava, che lui aveva
fatto i' soldato di leva e lo richiamavano, passavano richirunnci, richfo.
mati alle armi ..Allora e' padroni invece di venl incontro alle truniglie,
a parte che no1 c1 se n'nvevn uno solo, mn anche in casa mui, in casa
Costantici 'n do' mi so· sposata, ce n'era quattro. Ecco. Ora jn una
famiglia, levando _guattr'òminì boni, hanno levato tutte le braccia per·
ché c1 rimane le donne e ' vecchi. Allora i' podere andava a decadendo z,
Loro invece di pìgliiì un operaio e dalli aiuto, perché loro un so' mica
andati volontari, sono stati forzati, era Mussolini che li chiamava li
mandava la cartolina, si dovean presentà e li mandavan ... presempio; i'
mi' marito era in Frnncia, du' cognati era 'n Eguslavia ~ e uno era in
Sicilia. Funno tutti e quattro prigionieri. Poi, tre eran deportati in Germnnìa, ne' campi di concentramento; e uno era deportato in Inghilterra,
perché era stato pr1gìoniero in Sicilia, di 1l lo mandonno laggiù. E a.].
lorn eran tutti e quattro prigionieri. Invece di dl: « Mandinmo un opermo », già! Se n noi ci mandava un operaio perché un sì faceva di poté
fà tutte le cose, eh, ci mandava un operaio, però ci ritirava tutto su i'
raccorto. Quando si rivava 11 i' raccorto dice: «Un tu n'hai, quattrini?
No! Ti si piglin dieci quintali di grano e ci sì ripaga l'operaio che t'ho
' Cfr. 2.9.63-77, per l'argomento trnttato; m111tto vn mteso come smaito •
\'UO! dlre che il terreno dh>iene listm e duro come smiilto.
•
~ Propruuneme " crampo unprovvuo ", ma qui vuol dire " nccesso d'ira •.
• Costrmro dc:.l tutto mconsueto che dimostrn come l'uso del gerundio sin
recmit; e_ sottoposto. nll'lnnes.co di impieghi • impropri ', cfr. 42.J. .
Sic; Eg11sl:ivza sta evidentemente per " Jugoslnv1a "; « era » mvccc di er11110
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dato ». Ma, l'operaio i' lavoro lo faceva pe me e pe l' padrone. Ecco.
Mn lui non e che pìgliavn i' grano avanti di divide, che. era mezzo d'i'
éontadino e mezzo dell'operaio 5, lo pigliava sulla parte d'i' contadino e
bastn, no .su i' brocco padronale•. Prima . di dividilo dice: « Io me lo
ritlro », ma è mezzo d'i' padrone e mezze d'i' contadìno; allora la spesa
vène mezza per uno. Ma 'nvece iuì, prima lo divideva, e su i' monte del
contadino rilevava que' qulntali di grnno pe ripagassi l'operai, Era carpa
nostra?! A noi a fatica ci rimaneva pe mnngià. Su quello 1l 7 ce lo mettevano a tessera, più di qui' tanto un ce lo macinavnna. E allora s'aveva
i' grano 'n granaio e si patla ·]a fame. e mettenno la tessera su i' mulino: più cbe qui' tnnto a :i' mulino un si potea macinà. Siccome aveano
paura che sì fussì levato prii:nn, allora ci mettean la tessera; una tessera
da i' comune: « I' tal contadino deve macinare tann quìnrnll di grano,
non di più>>. Se pella strada, andando a i' mulino, ci trovavano più che
qui' 1' mese s sulla macia112ione dice: « Deve macinare una vorta i' mese
e ne deve portà tanto». Se a noi la finanza ce l'nvessi trovato w1 pochino
di piU, o levavano tutto i' grano e in più una murta, che ci strappavnn
fa tessera, un sì poten macinù più. Avean paura che poi la rivendevano
n mercato nero, pero chi 1o lacea un ven1a fregato. Perché e' padroni ne
pìgliavnno un po' n questo contadino, un po' quell'attro, un po' quell'attto, :indie se ce ne pigliavano un quintale pe contadino, avean dieci contadini, avean dieci quintali: ìo vendean tutto Il mercato nero. E noì un
si potea fn, perché noi s1 lavorava di più, bisognava mungià di più;
invece bisognava mangia di meno perché sennò un c1 facea a rivii in
fondo. Quante vorte seme stati a zappà n'i' campo, a segà di segatura,
11' fieni, i' granturco; sì rivava, ci s'aveva du' vitelli da vende: « All'am·
masso! ». L'ammasso vor dl a' mag112.zinì, a' consorzi. Dice: «Noi sì
deve consegnare dieci quintali di carne l'anno». Se non sì consegnava
ce lo levavano allo scrittoio, su' raccolti. <« Si deve pugà. tante ovn; si
dèe pagà tanti polli; si dèe pagà tanto i' coscio d'i' maiale» e via di
seguito. Se non si pagava, ce lo ritiravano sullo scrittoio, su i' raccorto.
Siccome qu::mde s1 batteva alla macchina ci veniva i' fattore, quello
ch'esciva.. ce lo consegnava rutto, ce Io dinunciavn; dice: « La dinuncia
d'i' Costanuni è cento quimnlì », e un s1 potea mica dl «È ottanta»,
perché loro erano 11, da mano a mano che sortiva ce lo segnavano e ce
lo mandavano a dinuncia. Qunnd'era dinunciato bisognÌla portnllo. E aJ.
!ora!? Come si faceva!? Si dovea batte a mano!? Guai ci avessìn visto
batte una manna a mano! C nebbnno 9 messo dentro.

tl

pare nttmttn dt1gl1 " era ,, precedente e seguente.

un latmm del pndrone, e non dell'oper1110 (N.dA.).
,
• Dinn spiegheril che ìl blocco padronale era In pnrtc del padrone (N.d.A.J.
' Cioe sulln parte di grnno spettante al contadino (N.d.A.).
a Cosi il testo; probabilmente qui' ta.1110 i'. mese " 9uel t:into . ni m~se
9 " ci avrebbero ", con dileguo di ti ed eccl!Zlonnle cadutn di r dovum n pro·
nunon pnrtii;Plnrmente veloce.
1 Certamente
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4.3

. Noi .s1 ?ovea. consegn?, secondo k stalla uno come era, dice: «C'è
rantt capi cli best1e ». No1 presempio s'avea tredici bestie e fo cavalla.
A. noi et tocca~~ consegna. quattro quintali, sei quintali di carne l'anno:
vale n dl, .;e ce tre .vttelli, eran tutti pell'nmmasso. Quello 1l invece di
P.aga.ccelo J prezzo di mercato ce lo pagùn sotto prezzo: si perdeva que'
sordt 11 per~1é. invece ~i follo, fo pe dl, cento lire, ce lo mettenn set·
65 tanta .. Poi s ~rrivava a i raccorto, ci levavll.llo i' grano pe pagà l'operaio
qua:id~ un Cl s1 faceva perché e' nostri òrruni erano sordatì. Si tìvava a
paga I ~tto de' polli, dice si dovea pngù dieci chili di pollo l'anno:
se n~n cerano, ce lo levavano Il. Si dovea pagà i' cosao d'i' maiale: se
un c ern ce lo Jevav~o il. Andea a finì un ci rununea neanche quello
70
che ci vole~ pe mangia perché ce lo levavano dieci di qui, venti di là,
cmqu~ta di .. sotto, crnqu?:11tn. di sopra, si riv&a in fondo ci mangiavano
tutto ~ .guada,gno e l~ .Ptu st faceva debito. Pe forza di cose. E quella
era In .~n.~~e __ conraduu tn tempo di guerra.
. 'L ammasso era d'i' governo. Presempìo, s'aveva l'olio, ce lo dinun75 ci,av~no tutt~ quan.de si focevn, non sì poteva portà a casa un chilo
d ol10 senzn e~se. dinuncìnto, quello che era dinunciato ce lo lnsCJan pe
consumo _e poi bisognnvn, bisognava, pe consumo .•., no pe consumo che
et basta:si, quelfo ~ tessern. Era tutto a tessera. Allora quello U che c1
avean .~uncinto b1s_ognnvn portalloj se un sì portava ci toccava pngà.
80
, . S e fatto una Vltn, neanche le bestie! Se ci rivedessino ì nostri fì.
gholi come semo stati noi! A come enno stnti loro e' c'è una dl1Ierenzn
a caso!
60

. Tante verte sì .rivava a casa, s'aveva una fame che nemmeno 101 Si
pamn una . femna di pane: « Ma io ne partirei anche tre; ma poi do85 maru che si mangia? Questo pnne s'è fotto la fornatn, ci dèe bastà. tuttn
fa settJmana >>. Tante le vorte si rivava in fondo, un giorno ci mancava
s~pre, o du~. Allorn ci toccila fà, s'èrnmo di state, c'era le patnte nove,
s .~ndea a cava Ie patate, s1 cocea un carderotto di patnte, bignava u mangia q~ell~ ll, co~a frutta, se c'era, perché i' pane un ci bastava.
90
I_ discorso e ~no solo: Tante verte mi so' ritrovata, coce una stag~~ di pata;e, p:glia, sbuccialle, passnlle, stinccialle bene bene e mettile
n l pane. E vemn bono, mn le patnte, tutte, chi ce l'nven pe fà qui' lavoro Il? e~ le fnc~~n serrunà pochini perché sennò un potean seminò. i'
grano che basrnsse - E quelle pochine ce le piglinvan mezze. Però loro
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stenno a sedé a i' meriggio; una fetta di pane li bastava. Ma noi dalla
mattina alle tre che s'nnden n'i' campo fino alla sera all'undici, una fet·
ta di pane a noi un ci bastava, eh! Poi loro nvenno quella pochina di
cnme da comprnssela; quella n re·ssera, loro se la compravano,. se la man;
ginvano co un poco cli pane meno, ce 1n focevano: Mn no1. la curne e
un si poten compra, quella pochina che ern a tessera, perché era cara
!'occhi 13 e i sòrdi e' un ci s1 avenoo perché ci toccnvn pngÌl tutU i'ope·
rai e tutta quella roba, che se un ci s1 facen n consegnalla all'ammasso,
e' ci toccava pngnlla tutta in qunttrinì. Sicché _s'nven la fome in corpo,
lavori 14 qunnt'e ciuchì e un s'nveu mai un sòrdo.
Loro 1n dinuncia In focenno n i' raccorto. A i' frnntoìo ci dicevano:
« Costantini hn tanti quintali di ulive, qunnto olio è sortito? ». Loro 15
non lo potevano dl: « Tanto. Un pochino cli più », perché. c'ernno loro
Il. Dicen: «È tanto». Riva a questn mesura: « Qunndo nvn n questa
mesurn è tanto! ». E loro lo segnavano, facevano la dinuncìa. Andà 16 la
dìnuncla ci mnndavan la cartolina: « Costnncinì: tanti quintali di ulive,
tanti cwU d'olio; dovete consegna tnntì chili d'olio i>, perché ci lnscinvnno
quella a tessera e basta. Se noi si fussi consegnato meno, ci toccàn
pngallo.
Noi bisognava tenello, 1' mauile, perché se si volea ammnzzà i' maiale
pe consumo, pe durante l'annata 'n. casa, noì si doveva dinunci~re; .~ce:
«È un quintale e mezzo », per dire. «Allora voi avete tanti chili dn
pagare». Tanta tassa si dovea pagare pe nmmazzallo, perché bisognava
pngi\ tutte le nostre cose allo Stato; poi c'era i' padrone che interveniva, dice: <i Un quintale e mezzo: dèi pagà trenta chili di coscio». Va
bene allorn i' coscio, invece di fallo rasente in do' finisce, cì toccava
caglhillo un po' più in su, in modo che potessi nrrivà n i' peso; se poi
era meno cl. toccàa pagà. Però bisognnvn fà quella cosa giusta, 1n dinuncin c'era fnrta in quella maniera, s'aspettnva quella e quella bisognava
ci fussi. Sicché 11 restà a piedi toccàn sempre a noi. Dice: «Durante l'nnno
dovete pagà dieci, dodici chili di pollo». Dunque, si rìvavn 11 Pasq_u.a!
dice: « Vu ne pagate otto chili, di gnlllnn », o sennò: <i Quattro chili
di gallina, quattro clùli di cappone », _a Natale. ~.oi: <e r P.nIO ,de' galletti ·pell'ain », dettn, perché e' polli beccavtlilo 1 grano che mnaneva
spanto pell'nin. Era giusta anche questa?! Che ci fossi i' pollo che. lo
rnccnttn perché c'era da fà ,i' pollo pe i' padrone! Poi c'era le galline
che facevano l'ava: io doveo pagà centoventi o va l'anno, e
se le galline non le fanno bisogna.va compralle e pottnlle, pe dire. Ep-
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fa tndividl.lare come ~oggetto i. fattori ed 1 padroni; J'u.lrerntlnza
e me presuppone un cnmbmrnenco d1 soggetto (" semi "?) nel primo

Jl " camsimn •. " ctie co5tavn tutti e due gli occhi "; consueto.
Ci pare da ronsidenu-e pi. di lavoro.
.
!S Dlnn chiarirà che <i Loro" sono 1 Costnnum (N.d.A.).
.
16 Probabile inlinnìvn nssoìuta, n s1gnifu:al'e " nel caso andasse [ ... J •. dr.,
per il segmento andii, 3, notn 5.
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4.3 - 4.4

pure e· ci toccava follo, eh! E un c'era nulla da fà, perché sennò cì
rìurava allo scrittoio. Poi, dice, si rivn, un so, chiamati gnllettì dell'aia;
quelli Il bisognava avelli, perché noi poi si carrava .i' grano 17, c'era fo battiturn .• i' grano si perde nell'aia e un dovea èsse sperso nulla. Allora la
mnssaìa, dice, raccattn rutto i' grano che è 'n terra, ne fa una balla;
dice, ci governa e' su' polli: «È giusta aodn a portà - dice - i' paio
de' galletti perché hanno rnccattnto qui' grano che nndava perduto pell'ain, che lo beccavano e' su' polli? ». Allora ci toccàa pngà i' pruo de'
galletti dell'aia, detto. Ecco. Si rivnva pe Pasqua: allora quattro chili di
gnllinn, o cinque. E poi s1 rivnva pe Natale: allora quattro, cinque se·
condo l'affitto che era, doveva pngà i' cappone. I' cappone pe Natale, le
galline pe Pasqua. Poi durante l'anno dice: «Eh! Te ceotovent'ova:
dieci ova i' mese», pe dire; se tu ne paghi di più, di più; se ne paghi
di meno, meno. Ma presempio, noi si doveva pagà e e n t o v e n t ì o v a
l'anno. Quando un c'erano., se le fai, sennò tu le compri e tu gliele
porti. Era giustn anche quella 11?! Ecco! Se sì riva de' tempi che le
fanno, si riva presempìo, l' tempo che le fanno l'ovn, ci s'avevano e s1
ponavano; n'i' tempo che pot smettano di falle, o tu ce l'avevi e glieli
portavi, o senno tu glieli compravi e glieli port11vl. Ci dovenno a èsse 18 ,
Ìll conclusione. Un c'era nul!B da fà. S'èramo qua, si coglleva l'uva, per·
ché allora usava seccà l'uva pe fà la stìacciata 11 oppure pe fà i' pnnet·
tane, oppure anche pe mangialla così: c'è ' bambini nelle case che un
c'era nulla da mangiare, ora si va a comprare la cioccolata, l'arancio e
via di seguito, anche pe dà i' pane 20 n i' bambino, In marmellata e via di
seguito; allora la marmellata un si potea fà perché lo zucchero ce n'era
pochino, a tessera. E allora sì seccava un pochina d'uva cosi in forno,
un pochine d'ulive. E allora ci toccava portare ln cestellina dell'uva a i'
padrone perché si seccava l'uva d'i' padrone, si seccava l'uva d'i' podere.
Ern giusto?! Loro sìccome dice: «L'uva, se la colgono prima di coglila 2t, allora mezza è d'i' contadino ma mezza è d'i' padrone. Allora
tu la secchi e ce la porri mezza >>. Se te un tu gllda porti, un t'interessa
di seccalla, tu la secchi pe i' padrone. 'Nnsomma ern rutto così, tutto così.
4.4. [Fà la mossa allo pagliaio] 22 , Dice, quande fo pagliiùa è
completata, non si va gunnde ci vole la pagliain durante l'inverno, la
paglia pella stalln, cioè, non si scoperchia tutta la pagliain, se ne parte

17

r:arrare il grano vale " mettere il gr;ino sul ottro "
lS C.Os'i il testo; ll c•mmno o pt1re mamm1ssibile e pens11uno lld un mc:roc10
tra ct i111ea1to a ime (che presuppone misformazione di esclaronuvn, dr. }, nota 72)
e c: douea110 i:sst.
19 Qui vale " tocaccia "
:lll i' pa11e è fa colnzione o Jn merenda; ' basso '

~ Dìnn spiegherà che volev11 dire • coglie.rin primu dclla vendemmia " (N.d.A. ).

Cfr. 1, nom 51.

uno spicchio da una parte: colla farce si taglia g1u così, si fo la mossa.
, Quella 'n cima che è più scura si lasCla da parte pe impattare '23, pe fn 5
i' letto alle bestie. Quella più bianca: si mette un fasrello di paglia, un
fastello di fieno; po\ vène fi tagliato CO ·i' Ulnc!Ofotaggt, detto, e allora
quello serve pe fà l' segato pe dalli da mangià. Poì, quello. più scuro
sì serba pe impattare. Ecco, quella sarebbe la mossa alla pagli:ua. Ecco:
rifondasi 24 di cima, tagliando uno spicchio, andando giù fino in fondo 10
senztt scoperchià tutta la paglfo1a. Perché sennò piove, poi, andrebbe a
male, Invece uno spìcchio, sì parte di cima fino in fondo; poi, finito
quella mossa n, se ne rifù un'altra.
4.5. E' pannoni sono le sottocoperte :is Però prima di guerra noi
ci s'aveva i' cottrone 26 .. detto. Che ern uno strato di stoffa, poi dentro

l' cotone, come una sfoglia, uno strato di questo cotone, poi sopra un
nluo strato di stoffa: se è sotto grnllo, ci s1 mette celeste o rosso o
cenerino, uno 77 secondo l' colore che gli garba; e p01 vène impunturato. 5
Ecco: quello è i' cottrone.
Siccome m tempo di guerra i' cotone non si trova.va, si comprava
queste sottocoperte, così, da poco, sembrava bambagia, no come ci sono
ora e come c'erano prima, come si trovava, rutta roba memsteriale :!!, si
chiamava, tutta roba fatturata. Eran tipo coperte massicce, però eran 10
robaccia.
29
I cottroni ernn grandi come una coperta, gmndoloni di qua e di
là come una coperta. Mngan se In coperta è più grande, pale andà un
po' pìù giondolonì, però quella 11 era quasi d'una lunghezz.a della coperta; come un lenzolo, anzi quaìcosa di più d'i' fonzolo: 1a larghezza 15
d'un lenzolo, però lungo no che s'arrovesciassi in cima e m fondo come
un lenzolo. La lunghezza d'i' letto, la larghezza d'un lenzolo: quello è
i' cottrone.
30

4.6. La muta del matrìmon1o sarebbe tutto comprero , rìfandosì
dalla maglia: maglia, sottano., mutande, reggtpetto; poi, il vestito e i'
soprabitino, le scarpe, la borsa, guanti, la pelle a i' collo. Ecco, cosl.
I' velo invece lo faceva la socern, 11 qui' tempo. Però eran veli semplici, no come ora.
'.!J Pru- preparare il palto, • str:ime ".
.
.
2l Formn di gerundio di /are non rarn ìn Dinn; dr. In precedente notll ~21 Il vnlore, m Tostunn, dl coperta come tanche) " sopmcopem1 ". gmsnlìcn
questo "sottocoperte » (N.d.A.). Si dà QUI s.p1cgnz1one del brnno nportnto in
11.6.24-26.
;!4 Naturalmente, " coltrone •
Z1 EstrnzJonc del soggetto con " uno » nel vùlore dì • ognuno "
25 Sic O\'Vll!Dllmte per " m1rusterlnle "
19 Co~tadìnesco per cioudoJ011i " penzoloni "
:;o

Cfr. 11.6.1-14.
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4.6. 4.7

Secondo, però. C'era nnche l'usnnze, secondo le famiglie, in to.nte
fom1glie c'era che la sposa faceva la camicia allo sposo, di regalo; 1o
sposo faceva le scarpe alla sposa. Ossia le famiglie, 'nsommn, sì contraccambiavano JJ questo. Però in cnsn nostra prima prima c'era, ma a
tempo m10 era già cornmciato a cambià un po', Noi però un s'è fatto
niente perché dopo guerra subito a qui' modo, s'è sposato con quello
che s'aveva, un ci s'è fatto nulla, ecco. Perché, dopo euena subito,
pelfo prima, la roba un c'era, e poi un c'era nennche i qu~ttrini.
4. 7. Pella prima a tempo nostro non era come ora, si sposavano
e fanno famiglia pe conto suo 31 . Allora, casì rari. Perché fra contndino
andando via Jl, quello che si sposa, trovando un podere per lui solo non
ce ln faceva. Pella prìma, non lo trovava, e poi nemmeno poteva fà:
perché co uno solo come fa? E nllora era difficile capitasse questo. Al·
lora la sposa entrava nella famiglia dello sposo. Lei che veniva vin da
casa sua, si portava via quello che era suo. Se lui aveva quarcosn di suo,
quello era suo. Ma allora non c'era come ora, uno vn a lavorare e quello
1o l:tscinno a lut che lavora, perché domani, dice, si deve sposare, ci vole
e' sòrdi e se hn lui, risparmia la famiglia. Invece a que' tempi ll andava
n lavorii tutti ne i' campo e In risorsa era di tuttl; quello che c'era era
dì tutti. Lui, se rtesciv'a ave quarche cosa, perché durante :Il, n tempo
libero didnmo, nndnvn u gundagnasselì così, o andava qunrche giornata
a i' bosco, o andava a fà ' vinchi, o andava a' tòppoli o andava a schinccià ' sassi, o fà la carbonella, o a fà la brnce, queste robe cosl. Ecco,
quello se ... se lo faceva avnnza tempo, quando non c'ero dn fà n'i'
campo, oppure n'i' campo era molle che non potevon lavorare"• oppure
durante la domenica mattina: ecco, 9uesto qut ero suo perché nllorn i'
cnpoccio non glielo pigliava. Però bìsognnva d andasse n follo quando
n'ì' campo un c'era da fù.
Era più facile la ragazza, nvé da parte qunrcosa, perché l'omo era
difficile un c1 fossi quello che magari andnva a veglio durante la setti·
mana, mugan nelle case, ma giocavano, oppure ... un so, nndnva quarche
vorta a ballare; lo teneva pe questo. Invece la donna non andava come
andava un omo. Potevn andà quarche volta se c'era quarche festa da ballo n'i' vicinato, ma no come ora, 'nsommn.

. 30
4.8. Allora quando si sposavano 11 tempo nostro f ncevano cosi .
I' giorno: era pelli famiglia di lui, di lei, e' figlioli che s'erano sposati,
o figliole che s'erano sposate. Poi ia sera a cena 'nvìtavano mngarì quelli
quarche amico più intimo, ecco. No che magari, dice, come ora,
dice l' mi' amico: « Vienì, oorta anche In fidaniata )}, poi: « Te vieni,
port~ anche la fidi:mzata », ec:~o. Ora magari si riunisce otto, dieci amici,
po1 vengono venti. Invece, allora no. Allora 'nvitnvnno queì tre, quattro
un pochino più intimi, che magari erano proprio che stavano sempre
insieme, ma veniva loro soltanto. A pranzo no; la sera a cena o sennò
dopo cena venivano n pigli& un bicchierino, cosl, co ... un so, la fetta
di dorce.
La mrunma della sposn non andava neanche a i' pranzo di nozze.
Andava F babbo. Andava i' bnbbo, poi andava In sorella, ' fratelli n, op·
pure quarche cognam o cognato che ci sia. ··n ~.asa; nipot7 1 se c'era.
Vin così. Però la mamma non andava. Andava 1 babbo. I babbo s1,
andava.
Prima di sposassi, du' domeniche avanti, in tante case,. non tutte
ma parecchie, usava fà così: la domenica avanti la famiglia dello sposo
andava a vedé il corredo della sposa. Allora, la domenica avanti, face·
vano cosi: 1a famiglia della sposa invitava ì socerì della figliola, invitava
1 genitori d'i' fidanzato. E andavano là, l'invitavano a pranzo, e così ....
La socera poi portava i.' velo nlla sposa di regalo, secondo le famiglie,
come 'nsomma c'è l'usanza 'n casa nostra, cosi. Allora la sposa andava,
dopo mangiato, i' giorno, andava e faceva vedé i' corredo nlla socera.
E la socera li portava 1' velo della sposa.
I soceri dello sposo, invece, andavano la domenica dopo sposati.
Andavano mvitatì a casa dello sposo. La mamma più che attro perché
i' babbo ìe più vorte andava la domenica che sposavano, ossia i' snbat(l,
'nsomma. Invece fa mamma andava la domenica dopo, si dirrebbe pel·
l'ottavo d'i' rnatrìmonio. Usava così.
Allora non c'era l'usanza di fii regoli allo sposo. No, no lo sposo,
unn usava fà regali allo sposo come ora. Allora facevano cosl, nlla sposa, o li portavnpo un grembìo, o li portavano una pezzòla da capo allora usava porta.ila tuttl i giorni - , oppure li portavano, un so .. ., unn
mucinn, di dire, sott.qbito e mutande; oppure un asciugamano da camera;
oppure li portavano, un so, roba cosl; o due o .tre paìa di enne~ un,n
camicia da notte; ecco. Era cosi, ì regali. Più che attro porean porta,

n... ,

Jl Nei senso di " scambiuvru10 "
ll Cfr. 1L6. « spos~vano ,, (4.7.l.) il attratto da « ern "·
. ll Cosi il t<:sro, mn è certnmentc un'espressione brnchilogìcn: "come contudmo, andando vm e mrovandosl a gestuc da solo un ·podere non ce l'avrebbe

fu~"
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Non é detto che « durnnte » debbn valere " vin vin •, probabile MPSinc.

con mterruz1one palese.
35 Owimnente " quando il c:impo era tanto bagnato che non c1 si poteva
lavorare"

:li> Il passo completa quello qui r1pormt~ in 11.8.
.
37 L'un. ms. pi. ; é soppresso, secondo l uso corrente, nel contesto sorella (1)
/r111e/li, nel qunle In virgola qui tiportntn non corrisponde ad una paura della ronu·
z10nc.
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un so;, u~ bozzolo di bororarco Ja; oppure potevano portìt una scatolina
che 39e e. d1verse saponette, tutte messe ... cosl; o una boccia di profu.
mo : 'nsomma roba d'i' genere, Un ern una cos:i come ora. Usava an·
che tante, dice: «Alla mio amjca propio intima - quande ci si sposa _
oh, le bocce ~a camera te le fo 10 ». Allora usava le bocce. Allora c'era:'
piattmo, bocoa e bicchiere vòrto 'n giù, m cima alla boccia. E quelle
SI tenevano SW comodini ll i' posto delle bagÌur 40 di oggì, Quello fi, ]o
45 ~pos? ~ 1~ sposa la notte dice: «Ho sete»: ci avevano fa su' boccia
1
d' su· ptntttno e i' su.' bicchiere. L'amica intima, più che attro, o le bocc~
~- camera o s~nn? la sveglia: . In più intima. amìca, ecco, quella propio
pm accostante . Nsomma'. Poi magari c'era delle cognate, ragazze, 05 •
sia sorelle dello sposo, ossta sorelle di quarche fratello che era in casa
50 allora qu;.IIa dice: «Oh, la madonna te la fo ìo », presempio. Ossia:
ora qu1 ce la luce, ma alloro era difficile che nelle campagne ci fossi la
lu;e, a tempo che ero ragazzetta 10, allora. sì compmva questi luID.ilÙ a
olio. Ecco. Allora quelli l1 fru parentì dalla parte della sposa, ecco o sorellti dello sposo, ossia della moglie che ern 'n casa di quarche fratello
55 ecco quelle Il ci focevano i' lumino da c~era, la bugin, chiamata,
'

"'o

4.9. Ci guardavano 42 , perché dice: « Bnh, la sposa è aodatn a vedé
dove !lttaccano i' lume;>. Ecco, questa era la canzone, perché dice: «La
ragazza, cbe ci conta lei fin tanto lei un ci ha parte interessata, finché
unne sposa, che e va a fà! Se domam poi la lasciasse, o che o come,
5 un è bello, un è giusto che lei vada n vedere in casa dello sposo come
stanno, come viaggiano - di dire - , pe i' mnngìare, pelln roba». La
sposa c1 doveva andà solo dopo sposata, senza avé visto nulla, sapé
nulla.
Poteva darsi che la ragazza avanti di sposassi dice: «Oh un ho
mica preso moglie, io, debba venl lei a vedé come 'sto ìn casa ~a! Lei
se li garba di veni co me un gli dèe .interessii della casa li dèe inte·
ressà di me stesso». Ecco, era quello. Era quello, di dl: '«Ma te che
Cl vi~ni, pe vedé come sto in casa io? Come ho In casa? Come noi st
mnngia? Come noi sì vive? Come noì si veste? Come no1 ci semo am15
~~entatr in casa? La roba che ci s'ba? Questa un è giusta. Allora a te
t mteressa della roba e no dello sposo)>. Ecco, era questo. Invece dice:
1
< No. Se te tu vò' bene a me, te ru ti dèi interessà di me e un tt dèe

10

è . .l.!! " un barattolo ,di borotnico ", probnbilmence ]'uso di hòuolo (corrente
_ b?ss,olo) st sp1egn col significato dì unnil di m1surn dei cerenli, dr. DO, bòz·
401() t - ·
~ Si m1end1t 11nruralmen1e .n flacone ~, ooccìa. m questo senso é del rurto
com:1d1nc:~co
e del resto la voce e IJlnguimte llllChe per " bottzslia di vino "
40 Su:, per abat·/Otir.
;~ Per " più. intima ", non ìnconsueto n livello rusuco.
11 pnsso integra gucllo qu1 nportn10 in 3.9.
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interessà. della casa! ». Poi chi ci si trovava in casa e' un importava!
Magari se c'ero ondata!
··
Non era la ragazza che li poteva dl quarcosa a i' .fidanzato: « Come 20
sta.i? Come stnnno? >~ Noi si diceva sortanto, come ho fotto io: «Ma e'
rua di me, vogliano? Sono contenti?» ·Oppure: ((Son contrari di me
stessa? » Oppure 'n so: «Io un gli posso garbare, ossia un li pò garbà la mi' famiglin, alla tua. Ossia che te, mngari ci vieni cosi pe un
po', un à interessa ». Ecco, n01 lì si diceva cosl. E lui dlcevn altremmto:
« Ma n te ti deve ìnteressiì di me, un ti deve interessa di nissuno. Per·
ché re: sposr me o sposi la famtglia? Oppure un ti va la mi' mamma,
oppure un ti va i' mi' babbo, oppure un ti va la mi' cognata? Oppure
un ti va la roba che ho 'n casa? Oppure un ti gnrba i' posto ·n do'
sto? Ma a te un ti dèe gnrbà, ti dèe garbà sortanto se ti vo bene lo, 30
e basta ». Ecco, era quello.
Se la corpn, .. ~3 dice: «Perché i' fidanzato non ci viene più? Che
oli ba' fatto? » « Buh, 10 un gli ho fatto nullu. Ha smesso di venire».
: Perché? » Uno se sta una domenica, una scusa e' gliela por trovò. 41 ,
oppure dice: "Ci avevo da 'ndiì. vin pe conto di famiglia» o «So' .stato 35
da un pru:eme perché stava male»; oppure: « C'era i mi' geniton che
si sentivnn male e un l'ho lasdati », oppure ... succede tante cose. Quel·
lo dice: «Bah, è passato una domenica e poi un hll potuto, d'nrtra
parte!. .. 1>. Ossia: ~<Mi so' sentito male »; «È stato stagionacc1n e pro·
prio ... ». Allora dovevano ca.minà a piedi, un c'era macchine; una ra- 40
gione giusta, sì. Ma se poi comincia a maocà una domenica, du' do.menicbe, un mese, du' mesi o tre mes1, e allora basta, eh! Quella d1ce:
« Una rag10ne c'è, Un ti garbo più? Per qunle rogione? » Oppure, uno
ha commdnto a andà da un'nttra: vacci oggi, vacci domani, ha comin·
cmto a prncegli più di quella che ci focea nll'amore: una vorta ù manca, 45
poi ti viene due o tre domeniche, poi u rimanca un'altra domenica o
due; quella, piano piano, bìsogna che di qualcosa se n'accorga. E a!Iora
lui, va a finì che se por s'innamora più di un'attrn e lascia quella, è stato
un mascalzone, è stato un vigliacco. Oppure anche fra loro famiglie dice:
«Ma i'- tu' .figliolo è venuto in casa mia anni, e poi è stato un mascar- 50
:zone perché, bah, anche alla mi' figliola, l'ha sacrificata, l'è passato In
meglio goventù, potea dllrsi che le fussi capitato uno in questo fruttem·
po e lei si poteva sistemà, mentre che ora è stato una donna sacrificata,
gli è passato In meglio etn e lei un s'è potuto sistemà a paragone di
55
tuttì ». Ecco, era questo le ragioni.
Ce n'è stati tanti di casi. Si capìsce poi quande una inviav'a avé
venuquattro, venticinque anni, un pole mica dire: <(Mi posso siste·
mllre come una di diciotto, diciannove, vent'anni l>. Ormai lu gioventù
4)

44

Il passo integra quello qui riportato in 11.10.
Nnrurnlmente " può rrovjj;e ", da poi( e) trovò.
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meglio è pnssnta, perché ormai quella è già una donna dn marito, men·
cre che quello l'hn plllntntn. Un è unn cosa giusta, 'nsomma. E purtroppo
succedono, prima e ora. Poi c'è e' genitori dello sposo, se é stato lo
sposo, eh, hah, e' sì scusano: <( Scusa, ma io se i' mì' figliolo ha fatto
quesro è stato un mascnrzone, l'ho detto anche n lui, bah! Un ve la
dovete mica p1gliù co me, un ci s'ha mica a che fii, noi! ».
Se poi invece conoscnno che c'è una ragione e la famiglia dice:
" Oh, ragnzzo, mn te ch'ha' fotto? Tu va' ll anni anni e anni, guardll, a
me e' un mi va bene, n me... ecco, così no, e' un dèi continui\! »
Quello dice: «Ma Il me mi garba, continuo a nndncci ». Poi, dillo oggi
dillo domnru_. vène convinto; quello la pìnnta; allora dipende dnlla fa.
miglia, pero poi fra loro due li dispiace lnsdassi. Ecco. Son successi tanti
di questi casi, anche a tempo nostro.
Quande dice: « Guarda, ragazzo, - oppure - ragnz.zetta, che fa',
ù sei fidanzato con quello ~5 ? Bah! Pe conto mio e' un m'nnderebbe bene
perché è un ragazzo che un ha voglia di lavorà, è un don.oàccolo, magnri di dì - va sempre da quella, da quell'attra, bah, poi lo fn anche
a te! Capace li ci vène un mese, du' mesi, poi ti pinntu.. ti risei da
capo. A me, pe conto mio, e' un mi garba. Poì, fili te. Pero, per consiglio IWo e' un ne farei di niente». Ecco. La ragazza dice, se proprio
gli garba, gli vor bene; « Mnh, si starà 11 vedé! Tento ;>. Se li vale, li
vale. Poi un li vale e ollora e' genitori: «Te lo dicevo io. Pe conto
mio ci _dovei pensa prima, perché quand'era i' tempo, lo dovei fà, no
orn ». Quella tenta: '<Mah, pazienza! ».
.
Tanti,_ l'è successo ancl1e dopo sposati, che sono rivati ormai, o
bene o male che m'nndassì -16, li garbava; anche s'è un poco bono, s'è
un ragazzo, che non menta, s'è un bighellone o s'è 'nsommn... Così:
« Mi garba. Io li voglio bene, e pnzìenza, ìo piglio quello che vène.
Come va, va f>. Ecco, è successo da sposati, e è successo anche uno ci
s'è messo a fii all'amore hn durato quattro, cinque anni; si son dati diversi, ha' guaii anche una mi' parente, eccome, ha preso i' mondo come
è venuto: s'è trovata male, l'è toccato sucdallo. Un c'è nulla da fà!

'1.10. Allora, siccome c'ern anche e' padrom che intervenìvnno 1n
questi casi qui. Perché, dice: <<Come, una figliola che s'è sposata un
v~ bene che ritorni. Io, ripigliala pure, pero io u mando v111, perché
nella mi' tenuta un c1 dev'èsse questi disonori». Questo anche se ero
torto d'i' marito. I' padrone, siccome i contadini, allora quande metrevnno un comadino nella sua fattoria facevano cosi: andavano in Wl
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tnr posto, dice: « Cl sta questa famiglia, vò tornà nelln mi' tenuta, Che
gente sono? Che gente è? l> Ecco, chiedevano informazione, così. Se gli
. davano informazione che veramente vedevano che era vero, dice: « Bah,
11 me in famiglia mi srn bene, mn siccome d ha quella divozi11t11 41 10
allora la ·chiamavnno divoziatn - ci ha 'quella n, e Il me senti, è un
disonore. Io nella mi' tenuta e' un ce la voglio! » Ecco. Oppure, c'era
una mgnz2n, rimaneva incinta, anche se era tanto perché era lidanzata,
quello si buttava a dl: « Un la voglio, un la piglio, un la piglio! »
Oh, uno che fo? O l'ammazzi, o sennò, se un la vole, e' un c'è da 15
dagliela. Tanti casi si son dutì che questa peretta è rivatn 11 partorl,.
alla famiglia gli è toccato pigllà, ricercassi i' podere in un attro posto
perché i' padrone un ce la voleva, perché dicevn era uno scnndnlo, nella
su' tenuta un ci volea bastardi! La famiglia d'i' fidanzato però e' un
veniva buttata fòri: a lui i' figliolo e' un gli rimnneva! Era cosl. Come 20
tanti si son dati 48 , eh! Anche qui, non lontano eh, a Settefonci ci ho
conosciuto una fnmtglia di Snvini ~9 che anche loro, poretti, ci avevano
questa figliola incinta. Invece loro, c'era questa rngnzzn, la padrona d'ì'
podere 'n dove stava fo rag11Z211 dice: <1 Porettn, ma lei un ci ha micn
n che fii, se questo mnscarzone un l'ha voluta più, c'è questo bambino 25
sì dèe ammnzzù!? » Allora prese, se in portò n Roma, là dn lei. I' bambino lo lasciò alla mamma, questa ragazza, e lei andò a servizio dalla
padrona, perché la padrona li volevn bene e conosceva che un era corpu
sua, ma era corpo cli lui. È successo, questo qui. Allora c'ern quello
che gli voleva bene e' dice: « Bah, ma io ho fatto i' male, fo 111 peni- 30
tenza. D'aura parte fo sposo, la porto con me, un l'abbandono mica! »
Allora quello la sposava, la portnvn con sé. È successo anche a noi:
1' mi' fratello li successe. Lui aveva ventitré n.onì, lei n'ovea diciotto;
gli cimase là rngo:zzn 'ncinta. Ern giovane, ma d'attrn parte, ~li volevo
bene, si volevano bene: era carpa di tutt'e due, fecero 1' male, fecero 35
la penitenza. La sposò, la portò 10 casa nostra. La mi' mamma l'ha tenuta con sé JinChé un è morta. Poi dopo poco morì. 'Nsommn la bnmbinn gliela rnllevò la mi' mammn, eppure, lei aveva cinque anni ro. La
bambine. quande mod In mi' mnmmn, sarebbe la nonna della bambina,
nvea cinque anm. La nonna, rallevò questn bambina fino a cmque anni. 40
Qunnde la bambina nven cinque noni ln mi' mamma mori. e In bambina
rìmasse si alla· mamma.

47

Sic, per " dlvoraiatn ". con llJistmilnziooc di r n z.

il testo; Vll somnteso • casi "49 Savmì è il cognome della lam1glin di cui s1 parla (N.d.A.).
w Il testo c1portn l'indic:IZione di unn pronunan mu111e/a11111, non ci11qwm111,
qm come nelln pnmn oa:orrcnzn di 4.10.40; indica mvece fo pronuncta c111qm111111
per In seconda occorrenza di 4.10.40 e per quella di 4.10.41.
51 Alternante 11 rimase (con s sonornl) sul modello di messe • mise (cfr. nd es.
5.11.12), estensibile ad elementi nominnli, d:r. 6.5.28.
<a Cosi

45

.
P;r avere f,l ,da fat occoae che fa formo sin ìmernn al blocco di fonazione;
che .non e detto cornspoodn a limiti sìntatt11:1.
6
,
' II. cambio di persona grrurunnucaic può imputursi ad un hnmmcnto di
discorso dtrerta mscmo nclln nnr=one.
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E' ci guardavano da fidanzati a un rimané incinta la ragazza, eccome! C'era a chi nndna bene e a chi andàn male. Era come ora. Ora
45 un a fanno più caso perché•.. , oggi è una cosa... moderna. Allora eran
cose che dispìacevan. poì anche alla rngllZZa stessa li dispiaceva perché
magari po1, 'n so, venivn canzonata, veruva guardata torta, ecco, 11 dispiaceya poi, entrando anche nella fo.1D1glia. Allora un ern come ora,
parecchì trovan la casa e vanno pe conto suo. Allora e' doveon enttà 'n
50 famiglia; essendo in que' piedi, gli dispiaceva, ormai quando due sì
volevnno bene e' si pigliavano i' male...
Succedeva, succedeva. Però, oddio, se succedeva che ln pigliava l'attra parte nvenn fatto i' male, focean la penitenza, I' peggio è quande
rimaneva IL

4.11. Taccina vor dìre 52 , era come garzona. Li toccava fà ln vita d'i'
contadìno che era suo SJ: lei andava come se fussi ìn quella famiglia.
Rivavano in fondo a i' mese, li davano una mezza pago perché stavn ll
a mangiare, stnva 11 li dormire, e dovea fìi i lavori come quella di fnmi5 glia_. Ecco, sarebbe snua raccinn. 'Nvece opernio no. Perché operaio fa
le su' ore e poi smette e va a casa. 'Nvece quella era pe taccina. Pe
garzona, no, si dirrebbe, perché pe garzona comincerebbero a chiamare
una che è sotto una certa età, da qumdici anni, da tredici unni a vent'anni,
lino anche una che si sposa; ecco, quello sarebbe pe garzonn. Però una
10 donnn gin maturata o un omo, che magari è n un'età d'avé una famiglia,
non si dice operain.. perché operaio fa le su' tant'ore, e poi va via;
invece pe taccina sarebbe: gli drumo una mezza paga, anche un· terzo,
però sta Il, mangia e beve come uno di famiglia, e dorme ll. L'omo era
difficile si trovasse ìn quelle condezìom, perché se un omo veramente
15 era un omo maturo, o fosse stato solo, o avesse avuto una famiglia, un
omo quello cbe guadagnava un omo riesciv'a avé anche una stanza e
di dite: « So' a casa mia ». Ma una donna sola in do' nndava? A' lnvori
e' un. c'era mica come ora 51 1 Lavori, o andavano n servizio, da' signori,
o andava.o da' contadini pe taccina e stavano ll e pigliavano icché gli
20 davano. Invece un omo rlesciva, lui, anche l1 avé una stanza. L'omo lo
pngavllilo di più, non era come ora. La donnn, e' In pagtlll meno 55 •
Se un omo gundJ1gnnvn, 'n so, n que' tempi ll, potean guadngnà venti
lire, venticinque lire, a una donna gli potean dà otto lire, sei llie i'
giorno, si capisce, stava n spesata, e qui' pochino li bastnva soltanto pe
25 vestissi; oppure, come si tratta, d'avé quarche bambino n cadc:o che l'hn

4.11-4.12

lasciato alla famiglia di Jeì e leì è andata, non potendo lavorà in nmi
modi, è nndata pe taccina, qui' pochìno che lì davano, dopo lei Vi·
vere u, qui' pochino lo mandava alla fornlglin che cì avea questo bambino da ttril avanti. Perché da soìa non è come ora, che vanno n lavora
e ce fo fonno, a campassi.

30

51

V. E senti, r figlioli in questi. casi a chi restavano? Sempre andavano con ìa m:'.lmma, oppure restavano anche con il babbo se se ne
nndava di casa la moglie?
D.M. Cioè, se ;• babbo veniv:'.l successo 59 questo, la mamma d'l'
bambino non glielo ìascìnva a i' babbo, perché da solo che li fa a i' 35
babbo 5'.l;> I' babbo non lo pale né lavare, non lo pole né costudire,
non li poie stÌl dietro.
V. Se era ptccino, questo?
D.M. Se era pìccino. Se era grande lo mandavn pe garzone, porino,
vero, è bell'e fatto.
40
V. Mn pe stà poi di casa, do' stava? Co i' su' babbo o colla su'
mamma?
D.M. Se nndava pe garzone, andava da' contadini. Àndava a badà
a' maiali, io tenevano lì, lo rivestivano, e lo campavano. Non ern che
lì dnvo.no nulla.
45
V. Restnva a dormi 11, sicché: la mamma era m un posto, l' babbo
era in un altro e l' ragazzo da un altro ancora.
D.M. Eh! La mamma le più vorte, 'nsornma se succedeva questi
casi, andava a un servizio 60 e stava lì, rivava ll, gli davano quei' po·
chino 61 pe vestissi per sé e tìì quarcosa a l' bambino. I' bambino era 50
da' contadini, la mnttìna lo mandavano n' mainli, o colle pecore, e
quand'era più grandettino n'i' campo come quell'tmri.

4.12. V. Cioè gli dnvano quindi ln sua parte d'ereditò. pruna, cioè
glì davano i soldi... 62 ,
D.M. Ho capito. Secondo ' casi delle famiglie. Presempio di dl:
« Io ho du' figlioli. Ho i' podere pe conto mio. Alla mi' morte, é mez·
zo per uno». Allora la figliola se n'andava via co i' corredo ch'avea fatto
come tutte .l'attre. Alla morte de' genìtori, tra fratello e sorelln, sì dividevano, dice: « Mezzo tocca a me, e mezzo tocca a te. Che fo? Lo p1-

Cosmmo m.linu:ivo non inconsueto, clr. 3, nota 5.
Da questo punto sono nportnte nnche le domnnde nvolte a Dina (V. per
Vruona); le pnm di nnrrn10 sono conm1ssegnate da D.M., m1ziili della nutrnmc:c.
.!6

SI

32 Sì torniscono sp1cglll:1onì sul passo qui riportato in 11.14.31-39; tat:cma
" garzonn •, come n resto.
SJ Cioè, il contadino eut t!.tn nsseg::mt~.
54 Vn somme.so qunlcosa come • posti " o • opportumtìl. "
.IS E chinro che malgrado l'uso del presente et s1 riferisce !1.l pnssuio.
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Sic.
Sic; si voleva dite " ìl babbo ai bnmbino ".
Si mtendu " a tnr la domesncn ", espresstone consueta.

"quel pochino". con tJtlÌ' e rme' va anche quei' \q11e/ppocbi110).
62 I! p:!SSO lntegra quello qm nponatO m 11.12.
6!
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glio tutto fo e tu mi dai In mi' parte, oppure, - dice - lo pigli te e
tu dai la parte 11 me? » Così. Dice: «Vale tanto. Ci resto io e la metà
10 te lo dò 'n quati;rinL Sennò io pigli te e tu mi dai la parte mio». Ecco.
Era cosl.
V. E avveniva mai che si dividessero prima che morisse 1 geni·
ton, quando In raguzza si sposava?
D.M. Allora dipendeva dalle fomìglie come In vedevano. Se e' ge15 nitori erano m bono stato, che potevano lnvorà ancora I' podere, venìva
alla morte, perché poi quando avessino spezzato i' podere, dice: <(Noi
'n do' sì va? 'N do' si vive? Chi ci piglia noi quande t'ho dato,. che ho
spezzato i' podere ora, noi poi un ci si campa più. Che s1 fa? Se ve
lo dò mezzo per uno ora, mi campate vomttri? » Dice: « No, ma io se
20 poi vo in famiglia un posso mica pensà n' genitori 1n do' so' rimasti ».
« E allora, fin che vivo io, devo cnmpÌl qui e non ti posso dà n1ente >»
Era gmsto. « Perché qunnde io l'ho spezzato ora, poi io 1n do, vivo, chi
mì campa? >).
4.13. D.M. Se un s'nvea quella e' un st lavorava, uo ci focean
favorà 6.l_
V. Che vuol dire « La legge aspetta questo i>?
D.M. Ernn legge fotte, o bonc, o male che fussin fotte, dovea andà
5 nvanu quella. Eh, dice: « La legge è questa >). O bene o mule, un c'era
da ripete, perché érnmo nelle su' mane. C'era attro che quello. Allora
un c'era né votazione. né partito vince quello, né partito vince quell'at·
tro. C'era quello solo, andava avanti quello, la legge è fatta da i~ go·
verno, andava quella e quella dovea èsse scrmn: o bene o male dovea
10 èsse quello sola. Un c'è nulla da fà.
V. Alloro quando mi hai detto « Lu legge aspetta questo )) vuol
dire: dice questo e' bisogoa fà così.
D.M. Eh! ( ... ). Si veniva puniti, dice: <e Te ha' offeso questo padrone pe questa rngìone. La ragione è questa perché In legge è questa
15 e non si tradisce. Se ti pare è cosl. Se non ti pare ... è così ». Ecco. Se
noi fossimo andati avantì coll'offesa o come, pe dire: « Io questo un
lo fo perché un mi va bene. A me mì va bene cosi e fo cosl », c'era
anche l' carcere, c'era la contravvers1one 11-1; ci mandnvan vin dn' poderi;
et sì trovava senza podere, senza casa, senza lavoro. Quello quand'era
20 punito pe avé contradito 65 a una legge, noi non ci pigliava nessuno
a iavorare perché d. levavano la tessera, perché se non s'uveva 1n tessera non si lavorava; i' podere e' padroni non ce lo davano perché
èramo delle gente che s'era contradetto a quello che si doveva fare, a

i' lavoro che st doveva fare, a la legge che sì doveva rispettare, alla
61
tessera che c1 avevano levato: «Eh! Vu siete stnt1 spulsi dnlln tessera
-~ voi non v'aspettate 67 né podere, non v'aspettate né casa, non v'aspet·
r.ate né lavoro ». E allora., o bene o male che andasse bisognava nndà
di n pe stà sotto un tetto, o pe stil sotto a quarche cosa da fn pe
campa. Perché essendo andati via, una famìglia dì dieci, undici persone
intrnfinefotta in do> si va? I' podere un ce lo davano perché s'èrnmo messi fòri su q~nttro piedi 68 , e allora? In do' s'n.ndnvn? Bisognava stà n
o bene o mrue che era fatto. Un c"ern nulla. dn fà. La legge era quella.
Perc:hé un padrone ci faceva una dinuncìa, a i' segretarlo d'i' partito
fadstn 69. ci mettenn fòrì su qun.ttro piedi. In do' s'andava? Perché noi
s'era tr;sgredito alla legge, perché allora era una legge tutta pe i' fnctsmo, sì contrarirecideva 70 a quello che ci diceva i' padrone, poi s'era
detto: ~<No, io questo un lo fo », «Ma la legge è questa)>, « Mn a
me che me ne importa, n me un mì va bene, e un lo fo l>. Ci focenno
una dinuncia ci buttavano fòri. 'N do' s'andava? Poì dovei andà a chiede
;• podere 11 ~n'atttn parte 71 , un ce lo davano perché un s'era eseguito a
quello 7l che si doveva eseguì. Allora che s1 faceva? S'andava n lnvorÌl:
« L'ha' In tessera? », «No », <1 Perché? », « Perché me l'hanno rilevata » 73, (( Perché te l'hanno rilevata? l>. Eh, andavano su; dice: « A
questo contadino li é stato ritirato - dice - tutto ... )>, « E perché? »,
«Perché ha fatto questo e questo », « Allora i' podere un lo do ».
V. E ne succedeva?
D.M. Oddio, no fittì, ma questi casi qui son successi, e come!
A noi, i' fattore era bell'e andato dai carobinier1 a focci In dinuncin per·
ché s'nvea i ma1nli, lo posso dl?

V. Sì, s:t
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4.14. D.M. Eh! S'aven e' maiali, s'nvea du' covare di maiali. Qunnde
e' maiali costnn cari, allora ci faceva comprà i' mangime pe' maiali. Poi
vense una vortn che ' maiali costnvnn pochino, diceva: « Ma io ci rimetto! Un ti dò niente t>. I' mi' babbo dice: <{Ma io che fo, fo morì
e' maiali? », « Se tu ba' da cnmpalli, campali. Se tu ,n ha: da cnmpnlli 5

tt. Per " espulsi " (dr. 1, notn 13); si non « spulsi dnllii tessera ».
67 E probabile che! vi s111 un · incrocio· con v1 s'aspeltil. " vi spetta ". l'ìtc·
r112ione del verbo e dì ni: rende dì aspetto insolito il costrutto.

ola Dina vuol dire che un nitro padrone non nvrebbe concesso un podere a
comadim cllc crnno stau espulsi; «su qunttro piedi» è inconsueto (ma di:.
4.13.34) nspetto a su dt1e piedi; forse c'è un'c<:o di 111 q11at1ro ballet//, di s1gniticato nnalogo.
.
1t! Consueto in arl!ll fiorentina per " fosclstn ". qm di uso alterno.

70 Strana iormnz1onc ove possiamo scorgere

63 Ci s1 rìforiscc («quella») wfo tessera del Fascio, ctr. 11.16. (N.d.A.).
{,! Si.a per • contrnvverunone ", con evidente ìncracio.
63 Stu per " conrruvvenuto ", clr. co11tr11detta, 4.1323; cfr. anche 1, nom 79.
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contraddire, co11trar10, recidere.

Non inconsueto per • da un'alttn parre", dr. 2, nota 44 . .
n 11seg111re è usnto inttansttìvameme per ·• ottempernre ", • odt!lllpiere ".
7J Vale • toìto "; torse è levare mcrocinto con rtfirarc, dr. 4.13.44.
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tu l'ammazzi, p~rché io un compro nulla! Perché la roba è troppo carn,
~iene a costa tutto quello che costa • marnli ». Allorn i' r.nl' babbo

i:u

li. di~s~: ''. Ma quande e' mai nli costa van cari, allora si. E se ora costan
poo e giusto. arnm~;zà le bes~e? È come nmmlU:Z!Ì ' cristiani! » « A
10
me'. fate che ~1 pare .1 Io un v1 dò nulla e v'arrangiate». !' mi' babbo,
P?tls~i un pomo oggi, patisci un poino domnru, i maiali andavano a
diperl: Cl c?1:!1nc1onno ~ ~ori. S'avea du' covate di maiali, ci morinno
6
tutrl. P:rche .i padrone ' diceva; « No, un conviene andil a i' consomo
~ co~pra la roba, perché ' maiali - dice - costan pòo si riva in fondo
15
!a roba., cos.~a di più di ... quello che mangrnno, costa 'più de' maiali ».
Allora I ~l babbo, preso dalia disperazione, oggi gli è morto un mniale,
domam '?11ene ~ori; due, riva 'n fondo, tempo venti gio.rnì li more du'
c~vate di mat:1]1: ll more sedici mruali, no, diciotto maiali; uno n'nvea
dieci, ,uno n'av~a on~. Li mor~ diciotto maiali. Un ce ne rimasse punti.
20 Perche p11100 prnno d1pensc1, dipenscì, ci nndonno a morll I' mi' babbo
pi~lia d~' .mai~, .li mette 'n una balla, e lui 17 era n i' capanruno a tirà
al1 u~ellim. 11 disse: « Sor fottere, s'è dec:ìso di dammi la roba pe'
miu~li? ~ ~<No,. Perché costa ... » «Prenda sti mnuùi e vndi da' carabin1en, glie11 porti a fà vedé se è giusta dové fà mori le bestie di fnme
25 per~hé costan pòo. Qunndo costavnno cari, la roba allora ce In davnÌ
:È grnsta
o no? » « Mn andate via di quil Fate i' diavolo icché vu vo78
lete 1 Non vi voglio conosce! Andnte via di qui! » Sicché i' mi' babbo
preso dalla rabbia, pigliò un mrunle e lielo tirò dierro. Preso dnlln di~
spe~azio_ne: « Vi di~unciol Vi fol Vi dico! » <i Faccia ' su' passi. Io
30 Io mia. Vada subito da' carabìruen e dinuncì quello come sta, eb,
perché se no lei non dinuncia come stn 71, e' conti si fanno foì me e
~~1 ». Preso dalla rabbia 'n quella maniera, i' latrare, sentissi arrandelli\
1 mainle, ma no che glielo
addosso, mn glielo tirò vicino tanto pe
fogli vedé ...
35
V. Hai detto ammdellà?

tiro

40

, D.M: ~ì, tirallo, cosi Glielo urò a' piedi, così, pe dire: «Guardi
se e poss1b1le poté vedé una strage di diciotto maiali che sono quactordic1, quindici .chili l'uno, si dèan fà morì tutti, diperid cosi, che io e
tr7 ';1es1 che Cl so' dietro pe rnllevalii. Se è giusto! Fin tanto ch'ho avuto
glie) ho dato! Ma un ci bo mica un magnnino 'n casa! Me le vole fù
74

È il Pnmo caso, nel testo, di pòo ' poco ", che \'cdremo tarsi frequente,
nl p11~ del .fOl110 di 4.14.11,
5
« c10 che VI pnre •» senese rusuco; m Dìnll QCcnnto a quel che, corrente,
ed QI 7forennno 1cché, dr. <l.1426-2ì.
77. '!!. un iapmr, dovevn dire " il fattore h fN.d.A.).
Il fattore (N,d,A.).
71
Notevole
J11 precedente notaci75pure in ouesro cnso l'uso di m:!Jé, che può ricoprire i:be• dr·
9
i Evidenu:meni~ dopo «se no» (cosi il testo) hl frnse doveva pro5em•1re
in modo
diverso.
.,-
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rené e poi me le fa morì di tome! Come si studia? Vada da' cnrnbinieri
e li dìnunci i' fotto come sta, eh! Perché se non lo dinuncia come sta,

sì fa ' conti fra me e lei! » Quest'omo dice: "Vo subho da' carabinieri!
Vi fo!. .. Vi dico!... » « Vadn pure». U mi' babbo piglia pelle traverse
. e va alla caserma. I' fattore va via da· i' cap!l.llmno, va n casa, attncca 45
la cavalla e va da' carabinieri. Quandé arrivò i.' fortore, i' mi' babbo gli
avea bell'e raccontato come stea le cose. Allora gli disse: «Ditemi come
sta ». « Guardi, sor maresc:ìallo, :sta così, cosl e cosl. Io ho avuto quesù
diciotto maiali. L'ho ralievati fino a tre mesl. Io quel che ho avuto
gliel'ho dato. Non ce l'ho fotta più, ho chiesto la roba a i' fattore, un 50
me la vole dà perché costa troppo. Chiedigliefo oggì, chiedigliela domani,
chiedigliela domallattro, s'è fatta una storia di tre mesi. Fin che ho avuto
gli ho dnto, ora io un ci ho più nulla: m'è mono tutti ì maiali dalla
fame. È giusta o no? Quund'ern caro me l'hu dato; ora perché costan
poco, si fo morl l maiali i fame! »$o. Dice: « No! Un è giusto - dice perché l maiali - dice - hnnno una vita come e' cristiani. L'ha fotti
mor'l lui
dice
l su' bambini di tame? - dice - È giusto? dice - . Ora - dice - , quando arriva lui s1 sentirn quello che dice.
Mettetev1 in una stanza. Luì lo fo veni in un'attra ». Lo foce ven1 m
un'attrn stanza. I' mi' babbo gli aveva bell'e ruccontaro. Arrivò i' fattore e oli disse rutto come stava. Quande ebbe fotto i' su' ragiona·
810
mento i' !attore sone fòri i' mi' babbo, li dice 52 : <( Allora, Mugnaìni,
venite qun. Ditemi tu t t o come sta. Mn dovete dire tu t t a la ve·
ntà i>. « Sl - gli disse - succede cosi e cosl ». E gli rifece tutta la
storia che ho detto prllDa. I' fattore ci rimase male, perché lui gliela
aveva derta tutta diferente. I' mì' babbo, dice: « Guardi, lì di fòri ci
ho la balia; ci ho la balla con du' maiali. Guardi se questi maiali è
giusto dovelli fà morì di s t e n t o, t r a f i n i t i 83 in questa maniera! »
Dke «No! Li si fa una dinuncia - dice - a 1' fattore. Perché questo
- dke - non è giusto ». Allora, fecero un telegramma u i' padrone.
I' padrone era i' minimo Amedeo Fanì, deputato alin c~mera. degli
esteri. Feceno un telegramma. I' g10rno dopo era quassu. Glielo fece 1.
maresciallo. Rivò i' padrone: «Guardi, succede questo e questo. Du'
covate .. di maiali, un ce n'è rimasto nemmeno uno. Vi sta pe morendo 6.1
anche le mamme ».
V. I' "tu' babbo glielo disse?
D.M. I' mi' babbo. Dice: «E poi ha avuto i' coraggio - dice - i
io p re so dalla dispemz10ne, ho preso du' maiali, glieli ho portati lìì

sta:!

10 " dì fome " dileguo di d llltervoc~lico,
SI rag1011a111e11to 11llie ovv1ùmeme qui " discorso
i:l
l!l
IH

se non

~rgomenrnto "
Il soggetto di <(li dice » t: cvidemememc il marescmllo.
Per il più consueto rlr4/imti " sfiniti ". con :H\lerso prefisso.
Altro costnitto molto 'personale' col gcrund10, clr.

e un·11mocorrez10ne.

111

precedente norn 3;
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60
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70
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a i' capanno, gliel'ho tirati a' piedi! Un gliel'ho
e . . Il
come ba raccontato ìui! Io li ho tirato a' , d'
tJraod .ne a foccra
vedé una stona di questo genere'
dice pie { . . u a r I se si pò
nuncfato. Io _ dice _ ero digi:~ . -. UI e venuto e m'ha di..
il quassu
pe c o s t n t à p h , 1 .
non 1la racconcaro come stai
And' . ' ,, f
'
ere e u1
., f
· ».
o Vta ' attore' Tempo d •
·
i
attore era partitor Perché come h f
d'
.
u mesi,
1
35 attre cose. <t Perché,· f r a n 0 ì
a ~ , questo, ha f~tto di tante
e l'ha seppellitì _ dice _ E . ~~nta
•ID è quello che e stato zitto
scppe!Ulli tutti h f
l
~~·
o s~ppe ti tanti, ma p r i ma di
mandi v la o u ::to e
rag1onL Se m1 vò mandò. vfo, mi
'a
1~
d'
dice
Vl
e poì VO
1
ISSe
p h . .. Pnma lo fa mette su i' boiorn·1e
LU
90 perché ss p ....ch, 1· .
di . ere. e IO, guande vo vfa dèono sapé l'imce
b t
di fà 1
. .._.. e u1 mio, no, Neanche n modo suo 116 ~èeentnto •
a dinuncia a modo
tore dopo. tre mesì sballò rn p ~~é i· ! deve fu ~elfo che è». I' fot.
er._,, u1 c1 tenteva di facci I d'
·
pe buttacc1 fòri su quattro piedi ehi
a 1nunc1a
V • Cd
'89
•
1 eno , che coraggio!
95
D.M. Eh! Pure! Dopo tre mesi pnrtl!
V. E questo te l'ha raccontato 1' tu' babbo o te lo . d'?
D.M. C'ero anch'io c'e
. .. I
. • . ricor I
dici, quindici anni ehi' Ch;o c~ch 1~: }o ero .un·eta eh~ aveo quattor·
' · a tem mmau
c1 andeo 10 eh t Mi ri d
Questo e. stato, è successo
,
.
'
.
cor o.
.
, P~ mIO? che 10 ero ragazzotta, che aveo
100 quattordici q · di ,
b b'
.
' uin Cl anru, mica discorsi' Un er
•
o mica am ma d1 tre
anni un me Io posso ricord' ~1

mtd

80

n:1

a ·

11

~ . I'. fattore magari con que' soldi che

.

c1 faceva

i

conti lui!

un ci comprava i' mangime,

105 M D:M. INo! Poi Ju~ metteva: tanti quintali di roba pe' malati
"
l ,
pe i
ugrnum. nvece se li metteva ,
Perché poi a 1' sa d n
· n tasca, pere ie_ a noi un ci dea nulla.
cl 11
r o ' quande nvavano a fà I snrdi n'a
.
ppar1va tante,
e e spese che un erano state f tt t Ehi S
V<'.lto 9l a fii ' conti h
b
a e.
. lii qu!lnte vorte hanno ri·
V
H
' anno urtato a monte ogni cosa!
D'Jlvi< ~:mo but.tat~, a monte ogni cosa» come? Cioè?
110
. ,
I dovel11 rzfo, perché apparivano tante spese c·he
state fotte.
un erano

85 •

perché ", non
L,il
•1 P Untegg1a tu.tu
padnto m un enuncu1co

·
.
inconsueto
a livello rusm:o.
del testo
·
.
che pres::n qui MPS~!ttntn, J?nre riflettere l'nndnmcnto dcl
ln denuncia non nndn11a tarni nè scco;~ l'Jn im.; ev1dentcmcnte s1 vuol dire che
0
del fattore,
tercsse del contadino né secondo quello
81
Uso nbbnsranzn pere
vene nndare ".
grmo, cornspondentc Il sa/10; il fortore " se ne do.
u Sic; probabilmente un mero .
B9 Formu ridotta di ac 'd
i;io oci;asionale tra le11deu11 e ie1I/r1va
oo È un caso
ci 1m~1. consueta m mmo di frnsc
.
' ncorrenrc di soppre:s 51
di I.
•
91
Ovv1nmeote, •saldo•.' e
. "
~°;; , c~e.
92 Ci si aspetterebbe sa'' nv ~s\ snldt
li successwo sardi. .
111
1
orse nttrnno dnl successivo « hanno buttmo ».
.
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4.15. V. Alla messa chi ci andava di più? Le donne e basta, oppure...

DM.

No, n'i' tempo che so' stata sposatn, diciamo, ci ho portato
nnche t bambini. E poi ci s'andava noiattre spose.. ci andava e' soceri.
Come tutte le nostre amiche ll nell'inconronni 93 , perché èrnmo purecchiette famiglie. Però da rugazzina, a ·tempo de' mi' genitori, la mi'
mamma 11 i' secondo 9'! a chiamava: « Gnnmo bambine, vin, bisogna
andù alla messa, sennò un fate a tempo! :È sonato i' secondo, nll'urtimo
se penate poco sete pronte! Gnamo, gfo, p01 si fu le fncceode tutte
'nsieme ». Allora la mi' mamma ci chiamava, ci mandava nlln messa:
poi sì tornava dnlla messa, ognuno s1 faceva le nostre faccende addette 95
perché ognuno s'nven le nostre cose da fil. Cioè: una si faceva'° la camera; una s'andava giù, si metteva a posto tutti l'animali; poì un'attra
s'uìutava 111 mi' mamma ll in cucìna, pulì un pochino la domenica che
s'èramo a casa. Si faceva colazione, poi le s'uìutava a fn i.' mllllgiare per·
ché la domenica si faceva un pochino mangiil 97 meglio, ci s'èramo tutti,
si mangiava, 'nsomma, rutti insieme. E poi dopo sì faceva le faccende
'n tutte e s'andava alle funzioni. Poi s'esciva e s':.mdava tutte nointtre
ragazzotte a cantà ' vespri, 'nsomma si dicon tutte le funzioni, ecco. Poi
s1 sortiva, s'andava a fà un11 girata, allora un c'era. l'usanza d'andà n'i'
paese come ora. Ognuno sì stava alle nostre cure perché s'èramo a
piedi, distanti da' paesi, e unn era che si poteva andà come ora.
V. Ma ecco, sia alla messa che alle funzioni erano quasì tutte don·
ne, co' bambini, cioè d'òmuù ce n'era pochi?
D.M. Sì, secondo le famiglie. Ecco. I' più c'era le gente anzinne.
Perché, e' nostri mariti presempio: noì s'èrnmo giovani, ci avean le be·
stie nella stnlla; ci avean da portò li strami pe fà i' segato; pe preparallo pella sera; c'era da portà l'acqua; c'era da portìi via i' lettame 98 ,
c'era da ... così. Ognuno, le bestie bisognava costudille come e' giorni
di lavoro. Ecco, .Allora e' nostri òmìni più giovani ci avean tutte le su'
cose da fare. Poi secondo di che tempi s'èramo, perché nell'istate che
c'era più faccende da fore, ia domenica mattina era come i giorni di
lavoro. O andavano a zolfare 9?, o andavano a rimette ' .fieni perché
sennò n 'ndà a i' lunedl trapassavano, oppure c'era da fù le barche d'i'
grano, oppure c'era da segò. Dl segatura, fo domenica era come i giorni
di lavoro, ·•n era che si rimandava a i' giorno dopo. Poi nell'inverno,
magari la domenica sì rìspettava un po' di più.
Per nssimilaiaone di r, in unn pronuncrn \•eloce, da 111co11tor111, tormnzionc
~ dintorni n.
91 Si intende il secondo rintocco delle cnrnp:ine, dr. 4,15.7.
93 Sic; diremmo "destinate ", comunque " n cm eravruno addette "
96 Notevole ma non del tutto inconsueto andnmemo simumco per 1op1culiz·
z:izìone di " unn 1>,
91 É tnfuuco sostnnuvo10.
93 Vale " letnme "; ow10 l'lni::toco con /elfo (de/le bes/le),
?.I Pct 1.0l/11re " dnre lo zolfo nlle v1ci "
DJ
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4.16. V. Preparavate nulla su su nei nove mesi della gravidanza?
. D.M. Già! C'era da preparare sopr~ffasce, fasce, camicioliru, gorfìm, berremne, allora usava mette anche la berrettina, carzine secondo.
lo, presempio, a' mia gliel'ho fatn tutti co' fem, gliel'ho fo~ti tutti a
~?no d~ me. Però, chi.. poteva, il comprava fotti perché magari venivan
pm belhm, vemvan p1u delicati, ci ga.rbavano di più. Ma tutte non
s'aveva In possibilità di compralle; oppure cì sì prestavano fra noi sorelle. Io anche l mi' bambini l'ho rallevati, i' primo speciarmente co
tutto i' corredino della mi' sorella.
'
V. Erano aspettaci anche dagli altri, dalle cognate, dai cognati?
D.M. Secondo. Secondo. Perché quando e' s'èramo tanti 'n famiglia, c'era le sempatie. Presempio, io ero la sposa quarta: c'era tre spose
av?~tl a me. Magari erano già un po' stanchi de' figlioli, essendo parecchi in quel modo ... Mn comunque, oddio da noi si, da noi genitori erano
aspe~tat~: s'~,rnmo. magari a?che a una certa età, 'n se n'aveva punti.
Oddio, ' m1 mamo andò g10vane a fà i' sordato e tornò vecchio perché
ha fatto ott'anm, quasi nov'nnni di sordato, sicché ...
V. Qumdi da quelJ'alcra, siccome li avevano già avuti, non era che
erano poi tanto ... non gli faceva po1 tanto piacere.
D.M. No. Se un ci fossimo stati, a loro li avrebban fatto ... In ogni
modo, un era che se n'aveva tanti perchè, oddio, s'èramo quattro spose,
e due se n'aveva uno per uno, e due se n'aveva due per uno. Comunque
inviavano a èssc parecchini, n'i' monte che s'èraroo.
V. Era importante per una donna, pc una moglie avé dei bambini?
~ chi non ce l'aveva, anche dopo sposata, a restava m:iie, era v1sra meno
bene? Questo srn a tempo tuo quando en sposata, sia al tempo della
tua mamma.

.
D.M. Ecco. I' fotto è questo: le famiglie, quando s'èramo m tanti
i~ questa mnruera, ~ unn avenne punti, quella ch'un 100 aveva punti li
30 dispiaceva, perché c'era quella che l'aveva, e chi un n'ha li vole. Chi
l'ha, magari da due ìn su inviano un po' a èsse pesanti perché due
l'ha quelli, tre l'ha quell'altra, quattro l'ha quell'ama, s'Invia a fà ;•
monte. E allora, 'n una famiglia, s'èramo tanti noi e tanti i bambini
inviavano a dà un po' peso. Pero, oddio, fra noi moglie e marito, ;
35 un ~venne avuti punti ci sarebbe dispiaC1uto. Ecco, perché c'era fra le
qu,ali anche li delle fom1glie che c'era delle spose .• presempio Concetta,
eh. un .n·~veva punti, m famiglia quell'attre, n'avevano chi due chi tre,
a let li d1sp1aceva, perchè: eran tre cognate, due n'avén tre per uno e lei
un n'aveva punti. Li disprnceva, comunque un era mica colpa sua d'attra
40 pane. E 'nvece 'n casa nostra s •èramo quattro spose, parecchi 's'èraroo
IOO Per ' che non ne _av~~·~ ".. il testo presenta il mancato ruddopprnmcnto
1111 con 11 lungo o breve dinaru: a vocale,
1

di 11, dercrmmato dnlla var1nbi11ta d1
ctr.
4.17.42_
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nm; poi, due n'avevano due, erano quattro; due se n'aveva una, per
_uno, erano sei. 'Nvià a mette sei ragazzi tn una casa, inviano a da da
fà. Però, fra ' quali, la mi' cognata aveva una bambina sola, l'avrebbe
preso un maschietto, l'avrebbe preso volentieri~ _piuttosto, _ve~en.do un
bambino per uno a nm, e lei aveva una bnmbma sola, h disprnceva,
piuttosto. Ecco, e Il ci nasce un po' di gelosia, come in casa mia, m
casa di tutti. Perché allora s'èramo... famiglie, s'èramo tutte grosse.
Era difficile ci fussi 1e famiglie di quattro, cinque persone sole; ~pec1al
roente nella campagna, contadini, fra contadini s'èramo ... meno di sette,
otto persone, erano contadim piccoli, ecco. _
. _.
V. A parte che rimanevano male i gerutori a non avere bambm1,
non è mica che 1a gente di fuori ne parlava male, li vedeva male?
D.M. No. Non diceva male, ma, piuttosto, neanche bene. Se ne
scrafotteva perché magari lei essendo libera, and~vn pnma, ossi: a::dava 'n do' voleva, eb! Mentre noi nvendo · bambm1 c1 toccava sta pm
a cosa perché n'i' tempo che s'eran 101 più libere, c'era da cucilli, perché
allora un si trovavan cuciù, un è come ora: le confezioni un c·erano.
Allora, d'altra parte, s'approfittava d'i' poco d'i' tempo che s'nvev~ P!~
libero. se n'andeva via: o andava dalla mamma, o andava dalli zn,
o andava 'n do' voleva. Ecco, lei era più libera. Se ne strafotteva di
quella magari ... , s'andava ne' campi, un c'e~a da dire perché lei ~n- ne
aveva punti, doveva andà via sempre, e notattn .che s avea ?a~b1m m
modo che quand'era l'ora bisognava andà: o avelli _o ~o avelli .bisognava
andò via. Ci rimaneva quella a casa e dovea guardalli pc tutti.
4.17. V. Gli òm1ni che restavano pinz1, e le donne zitelle venivan
presi m giro, ne dicevan mule. Insomma come veniva visto quello che
_
.
.
non si sposava?
D.M. Veniva vista cosi wz. L'omo che non st sposava, nmaneva m
casa co' fratelli o ]e sorelle che ci sia stato. Però rivava a un certo
punto: quande : fratelli s'erano sposati, questo rimanev.a sol.o ... , oddio~
lui doveva lavorare insieme a tutti, e diceva: « Io devo lavorare pe·
.figlioli i:le' mi' fratelli. Perch'io son solo, i' mi' lavoro pe chi va? ».
'N modo che, stava Il, mangiava, beveva, con tutti, lavorava, con tutti:
le veniva fatte ie pulizie come a tutti, e bisognava si contentnsse cli
quello. Oddio, un riconoscimento pero ~'era, perchè an;he i~ capocc1?:
ogni tanto dice: <t Bah, tieni quarche sordo, se tu . vò ancia vin, vo
andà da quarche pane ... un so, tu vò' andà da quarche parte, pe conto
tuo, o a fà una girata, o a fà una gita, oppure vò' andà a caccia, oppure tu vò' andà a ballare, tu vò' andà a una festa, tu vò' andà alla

IOt

Sic; più che o.d uaa dissunilnztone da s'èram(o),

s' era11 " se erano " (le donne).

102 Si intende " In cosa ",_ " la ±accenda " -

da pcnsnrc a NIPSint.:
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fiera. Ti dò quarche cosa visto anche tu lavorl con tutti tu un hni a
.
'
carico
mssuno » !Ol, quareh e cosa li' davano. E quello ll, quorcbe
sordino
in tasca dl più di qucll'attr1 lo poteva tenere. Però, la su' vita era quella: 1u1 un avea parte co nìssuno ... Non aveva né di dire: « Ci ho ' mi'
1ìglìoli, c1 ho la moglie » e vin cli seguito. Lui era come qunnde uno è
giovanotto, Pe.rò andando a una certa età, li veniva i' dispiacere perché
p~nsav!l che domani: « Poi un c'è fratelli, non c'è Je cognate, devo rimane alle mani de' nipoti », 1i veniva ... , magari piuttosto dispiacere.
Ecco. Da giovane un ci pensava, però quande nvava a una certa età li
dispiaceva.
V. E una donna rnvece?
D.M. E una donna le più vorte qunnde lei sì trovava n una certa
e;~ .che diceva: «Ma 10 un ho mn.rìto. Devo stiì qui, c'è , fratelli, po1
e e le cognate». Oddio, un li dicevano mica: «Va' via co me un ti
ci voglio »; ma lei piuttosto sì stancava, perché un omo ~ diferente. Un
omo si l.eva e va via, poi fino alla sern un torna, o vada a lavorare, o
vada ... 'nsomma, secondo di che tempi s'èramo. Ma una donna che c'è,
stii sempre fra ' piedi, fra donne e donne è diferente che fra omo e
omo. Quella a un certo momento dice: «Va bè, ma io qui ... - quande
'nv1av'a avé una trentina d'anni, dice tanto ormiu io qui che ci
fo? Dee stil alle mane delle cognate, bigna 161 stia sempre zitta, bigna
faccia quello che c'è..., m sono come una garzona! Allora se deo fù la
garz?nn, me ne vo a un servizio, e ... , quande so'• vecdùa, quello che
guadagno - dice - lo ritrovo ». Ecco. « Se ho bisogno, un ci ho né
figlioli, mssuno, io se ho quarche cosa, ho da vive anche senza e' figlioli.
lvfo se io poi sto qui, un giorno o l'altro deo sta nelle mani di chi?
Figlioli un ho punti, marito un ho punti 105, io, quando ho bisogno, u
me un ml dà niente nissuno ».

4.18. V. Ecco, n 1e1 non glielo davano qu!llcosn come il capoccia
dava all'omo.
D.lvL Ern clillicile. Perché fra omo e omo è un conto. Fra donna e
donna è un attro. Perché se unn cognata sì fusse accorta di dl 106:
5 « Bndn, a lui glielo dà qu:ircosn, perché lavora. O io un lavoro? Io ci
ho 1 bambini, ho più bisogno di im; n me un mi dù nulln. Lei e soln 101.
che pò foll'a meno di tante cose, n lui gliele dii, un è giusto ». Ecco:
e allora ci sarebbe nato ...
V, E l'omo un potea dl uguale?

io: I tu. sono clitici; anche "tu lnvori" presenta in soppressione di che.
Cfr ln prccedeme norn 11.
lll5 "
OO)
. non ne h o ponu ", con nbbrev1runcn10 di 11 ! dr. la precedente nota
io.;

<

l

; J~ n~tt
IITT

sg.
Sic; dopo " nccorrn » s1 passa, senzn puusn, dn una frase ad un'nltra.
Il resto nporrn un nndamenro conh1so; /e1 st alrernu ::i tm.
/IUJr!ID,
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D.M. Ma n l'omo 105, è diverso. Perché l'omo fa un lavoro da omo,
_più pesante, più .. ., meno contatto che fra donnn e donna. Tra omo e
orno non lo vede quello che è necessario, fra donna e donna, che è
necessario 11. una mamma pe i' figliolo, quello che cì vole pe i' figliolo.
Un omo un lo por vedé, perché si ]cvii e va vin, va a lnvorà. Invece
fra donna e donna è diverso, perché i' contatto fra donna e donna, e'
lo vede quello che c1 vole, quello cl1e un ci vole; ecco, In considera di
più, e vede anche ch'un è giusto, perché dice: « Que' figliolo H1'J. che li
manca la camicia, li mancn ' carzoni, li mancn, un so, i' chilo dello zuc.
chero durante la settimnnn, li manca quella cosa o quell'attra; - dice
- lei un ha nissuno, pale fa n meno ». Ecco, un considera: « Mah,
quella Invera quante e te !IG; tu ci ha' • figlioli, lei un ha russuno )), Un
ven considerato, perché dice: «Ma te, un tu ci hn' nissuno, tu po' fil
a meno, perché ' soldi si possnn risparmià. Mentre che n me mi ci. vo·
gliano e un me li dllil!lo l>. !!: quì. Tanto, questi casì qui, si son dati.
V, Mn poteva èsse, un lo so .... anche gli stessi uomini, qumdi sin
quelli pinzi che i vostri mariti, come si vedevano? Non succedeva come
a voi donne perché anche ì vostri mariti avevano qualche soldo pe andà
a veglia, fuon n divertirsi, mentre voi donne quello che dovevate fare
era o per rutti o per 1 figlioli? In questo senso tu volevi dire? Perché
la donna doveva lnvoriì per tutti e pei figlioli, quando non Inverava per
tutti, mentre l'omo il suo tempo libero l'aveva, e di riposo!
D.M. L'omo ce l'aveva, perché la domenica mattina, di stare no,
perché bisognava fà i lnvon ne' campi come qunnde e· giorni di lavoro,
a tempo che trapassavano: c'era da ramare, c'era da zorlare, c'era e'
fieni che seccan troppo, c'era l' grano che inviava a trapnssare. Quelli
11 bisognava falli, o domenica o giorni di lavoro. La domenìca, fino a
mezzogiorno Sl lavorava come !'nitri giorni. La sera eru libera. Si capisce, l'omo li c'entrava riposassi e fà una scappatina a i' paese, o fra
nmici, o a i' barre, o n i' gioco delle palle 11 \ o sennò n !' gioco delle
carte, e dopo cena, cenavano, ritornavano un pochìno n veglia fra tutti,
e cosl. Invece, la donna profittava della mezza giornata ch'nvea libera,
perché ci aveva da nccomodii i pantaloni n i' bambino, o ln camicia n
i' marito, e vin di seguito. Ect:o. S'npprofittnva di quelli ll. Invece
l'omo quella" non ci nvea da fallo, era libero.
V. Quindi quando l'uomo usciva, qualche soldo dietro l'aveva. Ma·
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1os In pronuncia veloce può aversi nbbrevìnmento di I in prepostZtone Pll:·
vocalica.
109 " quel figliolo •, cfr. la precedente nota 61.
110 Si espllcnu qui la e soppressa nella forma f/'lta11t'e te.
111 Può nnclie considcrarst un modo per "pailuio" (cfr.

1, nota 5.3) ma

introduce uno 'slìttnmenro' dalla cirnz1one dei luoghi a quella delle atnvuii (cfr.
" i' l!IOCO delle CJU'[C ").
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50

gari ne
poteva avere un po' meno di quello pinzo , ma qua1coso aveva
. d
pure l m a spende pe sé.
D.M. Poco. Meno cli quell'altro, pero qunrche cosina, così.
V. M~ntre invece voi tutto quello che ci avevate lo dovevate
spende pe' figlioli.
D.M. Pe' f:ìglloli.

.

V.· Quonde vedevate
quella che non avevo i figlioli e h
soldi e se li
d
c e aveva
.
spen eva pe conto suo VI sembravano come sprecati
insomma...
•
i

55

,

D.M.

I~

un ce:to _m~do , si

~ce.va:

« Mah, si vive noi, e bisogna

fa a.Ila meglio perche Cl s ho l nglioh. Leì un ci ha oissuno, di che ne
fa? » In _modo che, non _sarebbe stato neanche giusto perché lei lavorava
~~me noi ,e aJforo er~ ~msto che quarche cosina avesse anche lei. Però

ei avevn,' su. c.on~gl.ioh come noi, che quelli servivano, chi Cl avea la
covato ?,e comglioli s1 vendevano pe comprà la camicia, i' godino, i carz~m a 1 ragazzo, me~tre che lei, se l'avevo come noi, se li teneva per
se. E allora un era gmsto esse nìutoto anche da i' capoccio, perché lei
era sola .e oveo fovoroto: . «Bah! Anche noi s'è lavorato, ha ' coniglioli
come 1 ~01 • noi c~ ~1 dèe n~estl i. ragazzi, e lei li rimangnn liberi. L'altra
65 ~art~ ' se tu 11 da1 quelli e quell'altri, allora noi s1 dèe crepà! » Ecco.
, a ora fra donne, e donne, i' pettinicchìo m c'entrava, mentre che fra
l omo no, perché l omo non era a contatto di quello che ci voleva di
quello che ~1 f~cevo e di quello che ... che ci voleva. E l'omo no~ lo
poteva considera tutto questo.

60

~.19. V. Io n;ie lo so' sempre chiesta, a qualcuno lo volevo domanda. Che vuol dire tostare la farina per farcì lo formata 114?
. J?.M. Tostare la lari11a vor dite: si pigliava una teglia 0 un te·
5 gl1~nc1~0, secondo uno quello che c1 ha. Si pigliava, si mett~va questa
f?rrna n forno, e s1 razzolava, spesso, che vemva i' colorino color noc·
cmfo, appena. cangiato, 'nsomma. E allora quand'era tostata m questa
J ·
maniera, SI dice tostato come quande si tosta i' pane ecco d"'
come qu d
·
.,
E
,
, 1 co orino
. l' on ~ si tosta .1 pane. poi ci s1 facea la formata. Si metteva un
ciotto 1 ~ 0 cl acqua a i' fòo quande bolliva, s1 spengevo secondo quanti
10
se. ne . aceva;. mezzo bicchieri d'acqua, tre cucchi:u di farina, du' cucchint d~ prenc1p10 ... uno, c~cchiaio, le prime; si disfaceva bene bene ques~a forma spenta m un btcch1et1 e si metteva pm nell'acqua a boll~re.
S1 faceva coce. Quand'era cotta si levll\•o, ci si buttava un pochino di
•JJ~

4.19. 421
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zucchero, un pochino d'olio d'i' nostro, e poi li si dava rn. Ecco. Perché
allora non c'ero mezzi di poté comprà tutte le cose che c'è ora.
V. Ci mettevate il merlT?
D.M. Io a i' secondo, 10 li facevo, mvece di due o tre farinate
i' giorno, li davo: una volta Ja farinata con crema di riso; unn vorta a
merenda li davo i' merli, forma lattea detta merli.

4.20. V. «Una pocclo per uno» vuol dire che vi dava, c10è, una
volta che era l'ora di mangiare, dava una volta il latte a te e a quello
la fnrmarn, oppure .. ,
D.M. No. « Una poccia per uno », vor dì questo. Lei quande ci custodiva, ci pigliava, ci faceva un ciottolo di farinata e ce ne deva metà
per uno. Poi, quande ci dava i' latte, alla pocr.:Ja sinìstra a uno, la poccla destra all'altro; però sempre la solita poccia. Perché i' bambino, cambiandoli lo mammella, c10è la poccia, sì sente i' capezzoli 116 diferente,
e perché i' bambino qunnde sente diferente o un s'attacca oppure 1'
bambino ( ... ) alla bocca p01 sarebbe danno anche pell'altro bambino.
'Nvece ognuno aveva la su' poccia. O succedeva che vemva la lunga 117 ,
succedeva che li veniva, 'n so, guarche cosa 'n bocca che potea restii
'nfetto anche pe quell'altro, invece così ognuno pocc10va la su' poccia.
Almeno la mi' mamma ci ha sempre raccontato cos1, perché io a qui'
tempo ... Però me ne ricordo di tante 118 '
4.21. La mi' mamma l'ha fotti tutti da sé [i figli], però la mia cognata, sarebbe la moglie d'un figliolo d'i' mi' fratello, ho avuto l'applicazione
co i' forcipe perché da sé non lo taceva. Io ho fotto uguale. Anch'io
dopo tre giorni soprapparto, non veniva per mente, nllora m'hanno portato nll'ospedale e me l'hanno levato d'addosso coll'applicazione co ?
±orcipe. Pero, oggi fanno tagli cesàri m,
tanto meglio, perché in quella
maniera stroncano, stroncano tutco, proprio. Il bambino era grosso, e
poi co i' torcipe vène ancora più grosso. E poi non è che la carne ven
tagliata, poi si risarg1sce. Invece in quel modo Il vène stroppata. In
onni modo stroncano l'ossn, strappano la carne, che ci rovinano 6n che
si campa ..Un c'è nulla eia fà: si rimane sempre male 6n che s1 campa.
E allora anche oggi, con tutte queste prove, con tutte queste cose che le
persone propno le rovinano, ·n un dato tempo non nescano a risargire
come i' taglio cesnno, e oggi anche l'applicazione co i' forcipe un la
fanno più. A quarche coso stremo 120 che proprio i' bambino non è pro-

e

115 Si intende, nl bambino .

Vnnnnie nspetto n d'altra parte

prens1b1k
'
l!J Qui " In litig1os1tà " dr. poi B 12
u4 Cfr. 3.4.28-34.
'
. .

dr

· S.16.44; la fmsc non

e ben

COCD·

11~
117
11&

Così il testo,
Affe:z1onc delle mucose ornli più comunemente nota come mughetto.
Dina spcdfichcra: «di tante nitre donne" (N.d.A.).

ll9

Sic; dr. cesano a 4.21.14, 17-18.

i:ro "estremo". dr. 1, notn 13.
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4.22. 4.23

pr10 sceso gi~: giù ·~ fo~do; ma~ ma ... n~n aspettando qua.ode e' parti
~anno ma.le, 1 .· bai;nbuio :rn propno sceso ·n fondo, fonno 1' taglio cesario perché anche 1 bambm1, ~acendo ]'applicazione co i' forcipe ln quel

rov.11nat1. Infot~, tant~ casi che si nota ora meno perché li
tu:ri m qui modo co 1 taglio, ma a tempo anche mio tanti bambim che e successo questi casi nnche come è successo a me, che vengan
rum sciupati, eh!
modo,

20

l~v11110

ven~u:i

V. Dei tuoi, chi è che è nato cosl? I' primo?

J?·M. I' primo. I' poro Renzo. Lui pe fortuna, pori.no, 'nsomma,

non l avev:mo sc1~pat~; ma 'nso~~a delle ce~atrici tlt, parino, nnche qui
nlfo testa, qui all occhino, qui d1 dietro, ce n'aveva. Però come tanti di·
sgrazrnt1 <:he patini sì vedano, anche come quello d'i' *** e tanti
alm _che nmang:mo scemi, porinì, proprio pe delle gr:in fare a I' cranio
che li fanno_. Je gran fitte che poi quest'osso affittito 122 cosl non reagiscono
30 come devano. re~gì: quarche cosa sorte fòri sempre, ec~o. È per que·
srn ancora, difficile che faccino questi, questi cosi così.
25

4.22. C'è l'usanza delle famig~e i:n. Presempio. La pappa c'è tanti
che la fanno con: P.ane aifettato, po! sopra con sarsa, come quande si fo
pnstascrn.ttn; c1 vene messa sopra; poi un pochino di sale, buttandoci
1 acqu~ bollirn s?pra; poi li funno stacca i' bollore 114• la levano e ci grnt·
5 tano 1 formaggio sopra. Ecco. C'è tante famiglie 'nvece ...
.
V. Hn1 detto « li fanno stacca l' bollore» perché poi la mettono su
i' foco?

l?

D.M. Sl. C'è tante famiglie invece, come piacerebbe anche a me

10 pre~?endo quesa salsa1 . ci v~n furto coce un po' dì splnace, levando!~

da l. foco. co un pochino di tum li odorì, un pochino di spezie, un
pochino d1 pepe, un pochino di noce, moscata, sale, aggiunta con quest:acqua a bollore che ci s1 butta; pnma ci si versa questa saxsa collo
spmace cotto sopra; poi ci si mette quest'acqua a bollore con tutti quesn odori m questo spmoce, e si mette n i' foca s1 fa stacci! l' bollore
15
SI leva e c1
mette i'. formaggio soprn. Che a ~e mi pince tuntissitno'.
I~v7ce ce. n è rnnr1, u'_ tempi de' nostri vecchi, piglinvano un pochino
dolio, c1. burtnvao.o
du' spicchi d'aglio; la mettevano n bollire· quande
1
erarolt
'
so I o " c1 b urtavano un po· di pomodoro; poi versavano
tutto
sopra
questo
pane
affettato:
focean
bolli
un
po'
e
lo
levavano
in
quel
20 modo n. Questa Cr!l ia pappn.
I

;i

121

Sic, 011v1runcnre " c1cntrici •.
uffett1r~ •

122 " ammaccato ... " !A•o •,

m Cfr, ).20.
l'~
d'

ere
1;_;

•

-~

·

•

nmmnccnre

" .
e correnrc.

'.am~. ol!porruno un,.nmando a DO, bollore.
roso/ire e dt 1Jllp1ego pm comune di rci.i:o/i1r~.

I' pan cotto, 'nvece. Prendevano questo pnne affettato; lo .mettean~
··in una zuppiera come qunnde si fa i' pane 'ntimo, -~vece d1 buttacct
l'acqua diaccia c1 buttavano l'acqua bollita, salata. Pot lo scolavnno e lo
condiv~o oli~, snle e pepe, chi Jj ci Earbnva e bnstn; un po' d'aceto
chi li ci garbava. Quello era pan cotto. Quello era senza sll!Sll• senza
nulla coll'acqua e via, come qunnde si fo 'i' pane intinto: mvece col.
l'acq~a diaccia, coll'acqua carda. Sennò è uguile. Così .l'ho c~n~sciuto.
'Nvece a me 1n pappa mi piace fotta come la fa collo sprnnce, e dimorto
bono. Ma più ... mn più volentieri della pastasciutta In mangio, fotta in
quer modo sì. È dimolto bona.

25

30

4.23. V. Che potevnn fà 126 .
D.M. Ecco, presempio. Quelle che era dovenn fn tutti sti lavori
che s'è detto prima, quelle che erano n'i' campo, si tornava n casa era
di gin buio; cose fatte di già, fòri; bell'e 'n casa preparato; si fac :va. i'.
mangiare pe' nostri ragazzi; si costudivano 'n modo che quand~ l 1omini 5
venivano 'n casa, d'avé bell'e costudito ' ragazzi che un facessm confu·
sione. E poi s'aspettava loro pe andà a cena.
V. Tu mi devi sp1egn, perché io non l'ho mai visto fil, dove portavate i polli i:n_
D.M. Cioè, n casa ci s'aveva 1' pollaio e ci si teneva e' polli, cioè
1e galline pell'ovn. Po1, siccome s'èramo 'n un gh.etto,_ non era eh~
ci si poteva tené • polli tut~i spanti, av~ una qu~uttl 001~ una ~uant1t~
quell'nttri; allora ognuno s1 portava, si faceva l . capnnruno ne nostri
campi, e ognuno sì portava ne' nostri compi. Capito come?
V. I' capannina co i' recinto, oppure poi rest:.m sparsi?
D.M. No, no, i' cnpnnnino. Poi andavano pelln campagna: S'andava· 1a mattina si governavano, si metteva l'acqua pulita; poi durante
i' gi~rno quella che era n casa, a vorte ci si mandava, 'n so, l' ragazzo
un pochino più grande, o ln bambina che c'era coi su' cìottolini: « Va'
a portà ,,questi ... 1>. Ecco. Allora fo bambina pi~ grande, circa nov'annì,
dieci anni, con du' secchiellinì: i' secchlellino dell'acqua, ce In metteva
pulita· se c'era i' ciottolo grande che fussi bastata di quella della mattina ttlJora ~Ì andava co i' ciottolo d'i' beccare m, che avea preparato In
mas~ala, si dice, e questa qui nndà là, versngli questo mangiare era bona
anche una ragazzetta. Pe dire. Sennò cì si passava, secondo, tornando da'
campi i' giorno che sì venìva a mangia a casa, ci si passava noi. Si portava l' ciottolo più grande la mattina e ci bastava nnche i' giorno pe

IU!
111

Ci SI rifonsce od argomenti trJIUlltl Ìn ).6.
Cfr, J.6.16-20. Nella risposta di Dinn (4.23.11) gbettci stn per • sp:12:io

ristretto "
Ili Vale n dire,

il rec1pìente del becchime,

10

15

20

25

160

4.23 -4.24

quande si veniva a casa, senza fà andà i' rag112.Zo apposta là che mentre
c1 sì passava noi, secondo In che posti erano tl9.
30
V. Comunque la sera li riportavate a casa?
D.M. Sl. Li non c'era i' pollaio pe' polli. Ll c'era un capnnnioo, cl
s1 portavano con questo carretro; si faceva un carretto colle rote, coll'arcature na, colla rete, e tavole, si faceva uso un cassone e s1 portll·
vano là e poi 111 .sera sì riportavano a casa, Che, si capisce, avelli lnsciatì
35 lii n'i' capannmo a quella maniera, poi vène l'animali che li sciupano
e allora ... era mucile.

V. Mentre invece a casa tenevate soltanto le galline, quelle dell'ova, che focevan l'ava?
D.M. Ehl Sie! A casa si.
40
V. Eran chìuse o le lasciavate fòri?
DJvL C'era i' pollaio e sì lasciavano andà n 'ntorno casa, o c'era
l'aia, o c'era i pnglia1. Però un eta che potevano andà dappertutto 'n
do' volevano. Abituate IL.; quelle tre quattro vorte i' giorno s'andava
a richìamalle... e cosi.
4.24. V. Dicevi di come sì vestiva m;i

D.M. Come s1 vestiva e come si cornportil\':t. Perché una che a
vorte è formata grossa, a tredic1, quattordicì anni 112, come una mia
nipote, a dodici anni pareva una ragazza di dic:iott'annì. Qunnde aveva
5 dicxott'annì, lei, pareva una sposa di trent'anni. Ecco. Pe dire. Secondo
una come è formata. Però tante anche come io 1", mi dicevano quando
avevo vent'anni sembrnvo una ragnzzetta di quindici anni. Ecco, secondo
una persona come era. Pero, allora ci tenevano di piU. Perché oggi una
ragazza che ha qumdici ruuù l3-l è fidanzata 'n casn, ha già fatto conoscen10 za, gin tutto fr:t ... le famiglie, 'nsomma. Invece a' tempi nostri la cosa
era diversa. Perché allora, come ripeto, fino qunnde un s'era fidanzata,
fino a diciotto, dicìannov'anm, vent'Mni, eta difiicile che quella si fussi
fidanzata 'n cnsa. Come oggi ·nvece, da quattordici, quindici anni hanno
già 6dammto 'n casn us, che come prima quando aveano ventitré, venti-

m Va inteso, • polli.
130
Il carretto dovevu essere chiuso: le art:ature sono le strutture portnno
dclln rete (N.d.A.J.
Il! Ci s1 riform:e ai passi di 3.10.6-10; 3.11.2-6, 9-13.
l.ll Il testo dà indka:rione di un'elfemva pronunon q11111tordici/a11111; Jo
stesso per il dodici am11 di 424.4.
m Sic, non del tutto inconsuc10, e 1n sos1J1nz11 brndtllog1co: "io» divieoe
dì nccessnìl l!ltroduuim: ~come me: io: mi dicevano". Impossibile in fine di
frase se non con un \'el'bo sommeso: lo fai come 10 • lo faì come anche 10 lo to •,
ncccssttn anche di un~ pnmcolarc 1monnz1one.
1.14 Di nuovo, il testo indica In pronunc111 mm1dìci/a11111.
IJS e; s1 ospetum:bbe st ro' già /1danwte 'n · casa; ma non è dn escludere c:be
fidanzato sm come ogg., con unu coscruz1onc sul modello di b1111110 marito.
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quattt'annì. Ecco. 'Nvece oggi, capace unn .a_ dicianno':''anni si .sposa,
come allora faceva una di ventiquattro, venticinque anm ..Er~ c~s1. Era
la cosii un po' più rìtrata " 6, diciamo. La guardava?o un po· d1 prn, ecco.
Anche e' genitori non era che mandavano le fìglfole tn guo. com:. or~,
a spasso, da sole, via. Allora ci tenevano a teneca un pochino p1u dlsciplinntì perché dicevano che andà vin, sempre da sole, era vergogna,
la gente volevnn dl, volevan fà... Mentre che oggi un c1 guardano a
queste cose qui.
.
.
,
m
Non c'è da dirli: «E' vo lassù perché c'è questo che m as~e:;n » . •
Allora un li 51 poteva trovà una scusa tanto pe. andare a. trova 1 •tizio,
pe parlacci, e via di seguito. Bis.ognàa aspettà la . domemc;, e:a libera.
La domenica mattina s'andava a 1 1 paese e allora mvece d nnda la sem,
c'era ]'usanza s'andava la domenica _mat~nn. Ci s'incontrava 'n paese.
Se poi eran due, eran fìdanzaù e andava n casa,. allora .uno sapeva che
]a sera ci andava e si pnrlavnno ll. Mentre che fussino stnn un altro mod~
di dire io 0 semo fidanzati, oppure, un so, fra loro s1 devnn fidanzare,
'. ' non c'era da ' n dà a di re alln fam'1glia·. · «Ma
10 ci ,.,
ho da
,.
ira settimana
'ndà vin, perché c'è quello che m~ v~ pnrlà. Ci s mcont;=a. n i tar
posto ». Ecco. Allora non sì poteva fo. Bisognava aspetta a dilli quande,
'nsomma, s'èrnmo sicun di potessi vedere.
.
,
,
I' ragazzo dice 13!: «Io ci. vo,. perché se !ID va, and~cc1 che. a sun
un gli .impott:t; o che o come, 10 ci vo un mese, du ~est. Se. p~l n m~
un ml• pru:e più In pianto ». Ecco. Invece se lei lo costringe, dice .. « Oh.
' mi devi veni in casa, 11 ch1e
· · d ~ l., permesso a • ml' geni ~
Se io u vo bene,
tori perché quande esco vogliano sapere .con dù esco', e d,ove V?· Se po1
a te non t1 va ) - vorrebbe dire: <i non tI garba, tu ba un attrn idea » te tu foi i' tu' comodo e io fo i' mm ».
.
V. E allora la rngn.zza proprio su con~iglio .anche della su' mam~.:t
e del su' babbo a un certo punto a lui g~elo diceva: « Oh.1 Se tu vot,
viello a d1 anche a' mia. Sennò un ne fo d1 nulla! )>.
.
D.M. Ecco, magari fra dilla e scrìveln ... m « Se a te ti va i>'. Con:;e P.~
dire: « Se a te ti va bene, te tu vieni co idea bona, tu vm a dillo a mt
genitori e s1 deve agire come si deve ~~ire. Se pm a te. n~~ u va', n~~
n gru:ba, non ti piace o come,. ma tu va . dl, tu .me lo d~Cl , te va P
ru' venti, io vo pe' mia. I mm un vogliano e 10 ... ». Si capisce, quello

.

U6 ..

n.rrctrm:a •, a partire du un·nnnlisi m cornponenu di arrelratu te+ re/rata);

1: deì i;t.;1~j
dr. 3.14.

~~~nducito;apporu

ira fidanrou e con

1

genttort (cm si dfe.nscc «li»);

e

IJS Cfr. 3.14.34-44.
.
.
. cll'
o che
scn
ll9 Dina \'l!O! dire 1 riprendendo IJ1 mia smres1 d nrgoment ,
que
o che se meglio lormulnro (" tra dirla e scnvcrln ~) (N.d.A.).
esa m,HO nNon s1 Clp1sce cosa volesse dire esntr;unenrc Dina con « mu tu vò, dl ";
mnncato sviluppo sinrnmco.
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50 fino che tanto pole costrmge 141 di di stiì lontano dnlln fomìglia, un li
pare 1' vero, perc:bé poi se ]j va, vor dl a su' tempo giusto, quande lo
costringano, ci va. Se poi non lo costringano, lui ci va fin runto ci vole

lita pe andà alln chiesa. Perché ullora un è come ora. Ora c'è le macchine, possano andà anche dopo tre giorni. Ma allora si dovevu fà anche
due, tre chilometri, a piedi.
V. L'età della comunione, e poi la cresima?
D.M. No, prima, u tempo mio, foi;evn la cresima. A sei anni si
faceva la cresima, a sette i' massimo, secondo: a vorte, mm l'anru, se
c'era pochi bambini, un veniva fotta. Ma sei, sett'anni sì faceva la cresima. Invece la comunione, dieci, undici anru, nov'annì era difficile,
perché allora fino n che un s'aveva dieci, undici anni, la comunione un
veniva fatta.
Dentro i' breve 145, c'era: era c:ome un cuscinetto. Era fatto 11 cuore,
però di grossezza, che posso dl; così •'4. Ecco, una grandezza cosi. Dentro
ci ven[vn messo delle benedizioni, che venivan preparati 1-11, più c:he at·
tro dnlle monache velate, venivano fotto 148 o pe, 'n so, questi che preparano tutte ln roba dn chlesn, presempio. Venivan fatto da loro. E poi
le vendevano, cosi insieme n i' servito d'i' bambino che veniva portato
a battesimo. Qua.o.de che veniva comprnto codesti servizi pe quest'nffari
qui, ven.ìvano portati a benedire, e pot si mettevano n' bambini e si
pormvano nlln chiesa pd battesimo. Cioè questi qui venivano fatte 149
dnlle monache o sennò saranno gente che preparano codesti affari pel·
l'artari... 'nsomma, n' do' vendevano questi preparativi pe' bambini, 'n
do' ern i' sopraffasce, la federina, 1a berrettinn: allora usnva cosl. E
questo scialle sopra, tutto uguale, tutto messo .. ., tutto lavorato n mano:
nllora le macchine un c'erano; tutto lnvornto a mano dalle monache, da
gente che lavoravano 'n binnc:o, tutte colln frangia ... E poi ci mettevano
questo fiocco: s'era una bambina rosa, s'era un bambino celeste.
V. Quando compravate il breve era già attaccato il fiocco o lo attaccavate voi secondo ...?
D.M. No. C'era un nastro bianco però ci si metteva sopra quello
secondo che era: se era un bambino o una bambina,

162

andare e poi: arrivederci.
V. Ecco, normalmente ..,
55
D.M. Eh, succedeva.
V. Era pe costrizione, c:ì andava proprio qunndo era costretto a
chiederlo a' sua, ai genitori della ragazza.
D.M. È'. da vedé l'idea che aveu. Perchè se lui avea idea bona, ci
andava, quande lei diceva: «Bah! Ma,. ... se tu vai ... ». Eh, e lw diceva:
60 <{ Sl, sì ci vo perché a me mi va bene, ti voglio bene, tu mi garbi. Se
te ... , 'nsomma, tu cerchì di ... vero... d'èsse come me, vn bene, ci vo e
glielo domando ». Se poi 'nvece quello ci andava un pochino 11 per lì,
li interessava di stacci lontano, e se quella proprio rivava a costringilo
di ... , fino a che voleva ... , poi dicea: <t Senti, mn a me, 10 in casa un ci
65 vengo, a me ru mi costriog1 fà 14: così, ma io un c1 vengo ». E allora ...
V. Doveva stii bene a tutti e due i genitori, i' ragazzo che veniva
a chledelo, oppure poteva darsi che bastavn un parere favorevole? E chi
è che prevaleva nel parere? Qunle giudizio inf!u1v11 di più?
D.M. Questa era una cosa che ne parlavano fra loro. Perché tante
70 vohe era contento la mamma e i' babbo no. Tante vorte era contento i'
babbo e la mrunma no. Secondo.
V. E alla figliola d1e li dicevano?
D.M. E alla figliola: « Secondo i' mi' parere, io un son contenta.
Poi, senti, se proprio tu vòi andà di n HJ, tu ]o dici a i' tu' babbo, s.e li
75 va bene, vor dl, pazienza! Se tu t'incontri bene, bene per te. Se t'incontri male, pace per te ». Ci dicevano così.
V. Ma la ragazza e i' ragazzo s1 sentivano più influenzati dal parere
delln madre o del padre?
D.M. La ragazza temeva più i' babbo della mamma.

5

4.25. No, allora no l+i, Perché non è come ora che bnttezzruio e'
bambini anche dopo un mese, un mese e mezzo. Allora se i' bambino
aveva tre, quattro giorni, lo battezzavano. Cioè, Renato è nato i' venerdì, i' venerdì dopo era In Concezione, perché è nato i' trenta no·
vembre, e l'ono di dicembre, dopo otto giorni, era la Concezione e si
battezzò Renato. 'Nsomma, a' bambini, quattro, cmque, diecì giorni i'
massimo: poi si battezzavano. Di modo che 1n mamma non ero. ristabi·

4.26. S'andava, se era vicino o.Un cura, s'andava nlla cura e poi si
portava a ·i' cimitero ISl.l, Se poi si dovea fn parecchia strada opposta alla
strada dove d9veva passare, nllora s'andava alla chiesa prossima, che si
trovava, 'nsomma, ecco, pe fà la benedizione a i' morto.

HS Cfr. ancora 3.16.16-39.

1.;.1 Dina sagomo. il cuore coa le mllilÌ: unn deonn di ccnùmetn di lunghe:zu
(N.d.A.}.

Hl Usato ossolutamente, in modo inconsueto: "forzare".
Va supposto costrmgi di fii con consueta soppress1oae di di.
W Locuzione corrente: di lì v11le " per codesta ( quclla) strada "
144 Cl si riferisce nncora alle ccr1mome del battemmo; dr. 3.16.
l4!

m Sic.
Sic; e

HB
H9
L.'O

ctr:

« vernvnn fouo P a 425.22.
Sic; llll'iterazione di quesm mnncatn com:ordanzn non ttovrnmo spiegnzionc.
L'intero 4.26 integra il passo n 3.19.19-27.
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4.27. V. Come m111 tl mandaron v1a così presto dnll'ospednle m~
D.M. ~erché ali.ora c'era la _mutua. La mutu? dava que' umt1 giorni,
e a me que tanti giorni non mi bastavano. I' libretto pe ricoprillo alla
mutua, c1 voleva centocinquanta giorni. Centocinquanta giorni i' mi'
marito_ non aveva lavorato, non faceva parte n ricoprl la mutua, no? Allora et avevo nove giorni. !vli c1 tensllllo que' nove gìorni e poi nù
ma;idonno VJn. l' mi' marito, non essendo in condizioni d'andò. via, perche la mntttnn m'aveva levato i puno, i' giorno mi mandano vin, allora
vn m comune, chiese a i' comune come potevo fare. E lui !Sl disse·
« Mah, - dice - vor dì - dice - ora - dice - se in fet,bre un
l'ha - dice - sta benino - dice - . Bah! Qui, ha' visto, 1' comune
pole spende poco; se poi - dice - s1 polc evitare, ba' visto, capita
t1lllte cose più urgente 1>. 'Nsomma, fra nfccole e nàccole ISl 'nsomma,
un Ii vorse dà l'otto giorm, almeno otto oorni come davano a tutti.
Se a me m'avean dato otto giorni, quello n un mi potea esse successo.
I?vece m'hanno levnto i punti, m'hanno fotto scende le scale pe venì
via. Po1 mette sulla macchina, durante ln strada, rivà n casa, risalì ìe
scale, ma qunnde rivai m casa ;: sangue e' m'era passato i ginocchi m.
E' f~ì ttlln mi' sorella: « O Urtimìna, 10 so' tutta molle qui davanti,
io so' tutta molle! » « Ma come sei turtn molle? » « Sì, sl mi sento,
mi passa giù ... Mi guardi un pochino? Io mi sento gronda giù..• ».
Sicché mi guardano: mi s'era riaperto tutta in ferita. Ero tutta aperta.
Sicché: sangue giù, m'era a' ginocchi. f...-Ii messano 11 letto. Andonno a
chiamà i' doctore, i' poro Frnnehi, venne foggiù, mi guarda, dice: « Eb,
ma questa - dice - un è m1ca in condizioni - dice - da mandassi
a casa!_ - dice - O chi, chi v'ha mandato vin? ;~ «Mah, m'ha man·
d11to v1a, ho _passato la mutua, un m'hanno dato più giorni, n me Ja
mutua IDl firuva. E' m'hanno preso e m'hanno messo fòri. I' comune,
l'otto giornt un me l'hanno datl perché dicevano che capitano tante cose
più u.rgenti. A me m'importa assai m di quell'altri, più urgente di que·
sta! A me mi fanno morì! » « lnfotti - dice - eh, ora questa non si
pole ritramutà 156 per niente. Perché trnmutalla eia casa, nportnlla nl·
l'ospedttle, come ha fotto la ferita, se lo fa, queste vene nggìuntnte, lei
-cì more pella strada ». Allora non mi potettllllo tramutà pe niente.

Dovetti stn ll a letto come un maiale sparuto 157 Uguale. Non mi potevo 35
asougii. nemmeno !'occhi qu:mde piangevo, perché ero vorta ·n su. Mi
s'empiva· l'orecchi quì, dalle ìncrune cl'_i" piangere. Ma se facevo tnnto
di mo\•e un pochino le braccia, mì spillava snngue! Sicché m1 messa.no
lì ferma, rutta legacciata 138 m quellu maniera. Le punrur~ me le davano
ndle cosce vorte 'n su, perché un m1 poteano tramuta pe mente. E 40
un poteo urzù né capo, né move braccm, niente, percllé bast~va un pie'.
colo movimento, ml rispillnva sangue e la vena... era pericolosa perché
139
se s1 fussì scllinntata k vena, queste due vene che avevo broccato ,
fussino riaperte coine mi s'era aperto la terita, oh, un c'era nulla da
fà. Perché ormai, ìnteme che erano, o chi le vedeva? Pe fortuna, s1
vede un era destinato l'ora. Però, vernva du' vorte i' giorno i' poro
Frnnclu a fammi le medicarure. flili pigliava: i' viaggìo, tutte le medi1
cature, perché allora le medicine un le passavano, tutta !~ roba pelle
medicature tutte le medicine, tutte garze, 'nsomma, sterilizzate, tutto
50
l'ambiente 'che ci voleva. Toccava pngù ogni cosa. Un mi restò un sordo.
Dovetti stà ventotto giorni Il ferma senza mòvirni punto. P?ì venne
l'elezione l«l_ Stavo un pochino meglio. 1Yli mandonno a Pnncoli a votò..
Sicché credendo d'a1utammi, m'arzavano i' braccio cosi e mi facevano
161
male, perché movendomì i' braccio sì moveva qui , no? Sicché, quan~
55
do rivai laggiù pe votà, a barcolloni, tante cose più necessarie, che tutti
mezzì l'hanno trovati. 'Nsommn, a me toccò nndacci forzatamente:
1
vensano a pigliammi n casa, mì tocco andà laggiù. Sicché rivai a casa,
162
anche allora m'oven rifatto sangue, pntii un pochino! Bah! E loro ,
ste cose chi tC>J e' un erano necessarie, e' un erano urgente. Ammazzami!
60
Poi _qunnde stetu un pocllino meglio, torn~ Gucci, era andato là da. i'
su' fratello, perché e' c'era un fratello n V1nregg10 che stava male. Sicché ritornò ...
V.Chi ritornò?
D.M. Gucci, quello m'avea opernto llTI Dice: «Ma quella malata dice - operntn dell'arteria mrunmaria interna - dice - . che fine ha
fatto, qùi? », dice, «Mah - dice - , s'è mandata via». «Come? L'avere
mandata via?! Un'operazione in questa maniera ... ».
V. Ah,"lui non lo sapeva perché non c'ern?
Questo sparato lclr. DO, sparare') è più propno dì squartato.
legacci; contadinesco.
. _.
lS'I Per •bloccato•, si nou In mancata concordunza; e si no:1 a 4.21;~4

157

ISI Cfr. 3.28.47-49.
tSl ~ lui " parrebbe

1ss Vrue "legata•, con più
dovesse essere il smdnco.

l:U Per u frn una cosn e l':ilrrn ", " fra un'inezia
Is-1 Non proprio ciel tutto inconsueto quest'uso

e l'nltr:i •.
di

d

a.sperte·
rebbe, aueua, con verbi ~ì moro: è nnzi evidente in dillcretWI, sul pinno nspetrullle,
tra 111 t11JetJtt passato e 111 era passato; ove passato sta ovvmmente per • oitrepass11to "
JSS

era dove

s1

L<1 ,locuzione corrente m'importa auai! sta pet • chissà che mc ne im·

porta! ", c10e • non m1 unportn rufotto ", è uno dei rnri ca.si di uso di as.sai m

Toscana.
156

QuJ semplicemente •spostare• Più oltre (4.27.34), 1ra11111tÌJ. vllle • voìtnte •.

fus$tllO riaperte per • s1 'ioss"ro nnperte •, non mronsucto, mn contndmesco, ali m·
'remo di frase complessa.
100 Si mmn di un pi.
.
161 !odiai il punto della tema, in mczi:o al petto (N.d.A.).
16:! Dina chiuru:il Che si riferisce nì compngm di pnrpto (N.d.A.).
.
103 Compare qu1 111 torma cbi per quì, ridU2lone d1 q_11- preceduto dn vocale,
via via più frequente, sc:condo regole oggi consuete mn dì origine fiorentmn, np·
punto ìegnte nlln fonosim:nss1; ma dr. pol 8, note 35 e 36; 11, nmu 54.
11>1 Cnso di soppresstone di c/Je.
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, D.M. No, ?er,c:hé lui. gli era successo d'i' su' fratello, era partito
cl urgenza, SJCc:he l aveva JnSCHltO in consegna ll a quelle dell'ospedale.
~o;.a quruide rirornò fece ricerca. « Ma come, questa è una operazione,

l~ pm lmportant~ che ho fotto _nella ;iii' vita! Chi ve l'ha dato l'ordine
d1. mandalla Vtn? · Ma quesrn prJma d un mese un si po tea mandà vin ».
Dice:. «Eh! Levato la murun - dice - l'ha messa fòri >~- «Ma vmattri
75 - dice - dovei pìglià, - dice - dagli uno spintone, folli ruzzolò. tutte
_le scale, pe.rché questa un era una ... - dice Questa, gli è andata
bene, - d1c7 :- perch~ voialtri la volevi fà morì » dice. Sicché, dice,
q~ande mi rivide, poeròmo gliene rincrebbe tanto, dice: « Vor dl dice - ora, q~ande sr3:1'à un_ pochino meglio e si pò move, me la ripor80 tare qu1 pe;che la __ voglio vedé ». Sicché quande rivai lassù, dice: {( Cbe
sei tu :- d1c:e - la Mugnaini Dina - dice - operata dell'attena mnmmnna 'nterna, che s'è fatto io e quel professore di Firenze? - dice __
Era la cosa più importante che nveo fotto nella mi' carriera - dice V'hanno n:esso fòri così,_ ma u.n è carpa mia ». 'Nsomma, questo poerò85
mo. s1 scuso. E poi m1 disse, drce: {(Bah! - dice - ma questa - dice
- e una cosa, la mettete da parte, non è una cosa urgente questa! Qual é
allora urgente ~ dice - uno - clice - quand'è bell'e morto? Se vu
~r mettete - dice - all'ispedale 165 uno quand'è bell'è morto, ci vole
1
camposanto! Un Cl vole mica l'ospedale! Ma questa - dice - cer90
di
ll
,.,
'
care_ .. porta a, n 1 camposanto - dice - altro che storie!» Sicché
comincio , a sana que· campanelli, parca i' giorno cmcco 166 1 Li messe
rutti sull attenti. Apparrsce 'nfermieri, comparisce le sore, apparisce i'
professor P~~ko!_ Apparrnno tutti: dottori_. tutti, i' poro Mario, c;ern
Arvaro, qui ., , che qu~sto e .una cosa_ la pale rnvverò. 168 , eh! Mario qui,
95 _che sta qm, 1 Capezzoli. E Rina Vanni, anche leì c;era in questo periodo
lo po!e ravverà! C~ n'era diversi, 'nsommn, anche allora. Natalina, anch~
Narahna qui; Nellina; _anche loro, son tutte cose che potrebbe ravverà,
un racco~to nuc~C'J stone! Sicch_é, piano_, ?i_a~o, pfano, piano, ma mi ci
vorse un estatata
eh! I? da i' guartordic11,o di maggio, pe San Pietro
100 e_ro semi:ire a letto!. Com1nciai a levammi la sera di San Pietro, ·j' venti.nov~ d1 giugno. D1sgrnziarn~ Ero l1 a ietto, parevo un maiale sparato!
S1cche ~unnde p~1 stem meglio, vensi a San Gimignano e andai a fammi
la me~catu,rn. S1cch~ dove?, nndà in comune pe chiede un permesso pe,
pe, pe ... de controlli, perche la mutua così, allora non d bastava quelle
io.;

s·

'd

1

e 11 11 17 '" e_vi entcmcntc du un caso dl ve<:chio uso di ,. prostcuco, dr. 6.2.2.80
• • • , qur. n parure dalia forma speda/e.
1
é6 Valendo Ctllcco .. p:izzo " n
..
cl DO
.•
i! giorno delle tollie.
·
scemo :
r.
' s.v., « l giorno ciucco" è
167

168
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tante giornate pe ricoprilla. Sicché andetti su, nndetti da i' sindaco, e
.. li dissi: «Io so' quella che un ero urgente! - dissi - . Io so' quella
Mugnaini Dina che non ero urgente. Quali sono le vostre urgenze?
Quando una ]a portate a i' camposanto?! Allora un importava vu mi portaste all'ospedale, mi potée partii direttamente a i' camposanto e addio!
Cosa cr fote 'n comune? Dite che fate le cose giuste! Ma te, - li dissi
- tu vò' dl che tu sei un comunista, ma tu sei un fncista! Perché se un
tu 'n aiuti ì tu' compagni che son bisognosi 'n un caso in questa maniera, chi è che aiuti: Bastianinì 171 ? ! Chi è· che niuti: i' Moggi?! Ecco,
quelli ll, aiutali: ti forciano ie gambe! - gli dissi - . E queste, guarda:.
- li dissì - io è da i' quarantacinque che ho tutte le tessere - li
dissi -- Mn siccome io un ho l'odio ca i' partito, perché quello un hn
a che fà: l' mi' voto sarà sempre più sicuro d'i' t u o, perché te - gli
dissi - tu se" rosso di f ò r 1 e nero di dentro! Tu sei come i fichi
nerucci - li dissi - . Quelli so' neri di fòri e roSSI di dentro; invece
te se' rosso di fòri e nero di dentro. A me tu m1 risurti così! Te che
ne dici? Bada, - dissi - un mi chiede i' voto n me pe restà - gli
dissi io - sindaco - gli dissi - n San Gimignano, perché 10 i' voto
te lo dò pe rnetteti alla fornace n'i' posto d'i' tu' babbo! - li dissi - .
Lì si te lo dò, ma pe tenetti qui no! Perché questo 171 un so' cose
oiuste. Perché tu ha' passato quarche cosa a tutti, e tu ha' dato tante
~ose a tutti. A t n n ti bisognosi tu gli hn1 pagato anche l'affitto: io
un ti chiedo affitto, un ti chiedo niente, ti chiedevo sortanto otto giorni
di spednie. Pe snrvà una vita. A me di bene mi è andata mnle; ma di
male mi è andata anche bene. Perché p e r te poteo èsse morta!
gli dissi - . Ma un aiuto da me un tu l'hai eh! Un t'aspetta l' voto da
me perché da me - gli dissi - i' voto un tu l'hai: i' voto te lo dò pe
metteti alla fornace n'i' posto d'i' tu babbo! » D11 allora 'n poi un m'ha
potuto più vedé, ma un me ne 'mporta.
Poi ci fu fotto delle riunione 173 . Sì... fu una cosa lunga. Ci fu fatto
delle riunione, ci fu fotto tante cose. Poi, volean rimediiì, volean ricopri,
eh! Fu·· fotto una riunione su questo fatto. Allora alla casa d'i' popolo
ci funno tutti. Cbìamonno i' mi' marito. Quande veddono che spiegava
tutte le cose: «Basta, basta! Basta, basta! Si mette lo scandalo! Basta!
Basta! » E' vorsan ricoprì rutta la matassa. Ma per me, poco vento! Io
vorrei la risentìsseno sta cosa qui! Perché un racconto mica bugie! Sn',
c'è l'ospedale presente, ci ho tutte le cartelle 'n casa eh! Ho fatto tutt:e
le fotocopie, eh! 'N fa mica discorsi! E tutto i' foglio con rutta la dichiarazione dell'opernzione che ho avuto. Quelli n a qunlunque ora m

'

Vqui"

perchc cm dcl vrcmnro; lo stesso vaie per altri po'i citau.

,:U~ na~urulmente " confermare •. " dimostrar vero "

C10~, yn estate inrcrn.
170
Cosi rl testo, probabilmente un lapsus.

·

m Bast111nim .: Moggi sono nomt di nvvcrsnn politici (N.d.A.).
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ÌI ~aso <li Dinn venne discusso in rmnioni di prrrmo.
174 Il testo ìndica unn pronunc111 q11à/1111q116r11.
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mi passino chinmà, presento quelle cnrtelle lì e po1 glielo fo vedé 'n
145 che condizioni so' stata io! E 'nfatti anche con quelle ll, m'hnnno richìn-

150

155

160

mnto all'ortopedico, a Firenze; m'hnnno richiamato i' medico sanitario
di Siena iw. Sì, ci fu una cosa lunga, ehi Ah, no! L'iovalidi civili di
Firenze, mi chiamonno: l'invalidi civili di Siena. Infatti io so' coll'invalidità civile, pe vin anche di questo fotto. Perché a me questa parte
qui 116 m'ingrossava tutto l'osso pe vrn di sta legatura, pe via di questo
soprosso che m'ha fotto pe via di sto fatto qui. E un doveo mica èsse
messa in quelle conditioni !
Eh! Me n'è capitate tante!
V. Ma te dove sei stata operata, proprio come ospedale?
D.M. Qui a San Gimigmmo. Venne uno di Firenze, con Gucci, ml
operonno qui. Perché lui m1 volea mandà a Firenze, io a Firenze un ci
voleo andà, voleo nndà a Siena e lui a Siena un mi ci volea mandà. AJ.
loru disse: « Prima di mandatti a Siena, siccome a me 11 Siena un mì
ci vogliano, un ci posso venì, allora fo veni questo di Firenze qui a San
Gimignano e ti s'opera noì, quì 1>. Allora sì! «Ma io - li dissì - a
aveo tenuto tanto i' poro Renzo,
Firenze e" un Cl Vo ». Aveo paura.
In: « Mamlll1Jln - dicevo - se ci s1 more uno, là c1 buttano in que'
baratro 171 laggiù». E me la fece qui a San Gimìgnaoo. Perché, ha· visto,
s'era passato la guerra, anche noi, s'avea tutta la casa tutta una macerin.
Poi dopo s1 rivò a sposassi, anche tutta la roba un si trovava. Da mano
a mano allora s'aveva un sordo anche noi su su si rimetteva tutta In
nostra casa perché un ci s'avea più nulla, s'era perso ogni cosa, s'èramo
rimasti co' panni addosso. Io pe pnrte mfa no, ma 'n elisa mia, 'nsomma,
oddio, tnote cose ci funoo sciupate; ma 'nsomma anche tante cose s'eran
sarvnte. Ma 'n casa d'i' mi' marito erano a zero: prop!o giù una mace·
ria, un baratro. Che eran rimasti con quello che aveano addosso e basta.
Fra 1e macerie e quello che avean portato via e' un li rimase più niente.
Sicché allora, anche dopo guerra ìn quella maniera, su su, su su, ogni
vorta s'avea un sòrdo, sì cercava di .fii quarcosa. S'era rimesso tutta la
cucina, s'era rifatto le camere, s'era rifatto biancheria, s'era rivestire
tutti quest'òminì, s'era fotto tutta la roba pe quande si batteva a mac·
china. 'Nsomma, e' prim'anni era cosl. E allora noi pe dì di dové pìgljù
anche e andii lontani un s'aven mezzi, 'nsomma. Le possibllitù un c'ernno.
E_ allora io dicevo: «Bah! Anche lUldà lontani, poi mi tocca stà là
soln, mi tocca stii. là ... Oh, 'n caso molo un mi ripassano portù u casa»,
perché quattrini un c'erano. E allora io un ci voleo andà. A Siena ero
un po' più vicina, magari ci sarei andata. Comunque, luì allora chìese di
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venl qua questo di Firenze, e 'nsomma, m'operonno qui, ecco. Perché
me ìn volea fà propìo lw. Ci volea esse propio anche lui. E allora così.
Poi mi venne - forse avrò voluto d1 quello 176 - . mi venne la
febbrite ti questa gamba, dopo dieci giorni che ero all'ospedale. Poi, co
i' ghiaccio addosso pe via dell'emorrag1e, nmasi tutta 'nterita. Rimasi
così a denti seccltl 179 , mi davano un pochion d'acqua pe mezzo d'un
cnnnello.
V. Ah! tutta, te; non solo la gamba?
D.M. Rimas1 rutta 'nterìta. Quande rimasi 'nterha a questa man.iern aveo la febbre n quaranta. Sicché pensnvano che io avessi i' tetnno,
perché ero rìmnsta tutta .. ., ma questa e' fu dalia forte rappressione che
ebbi fra i' ghinccìo e i' sudore. E allora runas! 'nterìta così e mi rimase
la gamba broccata, e mi ci venne la febbrite. Dunque, con questa gamba,
me l'avevano messa su du' guanciali, coll'arcuccio sopra perché da i'
dolore che ci avevo un ci s1 potea fregà i' ieozolo. Allora mi ci aveano
messo quest'arcuccìo e poi mi turavano l!W quest'arcuccio. Però loro pensavano che io colla gamba 'ntertta come avevo, e tutta a denti secchi che
ero rimasta, aveano paura d'ì' tetano. Ecco. E poi 'nvece eta tutta sta
braccatura che può darsi m;nbbia cagionato anche questo. Dopo quattro o cinque anni ebbi quell'operazione 11, d'appendicite colla pentorute. Dopo cinque anni più ebbi: questa qui dell'arterie mammaria !BI,
poi dopo questa, dopo due anni meno qumdic1 giorni ebbi :[' raschiamento i' quattordici di febbraio, e i' tre di maggio, nello stesso anno
dopo poco più dì du' mesi ebbi l'operazione di gola. Sicché mi pare
d'avenne passate tnnte. Dopo quello, tutto quello che m'è rimasto ora
e che mi sorte fòri, orn più di mtto, anche ia caduta de' capelli. Allora
una ammazzala! Almeno è finita! Rivo 11 mnngià, devo mangìiì come
mangio 152, neanche le bestie, sicchè. Vo a tavola: un pochino di pnne
fruscolìno t!.l; l'insalata la lavo e la mangìo senza metteci nulla, la pasta,
ci metto pochìnìna e poi e' c1 metto un bric::iollno di formaggìo e basta,
senza olio, senza burro, senza sarsa, senza brodo, senza nulla. Sicché,
10 domando! E ... così. Che si dèe fiì?
4.28. Primo era Ezio

i&l,

è d'i' dieci; po1 Gioo è d'i' dodici; Nello

è d'i' quattordici; Pietro è d'i' qumdici; Arvaro è d'i' diciotto; e Imola
d'i' ventidue.

riforis<:e 11 quanto asserito Ul 327.12-15.
Dìna mostra tii postzione della bocca: " a denti stretti " (N.d.A.).
.
tro lrm1re hn il s1gn1fic:nto genernle di " coprire • e non quello specifico
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_ _m Cambio di soggetto; 111edlco sd11ilano i: uso ' busso' per • uffic1nlc sa·

nuano ".
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Dinn indiea la _parte alta del torace, n

Sl!llStrn

(N.d.A.).

m Si forolegg1n qui di una specie di fossa comune !N.dA.).

m DO s.v.
m Sic.

.

•

.

ll!l DiM ha ripetuto che dn due anni mnngta poco e senza cond1menu IN.cl.A.).
uu _t:; pane integro.le, con crusca (lootlmente detta frrm:a); dr. 8.1.5.
1&1 Si enumernno ì cognutl, dr. 3.29.
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V. Anche loro ernn tnnti, n scalettinn.
D.M. Eh! In dodici annl, sci.
V. Uno ogni du' anni.
D.M. In cmque nnnì ne fece quattro. Oh! Vedrai: Ezio è d'i'
dieci, Gino d'i' dodici, Nello d'i' quattordici e Pietro d'i' quindici. Sicché dn l' diecr n i' quindici, in cinque anni, quattro: tutti maschi. I'
10 primo, quando lo fece, avea sedici nnnì. A ventun anno avea quattro
figlioli. E quante ci sputtnnava 1115 noi!
V. Sì? Perché v1 sputtanava?
166
D.M. ( ... } Eh! A sedici anni fece Ezio. Sicché in cinque anni ne
fece quattro. Lei a ventun anno ne avea quattro, uvea quattro maschi.
15 Eh, lei ero. superbìosn, ci aven i' cattivo addosso. Ecco. Invece i' mi'
poro socero, magari lui faceva la volata mn poi un era che 'nsisreva
come lei, magari, 'n so, d'offende, di volé le cose precipitose, di dl,
anche se un era una cosa che si potea fà, voleva che sì fussi fotto.
Cosl. 'Nsomma, lui era un po' più ragionevole, ma lei era tremenda 1117 •
20 Come lui di 1Ìl iss, hn preso tutto dalla su' mamma. Tutto. Più che 'nvecchìa
e più che l'assomiglia. Sto lustru l

5

4.29. Le tessere 119 erano pella pasta, zucchero, formaggio, cnme,
fotte. Olio, pane, tutto. Si tratta di tutto. Perché pe andà a fà la spesa
ci volea la tessera nella borsa, sennò! ... Tessere pe vestissi, pe ogni
COS!l.

5

V. E pe ogni cosa c'era unn tessera, oppure ...
D.M. Ern una tessera pella roba da mangiare, e pe vestissi.

4.30. La notte, i' giorno che s'ammalò, e poi morì In mattina,
sicché campò poco l!lfl_ M'entrò a letto a mezzogiorno e mezzo, e la
notte cominciò a chiamà tutti i bambini. Smesse cli chiamò e' bambini,
la mattina alle cinque entrò 'n agonia, alle sei era bell'e morto.
191
5
Cheddl , era andata via da casa. Erti andata a coglie e' pomodori.
Quelli lì un li potea rìmmdà u l' giorno dopo? Quello, porino, che ern
in fin di vita, mi toccò lasciallo tutta la sera solo. Una corsa 'n su, una
corsa 'n giù, colla pancia mezzu aperta come nveo.
V. E lei andò a fà · pomodori e ti lasciò sola in casa?

a;
106 Qui sp11111111are vale " sbe!Fegginre ", • irridere ". rnn non con c:1mvcrta.
È rimusra incomprensibile la prlllla battuta dclln risposta (N.d.A.).
1~7 Le trast succemve sano quast bisbigliate (N.d.A.).
m9 Parla del marno che é ndla stanza nccamo IN.d.A.).
lE Il passo mtegra quello dì 3.29.14.
:~ Si riprende il rn,ccomo della marre dd figlio, cfr. :UO.
.
Tras~1~~amo c?~1, ,,m quanto .ormai del mtto autonomo, un sintagma, m
ongme c~e d1
che dici! , che ha rum frequenza (oggi è impensabile di' •dici"
m fine d1 frase).

171

D.M. Le1 andò pe' pomodori e mi fasciò sola a casa. Che lo so io!?
Lo lascìa' 11 che chiamava questi bnmbim. Aveva tanta sete, dissi:
« Bah, data tutta quest'ncqun diaccia, vo ·n fotti un pochino di tè l>.
Ma allora un era come orn, in cinque minuti si mette su i' gasse e è
fatto, Bisognava aspetta la pnìettacinn d'i' foco, mettela n'i' fornello,
aspettà che ·bolli 191 l'acqua, e via. Sicché una mezzorettn ce la messi di
certo. Poi 'n questo frattempo ci nveo lasciato i' mi' mnrito, disse:
« I' bambino s'è addormentato. E' un si sente più». Sicché preparo codesto te; piglio codesto toco che m'era rimasto e lo metto n'i' ferro
a cassetta, disst: «Tanto bisognern portallo a Fkeoze, a casa come s1
fa? » Io pensando cosl dico; (( Prepnro quem pama1oncini a i' bll!llbino
d1e rimane a casa, quello più piccìno. E poi orli quande vo su prepnro
la valigia e poi s1 porteriì a Firenze. A casa in queste condizioru che li
st fa? » Facevo questi ragionamenti cosl! Piglio questo tè, vo in camera,
questo bambino, quande rivai sulla porta e vidi porino che mi guardava
cosi e pìnageva! Li andava giù le lacrime, m1 guardava e un mi potea dl
niente. Io fecr: « O mimmi, o lillfilmi! » 191 . Ma i' mi' mìmmi un mi
rispondea più. lo vo 'n fondo, gli piglio un piedino e l'interl una gamba.
Dissi: «O mimmi, che fai? » Qunnde lo tentennai qui, la gamba li si
moven solo lllla coscia, la gnmbinn ern di giò bell'e ita 1™. Su su su su,
quande rivò al cuore, pnrtl. Tempo mezz'ora ern bell'e morto. Sicché nn·
che le mi' sorelle erano ll vicine, feci 195 a tempo soltanto Fine perché
nndonno a pìglinlln colla vespa. Poì le mi' sorelle, quell'nltre due, 1 mi'
fratelli, lo trovonno bell'e vestito.
E poi si messe 11 fà la tragica 196 !
Poi nndetti su, questo bambino stava male, era pe morl! Sicché
quande poi che fu morto e' venne su c'era 1' padrone, c'era la mi' so·
rella, c'era i' mi' mnrito, c'era e' i' cognati IVI; e me mi portonno vin
perché I' bambino e' ml sentiva piange, porino, e un mi potea d1 niente,
comìnc1onno 11 cll: «Un tì fiì sentl! Un ti fà sentl! » Ma po1 quando
sentivo quell'ami piange: (( Addio Renzìno! Adelio Renzino! » Li detti
una s p i n t a, a quelli che mi reggevano ll, passaì di là, appunto io,
porìno, qunnde···entraì in camera dette l'urtimn fintata. E allora costi,
piansi, mi sfogai, piansi tanto. Poi le donne commcionno a dl: «Dina,
orn basta! Ora busta! Bisogm1 vestillo, sennò poi si sciupa. Sennò
dfoccìa. Bisogna sistemallo ». E io avevo preparato tutti i panni perché

I!)!

Forma di cgt., 3' ps. sg.

E. cim la fanna allocut1vn di nmnmo (dr. DO, 111ì1111110}, ma puo essere
andu: fonnn · nifomvn non aUocuttvn (i' 1111111111i).
19' L'espressione eIIer bell'e 110 significa • esser spacc1nto"
195 Sic, per • tecc ": umnb:amemo dell'atona, che dì fotto genera desmenzn
m -1, ctr. oltre 4.31.8.
196 Si parla dclln suoccrn.
197 "i m1e1 cognati•, con dileguo di m, qui non frequente, cfr. 1, nota 12.
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io dovevo deportò. 193 n Firenze, ogni tanto lo portavo a controllare per-
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ché avea avuto la vmolell'enfetta 199, e li avea portato quest'infezione
n'i' sangue. Allora aveo preparato tutti i pannl. pe' bambino 200 : vestitino novo, ci avea lll can:ucìna, scarpine, cnrzine, ci avea ogni cosa! E
mt faceva sempre: «Mamma, quando me lo metti .i' vestitino novo? »
«Te lo metto quande sì va a Firenze». Sicché, porìno, un ce la fece,
perché ce lo doveo porcù i' sabato, i' giorno avanti avea picchiato i' capo,
l'era venuto un bòbolo :!lii n'i' capo, co i' bòbolo n'i' capo un ce io potem
portà. Sicché i' bambino l' lunedl m'entra a letto, i' martedl, parino, e'
morì. Sicché 1a mattina quande io ero costl che gli cercavo i pannì, po' nu
venne .:m in camera co Renato che era piccino, aveva ventidu' mesi: «O
mìmmmo, guarda i' tu fratellino. O mimmino, guarda i.' tu' fratellino! »
Prima aspettò che ci fusse tutte ie gente e poi venne a fà la tragica. Se
mi lascliiano fà! Sicché poi costi venne i' mi' cognato, dice: «Come s1
fa, allora, questo bambino? 'Nsomma che si fa.• sì mette n'i' fornino? » :im.
Io pensavo che Jo mettessino n'i' fornino. Parlando cosi poi cominciò
rivà :mi le mi' sorelle, cominciò rivà e' mi' fratelli, sicché 10 costl piangevo, quando li vedevo, un ]i poteo regge più. Sicché loro poi andonno
via, poi un mi potettono spiegà 'n do' lo mettevano. Poi venne i' mi'
cognato, dice: «Allora - dice - che si fa?», dice. 'Nsommn. Passò
costà 1n mi' socern, andonno a p11r]à di là, e io pensavo me lo mettessino 'n fornino. Poi quande lo portonno a i' camposn.ato, rivò a casa
disse la mi' cognata ... :?QS. Sicché questo bnmbìno poi, preso rutti questi
panni, me lo vestano, me lo mettano tutto per benino, 'nsommn, che poi
vense anche i' padrone, la padrona, tutti e' conoscenti. Poi sì rivò n
portallo vin, a i' trasporto, 'nsommn, fu bello perché anche tutte le
donne, le mie amiche, fecrnn tutte ln ghlrlnndn, poi le zie, poi la fam1·
glia, poì noi ge1uton, 'nsommn, po' ' bambini della scuola, perché i'
bambino a ottobre doven nndà a scuola, avea di già avuto i' foglio pe
nndà a scuoia. Forino, non ce la fece perché au morl otto giorni prima.
E 'nsomma cì avevano tutti 1 bambinì della scuola, venne la maestra,
rutti i bambini 11 d'i' posto, tutte le ragazze; poi fu portato n spalla da'
giovanotti. E sicché fu ... fu un trasporto bello perché i' bambino, parino,
li garbava canti bambini, li garbava stÌI co' bnmhinì, li garbava fòn, li
garbava ... 'nsommn la maestra, 1n scuola, un vedeva l'ora, parino, d'an-

iga

Sic.

l!I? Così Jef!giarno, ma cfr. 11.4.19·20; v1110/ella infetta e In varn:ella, con teno·
mcm di puru.JescenZ11.
:zoo " per il bwnbino ".
llll " enfingione ". 9w dn percossa.
202 È Jn suocero Che. va m camera roi .figlio minore di Dina (N.d.A.).
W Il ./omo è il loculo cim11er1nle.
Non è chiaro se s1 sin dì fronte n a1m:ellnz1one di a o nd un cos1rutto
smuuttco specifico, cfr. 6, nota 12-1 .
.lllS Si Ila quì uno lncunn, per un cnmbio di nastro nél registratore (N.d.A.).

"°"

duca e poi 'nvece un l'ha fatta! 'Nsommn, fu un bambino ricordato.
Un bambino, era: bello, era buono, porrno, un carattere lui ... che propno dovea 11ndà così, via! Un mì sarei aspettata maì d'una cosa 11 secco
'n que'l modo. Comunque, da 'lora ìn poi anch'io n'ho passate tante,
avnntl, e tante dopo, perché un so' mai stata bene, in conclusione.
Quande perché mi morl la mi' mamma; poì tutto i' passaggio de1ln.
guerra; dopo perché s'em tutti una macerìa; poi quest'òmin.i eran tutti
sordati, tutti prigionieri in qua e là; poi successe di questo 'brunbino;
poi dopo mt successe tutte queste operazioni. È srato una cosa un m'è
finìta più.
V. Dianzi quando è finito il nastro, stavi per dire che quando lo
portarono al cimitero pensavi gli avessero fotto il fornìno. Poi, invece ... ?
D.M. Poi invece d'ì' fornìno ... rivò a casa In mi' cognata e io li
chiesi, dico: <t 'N do' me l'avete messo ;• mi' bambìno? »
V. Te un cì andasti?
D.M. No, perché io, ero poco che ero starn operata. Poi passa
du' giornate come avevo passato, in quella maniera, comìncìonno a dl:
«Te un cì venire», perché allora s\ dovea fà cinque chilometri a piedi,
perché un era come ora, vanno colle macchine. Sicché, c'era tanti giovanotti, si davano I' cambìo, lo portonno a spalla fino a San Gimignano. Noì si stava a San Donato, sicché io di là a piedi venendo fino
a San Gimignano, 'nsomma, comincionno 11 dl di no, perché la ferita
un mi s'era richiusa bene, mi buttava sempre. Comincionno a dl di no,
sicché un mi ci feciano andò.. E r1masì a casa con Gina di Morrocco :ID5,
la figliola di Savino, e la mi' sorella Fine, E sicché, quando tornò la
mi' cognata io li dissi: «Allora, 'n do' l'avete messo i' bambino? ».
Dice: « Eh, - dice
s'è messo - dice - proprio - dice
'n do'
va, alla fila dì là d'i' tu' babbo, a' piedi d'i' bambino c1 ha i' capo 1'
ru' babbo. Però, la fila accanto». Sicché c'era attro che i' triangolo m,
Allora gli detti la via. Non pensavo mai me l'avessino messo "n quel
fangaccio. Sicché ci rimasi tanto male, stetti tanto male. Dn '!ora 'n poi,
ìo un so' stata più bene.
V. O chi l'ha deCISo di metterlo 11?
Dlv1. L'han deciso loro. Perché la mi' socera cominciò a dl: <t I'
mi' marito è li! - dice - Le diferenze un si fanno! E allora cì sì mette
anche i' bain'bino ». A me, se m'avea detto: « Io, io metto il perché,
vero, pe un fà diferenze, le possibilità un c'ernno pell'uno, un ci do·
veano èsse neanche pell'nttro », ma n me, c'era chi m1 ci pensava; perché anche le mi' sorelle furono tutte contrarie a nvello messo Il: «Ce

Uno dèi modi antroponimici: Dina Morrocchì.
207 Dinn spìegherù che le tombe erono disposte In modo da tarmare un ideale
mangolo dall'angolo anteriore destro delln rombn del pnctre Afl'nngolo postenore
destro di que!ln del bwnbino (N.d.A.).
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lo potevi dl, ~e lo potevi dl ». Ma a me un me lo dissano mica, perché
quunde nu dissano: « Si mette n'i' fornino », io pensnvo me l'avessin
messo n'i' fornino. Ma 'nvece lo messano 'n terra. Io a qui' pwito ll
che dovco fìl? .Ouande a me me. lo dissano, era bell'e seppellito. Io,
~opo ~uand: fu_i, da sola che ebbi la possibilità, ln pr:ima cosa e' comprai
125 1 fommo. I m1 babbo, c1 corse quarantanove giorni fra i' mi' babbo~.
perché i' ml' babbo mor1 i' tre d'agosto, cioè: i' due o i' tre: i' tre d'ago:
sto morì; e i' bambino mori i' ventitré di settembre. Sicché qunnte e'
c'è, c'è quarantanove giorni, mi pare, In qunrantn.nove giornì morinno
tutti e due. Allora io, quandc ebbi la possibilità, levai j' mi' babbo, lo
130 messi ìnsìeme a In mi' mamma. Poi comprai 1' fomino a i' bambino ~ lo
messì n'i' fornino. Poi la mi' parte che mi spettava, si comprò i' fornino a i' mi' socero, accanto a ì' bambino, e quande ora si leva, si
mette ll.
120
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4.31. V. 'Nsomma, lei te lo fece mette ·n terra senza dirti nulla.
D.M. Me lo fece mette 'n terra senza dimmi nulla. Ah, questa
m'è rimasta, eh! Questa m'è rimasta! Dopo, quande si rivà a venl via
che un m"ero mai potuto sfogà, che mi cominciò a d1: « Accidenti a te
e a i' ragazzo! Accidenti a ... ». Sicché l'avea presa a morte con questo ltl'J
che ho ora. Io allora, i' due di marzo - me ne ricorderò finché campo
- era un giorno di sabato e era sciopero. Ero andata alle pecore e io
tornru, m1 dissi iuo, dice: « Questo ragazzo ... » dice, perché io li dissi:
<i Che ha questo ragazzo da piange? Badate che cosce rosse vu gli avée
!art.o! Perché l'avée picchiato cosl? l> Dice: « Volea ]u pasta bianca! E
10 la pasta bianca dice - l'ho fatta a quelli ch'enno tornati da
sc,uola, un ce ~'è più,. un nìene :?H posso dà! » Dico io: ~i Vu fote la que·
s~one senza bisogno, perché se voi n'avée messo un filino di più, sapete
c;he s1 tornava anche noi, vu sapete che si tornava anche noì, gli se ne
dava una forchettatma. Oh, che c'è bisogno di fii questo lavoro! Vu
fate confusione senza bisogno ». « Te tu se' tutta te che ru 1'avezzi.
male! Accident'a te e lui! » Un pochino stetti zitto: «Ma che c'è bisogno di dì accidenti a lui e picchi:\ i' ragazzo? Serno stati tutta la mnttma
n'i' bosco colle pecore. Mi se l'ho trascinato dietro 212 tutta 1n mattina.
E I' tocco, vu sapete che s1 torna a mangià, sì manda le pecore a casa
a fii. poccià !'agnelli, sarà giusta anche fii pocdà i' ragazzo. Se i' ragazzo
un pocc1a, ma un pochino da mangià Io vorrà 1111che lui! Se è giusto
mette a posto le pecore, sarà giusto mette a posto anche i' ragazzo.

Vu volete fà le questione senza bisogno». «Eh! Bada se tu ti cheti!
Accident'a te e lui! E Dio qui! ... E Dio là! ... i>. Poi alla fine disse: 25
<! Accidenti a te e lui! Ma vu facesse tutti e due ln fine di quell'~ttro! » Allora un potetti stà zma: « Come?! - gli dissi - , Un
sete conrenta - gli dissi - gli volée fà fn la stessa fine di quell'amo? Ora basta, eh! Già vu sèe m ... Vu sèe una vigliacca!
Vu see un mascarzonal » Allora le tirai fòri tutte. Lì dlssi che: « Qlli 30
mi ci avete rovinata. m'avete finito lo salute. Ma se devo morire in
lungo tempo, non ci. moio. Perché qui - gli dlssi - , a n c h e s e
pigli o i' grembi o, me 1 o t ì r o su, e' piglio i' ragazzo pella
mn.oo, un pezzo di pane tutti me lo dannol E vo a dorml - gli dissi - ,
n'i' cap!lllno d'i' Corsi lassù a Laucello! - li dissì E ìo, lottà 35
quanto ho lottato pe rivà - li dissi - n sposammi, passato tutto i'
fronte in questo maniera, l'ho aspettato quattr'ann.i senza sapé s'è morto
o vivo, so' stata alla sorte, oggi - li dissi - , so' rivata a questo punto!
.Bastai Basta! Se i' vostro figliolo vole stà qui, ditelelo 214 pure, perché
io me la do! - gli dissì - . V'avrò sacrificata di.morto! Non vi sete 40
degnata di dammi né un etto di zucchero, né un ovo, né un biscotto.
Ho tenuto - li dissi - qui' bambino là, vu m'avée buttato le tessere
'n tavoln come neanche se fussimo gente mlll viste e conosciute. O io
un ho diritto - li dissi - dì stacci come quell'attre? Anzi di più.
Perché m'è toccato lavora anche co l' mnle addosso, perché io in casa 45
Ccistantinì ci ho fotto la schiava, mica la mo~lie d'i' vostro figliolo! »,
li dissi. Dice: «Levati di qui! Tanto un t'ho mai potuto vedé! Tonto
i' mi' figliolo è stato, è stato un ignorante 215 perché un ti ci dovea
portà! Io l'aveo detto! 'Nsomma io un voJeo ti c1 portasse! )) « Ah! Ii dissi - , dopo undici anni che 10 so' qui, vu venite a dimmi queste 50
cose!? Come, e me mi fote rntte questo perché un mi cì volevi!? dissi - . Vu me l'avere detto quand'era i' tempo 21 6, io un ci venivo.
Perché io se avessi creduto di veni in casa vostra e un mi ci volevi - e'
lì dissi io
ho avuto babbo e mamma fino a dicìott'nnni, - li dissi O che so' figliar d'una maiala m;> 55
un ci venivo! - li dissi 10 Fino a sedici anni - li dissi - . E poi, vu avete fatto - li dissi
io - come tanti che tengono - li dissi - i' rasoio a cinta e i' miele
sulla lingua! Vu avete fatto uguale! Avete dimostrato i' hello bellino
dissi: - vu m'avete farciato le gambe! Ma basta! - Ii dissi
e poi
io
Un ci sto più! » In dicrnssette gìornì. mi trovai la cnsa e me la 60
detti! Ma, 111 casa m.tn e' un ce l'ha messi i piedi! E li dissi: <1 Sl, me

3

:m La frase si interrompe:: da sottintendere • e il rruo bambino "
~
Si rr~tt~ di• Renato, secondo figlio di Dinn IN.d.A.).
10
Per dt.>se : cfr. Jn precedente nota 195.
1
~ ! Per • nop glie ne •; consueto e corrente.
-f- 1711 se I ho per • me lo sono ". per scambJo della posizione dei clitici
!cfr. 3.1750),
'

lll • sum:: ", o:on vr1 clltlco e dileguo di t (dr. 3, notn 96); l'ind.icu.zione del
umbro vocnlico si bns11 sull'uso nppnrentc:mcnte stnbllc di sèle in Dino.
m È 1n formn senese più ' genuinu · per " diteglielo ".

21s Ncl valore tosca.no di " sgnrbato ", e qui • ingrato ", dr. DO, s.v., 3.
Continui .MPsìnt. dopo « mc >>, «tutte'" « avete» {4.31.51-52).
L'epiteto è evidentemente invnrinbile.
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un mi ci uvée voluto, m'uvée sacrificato undici unni, mi ci avete fotto
perde la salute, un m'avete dato un rutto di veleno! Che - io Ii disSl - ce l'ho portato pella mano 1' figliolo 218 ) - li dissi - Che un hn
dintto lui d'èsse come quell'attri fratelli?! O che v'ho fatto, io? Se un
aiuto vu l'avete avuto, l'avete avuto da me, r1cordutevelo, perché da
quell'attre ... , se Dina non vi porta l'acqua e le legna e vi guarda l'animali, v1 tocca fallo a voi! Quanto ve lo fanno quell'uttre? Io ve l'ho
fatto. Però più che v'ho lisciato e più che m'avete arruffato! Ma ora
mi pettino da me! » Sicché mi ci arrabbiai; d'allora 'n pol «Basta! »,
li dissi. Sicché poi diceva che sarebbe voluta veo'1 a vedé 'n do' ero,
ma io un ce l'ho voluta. «E quande vo via di qui, - li dim - ricordatevelo bene, e' bacio 1' cavistrello 219 1 Che Dina, i piedi in casa vostra,
un ce li rimette! Ma neanche voi vu li mettete in do' nnderò! » Ii dissi.
È crepata, ma la voglia di veni in casa mia un l'ha avuta :!Ul! Sarò 'gnornnte 221 , ma me n 'ha fotte tanre, e un n'ho potuta m perdonà, na perdonerb neanche ... sìa 'n do' sia. Anche se è n'i' profondo dell'inferno,
ci stia pure, perché da me un aiuto di levnlln e' un l'ha di certo! Questo lo dico e bacio sodo. Tanto l'ho detto anche a .i.' su' figliolo. Perché
a me questo qui un me lo dovea fà. Perché piglialla c:on me, ce la dovei
pìgliare in un certo modo, ma no piglialla co' bambini. Perché anche
;• poro Renzo, li dissi: «Parino, quante n'ha passate! Cosa v'avea fatto?
L'avere fatto mette in qui' fangaccio come ci si mette un conigliolo!
- li dissi - Ma ora basta! Questo un lo sopporto più e un vi perdonerò mai! E qunnde moio 10, non vì ci voglio! E se morite voi, porto
la pezzola rossa! A babbo l'ho fatto i' lutto come a rutti. Ma a voi un
ve lo !o perché un ve lo meritate! ».•.
V. Cioè i' su' marito?
Dlv!. I' su' manto, si. « ... È bene vu lo sappìa, che 10 1' lutto
colla pezzola nera a voi un ve lo porto perché un avete merito! À balr
bo sì, perché se l'è meritata, come l'ho fotto a tutti. Ma voi un avete
memo e non ve la porto! Quande vu morite, porro i' grembio e la pezzola rossa! » E l'ho fatto. Ah! ... L'ho fotto! «Io mi posso rivendicà li dissi - ma i' bambino no. Perché questo è morto, parino, a se' anni
e mezzo. Questo ha cinque anni, e Ii faresti fù la fine di quell'amo!?
Mascar2onu! Vigliacca! Che v'ha fatto?! - Ii dissi - A fà - li dissi
- queste cose, a agurà 2ll queste cose a i' vostro nipote! E se vu

li~ Si rifemce ~l mnrtto; come dire: " l'ho portnto 10 in questn cnsn? "
Jl9 Sic, per " chinv1std)o "~ la frnse ~tn n sìgnificnre un snJuto dcfimrivo.

Dina hn nttun10 un mcroc10 tra vaglia levala e soddis/a::tone avllla.
Forma ridonn correme di 1g11ora111e, dr. fa precedente nota 215.
:m "non l'ho potutn ", e i:osl, subito dopo, 11a "non In" (cosi il testo, con
torma mWlnlìzi:nbile, data nnche la prcsenzo clelln vrrgoia: in lunghezza di 11 può
21ll

l:!I

cssers~erdutn).

'" Ovvmmentc, " nugurnre "
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l'avete con me - li dissi - che ci ha a che fà i' bamhìno? E' vo vin
a costo d'nndù 11 mangiò. l'erba come e' cani! Che a me - li dissi un pezzo di pane tutti me lo danno! - li dissi - A dormì, pri- 100
ma di stìi quì, vo a dorml lassù n'i' capanno d'i' Corsi ( ... ) w ma. co
voì m un d sto più! » E lo feci. Anda' via, in dictassette giorni, da :l'
due di marzo, i' giorno di San Giuseppe, i' diciannove di marzo, nnda' via.
Poi si rivò u andù via, la mattina dice i' mi' cognato: «Bah, dice - allora gnruno, - dice - forno colazione 22.5 - dice - . Prima 105
d'andà via - dice - , bah, 1' bambino ... ». Li dissi: << Du' ore fa 1'
bambino ha chiesto i' pane alla tu' mamma: un glie o'ha dato m. Sarà
giusta non mangi neanch'io». Un glieno dettano. I' bamhino, la mattina va quell'attri due a scuo1a, disse; « O nonna, partilo 223 anche a
me i' pane». << Levati di qui! Va' via te, qui un è casa tua! Fartelo dà 110
da tu" mà! » 229. Sicché era tre giorni, allora si tacea 1' pane 'n casa, era
ere giorni che cercava ~· pane 230 ; pe non dacci i' pane qunnde s'andò
via, quande s'andò vin la rnatùna ci volea fà colazione, era tre giorni
che un ci dea i' pane, a noiattri tre. Lei cavava la roba a tutti e a noi
un ce la cavava. Portava da mangià n'i' campo, e l'unimi giorni a noi 115
un ce lo portava.
V. E quell'ami non gli dicevan nulla?
D.M. Eh, si vede ... tanto lei faceva quello che voleva, nessuno
gli dicen nulla. Perché se l'avesslno domata un pochino, a qui' punto
un ci si rivavn. Ma siccome 1 su' figlioli quer che aveva fatto lei era 120
ben fotto, allora un gli potean dl nulla perché avea fotto sempre come
gli è parso. E allora se questi attri giorni un c'era ?Jl un ci dev'èsse
neanche la mattina che si va via! 1< Vo ner culo a voi e a i' vosuo
pane! Passo da Bòboli 232.• - li dissi - c'è tanto pane! ». E lo feci.
La mattina dice: « Gnamo, si fo colaz1one i>. «No - li dissi - . Per- 125
ché du' ore fa, la tu' mamma a i' bambino e' un glie n'ha dato.
Sara giusto non ne mangi neppure io! - li dissi -- Vo ner culo a lei
- li dissi - e a 1' su' pane! Passo da Bòboli, c'è tanto pnne! ». Ma
di quella me se l'ho ricordata :m Gliene dissi, eh! E allora mi sfogai

ZH Non sono stnte mu~se alcune pnrole (N.d.A.).

.
..
Raro c:iso .. di ca dnvnntl n vot, teStlmoni.anzn deU~ cond1z1on1 orrgtnnrle
di compntto uso di ca.
m. famo cgt. esorr. ±a porte del pnrlnto 'bnsso ·; cfr. d'altronde 2.9.29.
m Impossibile srnbilire se starno di fronte n ckmenn smtnttlci ("glie ne ha
dato ") o a c:msncn di ordine sostnnzia.lmentc fonologico.
:ua Ncl nmlll1dnre n DO, partire, è opportuno ncordnre che par/Ire 1•nlc
semplicemente, per il pnne, n tnglfare "
w Nell'arca 11/ ma e violentemente spregiativo.
llO li sogge~to
la suocera (N.ci.A.).
?31 S'intende, il pnne (N.d.A.J.
m E il soprannome di un pnmuo di Snn Gim1gnnno (N.d.A.).
m Cfr. In precedente noto 212; <t me" e per artrnztone di «se'" ndl'nm·
bito ctcil'abbnssnmento delle vocali ntone; dr. 6, nota 152 e i .2.40.
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un poco. Perché un m'ero mru potuta sfogà, 'n uadid anni un m'ero mai
potuto dì niente m, mai. E c'era ... e glielo dissi sta mattina m questa
mnnìera, perché c'era: tutt'e due e' su' figlioli, tutt'e tre cioè, perché
c'era ni;iche i' mi' marito; c'era Ezio, Pietro e Gino, mi' marito. Poì np·
pnrisce le mi' cognate: Severina, e Rita e la nipote che era iigliola di
135 Severina. Quande ci funno tutti, glielo dissi, perché se Dio ne guardi m
glielo avessi detto da sola ...
V. E che gli dicesti quando c'eran tutti?
D.M. Eh, tutto quello che ho detto ora.
V. C'eran tutti quelli 11?
1'10
D.M. Eh! Diamine! Un c'ern mica da diglielo quand'era sola! Per·
ché se io gliel'nvessi detto da sola, che vò' sapé le! che uvea taccontnco.
Ma qunnde disse; « Tu facessi la fine di quell'amo, te e i' ragàzzo! Si
spergerebbe la tu, rnzzaccia! i>, mi disse! Allora un potettì stÌl Zitta,
siccome c'èramo tutti, allora li detti 1a via; perché se ci fussi stata soln,
145 un c'era da 'prì 136 boccn. Bierebbe, bierebbe 2l7 sapelle tutte le cose, nttro
che malati! Attro che mnlnttie! Si raccatta 'n questa maniera!

l.30

4.32. V. E quell'attre, quell'attre come le trattava ·invece? Quell'nttre
le trattava tutte meglio?
D.M. Eh!
V. Ma perché ce l'aveva tanto con te?
5
D.M. O che lo so!?
V. Gino come lo trattava, cioè i su' figlioli?
D.M. lei, penso sin stato tutto la gelosia, perché 1el era tutto·
Gino. Penso sia stato tutta In gelosia.
V. Cioè, anche di quell'ami figlioli lui ern quello che ...
10
D.M. Era quello mngail che i' mi' marito ern un boo ragazzo, perché pella fnmìglin è stato sempre un ragazzo d'affari, tutto 'nteressato
pella casa, pell'interessì dì famiglia, pe .•. 'nsomma, nnche a lei, parino,
1a portava 'n do' voleva 2J.l; li comprava tutto quello che li mancava;
si nvnvn n' r11ccorti, pensava a tutta la biancheria; ha rivestito tutti.
15 'Nsommn, e... ern un ragazzo, magari, nbbnstnmm afforistn .:09 , E lei,
sìccome si sposò da 'nzìnnetti, diciamo, perché lui nveà trentaquattro
anni e io ne aveo ventisei, ci corre otto ruinì, sicché, rimase un po'
gelosa. Con questo, se lei un mi ci volea, un importava mica portammi
n questo punto! Ben per me, se l'avea fatto prima.
21-1 Cnso dì MPSim.
llS Sintngmn cnstnlliz:z:uo c:orrcmc, •Dio non voglia"· cfr. poi 8, notn 152.
ll6 • dn npme ", dr. lmradm:1one alla Ietwra 3.1.
'
ll 7 Forma rldottn, tipica del pnrJato veloce, di bisognerebbe.
.m. Il! pres=ll di nnaforo e con prunom1, in comesù di questo tipo, ii nor·
male, ìn p1ù pnru della Toscana, a+ogg. (a ìei), qui più chinro che n 4.27. .31.
1l9 Qui scmplicemcn te per " solerte negli affari "

V. Con quell'attre cognate re non avevi modo di sfogarti di tutte
le angherie che ti faceva?
'DM. No, perdio! No. Io, disgraziata, 1a mi' mummn era bell'e
morta, l' mi' 'babbo lo stesso, l mi' fratelli nyean tutti moglie e famiglia pe conto suo, un poteo mica andà a .l'accontà certe cose n loro!
Sicché. Le mi' sorelle anche loro e' s'èramo distanti fra l'una e l'nltrn
e avenn in su' famiglia.
V. Ma loro, le tu' sorelle abiravnn da sole oppure in casa con la
suocern?
D.M. Erano 'n casa co' socen, sicché, un era che ìo ml poteo...
un poteo andà in casa sua e dl: «Mi succede questo e questo », per2
ché1 come si fa? Di fronte n loro, perché loro hanno 'ndov.inato bene .ro,
mi parea anche di pnssn mille, mi purea come dové fà una cosa contraria
a come si dèe fà. Come pe dì: volé male alla hun.lglin, Ecco. Un era.
che io mi poteo sfogii come di dire tussìmo da soli come oggL
V. E colle tu' cognate, co nessuna era un pochino più ...
D.M. No, perché mag11ri, a loro un glielo faceva; ecco com'era.
E loro li importava assai di me. Bastàa ci stesse bene loro. Bah! Eh!
Però se dovenno fn un aiuto alla socern un glido focenno. Se un glielo
facco io, gli toccava fosselo dn sé. Ecco. Però l'aiuto cerc~vo sempre di
follo pe vedé se cì steo un pochino meglio, e 'nvece c1 steo sempre
peggio. Era. così. E allora, 1a cattiva ero sempre io, e ... se vole~ un
aiuto l'nvea da me. Perché sa', 10 li accomodavo ruttì i panni anche n
lei, pensavo a tutta la biancheria di casn, li pensavo a tutti l'animali,
ehi ... L'attte un lido focenno, ernn più fuibe di me. Quando avenn
tempo andenno mn a fà le cose per sé! Skcom_e ìo, magari, ero abituata
n fallo perché, ha' visto, 'n cnsn, dn che morl la mi' mamma mi toccnva
fà tutto a me, e c'ero anche abituata, magnr.i, a pensà n rotte le cose
cosl, mentre che quell'actre erano state scapoli i 41, si, l'import.ava assai!
Se avean tempo pensavan per sé. Era così. Tanto, chi filn hn una carni~
eia, e chi un fila n'ha due. È così.
V. Sicché, pe undici anni ti toccò tené ogni cosa in corpo?
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V. Ma neanche co i' tu' marito ti potevi sfogn?
D.M. Siel Andno a dillo a lui! Fa come gli pare anch'orn_. e siamo
soli! Figurin.mocì se 1o fncea allorn, andea d'accordo con su' mà!
55

2~a Si micnda • hrumo avuto fortuna" (i111Jovmar bene · 111dov111ar male) •
m Sic, n tcsrtmoninnw dell'uso sempre part1coìnre di clcme1m calati ~nll'nlto,
come questo ;capoli, che non st puo applic:ire R donne e che resta mnsch1lc; dr.
poi 11, notn 48.
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SAN GIMIGNANO, STRADA, maggio 1978
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5.1. S'èramo di questi temP,ì, s'andava a porti\ i' fieno, no, e si
facea ' monl:lcini d'i' fieno. Poi si faceva di qua e di là e n'i' mezzo ci
si passava co i' cnrro. Dice i' mi' fratello: « Gnamo, si va a caricà qui'
fieno, perché sennò poi è troppo cardo l>. Dico io: <i Bnh, ma quande si
va? A 'ndà presto, i' fieno si strlcìola tutto. O andà stasera, o nndà la
mattina presto ». <{No, domattina no; - dice - allora - dice - è
meglio andò stasera». Sicché la sera, quande fu verso le cinque sì va.
I' mi' fratello era 'n carro, e io butro le forcate. Si rivn a un certo momento, piglio la forcata e la butto su senza vottarmì 'n su, cosl. Quande
rìvni su pe buttalla su i' C!ltro, mt vòrto in su: ci aveo du' serpe gìondoloni. Eran du" serpe in amore, perché sennò ce ne sarebbe state una
sola; comunque quande sono in amore, s'erano avvorgolate; così ln codesto fieno; ìo lo butto su, mi vòrto in su: vedo queste serpe giondoloni. Sicché, giù: butto 'n terra la forcuta: <i Ma che fai! Buttnla
su! » « Sl, io un ce la butto, ho paura! » <1 Allora come foì, si lascio.
questi montioi? » «Senti, io questi monriru li lascio». E allora, si
lascia questi montinì e sì fo la carrata d'i' fieno e sl va a casa. Dice i'
mi', babbo: «C'è da andà a pigliìi l'erba» dice: «Che fai? Va' a pigliù
la botte dell'acqua o vai a piglià l'erba? » «Io piglio le vncchine e vo
11 piglfalla, l'erba. Perché a plglià la botte dell'acqua stasera... ìo un
ci vo >» Attacco le vacche, piglio l' forcone, carico l'erba. Poi monto
su, la spando per bene, ln pigio. Ci avevo i' forcone appoggiato di dietro; monto su, la spando per bene e la carico. Poi riscendo, ne butto su
dcll'al.tra. E qmmde c'è i' telaio che 'n fondo è grande, poi piano pìnno
SI fo la cupola, no? Davanti c'era i' forcaccio colle corde, che vene dalle
parti e allora un cascava~. Sicché lo butto su, butto su; quande arrivo
··n fondo che aveo bell'e fatto tutta la carrata, piglio cosl i' forcone di
dietro, no, pe ... pe portalfa a casa. Le vacche ne i' sentissi pigià un
pochino i' carro, era 1n discesa, li andò un pochìno avanti, loro, quando
sentmno move i' carro si mettero" 'n quattro giù pella discesa a galoppo.
Rivano 'n fondo, c'era 1a siepe fatta di scope, no? I' mi' babbo ci aveva.
fotto come un cancello. Questa vacche, da quante corrivnno ~, presero la
voi:tnta, a secco ci andonno, portonno v1a ogni cosa. Dice i' mi' babbo:
<(O stortarella 5 ! Ma che foi? )) <i Io che fo? Le tu' vacche che banno
1
Per ~ avvolte "
z .Non cadeva il fieno. perché trattenuto dnlle corde legutc ul forcamo (fa
torca .d1 legno. tenuta vert1cll!e lll tcsm al carro) nllc sponde del carro IN.d.A.).
' Non c'e du pensare ad un·antica toann per • misero ~, mn ud una riduZlone
occas1onate anche per la presi:m:a di '11 • non "
4 Fol:Tnll di comr~ • correre "
; " stoltcrella •; stolto è d'uso corrente m zona.
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fotto! Io 'n ho fotto nulla! ». Sicché i' mi' babbo cominciò a brontolà.
A queste vacche: <i Le ..., lé .. ., lé... » 6 • M11 a me un mi déano retta, or·
mru avenn preso l'alre. Rivonno 'n fondo, dice i' mi' babbo: «Ma lo
vedi che 'n questa maniera tu fa' sbarbà anche i' meloi » «Sta' a pa·
rallo! Sta' a parallo che un ci attaèchiDo, nol » «Lo vedi in codesta
maniera?!. .. Mli che fai? » « Io, ìcché fo? Loro, le vu vacche 7 icché
fanno! » «Bah! In questa maniera invece d'attaccii a i' cancello attucca
anche a i' melo! » « Sta' a guardalla che un ci attacchino. Che li posso fà
io?!». Sicché via alloro, riparto a corsa, via, e vo a casa. FiD tanto un
funno davanti alla stalla, e' un si fei:mano.
Poi, un'artra vorta, dice i' mi' babbo «C'è da 1111dà a pigliò. la botte dell'acqua, ragnzzì, domattìna - dice - . Se ci sì va tardi - dice
- poi l'acqua e' un ci si trova. Allora - dice - bisogna nndà di
notte». «Ma ... o babbo, ma ... che tocca sempre a me? Vacci te qunrche vorta! » « Mn io, ha' visto, a 'ndà lassù con questo ragazzo ... voiattci vu sete giovani. .. ». «Ma anch'io a 'ndà sempre - dico - a fil tutta
quella discesa, tutte quelle vortate in quella maniera! » Mi parea èsse
'ndovina, che quarche cosa dovea succede!
V. Quanti. anni avevi te, e tuo fratello?
D.M. Avevo ventun anno e i' mi' fratello quattordici anni. Sicché, i' mi' babbo: «E allorn, che si In? », «Vedrai, se proprio un tu
vòi nndà, mi tocca nndà a me. Un sì terrò. mica le bestie senza bere! »
Eh! Dice: «No, no! Andate voiattri, io, ha' visto, so' vecchio, pe quella stradaccla ... ! Anch'io ... ». Una donna co un ragazzo, Ulla ragp,zzetta,
s1 por dl... e lui perché era vecchio ... ! 'Nnsomma, ne buscavo sempre
ìo. Mi tocco p1glià e nndà. Si vede ero 'ndovina. Quande si rivò pe'
colonn.in.i, è tutta in discesa, è tutta a vortate sicché: tira ... tira ... tira
1n martinicca! Tira, tira, e' mi sì strappò pell'appunto i' tirante, i' tirante della mlll'tinicca, no? Dice Beppe: « Porini! Ora come si fa? )>
Cheddl, ste vacche a corsa, ma .. ., a corsa ... ~ era in discesa, tutta a vorrnte secche in quella maniera: la botte chi la ferma? Pio Nono? Allora
lO un sapevo come fà: chiappo una pietra e gliela butto giù davanti.
Menò mille rimase frn la rota e le vacche; un po' a traverso nndonno,
vedrai! Da una parte era canata, da una parte no, gli andò un po' a
traverso. ··Pe fortuna si fermò. Allora: ci si messe lì: « E ora come si
fo, ora come un sì fa, ora come si studia? Cheddl, si lnscia ln botte qui?
E allora che s'è fatto? » Dice Beppe: « Vo a casa? l> <<Io sola ho paura,
un ci sto! » Bah, a lasciacci lui solo, un ragnzzo giovane ìn quella
maniera ...
V. Era parecchio distante da casa?

o lé è un ordine di fermata.
7 Non dcl tutto inconsueta. questa forma ridotti\ di ngg. poss. sopnmutto nl pl.
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D.M. Bnh! Ern parecchietto: un par, un chilometro e mezzo c'era s
ma anche anche. Sicché 11 lascfaccì lui: un ce lo volevo. lascià· n stacct
1
10: aveo paurn. Dice: «. o;,a come s1 fa, come un s1 fa? » Dlo: <1 O Bepp7, s.a1. che s1 fa? A piglia un palo, un s1 regge. Sa' che bo pensato?
S1_ p1gha.
la fune delln vacca, dalla parte di fondo, s1 mette alla na9
80 sn1ola d1 quell'attra, e sì piglia quella lì, in nasaioln e' si mette sotto ;;
10
Allora disfilo 1n fune, vo sotto i' carro_. infilo la fune in qui' buco.
levo quella strappata e l'infilo in qui' buo u, ci fo un nodo, aveo paur~
m1 sr strapp11ss1 i' nodo, ce ne fo due. Sicché, poi la metto da quel·
l'ama parte. 'Nsomma: co una fune dovetti fà i tirnnti, e co una fune
85 s1 dovette gu1dà tutt'e duè le vacche. Sicché n nndà di dietro, la fune
un rivnva, e a andà davami ttveo paura perché se Dio ne guardi mi
danno una cornata, m'infilan sotto! Sicché piano, piano, pìnno, pinno,
piano, co un palo SI fncca frenà un po' le rote, e con questo tirante
della nasniola, pe fortuna passò da i' buo, con du' nodi grossi n quella
90 maniera poi da i' buo un ci ripassava, e allora reggeva. 'Nsomma aJln
meglio s1 tIVÒ a cusa. Ma di quelle pnure, di quelle paure! Roba' del·
l'nttro mondo. N'ho passae tante!
V. Dianzi mi dicevi dell'erba sui carro. Dicevi che quella che restava non piguun si diceva ...
95
D.M. Golfo. Vor dì buttata cosi lemme, lemme 12

5.2. Sicché mi fece la mi' socern: « Ogaì bnh - dice - Rfrn
voieva undà dalla su' mamma, bisogna tu ~clessi iille pecore, te dice -- Sennò chi c1 va? Severina ha detto non ci va perché ci ha dn
fà ». « Ci nnderò io ». Era una domenica mattina, èrnmo di verno. Di
5 verno, costà verso marzo, s'èrumo. Mi ricordo s1 raccattava }'olivi 13•
14
'nsomma s'èramo srati verso marzo. E era piuttosto freddino, era piut~
tosto a tramontana. Io dissi: «Bisognerebbe ruidessì da quarche parte
13
che c'è bisc6ndola , 11 c'è meno freddo». La parte d'i' sole, no? C'è
la poggiata pari, si dice a biscondola, no, 'n do' un tira vento 1 c'è uo
10 po' di sole. 'Nsomma, c1 sì stava bene. Dico: « 'N do' posso andà? »

8

t111

par (dove\'11 seguire di chilotJJetri), corrente, vnle • un paio •

di); siamo nd una nutocorreztone.
9

(1111

p11r

Per • nasiera ".

Semplkememe " slìlo '.
Difoauo di h, • buco "; questi casi sì birn!lllo sempra più frequenti.
Qui lemme n molle" (che è poi lo stesso s1gnìlicato di galla) " non tesa •.
• nllentncn. ", fèmme lè111111e di solito signiGcn "pian pianino". cfr. D'o, s.v,
·
IJ S1e; e un lapms.
.
N D?.po. un_'indicn::1011e ogg~~tiva (" s'èr~mo >>, 5.2.5), Dina mtrocluce a ng·
gmnge15 u~ tnd1ca:uone dt eventunUta ( 1•0Je1•a dire saremo stati).
bm;ò11dota, quando sos1an11vo, ville cli solito " luogo soleggiato sotto·
vento•, talor~ anche "eJev1uo ". più frequente la Joc, nvv. (dr. 5.2.9) 11 1 biscim·
dola; qui abb1n1no un non comune « essr:rct biscòndoto ,._
10
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!vli venne· in mente d'undà ne' boschetti. Ne' boschetti, giro di sotto,
laggiù a Pietra l\tlisutinn c'era la tagliata. La tagliata d'un par d'annì,
u uso a mezza persona.

V. La tagliata vuol dire?
. ·
. .
D.M. Quande è tagliata, vor clire: le piante grosse, sono lasciate
rade in qua e m là.. e poi sotto c'è stiparo 16, è là buttata nova. Quelln
51 chiamerebbe la ragliata. Sicché vo da codesta parte, e mi metto costl
con codeste pecore. Girru:m di sotto, poi cominciano su su la salita e
dissi: «Voglio andà quassù a nspetrnlle più arte, no? Poi quande semo
n'i' pari sarà quasi l'ora d'andà via ». Sicché, queste pecore mangiando
su su su su e' c'era un viottoletto. Piglio questo v10rtoletto. Avevo
farro un bas~oncmo. Sicché anduvo su cantarellando, dissi: «Madonna
bona, ma a 'ndà qua sola sola ho quasi paura '"""". dico -.pare !on·
ronerto. Ma, bah, qui ci sI sta bene! Gnrun~, s1. va 11 gll'a dalla p~te
là d'i' Pian della Cherciòla 17 e poi quande rrvo ·n cima, quande so Il
n i' Mussino posso nndà a casa: sarà l'ora d'andn via». Così ero quasr
in cima. 'Ntanto trovo uno sttnco. Io dicevo: « Bndn, questo dè.e èsse
uno srìnco d'una pecora ». Era trrangolnre. no? 1vli pareva un po· grosso, mn ... bah! ... Rivo più 'n su, sempre ll in poco posto, trovo un
tascapane. Dico: «O questo?! Bah! Sarù un tascapane. d'un, sordato.
Questo qui è d'un sordato di certo ». Poi, fotto du' attn passi, trovo:
c'era un taccuwo, c'era una scarola di sapone da burba, c'era un pen·
nello, poi c'era un mazzo di lettere, Poi, un poino più in lù trov~ ~ome
un gorfe. Là poìno, di là poino 13 , c'era una scarpa. «Eh, -: d1ss~ - .
qui sì ci dev'esser stato spogliato lll un sordato ». « A volt~ si, cambiano,
no? » pensavo. Ma mai pensavo che c1 fosse un morto. S1cche con questo bacchetto, 'n là quesro tascapane; poi butta' 'n là codesto gorfu;
butta' 'n là codesti pennelli, 'nsomma, tutta sta robetta, si vede tutta
la roba personale che portavnn dietro, anche pe fossi la bru:ba. Un mazzo
di lettere, 'nsommn, roba cosi. Poi un pochino più 'n là c'era codesto
gorfe, dissi: « Qui c1 s'è proprio cambiato, hanno lasctato ogm cosa qu1
e pot sono .andnu vin ». E subito di là c'era questa scarpa. r;entro la
scarpa c'era un carzino. Dissi io: « Bah! S'è levato scarpa, carzmo, ogm
cosa 'nsieme ». feci cosi co i' bacchetto, co i' bacchetto, no? Piglio questo cnrzìno e lo mo su. Lo uro su e esce dalla scarpa sto canino con
mttt l'oss1 d'i' piedi :o dentro! Dissi io: « Attro che stinco di pèora!
Ma qui c'è un morto! » M'entrò una di quelle paure, una di quelle file

15

20

!""

Il
12

16 tt1porc vale " togliere il sottobosco ", " ripulire il bosco ". consueto il co·
.
.
.
.•
strutto, su! modello di e'~ bagnato.
11 •Pian della Queraola ", dr. 4, nota 163; H fonomeno st br:l sempre p1u

trequeme.
13 • un po· più in

.
lii ", consueto ma 'basso·.

19 La costruzione, appfil-cntement<! ovviu, non h11 molto senso 11el conte.sto;
può essere un mutamento: da s1 dcv'erser spogliato a ci dev'esser stato JfJOg/riuo_

:m "piede", frequente l'uscaa.

t.n .,,

al sg.,

in

questa voce.
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in quella maniera! «Mah! Volevo veni qua perché aveo paura, ho tro·
varo proprio i' posto! Ero 'ndovina! » Di rnossì a corsa e vin :u, Qull!lde
r.ivni m Terre Rosse c'era Vispo, dice: « O Dina! » « Oh! ». « O che

hai?». «Madonna! - dico - Ero andata alla 'n là zi perché aveo paura,
ce l'ho trovata attro che 1a paura, ci ho trovato i' morto! - dico Ero 'ndovina stamani! Aveo scerto i' bosco più basso pertlié aveo paura,
so' undàu propio m do' doveo avé paura davvero! Ormni ... che deo
55 fà? i>. Poi r~vai a casa e clisse ìa mi' socera: <( O che ha' fotto? ». « Per·
chéi' ». «Bah, mi pare che tu sei 2l un po' anticipata». «Perché? O
che un è l'ora? >>. «Mah, .mì pru:e un po; prestetto! » <i Ma, sentite, ho
avuto tanra paura! Ero andata nella tagliata perché aveo paura a andil
n'i' bosco, attro che paura! Ci ho trovato un morto! ». «Io dico te tu
60 se' storta! ». <!Bah!, allora sarò st6rta ». Dice: «E ora - dice - .
mette dentro ste pecore, ora è un pochino prestino. Bah, - dice - rì·
mnndale un pochino costassù sopra casa. Costassù, n'i' sodo». «Io, se.otite, n'i' bosco un ci ritorno, ho paura! ». Dice: «Bah! Questa è buffa! ».
Ma sa', tante cose a me .. ., disse, era poco che ero sposata. Ma a me
65 m'entrò una di quelle fifie :i4 amo che .. « Senute, jo colle pecore un ci
so' maì starn. E n 'ndn n'i' bosco in questa maniera io sola ho paura,
un ci rìtorno ». «Bah! Vor dl si metteranno dentro, ma a me mi pnre
un po' presto». «Mah, l'aprit:ò primo stasera! ».
Madonna, anche allora di quelle scene!

5.3. S'èromo andati a mglià, a i' bosco, io e Gino guande s~ srea
a Cnstngnòlo, no? Sicché, lui aveva tagliato pe fii la brace, pe fà ln
legna, la catasta, noi' E io focevo ' fiaschi, e poi qunnde i' giorno andavo n portà dn maogiù a lui~. la mattina mi levavo presto, facevo
5 le foccende a corsa, doè: prima facevo un po' di fuischi, mentre aspettavo l'ora di levassi i' ragazzo. Poi i' rngn.zzo m'andava 11 scuola, Re·

10

nnto, e io facevo ' fom:hi, no? Poì a mezzogìomo andavo a portil mangiù a i' mi' manto, era laggiù di sotto che tagliava i' bosco e io mi
mettevo a fà Je frasche pe' piselli :lii_ Cioè, pr1ma ci foc:evo queste frasche,
le buttavo da parte, sarebbe queste punte più lunghe, più adatte pe
metteli pe infrascà ' piselli, pe metteli a fogìolinino 27 ; queste bacchette
11 Così il resto; « Di » mizi:ile probabilmente pC!r di corsa; mossi assoluto e
mo:rsi la cor>a sono conrudineschl.

12 Sic, incomprensibile.
23 Lu nonnnlc com11zìone verbt1111 p1/fa111Ji+c3t. può esser forznm come 10
1
questo caso, quando s1 vuol sottolinwc ìa ptC!ln coovinz1one di qull.llto s1 asserlsi:e.
4
2 Sic, per " fife •, " disse » n 5.2.64 è mcomprc.tlsibile.
:?S Dinn chi11riril che tinche! Gino era nel bosco, lei .restavo. n cn.sn a impn·
gliare i ffoscltl: pot gli portava da m1111{l!are (N.d.A.}.
24 Ci,oè per copnre e sistemare le pinnttcine di piscllo, dr . .5.3.11.
ZI Dmn s1 rifcnsce aò unn tecnica clic come cl:ùaririt - consente dI for
snlirc lungo la frnscn la pianta di pisello, cosi co.rne si fo con ln onnn per il
fagioli111110, vnrJet~ di fogrolino (Nit.A.}.

.
elli li mettevo da parte. E poi facevo le
qui focevo, e !e facevo a fast
e
,. rno oi durante ... 'nsomma,
fasci.ne a .du'. legumi pe casa, durante/ f:~o ·~ ~asn, perché a que' tempi
le gente che le compravano anche pe a
15
n sì foceva foco in casa.
V. Hai detto le fascine ...
D.M. A du' legami.
V. Che sru:ebbero?
h 1 legavano· cioè nella metà
D.M. Sarebbano, le punte più 1ung e ,s iù 'n gi~1 e si faceva due 20
sì faceva uno un po' più· 'n su! un~ uf p~ ;te Ecco. E' facevo questi
legature invece di una, le fascine, e n~cmo . . m'nmttuùai e un cl
d , . ò ·• 'n qua d1 state, poi
.
de s'arrivò qua nell'istate, e'
qui. Poi, quan e s arr1v ptu E
potetti nudà a fin~ queste ··· , poi . q;:dò a bntte. 'Nsomma, andavo
s'era sega~o, poi s ~dava .a car~a, po'1n do' mi cap'itava, no? Bastava di 25
per opra m qua e In lì'i., n do ""
"'esi dunmte l'istate quan·
., l
'
a Pot ero stata tre ..,.
f
d
trovassi I avoro, nsomm · .
il1 .
andavo a fogli le accen e,
cle i' Vecchioni .veniva qua m v eg~t~~r':; andavo n lavà, stirare, poi
.,
te.i' 'Nsomma du'
'•nsomma, ci andavo come a un servtzio.
.·
h
1' sabato e I IIlw. r.u.
'
li facevo le pulizie per ene
. . '
bene in casa e poi stiravo, 30
vorte alla settimana li facevo le pulizie per ò l battirura e un giorE , 1inl questo lavoro, pass a
'
.
1avavo, ... cos1• por
ui
b hbofova forte. Si riva i' g10rno a
no ero a casa, bubbolava , ma u al C . tinncil Certi bubboli!
~· mì u:o 'n là,
mnogià, c'era qua diecro un tempor. e., ~rt1 s
Certi biienH Co tutte ste fiamme! S1ccbe dopllo ungli~~•e
Mo.dotl!lll 35
·
·
•
tutte que e pn "' ···
e vedo a San Qwrìco.. cosca, c era .
è n foco normale qui bru·
bona che è impossibile 29 ! Questo qui non
foco ~li entravo.
cin ~uarche cosa! » ,C'ero le p!~sse de~: ~~~ ~ìc%é l sentiv~ fà: Sbtlm!
dentro, faceva pressrone, la pa.,lia gon •
Sicché qunnde stiantnvn
Fucea lo schìzzo, la pressa ?~,aria, e stI~~11vfi~me pe aria! «Ma che 40
che la paglia si sfaceva, ptglfaa fò?·. ~e .
eva delle pio.nte pari che
sia un bruciamento, q':1estoi'. » P~rcheetf~ ~tmpotea èsse. Che bruciasse
bene bene un ci riescivn di capi qu h Eusse un Eoco cosl, nemmeno.
de si schiantava focea In
una _p11glia1a, un lllÌ parea vero; e c e
Vedevo: Vum! Schizzava su la pressa,_ quan foco v1vo no? << Madon· 45
fiamma perché alloro si spandevo, bruciava a ,
L 'chi ~~"'i::c·1·'1'! »
'· . .
.
·
Ma questi son IO
..,.UDJ ru · ·
na, altro che ba.lem! -:--- ~ace~o ~o ; · nll stradella ,m metto a guardà.
ueste ~resse che si sciogliePigllo, .scendo, vo. fòr1. Rivo n .on :
In quei. mentre che guar~o, s~zz11vel mol, sicché: Sptmtl, facea lo
van?• con ]~ .6a~a ch111ra .1\~udalla botta che picchiava, saltando 50
schizzo. E cera un altra pagliai ' . . . quell'att:ra massa di presse, e
per aria, batteva 'n quella pressa, c10e in
n ..

!

ll

.,

vi:

,

" ruonnre • (con significato plù esteso

b11bb~l11rl! vnle nell .ureu proprmmente rtl • tuoni •
del 011bbol11re' in DO}; cosi bu~boli ~5._J ..3.3) v e ìb'/e!
M

:l9

Sic, • Incrocio' tra che e posnbrle? e tmpQss
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prese foco anche chella. Sicché ll bruc1onno tutt'e due le pagliaie. E io
tutta 'mpaurìta dissi: « Andere' n vedé, ma quando so' andata a vedé,
che li fo? Aiurnlli, un li posso far nulla, perché che li fo? ! E se poi
55 mi casca una pressa 'n capo e' fo la fine di quelle presse. È meglio dico - un ci vada ». Sicché dopo poco, dico: « Madonnina - dico - .
ma badate un pochino che è successo! » Sicché era due o tre giorni eh~
'nsomma, ci restava ·mprcsso codeste fiamme, codesu fochì, no? Si riva
alla domenica, c'era una famiglia c1 aveva du' bambini, e aveano fotto
60 una barchetta e andonno a i' lago della Marronaia. Sicché questi bambìnì persuasi di ... , ce n'era un altro un pochino più grandino, quello
più grnndico ce In fece, quell'attro più piccino si vede, o un reggeva
bene l'equilibrio, o che . ., 'nsomma, dovea succede. Si vede era un pochino
più da una parte. Gli dette barta 30 e affogo. Sicché urli, strepiti! Que65 sto bambino s·avvicinò a una casa più vicìnn, la pjù vicina che c'era,
e questo bambino, da quante pinogeva imp11urno che era, 'nsommn li
fece capl che i' su' fratello, porino, era affogato, 'nsommn.• era andato ...
Queste gente corsimo subito, ±ecìnn gente: pime andonno subito a vedé,
parte vanno 11 chìamà i gerutori. Sicché son cose ... E io dissi: « Guardate
70 un pochino, una disgrazia n'aspetta un'altra! - dissi - , Ma è proprio
vero. Questa qui, nitro che disgrazia, altro che fochi artlficinlli li I Ma
qui - dissi io - è proprio questa fomlglla disgraziata», perché m
pochi giorni gli prese foco la pagliaia, pore gente, se la pigliavano tanto
di quella Il. Dopo pochi giorni si rivo alla domenica e successe questa
75 disgrazia qui. Sicché anche allora... cose!. .. Roba dell'attro mondo! E
'nsomma, ci semo capitati in tante cose, 'nsommn, via.

5.4. V. Quando erav11te piccini vo1, se combinavate qualcosa, se
rompevate quaìc:osa, che pumz10ne vi davano? Vi plcchiavnno? Vi sgridavano?
D.M. Noi magari, quande da ragazzini s'andava anche a scuola, si
5 tornnva, ci dicevano: «Bado, vai ... ». Secondo; noiàtrre ragazzette ci
mandava a governà ' polli, come ho detto tante vorte, a 'iutagli uno pochino Jz ìn casa, cosi; ci fnceano spazza le scale, a facevano aiutii. un
pochino Il loro, sbuccia ie patate, roba così, 'nsomma. E poi, 'nvece a
vorte cì sarebbe garbato d'andà ... -. « E allorn domenica, invece di man10 datti fòn, tu sta' 'n casa 1>. Ecco. Poi: « Aveo detto di comprattt
l'arancio, aveo detto di compratti caramelle. Niente. Nulln ». Ecco, ci
fnceano cosl. Poi 1n sera m11gari, se c'era quarche cosa, a vorte giocavano
a tomboln, a vorte.. ., pìgliavano e c1 mnndnvnno a letto. Ecco, ci castigavano su questo sistema cosi..
15
V. Slcche un ern che avevano come metodo quello di darvele?
JO Per bai 111.
li Sic.
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D.M. Oddio! Eh, ce le davan sì! A vorte scapaccioni, scu1acaate,
una frustata, così. Ci castigavan sl, eccome!
V. Perché poteva essere che v1 picchiavano?
D.M. A vorte, un so, ci garbava, cioè io poco perché anche noi
poi c1 s1 aveva quelli più p1ccìoì, quelli più grandi dovean badlì quelli
più picctnt. E noiattre ragazzette meno, ma e' regazzì 33 un po' e' arnvavano. Loro, bastnva girò. un pochino l'occhio, andavano a flì 1' mon·
ticmo, andavano a fà le palline, o andavano n fà lo sclùoccapalle, o i'
fucilino, roba così, 'nsommn, o l'archetto J.1. Eh, quarcheduno raccat·
tavan si, loro raccattavano spesso. Eh! Passava pochi giorni!
V. Co' tu' figlioli come facevi?
DM. Magari l nostri figlioli è stntn un'nmn cosa. Ma è ora, dav·
vero, che bisognava avegliele dnte. Perché orn magari, hanno voluto i'
fucilino: li s'è comprato; hanno voluto l' bambolina: li s'è comprato;
hu.nno voluto la pistolina, li s'è comprata; hanno voluto quarsiasl. cosa,
più su su, su su su da grnndettini, rifondasi lS dalla biciretrn, poi la
vespina, poi fo macchina, e vìo. di seguito. Si por dì che hanno avuto
quello ch'hanno voluto. Cioè, n tempo nostro le cose eran tutte diverse.
Magari unche pe i' mangiare é stato solo anche questa 36 ; la disgrazia di
quell'altro, che ha chiesto e che c'è stato, ecco. Non è che magari: « Lo
voglio! Lo voglio! », un li s'è fotto e allora c'è stata ponezione n, Quì,
chi ha voluto, gl.i s'è fotto, 'nsomma in condusione. Poi sì, i capriccetri
l'haono fattJ, sì. Eccome! A vane volenno andà di qui, voleano andà di
lìt; oppure c'è parso lontano, oppure c'è parso stngionaccia, secondo di
che tempi s'èramo; tutte le vorte un sì potenn contenta, e allora un
pochin di bi.zzette l'hanno fotte. Mn 'nsomma, magari, ;• nostro, dic!a·
mo, che un gran che, che hn voluto, tuttl i contentini l'ha avuti 33 .

5.5. V. Te e i tuoi cuginetti sapevate nulla di come nascevano 1
bambini?
D.M. No. A noi non ce lo dicevano.
V. Che v1 dicevano?
D.M. Dice: « Guarda, - dice - cerca d'èsse bono, perché tra
poco riva la cicogna, - dice - deve portà i' frarellloo oppure 1n so·
rellinn >>. <t E poi - dice - di do' viene? » «Bah! Ce lo porta la

.u Sic, del
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tutto

inconsueto,

Per archetto, dr. DO, s.v., 8. 011v1runcnte • a giocare con ".
Per " rifacendosi •
36 Non risulta chiaro cosa Dino. possa voler dire; « qut!ll':iitro » (5.4J5) parrebbe il lislio.
l7 Sic, per " punizione •: il senso complesm•o conunuu n non esser chiaro.
Ji Sara:
~ un gran che [non gli è mancnto ), ( [ciò]) che ba voluto
[l'ha avuto] [. ..] »; co111e11fi1ll vale "le cose per contentarlo", ìn questo comesro;
:Utrimenu come1111110 ha esattamente il stgnifìcato dato da DO s.v .
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balia , visto, la balia viene con quella valigina, i' bambino è lì dentro
- dice - e poi lo lascia alla mamma. La mtllilma lì dà poccia, su su su
10 - dice - e poi vène come voialtri. Anche voiattri eri in quella valigetta ». Poi a noi un ci roccontavan mica le cose come ora. Era cosi.
I\l'oi si credeva.
r
V. E di come invece la mrunma aspettava un bambino?
D.M. Come?
15
V. Quando gli vedevano, nlla mamma, crescere la pancia, che gli
domandavano?
DM. Eh! Un ci guurdavano mica, una volta. A vorte dicevano:
«Che ci hai mamma qui, che hai? » «Eh! Mi sento male, mi gonfia la
pancia. Por sgonfia». È cosl. Poì intanto . rivnto la cicogna: «O chi è
20 la cicogna? >>, «Eh! La levatrice. Vedi, quande vèoe .• in questa vnligìna
porta i' bambino. Porta i' bambino e quello - dice - è i' tu' fratel·
lino, perché anche voialtri vu eri in quella valigetta». E ci sì credeva
e come! Come a i' Ceppo che veniva, tutto, si credeva tutto allora.
5.6. V. C'erano maestre solo, a scuola, o anche maestri?
D.M. Quande s'èrumo noi, c'era sortanto una maestra. C'era Andreìna Moggi, che lei faceva: prima, seconda e terza.
V. Come vi trattava, cioè com'era? Se senti dire di tempo fa ti
dicono che a scuola davano ]e bacchettate, che ti picchiavano, che u
punivano, che mettevano paura spesso.
_D lvL Allora la maestra diceva: « Se tu fa' bene, tu vèoi n'i' prt·
mo banco 'n cima, e quande e' bambini fanno • cattivi, tu vai alla lavagna e tu le segni, quelli cattivi. E sennò - dice se tu sci bravo
10 no, se tu sei cattiva allora, se le cose di scuola tu stai attenta tu le
bene, ti dò un regalino ». Un so, ci portava i' sacchettino ddle caramelle, o i' sacchettino delle mente, 'nsomma_, roba cosl. Se poi una,
sb~glia oggi, sbaglia domani, te lo spiega, un li si dà retta, oppure, tu
ha' fatto tu_tro un. pasticcio, ci facevano la croce nella pagma, ce l'ap15 puntavano, 1' quaderno, dietro le spalle, e ci mettevano vòrto 'ndietro
là alla lavagna. E allora e' ragazzi, poi s'usciva da scuola, ci si vergognava perché poi ci canzonavano: « Ciuco, Ciuco, ciuco, ciuco! 1> E' ragazzi: « I-a!, i-a!, i-a!, i-al, l'orecchi lunghi! », e via di seguito. 'Nsomrna allora ci faceano i' verso d'i' ciuco, ci foceano tutto cosl, e ' ragazzi
20 s1 vergognavano, Cl stevano attenti. E poi la maestra, 'nsomma, ci faceva
come un _bambino nella lavagna, no, ci faceva l'orecchi come a èsse
~mco;. i' bambino poi si vergognava di fronte nll'attri compagni, e al·
!ora a sten attento perché poi veniva scherzato durante la strada 40 e
via di seguito.
'
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5.7. V. Avevo capito, inizinlmente da un prìmo nastro, che durante k guerra la casa franatn era la tua e non quella dei Costnntlni,
e quindi mi ero segnata di domandarti se tuo padre, quando ti sei sposata, era anche luì venuto ad abitare ìn cµsa Costantini.
. D.M. No, era quella di Costantini. Eran loro venuti in casa mia.
V. Ernn loro venuti in casa Mugnaìnì, fino a quando non hanno
rifatto la casn.
D.M. Sl, no, cioè loro n'i' tempo d'i' passaggio ddla guerra. Perché siccome la mi' casa .. ., avevo detto che c'era un corridoio lungo no?
V. No, non me l'hai detto.
D.M. Come no?
V. Non mi pare.
D.M. Che c'è un corridoio lungo, che c"c!ra una filata di finestre e
una stanzina rimaneva dietro l'uscio dell'andito. E allora Il, non corri·
spandeva la finestra che usciva dalla parte della strada perché ìn una
stanza ce n'era due, no? E allora una non s1 faceva apparl. Ecco. Si
faceva appari che c'era du' stanze mentre che quella n era una sola.
Allora noi s'era tappata tutta, ci s'era messo tutte quelle donne là di
dietro, poi ci s'era messo, - s1 chiamava la vetrina prima, un mobile,
no? - s'era messo di dietro e dì dietro s'era messo una coperta che un
s'apparisse l'aria 41 , Dato l'andito ero buio 42 e sicché un sì potea vedé,
questa porta era rimpiattata e ci s'era messo tutte le donne perché e'
marrocchini voleano le donne. E c'era tante famiglie, 11 c'era le donne
di Nidiaci 43 , c'era le donne d'i' Capannina, c'era le donne d'i' Bardi.
Sicché s'èramo parecchie donne, s'èramo una quindicina di donne tutte
chiuse in questa stanza. E c'era tutti quest'òmini di guardia, su questi
poggetti. S'èramo tutti circondati. Quande apparivano di qui, quande
apparivano di là. Io però di Il da casa mc n'ero bell'e andata vin,
quand'appari queste donne, perché ero andata dalla parte della strada
che va a Volterra, perché là c'era la parte dell'americani, chi ci stavn
un po' più attenti a queste cose, un erano, 'nsomma, che davano noia .u.
N01 s'èrnmo andati da una fomìglia, e s'andava sempre con quell'òmìnì,
n'i' campo a segare, però s'avca paura perché più in là più 'n qua si
uovàa qualche morto, e 'nsomma s'èramo un po' 'mpnurìtc ecco, perché passato di pochi giorni i' fronte in quel modo, noi e' s'avea paura.
Ma però a casa s'avea più paura perché apparìva questi marrocchini e
s'avea sempre paura ci chlappassino all'improvviso e allora non ci si
stava. Però loro eran più 'n linea e dov'erano stì marocchini. s'erano allontanati un po' di sulla linea a qud modo, erano venuti a casa nostra

~I

~ Sono smonimi gui (ma clr. 5.8.8) balia I! levatrice! cfr. 5.5.20.
Non del tUtto rnconsueto vewre+pt.ps. con verbi 1ntransttiv1,

Come dire che non pnssasse in iucc .
<f Dn10 »i dopo «buio » cambinmcnto di irase.
43 Uso semi.coito di cognome scnw o.tticolo; cfr. ancoro n 5.7.24, « d'i' Bardi"·
+I Si lntcndn, alle donne.
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perche erano un po' più ·ndietreggiari. Però nnc:he U ci fu a ' di ·
•
.. • d'
di
.
e
sagi
Pereh.e un.po eh. mo
pru n ietro
casa min ci aveano ammazzato i' bab·
~o a~a ml' cognata,. questi marroccbinì, perché voleano la mi' cognata e
' s~ bab~o non gliela vorse dà, e allora li sparonno co i' mosc:hetro,
e,. gh pa:so a parte a porte, sicché cascò, por!no, secco. La mi' cognat~
45 s.1mp~~r1. tanto. E poi, avenn chiappato diverse donne, laggiù di sotto
~.era i rifugio, sopra San Donato; e mvece D. in dov'hanoo ammazzato
1 babbo della mj' cognata erano una cantina 4i, su un poggetto che c'era
un gran masso grosso grosso che faceva una roccia, e sorto c'era stato
f~~to un foro e. c:i avean fotto una camma. Loro erano rifugiati costa•'50 giu, ques~ famiglie. Per~ questi marroc:chini, gira gira, li trovonno,
sbuconno , e allora costi successe sta catastrofe. Poi successo questn
catastrofe, loro andonno vrn, andonno a chiede rinforzo·1 m qui' mentre
che loro sparìnno, loro rìpnrtmno, queste gente che ern costi ln codesta
camma, e' v~ns~?o n .:asa mm. A casa mm, l'òmini stavano fòri perché
55 ormai eran d1 grn su ', front~, perché msommn, la linea era di già pas·
sata e questi marrocchlm md1etregg1avano, andavano 'n cerca di queste
donne, e facevano questi disastri, 'nsomma. Quande trovava.no le don·
ne.• lo P?tea~ chiappù, se un gliele dava l'ammazzavano 41 . Bah! E' c:t fu
morti, diversi!
..JO

ll

ce

5.8. V ..
n'era punti di fidanzati, o comunque un omo e una
do.nnn eh.e vivevano insieme come sposati ma senza essere sposati 1n
chiesa o 10 comune? Da quello che m1 hai già detto, credo d1 no.
D.M. No. A tempi nosm no. Un ce n'ho conosciuti. Sortanto
5 una cu~inn d'i' mi' marìto. Era a Firenze in tempo di guerra. Sic.
come 1et ,da ragazza faceva all'umore .ia, rimase incinrn e lui. un la vorse, q~est omo un 1n vorse sposÌi, Allora lei, allora si dice andavano
Il balia, pe guadagna quarcosa, lascia 1n mamma, cioè lascia fa bam·
bina , alla su' mamma, questa cugmn, e va n Firenze a dn i' latte a
10 una bambina d'una signora, e la tenevano 'n casa costì a balia. Era
r~g~~za lei. Ln b~mbìna l'uvea fasciata alla su' mnmma, andando n
da .1 latte a quest nttra bambi11a di questo signore, guadagnava beruno.
e s'era messa là. Ora 1u1 ch'era un omo bello, un bell'omo, questa qu;
ern. una ragazza che ce n'era poche davvero, una bella donna, una hella
15 figliola, gmvane. Nell'èsse lì a 'latti\ 49 questa bambina i' babbo della
barobian s'innamora più della mamma della bn.mbina, della su' moglie

5

Sic; più che a un MPSint. sarà d:i pensare nUa soppressione (di nmbiro
foneu~ ed oco:monale) di ,'11 "in". tra "<!rn110 » e "unn ».
sf?t1t:1!re q1.11 st11, ev1den tememc 1 per " st:innre ".
7
•
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cioè .!ll, e oggi, domani, domam, domnllattro e· si vede che ... 'nsomma, 1a messe incinta, pe fà un discorso solo. E allora, quande fece i'
secondo bambino, con sé non ce la poteva tené. Allora li comprò la casa.
I.e comprò la casa e la mirò là a Firenze, colla bambina che aveva e i'
bambino che dovea fà. E fece i' bambino. La primn sì chiamava Fernanda, era di qui' giovnnotto che ci taceva fà ... , 'nsomma, che c1 focea
all'amore, e un 1u vorse. Poi andando in questa famiglia, s'innamora di
quest'omo e ... Quest'omo aveva tann quattriru e gli c'entrava di
mantené la figlioln che aveva propto fra iu1 e ìri moglie, e questo fi.
gliolo che avea fotto fà a questa ragnzza. Siccome lei uvevn questa
bambina di quello che dovcn sposi.i, e questo bambìno di quest'omo
che l'nvea presa pe allevi! la bambina, sicché li comprò la casa e la
teneva costì a Firenze. A passaggio i' fronte 51 , e' s'innamora d'un
americano. Sicché i' figliolo aveva vent'anni, diciannove, vent'anni, la
figliola aveva ventitré, ventiquatt:r'anru. Sicché quest'omo s'innamora
tanto di questa donna e poi, passaggio i' fronte, 'nsomm:i, la guerra finisce e lui vn in America, rornn a casa sua. Senza questa donna,
im, li garbava troppo. Allora li scrive che veniva n piglialla perché la volen sposà, pe portalln laggiù. Le1 glielo acconsentl. Vense con
l'nppnrecchio, a p1glialla. Sì sposonno quassù e poi rìpnrtuno e vanno
'n America. Orn lei, dopo tanto ch'era costaggiù, da principìo credea
fosse un c:onto, nell'èsse laggiù era un attro. Troppo era contenta di
sposassi: « Tanto i figlioli son grandi, un hanno più bisogno di me.
Tanto .ì figlioli son grandi un hanno più bisogno di me». Un certo mo.
mento, lei un potea srà più. Sarebbe tornata quassù in Italia, n Firenze,
e dn su' figlioli. Poi quest'omo ormai era come marito, erano ormai
venticinque anni, cosi, si tr:ma ... sarebbe ritornata 'ndietro. Allora
questa donna ...
V. Come, « eru quasi come mnrìto »?
D.M. Da quest'omo che gli rnllevava la bambina lei, e' c'era innnmoratn, li avea fatto fà quest'attro bambino, 'nsomma, era da venti·
clnque anni che la manteneva, l'avea vista andii 'n Àmerica che un si
vedenn più, lei credeva di stà, mn fra la perdita di lm, In perdita de'
figlioli, con. quell'attro marito che veramente sposò, s1 senti.va ... un ci
potea stil. più. E nllora fece tanto pe vedé se poten tornii in Italia, ma
lui un gliel'acconsenti l' divorzio, un gliel'acconsentL Allora Ie1 un gior·
no, questa figliola s'addormenta e 'nsomma un eran più boni di sve·
glinlla, e dormì cinque giorni e cinque notti. Sicché 1' professore, questo
primario li disse che: « Qui se reagisce bene, sennò va a finì che si
spenge ». Allora fanno un telegr11mma laggiù n questa donna. Lei vn

SO Dina vuol dìre che l'uomo re.sta inndtnororo di Jet più che clelln moglie.
51 « A ,. è da considerare semplice prepos1zìooe; abbiamo rn « i' fronte "
il dileguo di d.
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nll'areoporto: parre, quesra l\IIilin, In mamma cli questi du' figlioli che
s'era sposata con questo medico che stava laggiù a Chlcago, parte e
vène a sbnrcà.
V. Ma non ho capito bene chi è stata cinque giorni interi a dormire.
D.M. La figlloln che avea insciato a Firenze. Cl nvea lasciato i' ti<>liolo e 1n figliola, e ìei s'era sposata con questo americano. Ora i' ma;ito non ce In voleva fà rìtornìi quassù in Italia, perché diceva: « Quimde torna lussù, giù un ci r:itorna >>. Allora dato di questa {jgllola che s'addormentò, e un si svegliava, 1' primario disse: « Ma questa figliola, se
non reagisce, va a fini che si spenge. Bllh! Se ci ha familiari, avvertite
le cose che sono tragiche .s:a ». Allora fanno un telegramma a questa donna; i' su' marito un la volea mandà. Le1 va all'areoporto e parte. E
vène a sbnrcn all'areoporto cli Pisa. Di ll, quest'omo va a pìglinlla e la
porta a Firenze. Ora lei essendo lonrnna, era diversi anni che era laggiù,
mi pare due o tre anni, o quattro, una cosa del genere, ma anche meno,
sarù stato un tte anni, due o tre anni. Sicché vease qunssù, e lei ..., un
volea rltornà più. Nell'èsse quassù? Rivede ' su' {jglioli, troppo si dice,
ma, oh, da due tre !Ulnt senza vedé ' figlioli e un sapé quande tornava
laggiù, un c'è da dl, oh, mic:t è come cli qui a nndìi a Firenze! Allora
quest'omo nel r1vedella, e lei nel rivedé lui e poi rivedé 1 figlioli, un
c'era Cristi di falla ritornà laggiù. Quest'omo, un po' aspettò, poi piglia
l'apparecchio, montò su, vène a Pisa, va a Firenze e andò e la riportò
via. Skché n'i' portnlla via, e' su' figlioli po1 sì sposano. I' figliolo va
'n Argentina. Durante l' viaggio, va colla moglie, 'n Argentina, e un
amico, durante i' viaggio, 'nsomma, questa donna ci andò 'nnammorata
di questo amico. E durante l' viaggio, liciconno. Rivanno a sbarcà e
sbnrconno una 'n posto e uno 'n attro, sicché. Allora quimde rìvò a
sbarcà dice: «lo - dice - , vo n'i' tnr posto i>, ha tuctì i documenti
nella borsa lei, aveva spedito e' bauli della roba, lei; lui poro mgazzo, si
por d.l, li voleva bene, l'aveva sposata perché li voleva bene, un pensava
che le1 lo tradisse. Questo amico ern un amico così come sì farebbe
tutti a 'vé un amico; e o.oche lUl partl per l'Argentma. « Si parte rutti
'nsieme, sì prepara tutta ln robt1, sì parte tutt'e tre 'nsieme <>, come si
farebbe. Durante l' viagg10 lui s'accorse che questa ragazzetta s'accostava più all'amico che a i' mariro. Sicché ci fu un po' di pettinicchio.
Rivanno a sbarca, i documemi, l'avea tutti nella borsa lei, la roba spedita all'indirizzo che avea tutto lei, questo ragazzo rivò n scende, loro
passano da un posto, 'nsomma si spersano, e lui poro ragazzo s'ebbe n
presentii alla polizia perché un sapea 'n do' andù e un sapea come fà.
E lei prese, con questo amico, andò n'i' posto 'n do' avea mandato tutta sta roba. Sicché c1 fu un .macello.
Ora, questa sorella ch'era rimasta a Firenze, faceva all'amore, era
S2
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tanto faceva all'amore. Sicché vista che tutta la tragica 53 di questo fratello, perché lei sì fece presentii, sìccome laggiù c)era tante ditte italiane, 100
si fece presentìi a una dltta italiana, fra le quali c'era una toscana, e
lui, siccome era propio d'i' capoluogo della Toscana, fu ?ccorto si,, questo ragazzo, 'nsomma lo presano a benevolenza raccontando tutto i fatto che gli era successo; un ragazzo dimorto struito, climorto bravo,
bono 'nsomma li dèttano un posto di ìnvoro e costl, quand'era sei mesì 105
che ~'era fece richiesta nlla su' sorella e i' {jdanzato. Gliel'accordò
d'nndà lnggiù da questo fratello. E si fece cercà un appartamento pe
tornà tutti 'nsieme. E crune feclano 55 . Lui si sposa, parte con questa
sorella, vanno da questo fratello, Ivan, che la moglie gli era andata via
con quell'attro, e mettano su una casa. 'Nsomma. Così. Questa Fer- 100
nanda, sorella di questo ragazzo, con questo su' mari.te, ebbano una
bambina. Ebbnno una bambina e Jn portonno a una maternità itnliana,
c>era laggiù. Fecrano questa bambina, In rallevonno. Poi lui si stancò
di stà laggiù, i' marito di questa su' sorella, perché aveva la famiglia
a Firenze. Lì per ll sentiva la nostnlgia d'andà colla moglie e i' fratello 115
della moglie, ma nell'èsse laggiù poi sentla la nostalgia di Firenze. Ci
avea !asciato la mamma, du' sorelle, un fratello; poi, i' babbo gli era
morra, la su' mamma, sapé che qua era senza i' su' marito .. E questo
figlioio: « Bllh! M'è morto i' babbo. Ln mi' mamma ora ]à sola. Questi
ragazzi s1 sistemano. Lei che farà? Con chi starà? Che avrà fatto? Che 120
avrà detto? » 'Nsomma gli vense a noia, si stancò di stà laggiù 'n Argentina, prese, scappò, veose m Italia. E ritornò a Firenze. Poi di ll,
come è andata non ho saputo più niente. Lei si trovava in ArgentiJ:ia,
la mamma co questo medico si prese un po' a tu per tu perché volea
tornii da' figlioli e lui non gliel'aveva accordata; fra loro due, figlioli un 125
ce n'era nati punti: « Ormai - dice lei - mn io fra stà qua da sola,
io co lui, e avé i mi' figlioli ìn un posto e io èsse in un attro. Un è
gmsta. I' figliolo l'è successo la moglie l'è andata coll'amante. Lo fi.
<>lioln, i' marito gli è andato via perché e voluto ritorna a Firenze.
Semo tutti spanti». Allora fece tanto e po' tanto, e' ritornò co' figlioli 130
'n Argentina. E allora, questo medico rimase in America, non gli vorse
accordii l' divorzio, e le1 prese e cl andò lo stesso. E scappò in Argentìna con questi du' figlioli. I' figliolo, che ln moglie e' gli era scappata
coll'amante; '"questa Fernanda che sarebbe srnta la figliola, era andata
co i' marito che ebbe questa bambina, e lui vorse ritornìi in Italia. 1.35
Sicché si. trovonno tutti soli: la mamma che era scappata di co i' marito 56 , questo americano; i' .figliolo, che 1n moglie gli scappò coll'aman53 tragica stn qui per
s+ P~ lii accoùo, nel
55 ModÒ consueto p~r
!O « dì co i' mamo »
inconsueto.

parte tragica, aoè " imengìrunento tragko "
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te; quesra figliola che avea mnrito e questa bambina, gli verse fil ritomil
ìn Itnlia. Sicché è stato uoa storia dcll'attro mondo.
Magari, questa qui si la so, perché era .. ., 'n casa nostra ci venia
anche tre quattro vorre l'anno: ci stava a settimane. Anche questo amencano ci venne colla moglie, 'nsomma, questa Milio, Ja mamillll di quesn ragazzi. Ma p01 ... Questo fotto qui sl, Poi nttri di tempo fa, sì capisce, ora un fanno più caso. Ma in tempi indietro,· i tempi mìa che ero
rngazzotta, cioè, i' tempo che sposa' io, attro che ragazzotta perché aveo
venticmque, ventisei anru. E questo successi n'i' quarantasei, sicché, che
me lo ricordo bene, aveo ventisei anni, eh! Questo fatto qui successe 53
propio n'i' tempo che mi spos11' io, cioè, perché io mi sposlli di febbraio, e lei si sposò a maggto. Sicché, questi ragazzi, una si sposò dopo
du' rumi armeno, e i' riigazzo si sposò dopo, cìoè, avanti la sorella,
avanti la sorella st sposò. Perché lui andò in Argentina, si sposò con
questa figliola e nndò ìn Argentina, E poi fece richiesta alla sorella. La
sorella po1 si sposò e andò laggiù dn i' fratello e poi questo marito gli
vense un tempo che un ci volea stil più. Sicché questa è stata una catena,
neanche avelli fatti ... Questo fatto qui è stato un fatto grosso ne'
tempi nostr1, perché que' casi li, s1 tratta n'i' quarantasei, envln a
èsse trentadue aruù l:n.
Capitava, presemp10, le mamme avea du' figlioli .111, tre figlioli, li
more l' marito. Questo ecco, questo è stato i' Bastianoni. More i' marito e la mamma, cioè la moglie di questo che more, avevn du' fìglioli.
Poi, lei si rinmunora co un mtro \redovo che aveva una figliola. Poi,
s'accoppiano, sìcché n'nvenn tre. Lei avea du' mnschi e quest'omo avea
una figliola. Poì, messi insieme, ebban due o tre liglioli più. Sicché, sa',
ne aveano un branco. Si capisce che la mamma mvìa a dl: «Eh, ma ii'
tua te gli vòi più bene>~. Quell'attra, in figliola d'i' marito si clirrebbe,
d'i' vedovo, diceva: «Eh, a' sua gli vole piU bene, perché l'ha fatti
lei! A me m'è morto la mi' mamma! ... ». Invece I tiglioli dicevano:
«Eh, lui vole più bene alla su' figlioln! Noi perché seme della mi' mamrnn ... ». Sicché era sempre un mescollo d'i' genere cosl. Ecco. Questo
qui, n'è successi de' casi. Io magari questo quì lo conosco bene, ma
'nsomma, tanti attri casi si son dati. E allora, succedeva cosi. Fra figlioli mescolati, quelli che aveano tnsieme magari poteano èsse quasi a
i' pari, però ci nasceva le diferenze, ci nasceva le sempatie e i' pettinicchio. Questo si, perchè erano quì vicino a noi, questi li conoscevo bene.
Poi tanti attri che 10,. 'nsomma, li conoscevano gente di casa mia, presemplo, ma 10 non è che ... Ce n'è successi tnnti de' casi, questo sì.

01 "

gli » è da considerare dam>o etico.
L'nltc:rnanzn successe · mccessi (5.B.146) per la 3' sg. ~ unn chforn mnnifc·
stazione delln vnr1nbilirà interna al testo; ctr. 4, notn 195,
39 Scambio dl soggetto: le mamme ripreso come tma 111a111111a.
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V. Questo però succedeva fra vedovi. Ma se due si separavano e
busta, non succedevo che, o Jw o lei o tutt'e due, rimettessero su famiglia con un nltro o un'altra?
D.lvI. No, no, no, no. Succedeva, ma non s1 risposavano, si rinccompagnavano.
.
V. Ecco, ma si riaccompagnavano? -Succedeva, allora?
D.M. Sì, si,. sl. Ma eran cose .. allora ... No, oggi un fo più ef.
fotto nulla. Invece in que' casi 11, succedevano rari, perché succedendo
quarcbe cnso del genere era uno scandalo, era una storia che erano
avvisti Ili dalle due famiglie, o anche le quattro famiglie, secondo che
famiglie di do' 61 esciva la moglie, o dove escivn l'attra moglie, diciamo.
E ... 'nsommn, c'era sempre le pratiche di meuo, ecco. Questi elisi qui
potean succede più o meno; però i' fatto era che un si poteano sposa.
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5.9. V. Quando nelle ore di riposo, a veglia, potevate stare insieme, o sennò quando eravate tutti a tavoln, più o meno, dì che sì
poteva discutere?
D.M. Insieme a tavola, diciamo, in famiglia; o tra moglie e marito?
V. Tutt'e due.
5
D.M. Cioè qua.nde s'èramo a mangiare in tutta la famiglia, discutevano magari de' Inveri d'i' campo, come meglio fil questo qui 62 , come
è meglio fà quest'nttro, secondo delln semina, o secondo delln raccolta
dell'uva, o rnccolta delle ulive, o raccolta d'i' grano, secondo quello
che s'èrnmo. Poi dice: <t Bah, c'è da rnmà ». Come fù, qunnte dì questo. IO
«Sarà meglio dagli quattro, cinque per cento, secondo... ». Cosl, tuttl
quesù lavori qui. Oppure: « C'è da vende i' vino. C'è da vende l'olio.
Quante 1o pngano? Che sarn meglio fà? Siirii meglio nspettà? Sarà meglio vendilo? » 'Nsomma tutte le cose cosi. 'Nsomma veniva discusso
tutte ste cose perché quande poi andavn l' capoccio e vendeva la roba, 1.5
dovea èsse una cosa ragionata 'n tutti e tuttì doveano èsse d'accordo.
Un era che, mngarl: « Fo quello come mi pare e fatto» 63 . Lo faceva,
ma quello andava preparato, se quell'attri eran contenti focea cosl,
s'eran contenti di fà cosi'!. Ecco, venìa discusso, queste cose qui.
V.
cnpoccio in casa Costnntinì chi era?! I' figliolo maggiore, 20
oppure?
D.M. Er~- Gino, i' secondo, sl. Perché, era... Siccome quello maggiore un c'era portato, un gli importnva perché non ci avea passione,

1:

'.'° Qm v~le. • presi di mira ", • r:uardati •; e e'/! un'eco di ma!v1ttt.
•I Il passo hn un andumcnro non annlitiro; st può pensare ad unn brachilogia.
li! L'andamento è complesso; « meglio" è qm disloc:ito; i due « secondo i1 dì
5.9.8 paiono rumapare il «secondo» dì 5.9.9; il « ouello" di 5.9.9 pare indicnre
• fa stagione ", • il periodo •. con successtvo nnncolmo ( « queUo che s'èrnmo »,
5.9.9-10).
lù Si intenda " e fotto è "
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no. Invece i' mi' marito, lui ci avea passione; 1' .su' bnbbo ern un omo
alla bom1cciona, un omo un voleu sopraccapi 64 , un omo che un voleu
magari mettesi sottoposto a quello, sottoposto u quell'attro, da i' fattore, o da i' padrone, oppure: «Io, a me di questa cosa un m'importa».
Cominciò a facci andà Gino da rngnz.zetto, poi su su, su su, rivò u un
ceno momento focea ogni cosa lui, ecco. Però cc i' consenso de i' babbo,
de' fratelli: <{È meglio fii cosl. È meglio fà cosà ». E qunnde focea un
interesse ern già preparato, s'era bene o male facendo così facendo cosà.
Poì magari ern che ..., un guardiamo ora che ha sessantasei anni, allora
era lui, sapen fà davvero veramente. Perché nelle condizioni che seme
stati. ci volea attro che la su' passione pe avecc1 l'Ìmesso "n sesto. Oh!
S'è:rarno a zero! S'nvea In roba addosso e busta! E in pochi anni, in sette
ott'anm, e' s'èramo rimessi i primi, i. meglio che s'èrnmo nella fattoria.
No, no, pe questo qut .. ., capo matto. come è sempre stato, ma pe questa cosa qui un ce n'era davvero. Anche pe o.ndà a discute nelle fnt·
torie ci volea amo che lui, eh! E lui e' l'ha battuti i cazzotù sulla
tavola! Porca ma! ... Ha fotto certe batterie 115 pe ride! ... Quande anche 10 tempo di guerra, dopo guerra, comincionno a chiede l'uno, i' due,
1' tre per cento, andea nelle fattorie a fii le lotte che ci mandavano ln
celere sull'afa. Mlldonna! Quande si fncea li scioperi venia tutte le celere
a bastonò. l'operai che scioperavano. S'è fatto certe lotte di nulla! Eppure, colln paglinia a mezzo, la massa a mezzo, la massa delle sacca 11
nell'aio., senza toccà nulla: «O tu ci dal quello che ci s'aspetta'"-, o sennò un si finisce di batte! ». I' padrone un giorno aspettava, du' gìorni
aspettava, i' terzo giorno ci mandàa la celere e ll ci s'èramo tutte a .fù
li scioperi, tutta l'azienda, l'azienda di Ciucinno, l'azienda di Ranza,
l'ruuenda di San Donato, l'azìenda di Montauto, l'aziendn di Mugnano,
l'azienda d'i' Monte, l'azienda di qui, e 11 si focea un comune 'ntero. E
allora .i' padrone, vedendo fà in codesta maniera, mandàa la celere, e
rìncorrea 'le gente a forza di, di botte. S'è fotto le lotte di nulla!
V. Questo ìn che tempo era?
D.M. N'i' tempo quarantasette, quarantotto. Io co i' mi' Renato,
i' poro Renzo piccino me lo ricordo successe un casino a caso! Quande
successe di Togliatti!? Pell'appunro ci s'avea noi la macchina sull'aia,
l'attentato di Togliatti. Sicché l' giorno s'andò n m:mgiii a tavola, s'era
fatto queste tavole lunghe, si portava le zuppiere dellu minestrn, si cominciava a mangiù. Chi l'aveva cavarn, chì un l'aveva cavata, si commciava a mangia. Tanto 67 arriva Divanruo, i' 1vim:zi; allora era lui ~· capo
d'i' partito a San Gimìgnano. Riva lassù e piangeva: <~Ragazzi è suc·

cesso! ... », e' venne lassù colla bicicletta, oh, di state tn quella maniera, ·èr!llllo di luglio, un me lo ricordo; un giorno di luglio me lo ricordo, ma che giorno un me lo ricordo. Sicché rivò lassù su i' mezzo
d'i' giorno in quella maniera, fra i' cardo, e la paura, vedé tutto 1' paese
in subbuglio in quella maniera, sicché partano queste gente, cioè arriva
lui, chi avea cavato ln minestra, chi entrava a tavoln, chi .. ., 'nsonunn,
si cominciava n mangin! Questo ragazzo: «Hanno attentato Togliatti,
srn male male! Hnnno tirato a Togliatti! ». Via tutti! Chi pigliava i' foreone, chi nvea la farce, chi avea i' forchicchio, chi avea unn cosa, chi
un'attra. Di quelle puure anche allora! Tutto i' mnngiare ll ne' piatti
mezzo cavato, mezzo da cavà; 1n massa a mezzo, i' monte delle sacca n'i'
mezzo all'a1a. E Il si stette· otto giorni. Tutte le strade broccate, un passava nissuno. Via tutti su in paese le gente in questa maniera; un facell.!l
passà più nissuno. Di que' lavori! Di que' lavori! Anche allora s'ebbe
una paura di nulla! E' padroni c1 forzavano di dové batte perché la paglia.in ern a mezzo, perché la massa era n mezzo, perché le sacca erano
nell'aia, e ci forzà.ano pe batte, 'nvece tutti fermì fintanto che le cose
un pochino migliorarono. Si passò de' momenti a caso anche allora! E'
se n'è viste delle belle davvero!
Me ne ricordo a Mugnano, quande mandonno lo sfratto n Bugno 68 .
Eh, sicché anche nllora! ...
V. Perché glielo mandarono?
D.M. Perché ... gli mandonno 1o sfratto perché loro non voleano
batte, non voleano fil la sementa, non voleano ... , perché non ci dava
una percentuale che s'aspettava. La legge era quella che era, i' padrone
non acconsentiva, non ci volea dà niente. A i' padrone diceva: « A me,
se tu mi dal quello che danno tutti, non voglio mica attro che io, lo
danno tutti. Perché te n me un tu me lo dai? Se a me tu me lo dai,
noi si lavora. E se un tu me lo dai, noi un si lavora». Sicché, follo
oggi, fallo domani, fnllo domall'attro, prese e gli mandò lo sfratto. Li
mandò lo sfratto. Quando rivò lo sfratto e lo buttàano fòri, si riunirono
tutti, tutti i gruppi, di tutte Je cure e ci andò i' sindacato, cì andonno
tuttt, ci andonno ... E un ci fu nulla da fà. Sicché li rincorsano colla
celere, chi di qui, chi di là. Mi riòrdo i' mi' cognato li feciano sartà
un ciglio, sarà stato tre metri: giù antrappoloto flJ frn le vitnrbe, si rizzò,
avea una gamba, stette un pochino, co una gamba rutta disocolata -ro!
C'era chi chiappììa la moschettata; sparii unne sparnvano, ma in tanti
posti sparonno e nmmnzzonno, eh! Qui da noì no, ma in tantl posti
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hanno amm112Z11to. E di qunnde ci fu a Modena, ci fu c:mque morti!?
Oh! Eppure so' cose vere, un so' mica discorsi che li racconto io, eh!
I' fotto cli Modena, come a Modena come m tanù attri posti! Eppure
ci stava 11 i mont eccome! Eh! ... Se n'è passate tante! ...
5.10. V. Gino con te non vuole uscire da ora, o anche dn prima?

E poi, è lui di carattere, oppure anche gli altri facevano cosl?
D.M. No, no l'attri fratelli no. Perché lui è un attro elemento.
l\tlagari i mi' cognnt.t l'hanno voluto plù bene alle su' mogli, perché loro,

5 un s1 dice sempre, ma per la meno ogni tanto, dice, toh: « Si va, 'n
so, da una sorelln. Gnamo si va, si va tutti 'nsieme >). Oppure a vorte,
la sera, c'è i' mi' cognato maggiore specialmenre, anche fo moglie la
portava spesso a i' cinematografo, presempio, colla bambina. Partivano
ln domenica sera tutù e tre 'nsieme, andavano, 'nsomma, stavnno 'nsieme.
10 Poì anche l'attro mi' cognato si, dice: « S'ha ' 'ndà da Leda? », doè da
i' fratello di lui, la su' cognata, 'nsomma. Allora andava i' mi' cognato
colla su' moglie, dice: « Si va da Terzilio, gnnmo ». Andavano tutt'e
due, andavano 'ns1eme. I' mi' marito un è mai stato, n me un mi ci ha
portato, n dì 1n verità. Poco, qunrche vortn, propio se c'è stato come un
15 malato che semo andati a vedé, o poi c'è stato 'n so, unà disgrazia, un
trasporto, oppure ... m'è toccnto anelli all'ospedale.
V. Pelle disgrazie sì move.
D.M. Sl. Poi lui pe portammì in girO mai. No, no. Né da oro, né
da giovani 13 . Ah, sì, sl. LUI è sempre staro, lui l'è garbato sempre aodn
20 pe conto suo, l'è garbato ll.lldà a giro, and/i a "giocò. le palle, l'è garbato
andà a caccia, l'è garbato nndà alla .fiera, l'è garbato andà 1n do' l'è
parso, ma la moglie dietro un ce l'ha mai portata. Se so' stata quarcbe
vorta 'nsieme a lui, pe quarche cosa di male, sennò ... Sempre stato così,
si. :È andato alle cacciate, è andato alle merende, alle cene, rutti ci banno
25 voluto In moglie, lu1 no, lll moglie un ce la vò portil. Io insieme a lui
ho ricordanza d'èsse stara a due matrimoni e tre con quello d'i' mi'
figliolo. Con tutti i nostri parenu che s'è avuto, e hastn. Da due nipoti
e da i' mi' figliolo: m trentatré anni. Eppure è in questa mnruera.
Invece ce n'è tanti che fanno la cacciatn de' cmghinli, poi fanno queste
30 cene, ci hanno portato la moglie. Oppure pella maschemta, 'o so, c'è
stato le cene delle mascherate, ma un mi ci ha mai portato, mai. È sempre stato un e1ememo così, d'altra parte ... Io se dea andà dietro pe
stà a ìeticà, sto meglio a casa.
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V. E di come n vorte, che ne so, trattÌt co' figlioli; insomma, così,
colla socera e le cognate m'hai bell'e detto che un ci chinccheravi mai 35
perche ...
DM. No, no, no, no!
V. Ma di come, di come, non so, dì come stavano ' figlioli; di
come ... , se avevano un bisogno. Che ne so. 'Nsomma, che ne so ...
D.M. Sl, questo sì. Io magari so; stata all'ospedale anche n'i' tem- 40
po che so' stata 'n famiglia, dopo operata d'appendictte qmmde poi,
'nsomma, ci ritornai dopo pe esame che ebbi stn peritonite che 'nsomma ho portato anche la !ebbre, 'nsomma ebbi bisogno di stacci all'ospedale, presempio la mi' cognata Rita, i' bambino mi ci guardava, lo portava a letto con sé perché era piccino, poenno avea quattordici mesi, 45
sicché comincìava a chiamà mamma lei. Poi infatti la mi' cognata gli
ha sempre voluto bene. Questo si è vero. Intattì ogni tanto. anche lui
ci. va a uovalla; gli fa festa; lo 'nvita. Poi ba sposato i' figliolo, and.ò a
i' mntrimoruo; anche 1' mio c'è stato diverse volte, loro han mandato
i' su' Egliolo perd1e tra Renarn e Arfio s;enno voluti bene, sicché c'è 50
stato anche i' suo_. figliolo, a i' matrimonio d'i' 0110. 'Nsomma s'enno
scambiuù. Sl. sì. Questo sì. S'enno fnttì i' regalo, s'enno apprezzati, un
c'è nulla da· ... Pe' lìglioli ... , poi magari no, pe l' resto'. Questo è
vero. Poì, quande morl la mi' socera a i' trasporto poi C1 a~d~, pe
rispetto 11 i' mi' marito, perché i' mi' marito magari vedevo gli dispu.1- 55
ceva. Se 10 un c1 andavo. Ci and:u, so' stlltn all'ospednle, sennonché m
casa sua un ci so' stata più.
V. Morì vecchia?
D.M. Aveva ... sessantnnove anni.
60
V. Sicché ci nndasti, via, a i.' trasporto?
D.M. Per lui. Ma unn avea merito, eh! Io è quindici anni che è
morta, ci so' andata du' verte. Anche troppo.

V. Sl, sì.
D.M. Aveo fotto voto di un ci andà m111, sicché, ho anche scongiurnto ... Pe l' resto .. .! Poì morì la mi' cognata Severina, ci an~ru tante
vorte, anche lei a trovalfo; ci andai quand'era a casa, ci andai. quand~
mori' ci andai a i' trasporto. 'Nsomma, cì so' andata. Poi quande sposo
i' mi• figliolo c'invitai i' mi' cognato, 1e su' figliole, tutt'e due ,co ~'.
marito, e i figlioli. Quell'attre mì' cogmue; l'invita.\. tutti, sl, sl; l m1
cognati l'invitai rutti. Tutti ; nipoti. Oh, sai di Poggìbonsi ce n'era
ventisette!
V. Sl, sì ...
D.M. Eh!
V. ... l'ho visti quanta gente.
13
D.M. Eh, .., espnme anche loro, so' 'n quella maniera •••

e

71 Per " era probabile Che ci tossero del morti • (Cl sta "
probnbile ");
qui, come dire " ci potevn scnppll!'e il morto ".
n " dn ora » per " orn " è evidentemente ntunno dn « da giovani ...

73 L'asscrz10nc i! oscura, spccialmeme nel contesto.
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5.il. V. Raccontami dcl matrimonio di Renato: i preparativi, i
rimandi che CJ. sono stati ...
D.M. Renato, e' s'era detto di cercà la casa perché qui tutti un
cì s'entra, pe sposassi, allora dico io: <l Bah, ma nndà 14 n comprà In
5 casa, e' ci vor rroppì quattrini: chi l'ha? Dové fò. debito un mette
conto - dico - . Senti - dico - , la casa tu lo vedi che pe tutti un
si trova, e anche trovalla un ci b:isrn centomila lire i' mese. A me mi
pare che un abbia a convèue 1s. Se te tu credi...».
V. Cbe un abbia ... ?
10
D.M. Che non convìene. Dico: « Se te tu credi che laggiù ci sin
i' posto ... Ora lei ha la casa, ha l' quartieri i>. Ma sìccome era gìovane,
i' quartieri l'alfittonno. Allora quest'opero.io che c'era tornato, li chlesse
un po· di terre, e li disse: « Sl, lo te 1o dò. Però - dice - , bisogna
fà un conmmo, perché io un giorno o l'attro che n me mi ci vole questa
15 casa, io voglio sapé ... e d ho da avelfa libera. Perché la ragazzetta è
giovane, ma un giorno o l'attro s1 sposa, la casa ci vole». « Sl sì. Sì si.
Sl ~l ». E poi «Sì, sl », un è tornato. Allora .• avea preso queste terre,
anche, e le facen avanza tempo: i' sabato, In domeruca, quarche giorno
di sciopero, o a vorte pigliava quarche giornata. Sicché ci avea olio, CJ
20 avea vino, ci avea ... , ci focea 'nsomma un po' di biade, ci ha ' conl·
glioli, polli, 'nsomma, l'orto, tutto i' resto.

V. Questo contadino .. ., quest'operaio
D.M. Quest'operaio sl.

V.... che avea affittato la casa.
D.M. Allora, questi ragnzzi si decidano di sposassi e glielo dissano.
Dice: « Guarda, a me - dice - , la casa, mi ci vole ». Ma siccome
aveva le terre, e non lo potean forzare perché non c'era legge di mandallo vfo. colle terre che aveva; lui, birbnnte quant'e Campa.cella 76 , c'era
questo qui di mezzo che con le terre noo lo poteva mandò. via e alloro
30 i' contratto finisce e li dice: <! Bada
dice - , Franco - 'dice - ,
bada se tu mi lasci la casa 77 , perché a me, questa ragazzetta, mì ci vole,
la casa un si trova ... E... queste gente 'nsomma, laggiù un c'entrano ;;.
E cosl s1 decide di fà. Dato che lui faceva i' su' comodo, allora ci si
25

:~ Pcnsrnmo ud un sommuvato, anche se non è da escludere dd tutto
a 'nda.
15
,
.
Per " non convenga ", cd è • non abbin a convenìre ", con la frequente
mraz1o~e d'accento all'infimto e con conseguente apparente cambio di contugnttone,
m rcalta .:on forma legat:Q nlla struttura fonologica della )• ps. sg.; si notl l'uso,
deriv11to do qucllo mterrognuvo di auere+a, dr. 3, norn 72; per cbierse • chiese•
(5.11.12). clr. 4, notn 51.
~ Campo11111lo è. un soprannome, clr. 8.18.
~' hadn se» .introduce unn frnse di valore sostanzmlmeme imperauvnle;
bada re e trequenre m quest:Q funzione.

decise di fà soprn ' soceri 78, e quello pigliallo quando sarà pronto 'lii,
Allora, ci si messe mano, sicché, si ... , sì..., sì rifà tutte le parete,
i' tetto, si rifà l'impinntiti, tutti l'impianti di luce, ru:qua, riscnldnmento,
e tutto. E· ci vène: una bella camern, un salotto, e la cucina, tanto grande un è, mo gli c'è entrato tutto. Sicché, d sì mette mano, e ... quand'era
quasi bell'e pronta, 1' nonno della iidnru:nta, va a i' mercato, cosca 'n
terra: secco. More subito. E ora? Rimandiamola. Sospese e' muratori;
la roba bell'e tutta ordinata, fotta a conto suo, l'ha fotta fà tutta n
mesura tutta a modo suo.
V. I mobili?
D.M. I mobili pe cucina, camera, 'nsommn, era tutto bell'e ordinato. E alloro, quest'omo, li si disse: dice, la camera era quasi pronta,
dice: <( Vor dl s1 dà via, m'è capìtllto uno, gli è garbata questa quì, e
te la rifò uguale». E cosl si fece. Dà vin questa camera. Durante l'inverno, rifà la crunera. Si rivà a febbraio, m verso i' venti di febbraio,
era bell'e pronta. Portano la camera, perché allora s'ern. rimandata a
Pasqua. Si disse: «Bah, pazienza, c'è successo questo, sì rimanda, si
sposer.i a Pasqua».
V. Invece si doveva sposare?
D.M. Di settembre. I' nonno more, e si rimanda a Pasqua. Di feb·
braìo, bell'e la camera pronta, i' snbato portano la cnmera, vengan quelli
a montnlla; su su, preparandosi piano piano. I' sabato preparano 1n cnmern, i' martedl cascò i' mi' mariro; cioè, cascò, lo 'nvestìnno, lo but·
tonno 'n terra. Sicchè ll si portò all'ospednle, l'autoambulanza, più morto
che vivo. Si rivò all'ospedale: «Speriamo 'n bene! Speriamo 'n bene! »
Ma ... eh, lui un reagiva, 'Nsommn. Sicché, In camera bell'e fotta, tut·
to i' resto quasi fatto: ci girava le tasche. <( Ora che sì fn? Si rimanda
un'attra vorta? ». La cosa fu un po' lunghetta, perché all'ospedale mi
ci stette un mese. Sicché, dalla botta che prese nella vita, gli ci vense
un versamento dotsnle, sicché lo svotnvano e li c1 ritornava, lo svotn·
vano e li ci ... Poi, la botta che avea picchiato a i' capo, qm all'occhio,
tutta la gota qui la testa, poì, la spalla, nvca picchiato i' ginocchio, sicché, tutto· dallo parte dove avea picchiato era mezzo troncato. 'Nsom·
ma, ci stette un mese all'ospedale! Pot, questo versamento glielo seccano, 'nsomma .., cominciò a andà in via di miglioramento. Tornò o casa
s'èramo di già a Pasqua.
Dinn parla dcl mntrunoruo del tiglio, ma il regmrotore non ha tunzìonnto. Ncll'ìncontro suo:essivo ripeterò ln anrrnzione usando pressoche le
$lesse p!lrolc e partecipando con identico co1m'O'ìg1men10 emotivo !dr. 6.1 ).

1a Come dire, • costruire sopra l'appnrtami:nto dei suoceri "·
'l9 Di fa no s1 introduce discorso diretto; per tt quando fosse stato pronto
ci si surebbe magmi aspettati iJ11aud'era pro/I/o,
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6.1. Allora, e ... , poi le cose andavano megliorando, e s1, si tirò
avanu e sì rimandò a giugno i. Poi a g.iugno sord fòri Àngiolino, era
un suo a.n:uco ch'erano stati da bambini insieme, cominciò n dl: «Tanto
mi sposo anch'io, almeno si va via 'nsieme, almeno si ... )), s'hn ' 'ndà
di là? S11rà meglio 1 ,
Allora a giugno e ... , sortl fòri Angiolino, dice: « Bah, armeno se
sì sposa si vn via 'ns1eme; si sta tutto i' giorno 'ns1eme; s1 va co una
macchio~ sola; CI sì diverte di più; mnmeno sì sta .. ., tutto i' tempo d'i'
giro 'nsieme, cì sì diverte di più, 'nsomma. Si sta più tranquilli tutti,
co meno spesa ci si diverte di più». E allora si runandò, a settembre.
Poi, d'agosto andetti all'ospedale 10, sicché d toccò, ·invece· della prima
di settembre, s1 mandò alla prima d'ottobre, perché, ìo tutto i' tempo
di agosto ero all'ospedale, sìcché un si poteva, un sì poteva fa niente.
V. O che avevi avuto?
D.M. Io pe vin d'i' colosterolo" nrto. Sicché ci stetti pnrecchletto,
d stem una ventlnn di giorni. Poi tornai, si cominciò a buttà ' monte 4
onni 11 cosa pe 'mbìancare; si pull tutta la robn; poi si rifece tutta 1a
cucma nova: s1 fece i' mobile, sì fece la tavola, le siede", Io scolapiatti,
'nsomma. E poi laggiù, e' s'ern di già la roba fotta 1:. e' c'era attro che
da rifinire, perché ll hanno buttato all'Elrìa onnì cosa e hanno fatto tutti
l'impianti de, de .. ., del riscnldamento; hanno rifatto tutte le parete
nove; hanno rifatto tutti l'impianti; tutto e' 8 pavimenti 'n terra; hnnao
rimesso mattonelle, hnnno rifatto tutti l'affissi 9, finestre, persiane, porte;
hanno fotto tutto di novo. E poi, hlllll1o portato i' salotto, la cucina e
la camera .. Poi hanno fatto i' bagno; poi hanno fatto In portafinestra
ll 'n do' s'entra, colla persìann, e poi Cl hanno fotto un terrazzino colla
lindiera 10, c'è tutti l fiori, c:'è ... sopra ln portalinestrn ci hanno fatto
un tettino con queste trave come usa ora; poi ci hanno fatto un ... una
lampada uso lanterna come usava prima, 'nsomma è venuto dimorto bellino, ecco. E poi lì c'è tutto i' viottolino pe sall su: ci hanno fono un
' Si, p~rln uncora, dt:.1 prcparnuv1 del mntrimomo.
l L ulumn pnrte e r1volm n me. Shtmo poi passate dalla o.icina nella cnmcrn
(N.d.A,).
i: Sic, per " ccilesterolo •
• Da b11llà ti mo11te; casi analoghi SI fomnno trequenu.
:. ConsUl!lo per •ogni", e d'ora m poi frequente.
b Per " sedie•, è voce più anuca di regg1ola e sostnnzllllmcnte conrndine.sca.
7 Il cnmbinmento combina s'era di giJ fatto la roba con s'aveva di già la
roba latta.
i Non ìncon~ucto tutto dinrum a pl. {/11tto+An.+N).
9 Stn qui evidentemente per " infissi "
10
Voce trudiz1onalc: " ringhiero "
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panc:iòttolo u e uno sca~no, un pariciòttolo e uno scalino; sicché su, su,
su su, e ... e... e sembra che sia una grotticina, venendo a parte di
sotto, ell! Sicché si snle e 'n cima c'è ... quest'affarino. 'Nsomm.a, è
dìmorto be ... Poi li cì hanno fotto tutto un piano a cimento 12, e ci
hanno lasciato !'aiole, U a terra, no, e lì ci hanno piantato: due abetelle,
n'i' mezzo a quest':uo1e, e poi tutti i fiorì nell'aiola, ll dnvantl, 'nsomma,
é bellino. Poi c'è, un attro, un nttro entratura dell'enquilino 13 su, llll·
che n, di là subito a loro, n d vène un pariciòttolo come un piazzalino,
'nsomma, i' posto è pòo, ma c'è bellino. E poi dì qua e di là a questo ...
n questi pariciòtroli con questi scalini, andando su di qua e di là, c'è
tutti fiori 14 . C'è certe margherite! 'N due così un s'abbracciano; poi di
tutte le qualità di fiori. Poi più, un pochino più basso, andando sem·
pre a parte di sotto, c'è ... , n metà, stradellinn su, c'è le, le terraz·
zma 15 della su' mamma . perché, venendo di sotto, prima s'entra n'i'
quartieri delln su' mamma, e andnndo più 'n avanti di sopra, s'entra n'i'
quartieri di Rennto, e Elena. Sicché loro, praticamente, hnnno i' salotto
sopra la sala della su' mamma, ecco. Poi di là ci hanno In camern: è
sopra la camera "n do' andava prima Elena. P01, più, più a sinistra
ci hanno ~· bagao: sarebbe sopra ln camerina, d'una cameriila della su'
mamma. Sicché, sarebbe: sotto, ln su' mnrnmn, e sopm, i' quartieri suo.
6.2.
pe ~· salotto ci hanno forto: la tavola co i' piedistallo
tondo, la tavola è tonda, però i' piedismllo è bello grande, tutt'a legno,
e è tondo, poi colle giunte vène ovale, pero è tutt'a noce come a stile
antlo. Poi ci hanno fatro questa cdsmlliera, non è crìstulliera di cima
'n fondo: dalla metil 'n giù, ci ha gli sportelli sotto, 'nsomma tutta roba
chiusa; però dalla metà in su, c'è i vetri, si vede tutto quello che c'è
dentro, e dentro è tutta 'mbottita di velluto verde, con tutU cordoni
gialli 16; ndl'angoli, 'nsomma, a vetri, dalle parre, 'nsomrna; e poi cl ha
queste chiave a uso come quelle dì prima co una bella nappoln g1ondolonì verde e gialla. 'Nsomma, è morto bellino. E quello Il non c'è
l'angoli dalle parte è... quasi ovnle, 'nsomma; un è né quadro, né tondo
tondoi ecco. Di dietro é puri, poi davnnu vène piuttosto, pnri, e c'è
questi verri tutti lavorati u uso ptopìo prima co 'n bel cornìoone, so-

11 In questo caso "p1ancrouolo
dr. 6.2.17.

~,

ma ha anche il senso di • ripiano",

Ovvuunentc, " ìn cememo •.
Si deve intendere " un nitro USCIO, che é l'ingresso dell'inquilino n
Crcdfomo di dover Intendere "ì: tutm [ornato di) fiori "; l'csprcsstonc è
consueto (concordanza runbivnlente di t11Uo: il baico111: è tritto/·i fiori); ovvrn·
memc potrebbe nnche essere c'è tutti ' fiori • c1 sono tum 1 fiori"; dr, 6.2.7·8
ed anche 8.21.175·1ì6.
15 Mutamento tra « ìe » che doveva introdurre nome fm, pi., e "cerrazz.ma '"
che non può essere che sg.
16 Cfr. ia precedente nmn 14.
Il
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pra, e ll ci hanno messo parecchi
ar ,
do' mettono la televisìone sopra reg i, nllsommu. E poi c'è i' coslno 'n
h f t
~tr
' no, que o ll a uso, non tavolino eh
a a to un auo.rino come una
ttr
di
'
no, ecco. E po' sopra c'è i' PJ~òtr~~;. AnJ:elle che s'~cavallano n,
queste gambe lavorate un è
. e quello n e tutto con
sello, però, son fotte ' è tu~~me ~~ gamba dritta, eh. e, tutt'a mnsfina come cosi prese~p.,io di
ro a 1 atta ~ massello, non questa roba
'
,
questo egoo n grosso
I
se11o, 'nsomma, massiccione La
. .
' sto egno a masquesta ma... E poi 'n
·
cnlame.rn, anche ln cnmera tutta fotta 'n
eh' p . ,
.
questo s otttno c'è: qull.ttro
co
onruna,
rutta,
è
fotta
d'nlavastro
ie l'h
qua, i. o1 c è:
a
1
1
Su questa colonnìna c'è un vasino d'
' . anno ~~tt~ fn a Volterra.
uso
come una z
. .
I cerarruca, co r c1ottollno sotto n
upp1eona no
· •·
...
come un br.icchino che sì da s1 ' e poi, c e qu.esto brìccl:ino soprn a uso
tutto rilevato 19, tutto co i', grunb:~e n t~vol~, tutto di ceramica, però,
i' nodo un pochino più gr d
. . gran e 20 n fon~o, poi stretto, poi
co' an_ e,.
ristretto ' e poi su a brìcchino su,
'nsomma è dimo
di !à ci hanno U::a''
mamam.
q~a e di là, è propio bellino. Poì
. di prima
.
. che n ' h
mezzina prop1o ' m1a ... , un a mezzina
che
prima
'
' V L c1 anno messo dei fiori secchi propio nell'angolino
...
• a me:ama che sarebbe?
D.M. Una brocca.
V. Lu brocca quelln di rame?
D.M.
Ecco ' di rame • prop10 rame rame ehl E
..
· di I' ,, l
'
'
poi
a ee a
telev1s10ne su questo toppollno li eh di
c'è: un, un bricchino, è cli rame e ed.i t·ev~ o:a; sopra In televisione
e dall'altra parte c'è uno scoiattol~ 'm a a, nsom,ma, .da. una parte,
·n legno co 'n piaruciòtt 1 2.1 ' '
barsamnto, su n p1edistallo tutto
'nsommn è dimorto bellin~ o Po'I ndisol' se è sugh:ro, io che è 'n lo so;
'"
·
'
a ancora c'e
un ò
stato scavato scarpellinato 2.1
.
•
.,.
v to n L muro,
n1
' e poi stato tutto rifatto a novo dentro
tutto 'mbottl~
'
o ugu e n questa cristalliera di verde ell
tutte ... , dentro tu·u· str· co•d . __ 11 , , '
• v
uto verde, con
·
'
• om gtWll' ·n
• belli
hanno fotto... come una finestrina •. ~omma e
no. E 11 poi ci
però, a' vetri, c'è tutti sti trecce s1 ~r_reb.IJe; t~tta ovale sopra, e
... ~ioe, _e ... e ..., un so s'è fotto
battuto, se è se è ottone , b
'
m ronzato, 10 che é un lo
'N
rutto ... , rutto fotto a uso un caneellìno, sopra a questo vetro.
so.
somma,
Poi c'è

p:

i:

Dinn
1
•
• SI .incurvano " (N d A)
s·ic, perchlnrirà
" illnbastro
. ehe vo.ev11
dire
"
· • ··
19 Vale: n di. re,, con decornuoru
. .
:io
di bassorilievo CN cl A )
.
I mtendn
sttetto di nuovo "
'
. . .· ••
!Il un llpn.rlmo dimesso; clr. 62.60.
; quest uso d1 n· con aggeruv1 ~ consueto
Qm 6~.
vale, secondo un uso consueto, " piccolo sosregno "; di forma anucu;
dr. l!,., nota

25

questa... cbfave ll uso queste chiave di prima, con questo gordone
uguale Il quest'attre cbinve, 'nsommn, delln cnsto.lliera, e... e ... è dimorto
bellino. Eppoi, c'è, di 1Ìl subito, c'è: un quadro, che avea fatto la 50
signora 'V>. lassù, Che m'avea regalato a me, .che c'è Glno che fa la barca
e Renato appoggiato così, eh, c'è quello. Poi di là, c'è quello qunnde sì
lavorava i' maiale,. ehi Poi di là ancora c'è, ce n'hnnno quattro, quello
21
gliel'avea fatto qui' pittore, Pilampo, chi è ?

"

~~

D.M. Eh! 'N uno c'è un vaso di fiori, ma dimorto bello; e 1n
uno c'è un paesaggio, 'nsomma son belllni anche quelli. Son quattro,
son bellini tutti. E ... e poi, c'è queste pottroncìne, alla tnvo1n, sono: in
21
fondo come quande s'è UDa cosa scaropanntn , svasata, no, le gambe
29
larghine, po' rìsttette, poi dlru:ghe 'n cima, poi c'è la pottroncinn so· 60
prn colla spnlllera e c'è questa 'mbottitura tutta uguale, questo verde ... ,
'nsomma, come fa cristnlllern, come questa ... s'i dirrebbe sto barrino,
c'è tutte le bottiglie; e queste pottrone sono,
hanno fatto n'i' muro:
ugunll 1nsomma, di questo verde eguale. E poi con queste ... sembran
acciaiole30 , tutte fitte fitte, tutte che fermano tutta ... questa tappezzeria; 65
tanto nelln spalliera che ne i' sedile, sono.
V. Quelli tondi bronzati?
D.M. Sì. Sono gio.lli. Gialli che ripigliano i' cordone de, de, delln cristo.lliera, no? È verde e poi queste qui, 'nvece d'uvecci 1' cordone
70
ci hanno tutte queste, ste acdniole, gìalle. 'Nsommu, son belline.

n

6.3. E poì, in cucina ci hanno, appena s'entra c'è: l' mobile che
tutto rifinito in marrone, doè, c'è, i' bussolotto li ]ungo, che
ci tengano tutti ' ciottoli pe cucina, no? Poi, c'è e' mobilini sotto, poi
c'è i' vòto e pot c'è tutti quelli sopra, 11' ••• a' componibili; e c'è, prima
c'è questo bussolotto lungo, poi c'è un mobilino, stretto cosl, che c'è 5
tuttì i cassettìni di fondo 'n cima, che 11 d tiene tutta la roba pe cu·
cinn: posate, tuvaglioli, tuttn 'in roba che ci vole giorno pe giorno,
'nsomma. E poi, sopra, a questo mobilino che c'è tutti questi cassetti,
c'è: un "pariciòttolo che c'è un affarino apposta pe i' pane. Poi, soprll.,
n'i' pari, di, di sopra quesro coso che ci tengano i' pnne, c'è un pariciot· 10
to1ino che lt·ci hanno tutti, tutti questi. nffarini di ceramtcn, tutti eguali:
sono bianclù e ·blu, co, co un poìno di mnrroncino, ma dimorto carini,

e bianco,

17

18

s·

- Semplicemente " rìpìnno " 1 f

.
•
. 23 • Pe! " sc:ùpellato ", ed in' ~ ormnztone e m .l'nilogrn a pariciòltolo.
.scalpef/1110 . Notevole l'nsso'!uto qt esm forma i::ome sottoposto al Jnvoro dello
2~ Sic, solito mu•·~
li~ s aro scavato».
~ut!llto a vello m1c:ro-.

Sic, 111cansueto.
Indi<:n così mia madre IN.ci.A.).
Pilampo è soprannome di un pittore snngunigmmesc IN.d.A,).
:ia sca111pam1111 è spiegato dii successivo svarata.
29 Per • larghe di nuovo•: dr. '!11 precedente noro 20.
Sono cos'1 denoi:mnnte le bullette inserite per fissnre il rìvesumcnto delle

l5

'V>
li'

'°

poittone.
3l btissolotto indicu qui un elemento di un mobile componibile; è uso cor·
rentc trnslato dul senso fondll!llentnle di " piccolo contenitore più aho che '1urso "
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che Il c'è pe i' pepe, pe i' sale, pello zucchero, 'nsomma tutti st'affarini
così, pe ... 'nsomma, tutti così. E sopra a, a questo qui c'è i' mobile
sopra che gira tondo tondo ìn casa. A di lii questo mobilino che c'è ' cassetti, c'è i' frigorifero, tutt'uguale, Po1, di lii, c'è ... la cucina elettr1cn.
Sopra In cucina eletuica c'è il respira ... fumo, 'nsomma, vapore, cosi,
che ... è elettrico, tira su, a uso si dirrebbe una cappina elettrica, ecco.
Poi di là ancorn c'è la lavatrice. Soprn In lavamce continua tutti stl bussolottì torno tomo. Poi di là alla lavatrice, c'è l'acquaio. Soprn c'è lo
scolapiatti, 'nsomma, m modo che ci .ripiglia tutti sci mobilini che gira
tondo casa .u E di là nll'acqumo c'è la finestra, della cucina, che c'è la
finestra, poì c'è la persi.rula, che scende n su quest ... , cioè, prima d'arriva su i' terrazzino risponde stn finestra. Poi, di qun nlln finestra c'è il
carosene 33 perché siccome e' c'è tutta la traccia, 'nsomma, tutto l'impianto pe nscaldamento. Ma n.spettano che vadi via questa fomiglio. pe
mette una 'botte sola, perché i' comune li deve dnre i' permesso di
mette questa botte che faccia pe tutt'e due le c11se, pe rutt'e due ' quartieri; perché senno poi si dovrebbe chiede i' permesso pe metterne due,
delle botte, mentre che 11 un lo darebbnno i' permesso. E allora, provvisorio, ci hanno messo questo carosene. Poi c'è la porticina che s'entro
'n cucina. Perché, appena s'entra, s''entra n'i' salotnno; poi dn 1' salottino, n sinistra, sì va là, perché di là c'è i' bagno; .invece a destra poi
c'è la cucina. Po1 c'è i' salottino e 'n cima c'è fo cnmern. E cioè, pe
fini.te a dire che è 'n cucina, poi ll invece i' tavolino è fatto marrone,
che ripiglia ? marrone e i' bianco. Però sopra c'è, un so che roba è,
s'è raf!fo. 34, s'è ... stiancia, io che é 'n lo so. Sicché sarebbe le siede mnr~
rone e bianche. Sopra con questa st1ancia bianca, e marrone, uguale alla
tavola. Poi, venendo via di cosù, c'è .. ., entrando qua •n sulottino c'è
questa colonnina di alavastro. Poi andando avanti c'è questa cristalliera
e poi c'è lo porta che s'entra 'n camera. Dunque, e' iampadari: in cucina, ci sono di quest:.1 salescendi 35, bianco e marrone; 'nvece 'n snlotto
è fatto tutt'n stile antico, in legno; tutto che ripiglia tutta la, la .. .,
cosi; 'n so, s'è ... , un mi rìcordo s'enno sei o otto luci, che ripiglia ...
tuttn la roba d'l' salotto; in camera 'nvece è fatto diverso: è fatto in
legno anche quello, però è fotto un po' di.ferente; io un me ne ricordo
neanche tnnto bene come è fatto. E 11.Dche qui alla camera, Il appena
s'entra, c'è, l'armadio, che questo armadio è a massello, è di questn
roba fotta a conto nostro, no, ma, è fotta in grosso, non è fatta di
roba lina. Ecco, è a, n massello, 'nsomma, cl1'è con cìnquc sporu, e
tutta la parete appena s'entra, no? :S a cinque sporù e è, più, più arto
Per " attorno alfa casn ", ci snremmo aspettati tomo casa.
Consueto "cherosene~. « pe tiscaldlUllento » (6.3.26) è "per il riscnldn·
memo • (da per/ pe/ o dn pe i').
34 Meno consueto di rafia • sruo ". • schi:mcia ", ctr. subito oitre.
35 Per saliscendi, qul cvidemementc .rali+e+scendi.
ll
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d'i' normale, perché avendolo fotto a du' prnoi, non c'entrava, perché
la parete non non bastava all'nrtezzn pe tnllo a du' pinm. Poi, focen.·dolo 'n quella maniera, gli veniva troppo materiale 36 Allora l'è garbato a massello 'n quella m... , nllora hanno fatto: più arto, un cinquanta
o sessnnin centimetri, ma anche anche, ·che poi ll rimane più spazio
sotto; perché sotto le grucce de' panni cì hanno messo tanta roba,
'nsomrna. E poi è fatto ... con questi sportelli che ci ha queste cornici,
grandi, no, tutte lavorate, e poi sopra ci hanno questo cordic ... questo ...
la cornice grande! no, a ... come si dirrebbe, su a testiera, ecco, ecco.
Poi. di In, ci hanno fa finestrn, la parete a i' di là 'n dov'è l'armadio;
sarebbe ìn fondo a 1' letto. E poi di là ancorn ci hanno i' cassettone.
Anche questo è un cassettone grande ... parecchio, grande; é arto con
que' be' cassetti sparsi che d rìmpìegn un affar di roba che bisogna
vedé, è è gr ... grande, grande parecchio, 'nsornma lungo, si dirrebbe,
ecco. E poi su ci hanno questa corniciona gtallinn sempre come usava
tanto tempo fa, che, che, come si dirrebbe, sembra smerlata 31 , 'nsomma, grande, un è né quadra, né ovale, 'nsomma, cast E anche i' letto
un e di questi propio bassi bassi, di questl che poi sembra Cl abbino .»
' comodim attaccaci, no, quello è da solo, è, parecchio a roassello con,
con qui' bandone massiccio di legno, e non è propio di questì basst
bassi, è normale, però è bello grande. Poi di qua e di là d banno questi comodinì belli grandi, sopra con qui' ber piano tutt'a legno, tutto
massiccio, con que' be' sportelli, c'è que' be' cassetti, e' ci sì rimpiega
un affar di roba che nemmeno; 'nsommn, son quanto mezzi cassettone :19,
'nsomma, propio grandi così, eh, sono, belli, son belli arti, c'è que' be'
cassetti. 'nsommn ci si rimp1eg11 tant .. ., tnnte cose. 'Nsomma, e garbata
a tanti. 'Nsommn, l'hanno fatta... loro a gusto suo. E poi c'è, ha fatto
la Madonna 'n legno, tutta fatta da ... da sé; e poi giù, andando giù,
c'è quattro quadrettm1: uno più 'n giù, più 'n giù, più 'n giù, 'nsom.ma,
che move da, da i' comodino e va su fino alla Mudonna di centro, no?
Tutti da una pnrte, alla parte ... destra. E questa Madonnina in legno
fatta propio in legno da sé.
V. Quella l'ha fatta Renato?
D.'M. Sl, e dirnorto bellina; anche quella è garbata parecchio. E
poi, in quanto a dire, di di dì sto lampadario, 'n glielo so dire, ecco,
come è foùo. È fotto bello grunde, è fatto, tutto ìn legno, 'n so se ci
!6 111atar1altf ncl senso di " rozzo " Il senso dcl passo e che si è bmo un
mobile piU inrgo che lungo, nonosrnnte il « pfo :mo cl'i' normale» di 6.3.51-52,
che Di.on spiegherà (N.d.A.) come più alto dì un mobile considerato senza l'altezza
dd t;11at1to stag1011r sovrapposto. In prnllCD è la parte mter1ore che i! più llltn della
• normnle · parte mter1ore •
.r1 ;merlato hn significnto più ampio di guelfo in DO, s.v.; vnic per tutto dò
che abbia un mnrsine della torma dello s111erlato.
JS Sì mtendn " ci nbbinno" (ciàbbi110).
31 Cosl il testo.
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ha otto o, un so s'enno sei o otto lampade; 'nsomma, è bellino, eh.
'Nsomma, è garbato tanto. Poi in fondo a i' letto fra la parete della
90 finestra, ci hanno i' quadro, suo, d'i' matrimonio, a mezzo husto: belli~simo, b~s~i.mo, è venuto bello tutto n coiori in que ..• è qunrcosa
d1 straordlnnrm eh! Anche quello è tanto, 'nsomma, è garbato a tanti,
ecco; è una cosn beUissimn.

5

10

15

6.4. E poi in quanto a i' vestire: 10 ero vestita di bJu co un vestito
a fonrnsia di sorto, co i' fondo blu che ripigliava i' cappottino; le scarpe
nere, fo _borsa nera, e e 'n capo però un cì avco nulla. Lo sposo era
vestito di blu, colle scarpe nere, la camicia bianca, e poi cr aveva ..• i
carzini. bianchi n plppolini blu 40 , che ripigliava 'nsomma i' vestito, eppoi ci aveva ... fo .cravatta però glid'hnnno fotta 'n do', 'n do' ha preso
tutta la roba, c1 ha messo un colore ... quasi a uso mattone, ecco, un
colore, 'n~omma, piuttosto un po' scurettina; 'nsomma era bellina. E poi
la sposa, 'nvece, era vest:Jta di bianco, era un modello novo però ... piuttosto sullo stile antico: aveva 1u sottruuna tutta sdocd11t11 41 , bella grande, lunga, lunga propio a i' pari terra. E poi ci aveva, sempre uguale,
bianco uguale a questa sottanina, d aveva una casacca, e era c:o un ber
cinturone art.o 'n vita; poi c1 aveva di dietro in spallina, qui davantì lo
stesso, poi c1 aveva i' bavero aperto cosl, grandkmo, che qui di fondo
alla casacchfon, qui davanti, movevn tutto uno lilatìna di bottoni di fondo
'n cima, tutti forti fà a macchina, ddJn stessa roba d'i' vestito. Poi, la manica ern iunga, lino a i' porso, però ci aveva un ber porso arto, co una filata·
di botroncini n'i' sotto tutto uguale a ~· davanti. 'Nsomma era bellino.
capelli fotti
Poi 'n capo però non aveva i' velo come tutti; ci aveva,
urati tutti su a crocchlo, no, co a uso una coda tonda; però ci aveva
f~tto ... , a uso un cappellino, ma nemmeno, sì dirrebbe come una gnhb1ettma, no, tutta Il chicchini di peria, fotta fii a Firenze, l'aveva, tutta
come una retma, ern stata fatta. Però questa retina ern, era dentro co
i' filino. di !erro, e tutta ripìenn a chicchini di perla. Eppoi cì aveva un
traccetttno \ che sembrava bocciolini di rosa co' fiori d'arnnc10 che
li formavano tutta la parte della penduta de; ~apelli 4l_ Di dietro tutto
su, fino su alln testa. 'Nsomma, era dimorto bellina. E c'era sti bocc10linì, erano resina, appena rasino, e questi fiorì d'arancio, bianchi.
Ma era_ quarcosn .di ... di bellino davvero. 'Nsornma è garbato a tanti.
E poi 'n mano, 'nvece d'avecci i' mazzo dc' fiori secchl come .. ., co i'
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velo come tanti fanno, lei ci uvea tre bocci di rosa, di rosa fresca no,
di ~ianta, colle foglie tutte per benino, co un ber traccino lungo, e 'n
cima ci aveva i' boccio; una ern rosa, una era gìalli.na, e una era
bianca. 'Nsomma era dimorto belline .i.i,- era sto maz:zettmo, poi c'era
stato fotto fà un fiocco di seta, 'nsommn farro tutto n ... a ... n..•, come
una rosa, 'nsomma. Un nastro come fanno sempre, ·nsomma. Poi 'n
fondo c'era questo ... foglio ... di questl lustri, 'nsomma, in do' lo teneva
'n mano., era dimorto bellino, 'nsomma. Su i' vedde .u, i' bianco, i' gìnllo
ìn qucr modo, era quo..rcosa di bellino, 'nsomma.

6.5. E poi, ìn quanto a i' matrimonio, qui a casa min, co' pnrenti
che rivava da noi, s'èramo tanti, s'èramo più d'ottanta, dnlla parte nostra, parenti. Poi cf aveva ... , 'n so s'erano una quindicina o. sedici, ma
saranno stati anche diciotto, erano amici, 'nsomma, così. Poi ci aveva,
le macchine che partivano di qui, parenti dello sposo, ecco. Io gli avevo 5
fotto tutto i' rinfresco 1 e .. ., avanti di partl, quf., e' parenti che arriva·
v:ino a pigliu lo sposo, 'nsomma gli aveo fotto i' rinfresco qui 'n casa;
et nveo fatto 46 ~ pantni ripieni con presciuuo, salame, prosciutto di cinghiale 47 ; poi cì avevo le, le mignè, plgnè, come Je chiama?
10
V. Sì, le bignè.
D.M. 'Nsommn e, tutte 'nsomma ripiene, di crema, cioccolato; poi
c'era, erano ... ripiene anche di panna, 'nsomma, tutte assortite. Poi s'era
fotto tDJlte qualità di dorci: s'era fatto la pasta noré 411 , s'ern fotto du' ...
una bella torta grossa così, ma, snrà stato anche più grande 49 ì tutta
ripiena anche questa qui: crema, cioccolato, panna, tutta ricoperta di 15
panna, poi dentro, sopra s'ero tutta Jiorìta a fiorelline .!O, a roselline
bianche, celeste, rosa. Poi sì metteva: una rosdlina, un confetto 51 , 'n
fondo, cioè 1' primo giro ern fotta di.. ., c'era ' confetti bianchì; poi
c'era ' confetù celesti; poi sopra c'era 1e roselline, un confetto di quelli
lustri, uno bianco, uno celeste, e v1a 'nsomma, tutti assortiti così. 'Nsom· 20
ma, era dimorto bellina. Poi s'era fatto tre dorci avvorti Sl, questi a ...
·nsomma, ·li chiamano i' salame, no? Poi s'era fotto tre crostate grosse
cosi; pot s'era fotto una sessantina, ma anche settanta paste ripiene tutte
assortite, no? ·Poi s'era fotto tre, un mi rìcordo s'ernn tre o quattro,

-« Sit:; scambio di soggeuo.

~o Il diminutivo di p1ppoio (cfr. DO, s.v.) è prnticamcme non plù sentito
come taie, almeno ai pi.
41
sdoccu1re é un tecnicismo; indkn il taglio in tralice compìuto per confc.
zmnur;
42 ;nu gonna, lll modo che formi i dom (doppie piegature: 1mervallnte).
un p1ccolo tmlc10 •, con assimilazione di r sempre più trenuente e QUl
favorita diùla sequenza di due r.
·
·
·U Cioè tultd la pane dci capelli che ricndevn giù.

35

~5 Per " verde •, ctr. ln precedente nom 42.
46 « Cl l> Vl\le ft Ìn questa determinata OCCllS!One " 47 Si nou (6.5.8) l'altcrnam:~ di pre.scùlfto (comadlnesco) con proscmtto.
48 t;, il Sai11t-Ho11ore.
49 Sic: "rona [. .. ] srato [ ... } ».
.lll Sic; probabilmente attratto dal seguente « rosclline '"
Sl Si alternava unn rosellina 11 un conteno.
52 In wna nnclie salame mglese (su ::wppn inglese), nìtrove tortiglio11e; plln
di spagna nvvolto farcito di c10a:oiato o aema.
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25 s'em fatto la, la rustica 53 , tre rustiche grosse così, che quelle erano
partite 11 fette. 'Nvece quell'attre, tutte paste bell'e preparate, s'er:m
preparate tutte la sera. E, e poi avevo fotto ... sei vassoi di crostini:
tre vasoi 54 erano ... a sarsa, però sarsa, sarsn senza conserva ecco, snrsn
'n bianco, si dirrebbe, co con queste ... le fruste partite 55 , poi messo i'
burro,
poi questa questa sarsa, tutta con tutte le robe preparnte, s'ernn
30
preparare in sera, no? E poi tre vasoi 'nvece s'erano fatte 56 di queste
co' sottoli, sottacen, 'nsomma, tutta roba cosl. Ne fu mangiate tante,
'nsomma, tanta roba. E poi qualità di tutte le razze di dorci, di di,
'nsomma, uno pigliava secondo via come li garbava di più 57 , Poi s'era
fatto
anche tre paste, tre savoiarde anche quelle grande, ·nsomma, belle,
.35
che magari quelle si nempivano anche pe .i' giorno dopo, venivano tutti
sti invitati a i' rinfresco qui, tutte gente qui, gente di paese, 'nsomma:
tanta gente, ecco. Qui anche a casa sì fece rinfresco più che a centoventi
persone. Sicché, 'nsomma. Poi, dopo c'era un vassoio di di, d'argento,
40 cioè, come una :zuppierina, co un manichino sopra che dentro ci avevo
fatto, a tutti esti vassoi 58 m do' s'era messo la roba, ci aveo fatto, tutti
questi centrmi di lino, co i' pizzo torno torno; o ... ora glieli fo vedé,
tutti questo pizzo torno torno, no, e sopra i' vassoio di legno, perché
eran vassoi grandi di legno, ci mettevo questi .,. si dirrebbe centrini,
qua com'era fotto
45 'nsomma, che tormavano n'i' posto d'un tuvagliolino,
i' vassoio, no .!li? E poi sto pizzo tonno tonno 60 ; e poi, sopra, tutte ste
paste. Invece in questa zuppierina ci avevo messo, un ...• fotto, l'nvevo
fatto tondo, uguale sempre a tutti quell':mri, con questo pizzo tutto
tonno torno e dentro avevo messo, e sopra, cioè dentro ... a questa zup·
co~ questo centrino, dentro ci nvevo messo tutti confetti e
pierinn,
50
cioccolatini. E sopra c'era, pc turallo, c'era ... un cosino ... , magan
come de' sacchettini de' confetti; quelli c'ernno, c'era tutto di pizzo,

il lmerrognto m proposito, Dinn diril che e una torta non tarata, di impasto
fotto con molti e costost mgredieau (N,d.A.); m cffcm 1a rnsltr:a, m zona, è un
modo di tare de.i dolci, con lievito particolare, e non un dolce preaso; si varia
qumdi s~condo t:mdixiom tnmilian.
!4 Con s sonorn, in altcrnnm:a n ss (6.5.43). dr. 4, nota 51.
55 SJilnnni di pani: tam a tene.
!li La mnncnm concord= è determuw.rn dnll'occorrcnzn di «queste» (da
sommemicre " robe"); sol/oli (65.32), solo plurale, è analogo, come form:mone,
a sol/ocetz.
01 «a seconda di come preterivn »i dr. 2, nota 31.
.
.
sa Non et pronunctarno sull'origine di ertz, non solo mtcrvocahco, anche se d1
solito mtervocalico; può esserc da di cbestz con dileguo della ~armgnlc (come s~g·
gemebbe il tntto che m genere non prevede canccllnztone d1 elemento vocal1co
prece~ente; dr. però 8, nota 141). e con esrens1onc al. conu~sto 1mz!fle nssoluto:
e _puo essere anche una retrolorrnnz1onc (forma intera dt sto questo ). Non sono
però da escludere ongrni più anuche.
59 Il passo
reso complesso dal fatto cbe Dim1 non trovo una parola come " circontercnza " - che possa esser ogge110 di " forrnavnno ».
t<l Per " torno torno •. dr. la precedente nota 42,
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a roselline sempre binnche: un quarche cosa di bellino, eh! Ora glielo
fo vedé. Però pe i' fotto de', de' confetti, pe mandalli a queste gente
qui vicine, c'era una grande scatola grande così, grande quante i' coso 61
d'i' baule, ll, e ' sacchettini eran di tutte le razze, di tutti i colori: bian·
chi, gialli, verdi, marroni ... azzurri; di tutte -le qunlitil. Color canarino
che anche quelli, che anche quelli quanto giirbonno, tanto, tanto. E ...
rossi, 'n so, di tutte le qualità, sembrava ... , 'n so, un cestino di fiori.
Ecco, pe dire. E sicché, anche quelli lì, eran più ... quasi un dugento
erano circa, più o meno perché poi si fecian rifà. Mi pare eran un
centotrenta, e poi si fecian rifà un'ottantrna più perché un bascavan
perché poi a' parent.1 che non venivan gli si mandava, 'nsommn. Poi,
però, 'nvece di fà i' cestino, cioè, pe pe a tavola, pe i' pranzo, nvenn
fotto le scarpine, di cerrunica. Ste bomboliere 62 ernn una scarpina di ce·
ramtca, che dentro c'era: tre confetti n'i' tuvagliolino, fatù apposta,
perché uno c'era i' colore tonno tonno; era i' fondo bianco, e poi 'n
ama c'era tutta esta smerlatura, una giallo, uno celeste, uno marrone,
uno azzurro 63 . 'Nsommn, di tutte Je qualità. E poi c'era du' roselline co
un traccino, che ... fermava la legatura, no? Poì questo sacchettino è
stato messo dentro la scarpma, questa bomboniera. La scarpma era bianca, però dalla parte ... si dirrebbe destra c'era a ... a ... alla prnntellina <>1,
no, c·era tutte queste roselline gialle, rosse, verde, 'nsomma, di tutte ...
le qualità. Che poi a tavola ogni bicchieri c'era sopra questa bomboliera, questa scarpina, co co questo fagottino di confetti dentro che
eran, era una cosa 65 ••• fòri, fòri d'uso, ecco, 'nsomma, che era una
cosa nova, 'nsomma, anche qui un l'avean vista nissuno. Che anche questo la fec!an fà a Firenze, costonno un occhio ma fu ... dimorto bellino,
ecco. Fu, 'nsomma .. ., s'entrò laggiù alla tavoia, sembrava d'entrìi 'n un
giardino, 'nsomma. Si capisce, eran tre tavolate per lungo, e una a traverso in cima, 'n modo che che quello 'n cima quella era addetta pelle
sposo, ln sposa, poi di qua di ln alli sposì c'era: dalla parte della sposa,
i testimoni della sposa; e poi c'era a i' dl là de' testimoni c'era e' ge·
niron della sposa. Invece a parte dello sposo: testimoni della ... dello
sposo, e di là c'era ' genitori dello sposo. 'Nsomma, questn tavola era
dedicata appl'.lsta pe ... li sposi co' co' testimonì e • gemtori. 'Nsomma
fu, fu bello, ecco.

6

1 LI parte superiore dcl baule, circa cm. 40 x 40 (N.d.A.).
Sic, pnrcumolog1co, per bom/Jo11iere, di uso alterno, dr. 6.5.71.
6.1 Il testo ~ confuso: «una giallo" hn una nttrntto da « smerlnturn »; 1 confetti risulta.no poi quattro 1m•ccc di tre.
6' Alb p1anrn della scarpetta rn ceram1ca, intorno uJ bordo mtcnorc.
t5 Con I'nut0<:orrcz10nc ( « ernn, cm») Dinn recupera l'or1gmnno progetto sin·
rntuco; s1 noti «fagottino di confetti dentro», costrutto consueto (per N +cor1
112

ci el/fro +N ),
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6.6 Poi in quanto a I' matrimonio, pe ritornà a d1 di quando
s'andò via, si partl di qui, la prima macchina era quella dello sposo.
C'era lo sposo di dietro, e la mamma davanti accanto all'autista. E die·
tro c'era tutrì ' parenti, poi, dello sposo. Poi, qu!lllde s'arrivò alla
clùesn, s'èramo a Pancole, quande sì scese, cioè, io e lo sposo, c'era i'
fotografo che ci aspettava, ci fece la fotografia allo sposo e alla mamma.
Poi qunnde si sale le scale, che si, s'èramo fi 'n fondo alla chiesa, ce
la rifece mentre si camìnavn, allo sposo e la mamma, 'nsommn, a me.
Poi, quande arrivò la sposa, allora c'era: tutti ' parenti, perché lo sposo
VII prima, e e i' primo; Ja sposa Invece, prima avanti tutti e' pnrenU,
e poi ln sposa, la, ln filata della sposa, era la sposa, l'urtima.
V. Ah!
D.M. Si, era la cosa viceversa.
V. L'ult!ma era, e poi mi avevi detto, se uo mi sbaglio, che da
quande eravate arrivati voi, c10è lo sposo e i parenti dello sposo, dovevano nrnvare alla chiesa diversi, cioè, un po' di minuti prima della
sposa, c10è la sposa doveva venire dopo.
D.M. Sì, lo sposo riva prima, 'n modo che sia, un so, un dieci
minuti, un quarto d'ora che lo sposo riva, tutti in attesa della sposti.
Poi nva la sposa, allora U fa la fotografia quande discende ...
V. Che è in mncchinn col babbo, lei, ··nvece.
D.M. Sì, lei 'nvece riva, prima nmva tutti ' parenti e poi riva
la sposa. Lei co i' babbo. Scende la sposa. Mentre scende li fn la foto..
grafia, mentre lei scende. Poi liela fa a braccetto co i' babbo. Poi,
quande ha salito le scaline sì riva 'n cima ... alla chiesa, allora n Ii fa
la fotografia 'nsieme a i' babbo, mentre camina. Ecco. Poi, Il si lascia;
nva l' prete; riceve li sposi; e ha messo i' tappeto da l' di fòri fino
all'urtare, tutto lungo quam'e la chiesa, e questo, questo tappeto allora,
e primi va li sposi, cioè Io sposo e la sposa; dietro li sposi, i gerutori
della sp .. ., dello sposo; dopo · gerutori dello sposo e ' genitori della
sposa; poi, testimoni dello sposo, poi, tesnmoni della sposa; e poi tutti
l'nttri parenti. Sl. E 11 fu dimorto bello, 'nsommn. Poi, qunnde s'arrivò
alla chiesa, 'nsomma, che fummo tutti entrati in chiesa, illora i' prete
li mette Il ..., n'i' centro c'è li sposi, propio su all'altare; poi di qua
e di là, dalla parte dello sposo c'è ' testimoni dello sposo; dalla parte
della sposa, c'è ' testlmonì delb sposa. Però, 11 avea messo 'nn chiesa
che ... bisognava vedé e basta, perché senza vedé .oon i: credibile! Come
aveva accomodato questa chiesa questo prete tu t t' a v a s i di fiori
fioriti, ma tutti sulla pianta! No fiori gradioli 66 , garofani
V. Comprati e messi Il.
D.M. Tutti a vasì .. ., ma tutti f i o r i fio r i t i ! Tutti sci vasi
L. bisognava attro attro che vedé! Poi ci aveva di queste piante, messe
66
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s'un questi reggi ... vasi 67 s1 dirrebbe, ma non reggivosi, conchini 6'\
conchi si dirrebbe, che l'aveva fotti tutu su quest'affo.n che sembravano come lavamani, no, mn tutt'a ferro battuto, ma arti; grossi, con 4.5
questi v a's on 1 grossi sopra: con queste' piantone rìvavo.no quasi su,
più arti dell'nrtnre. Che ern, più ... senza vedé non è credibile! Ci avea
questì vasi, avean le f o g 11 e come i' fico, questi, questi cosi, no?
Tutt'a ... rama aperta, cosl, ch'era una bellezza! C'era di queste ptnnte
così e poi queste piante tutte con quelle foglie come le ferce 69 , che su 50
vengano arte e poi ricalano giù, che bisognava vedé com'era~o! . Poi,
alla spalliera, dall'attare U, venendo 'n giù, che in do' fanno la bene'diz10ne, lì c'era tutti vasi 10 , :fioriti che scendano giù, quasì giù a terra.
Tutti su queste spalliere, no? Che c'erano: bia.nchi, rosa e gialli. Bisog.onva vedere, queste spalliere eran tutte coperte di q~esti fior} che gion: 5.5
dolavnno giù, fino quasi a terra. C'era, 11, appena s·entra, d1 qua e di
Iii nlli sposi, c'erano: bianchi, che, tutti fioriti giù scendevano tutta la
spalliera; poi di là ce l'aveva messi gialli; poi di là, ancora, ce l'aveva
messi rosa; poi di là ancora ce l'aveva rimessi bi!Ulchi. Sicc:hé queste
spalliere, tanto di qua e dl 1ìì, er1m tutte ricoperte. di est! non che. nca- 60
lnvano giù. Turti n'i' vaso, eh, no, no corti, tutti in p ... sulla pianta,
che scendevano giù fino quasi alla terra. Bianchi, rosa, rosa e cel... e
.po.i l~ssù dalli s~os~,
gìnlli, che bignnvn 71 vedé, bignava vedé e basta!
di quo e di là c'era du' fasci di grodioli cosl: brnnch1, rosa e gialli.
Ma bisognava vedé com'erano! Poi, davanti più ancora, c'ern ' garofani. 65
Sl, che bisognava vedé! Senza vedé no è credibile n.t E poì c'era ... ave·
vano messo 11 l'inginocchiatoio in do' è U sposi, era tutto di questo
raso giallo e rosso. Turto ricoperto, tutti guancinlettì con tutti esti
cordoni con quelle nappole gialle che bisognava vedé e basta! Ma era
messa 'n una mnmern straordinaria, un me l'aspettnvol Poi fece: la messa 70
cantata tutta co' dischi di Sciopè, Sciupè come le... n, che bignava
sentì! Facea rizzìi ' capelli, propiol Che no.o, non ... 'Nsomma, anche ì
mi' parentì rìmassnn tutti. Dke: « Bah, semo vecchi, ma un affare
così un s'era mai ... ». Perché poi, ci ha anche un debole i' prete, eh,
co, co Renato, da che fece sta chiesina. Poi li fece un ...
75
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vole dire su un reggivnso, mu ha poi pensato di dover sp1egnre
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come quelle delle felci n.
70 Di nuovo "un gran numero di vnsi
io tl.lrernanv11 a JtJttt 1 vasi, cfr. la
pm::edente noto 14 e, oltre, 6.6.68.
71 • bfSOl!lJ!IVU ".
71 Riu:o scambio di 110, negazione dinll!W ad elementi nom1mili, lll posto dì
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6.7. D.M. Ecco, allora I' prete dice: «Allora vedete - dice - ,
questo mntrimomo l'ho fotto io, dì volontÌl mia. Gli ho preparato io
prop10 l1 modo mio. Perché io con questo ragazzo mi ci so' sentito
tanto debole 7\ perché è stato un ragazzo t:he se lo merita, un .raaazzo
che, se l'ha ... ha apprezznto me, e io l1pprezzo lui ». Dice: « Li'.ti da
bambino d1e veniva a scuola dalla mi' sorella - dice - , io me se l'ho 75
tirnto avanti fino a quest'oggì. E so' tanto liero, so' tanto tranquillo,
so' tanto contento d'avelli qui a sposnssi nella chiesa mia - dice Che 10 - dice -, questo ragazzo, m'ha fotto un dono nlla t:hiesa, me
ne ricorderò finché campo. Perché luì - dice-, da bambino ci ha avuto
questa passione. Vedete - dice - , quella chiesma - dke - , 11 su
i' confessionale? Quella ll - dice - . è tutta fotta da Renato. È ... tutti
!'archi della chiesa; tutt'i' iogginto; tutte le finestre; su - dice - , tutta
... c'è la cupola, c'è i' campanile; - dice - . tutti ' loggiati con tutte
le porte. Son tutti Entri da Renato co i' seghetto, alla fabbrica di
Panmni. ». Dice: « Che lui la mattma veniva a scuoln qui a Pancoli e
la sera se ne tornava a casa, i' giorno dopo mangiato se n'andava su.
Cl s'impiegava - dice - , tutto, co una grande attenzione - dice - ,
che l'ha fotta tutta co i' seghetto. Vedete - dice - lui ci ha lavorato
un u .•. un'annata, tutto i' tempo della scuola, - dice - si rìvò a un
certo momento, dice, · Piovano - dice - ma qui manca una cosa e
lei un se n'è accorto! ', dice. 'O che manca, Renato, eh? Te ci ha'
sempre le cose, che te - dice - tu l'ha viste, e noi no!'. 'O guardi dice - , s'è pensato nlle finestre; s'è pensato a tutti l'ardii; s'enno contatì rutti che rìtornìno tuttì uguale; s'è contato tutti l'angoli che ritornino tutti eguale; le porte; tutte le finestre - dice - su, i' tetto;
s'è messo tutto - dice - che sia perfetto come è fotto la chiesa. Però
- dice - s'è fotto la cupola, un s'è fatto i' campanile! · ».
<( Sicché dice- mi fece ride, questo .ragnzzo. Naturalmente dice - che bisognava mettilo perché ci andava tutto ln parte d'i' tetto,
c1 r:mdava la cupoln e poi naturalmente l'urtimo si faceva :i' campanile.
Però questo ragnzzo quando venne quaggiù e mi fece sta spress1one 76 ,
- dice - come di dire sto ragazzo s'accorto 71 che manca ì' campanile, sicché - dice - mi ci fece anche ride. Comunque è uo ragazzo
che l'ha fotto con tutta In su' piena volontà - dice - Vedi - dice-,
non l'ha fatta lui con questa passione pe fassela per sé, perché lui l'ha
fotta e poi l'ha donata alla chiesa - dice Lui l'ha portata quaggiù

74 Rifacimento del tutto ' personale' dt atJere un debole co11; ma lo locuzione è nc!111 tormn consueu1 a 6.6.74.
75 Per " me lo sono~.
76 Per "espressione·. cfr. 1, nota 1.3.
71 Per • s1 è. nccorto ", non hequemc la Qlocellazione di voc:ile toruca ts'è
accorto l dovuta nd un11 pronuncia veloce e per llltro possibile solo dnvnnn n a
(ctr. Imrodm:1011e alla fottura, 3.2.).

- dice - . È stara anche alla mostra 1s. Quant'è stata vista. quant'è
.srata ricordata - dice - estn chiesina! Fatta - dice - da questo
quare h e vortn coll'aiuto d'un atto 40
ragazzo, coll'ruuto - dice bambino 79 pe tenello U a regge ' pezzi .. 'Nsomma, l'ha fotta - dice - ,
co una grand'attenz1ooe. Vedi Renato - dice - , come tu ha' fotto a
costruire con passione questa chiesina, ora devi costruire la tu' fomi·
glia. Gli devi volé bene. Gli devi avé un'attenzione - dice - e una
45
volontà di di passi.one come tu ha' fatto uesta w chiesa».
Sicché - dice - una cosa ci fece ride tutti, d'attra pll.rte, 'nsomma che questo prete .. ., che anche i mi' parenti 'nsommi:i ... si sentivano
«Ma come, sto ragazzo questo 81 ?! Come ha fotto?! ». 'Nsomma.
«Eppure l'ha fotto Renato, un ci credete? Con grll.Dde passione l'ha
donata alla chiesa. Ora - dice - lui deve pensare a costruissi - dice 50
una casn, una famiglia. Con passione come hu fatto - dice a costruì questa chiesa». Sicché da una pll.rte, dice ... Sicché poi fece
rutta la messa ... Poi li fece i' regalo; li dette la mancia; li fece ;' ricordino per infìno pe portasselo dietro. Co la, co 1n ... Madoonn di Pan.
coli, per bene, tutta 'n legno. La foce tutta lavori! 'n legno, no, e den~ 55
tro cì hn messa questa Madonnina co questo vuoto dentro, con tutti
i' ... coso con tutt'i' vetro ovale, no, davanti. Ma, ma è è bel li s ·
si ma, vin, bisogna vedé e basta! E poi gli ha dato .anche Ja mancia.
Sicché poi 'n più gli ba dat .. ., gli ha fotto fà un ... biglietttno, _un ricordino d'i' giorno d'ì' su' matrimonio, alla chiesa di Pancoli ... , 'nsom- 60
ma, e e cosi.

dì:'

6.8. E poi qunnde semo escitì, dalla chiesa, dentro hanno fotto tutte
le fotografie, quande ... 'nsomma ... sì davano 1'1lflello .. ., qmmde hanno
preso la comunione, quande poi firmava gli sposi .. ., poi ruht firma de'
restimoru. 'Nsomma, tutte le fotografie così. E poi quando, :finito i'
matrimonio, se l'enno tatte all'artare prima di sortl fòri, prima la sposa 5
sola; poi tutt'e due lì sposi; e poi quande escìvano, e poi tutt'e' pa·
renti di qua e cli là che c'era ... , aveano preparato esci sacchettini co'
confetti,' rìso, e e poi c'era ... di esci confettmi. lustri, c'era ' cioccohmm.
E allora li buttavano così tutù mescolati 'nsìeme a i' riso .. ., da 'vé
visto un affare 'n terra, rohn dell'attro mondo! 'Nsomma, fu, oddio, 10
iu b~llo, ecco. Magari, noi s'è avuto questo solo, ormai, che ci va ci
vole 62 , e... e hanno fotto tutto a modo suo, un c'è da dl che cos1 no,

1B Un'espos1Z1one di Jnvon dì o.11.mm delle elementari di Snn Gim1gnnno nel
1964 (N.d.A.).
·d
79 Sic, con allo da auro " altro ". dovuto a pronuncm particolarmente rnp1 a.
so • h:u fotto questa chiesa " con dileguo dclln Jurmgnle.
BI Si intenda " ha fotto queSto? •
fil cÌ!e cz iw et vole, più consueto con 1cché nl posro di cbe, è un proverbio
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cosà no; enno andati; hn.nno guardato la roba; l'hanno fissataì l'hanno
comprato tutto come hanoo voluto; sicché dall'attra p11.rte s'è speso
tanto ma, semo rimasti soddisfatti perché hanno fotto .. ., 'nsomma, a
modo suo, ecco. E poi, quando semo uscìri di ll, se.mo andati ... , cioè,
dopo fa fotografia, che buttavano esti confetti. Poi c"era In fotografia
colla mamma dello sposo e i' babbo. Por coi genitori della sposa. Poi
con tutt'e due e· genitori dell'uno e dell'attro. Poi co' testimoni di lui.
Poì co' testunoni di ler. E poi co' parenti di lui in du'. .. posat .. ., in
du' pose perché tutti un c'entravano. Poi la posa co' parenti di lei.
Poi coll'amici di lui. Poi coll'amm di lei. 'Nsommn; e poi coQ tutt'i'
gruppo e la scalinata di fondo 'n cuna, 'nfattì non ci s'entrava nemmeno tutti. E poi si venne n casa. Prima ln macchina della sposa,
'nsoroma, delli sposi, cioè. Quande s1 torna dalla chiesa, prima la macchina dello spo .. ., delli sposi; dopo e' genitori dello sposo, poi e' genitori della sposa, e poi rutti ' parenti.
V. La macéhina dove vanno gli sposi, che è di solito tutta addobbata, la mattina chi è che veniva con quella macchina addobbata?
D.M. Cioè, la macchina dello sposo, non c'è niente; c10è, ce n'è
tanti che li mettano, ma pe distingue meglio, allora, se tutte le macchine ci avessino ' fiorì, un si sa, un si capisce poi qual è quella delli
sposi. Comunque, noi s'è fatto così. La macchina dello sposo, una mac.
china bella, di queste grande, però, niente. La macchina dello sposo
che manda a pìglià la sposa 1 quella è tutt'addobbata.
V. Ah, è lo sposo che manda )a macchina a p1glià la sposa? Cioè
In macchina con cui viene la sposa la manda lo sposo?
D.M. La macchina del ... che va ' plgliù 111 sposa In manda Io sposo,
colla macchina addobbatn. Così, noi s'è fatto. Poi, in tanti lll, invece,
parte la sposa colla macchina addobbata. 'Nvece noi s'è fatto tutto
all'inverso. La, lo, la macchina che va ' piglin fo sposa, la mandò lo sposo,
colla ... tutta bell'e sistemata. Però, prima, quande si torna dalln chiesa,
c'è la macchina delli sposi. Poi la macchina de' genitori dello sposo,
della sposa, po' ' testimoni e po' rutti · parenti, come va va. Poi si va
a pranzo, com'ho detto.
V. Prima siete andati a vedé la casa.
D.M. Sì, prima sl, escendo dalla d1iesa si va ' vedé la casa dello
sp ... , delli sposi. Poì costi, tutti ' parenti vanno a vedé.. 'nsomma, tutti
quelli d'i' matrimonio. Chi sorte e chi va, sennò tuctl un ci s'entrerebbe ...
V. Ci volle tanto pe vedella tutti eh, con tuttl quelli ch'ernvatel
D.M. Eh, un pochi pe vorta, 'nsomma, perché chi va e chi esce.
Poi, escendo di costi, giù 'n casa della mamma della sposa, anche li ci
fu fotto i' rinfreschino, 'nsomma, chi, chi voleva andn. E e poi si vène
~ ~orse "in ranci casi ". e forse con un •incrocio' con per ta11ti " per tanta
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via, sì va a i' ristorante. A ì' ristorante, come ho detto, c'è queste tre
tavole, tutte bardate, e 'n fondo ci s'èramo ... quelli de' genitori e delli
sposi, no, e de' testìmonì.
6.9. V. Poi hai detto ce n'era anche due degli amici, altre due
tavolate.
D.M. Poi, costi, costl, si parte con }'antipasti che c'è ... : affettato,
prosciutto, saìamel Poì c'era ... de' funghini, dell'ulivine, c'era ... du'
crostini, per uno: 'nsomma, tutt'un piatto gin preparato, a rutti. Poi,
dopo codesto, c'è l'aperitivo, c'è .. ., C10è, prima qunnde s'entra, c'è
l'aperitivo, poì c'era nuccioline, semi, tutt... tutti st'aflannì cosl, chi li
volea 'n modo e chi nell'attto; con quest'aperitivo poi s'enti'a tavola
con quest'antipasto. Poi dopo l'antipasto c'era, il riso fott'a' funghi;
poi c'era la pasta a fomo; c'era minestra a brodo, e c'era le rasngne 54
co, le chiamano ... birilli 45, un lo so. 'Nsomma, chi li garba ... chi ...
chi.. uno pigliava secondo quello li pareva. Per primo. Poi secondo c'ero.:
umido, cioè, c'ero. conigllolo fatto alla vernaccia; pol c'era, vitella, co
l' cuntgliolo fatt'a la vernaccia, c'era lo sformato, c'era pe contorno, e
vitella ca' piselli. Poi, dopo questo umido c'era: l'arrosto, con, c'era:
le patate intere fatte a i' forno a legna, 'ntere, quelle piccine 'ntere, nei
teglloni, no? Poi c'era: piccione, fntt'a i' girarrosto; c'era faraona; c'era
... malti.le; c'era ... fegatelli, chi li voleva. 'Nsomma, misto, tutto misto
così. E poi c'era anche i' pettino di tacchino arrotolato, no, fott'n fettine
come la vitella, Però con questo girarrosto, que ... i' .. ., l'arrosto gìrato si
dirrebbe, c'era: faraona, maiale e piccìone. Ma parecchi eran piccioni.
E poi c'era questo ... pettino arrotolato colla faraona. Era, era!... E
c'era queste patarine 'ntere, fott'a teglione a forn'a legna, e poi c'era
l'insalata. Poi dopo, frutta, formaggìo, chi lo voleva, dopo l'arrosto, no,
c'era formaggio di tutte le qualità. Chi, chì, dopo l'arrosto, E poi. c'era
la frutta. Poi c'era la torta, che la torta era ... a sei piani, Il primo
piano era fatto, una rosellina, un confetto; una rosellina, un confetto, no,
tondo tondo. Perché era arta più d'una persona, era arta cos1; era con
tutc'un piedistallo grande così, in legno. Poi c'era questi vassoi grandi
tondo tondo~, tondo uguale a questo piedistallo, a i' primo pìntto, poi
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. Cioè, i' primo era, co, co un confetto e una rosellina, un confetto una ... , bianco; i' secondo era celeste: allora una rosellina bianca, un confetto celeste; una ;rosellina bian·
ca, un cunfetto celeste. Poi i' terzo era, confetti rosa, rosa e :fiorellino
bìanco e uno celeste e vin via. E po' sopra c'era un ... confetti di quelli
lustri, torno tonno, con queste roselline tutte mescolate. E poi quello
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di sopra ancora, era uno binnco, uno ce1esre, uno rosa, uno lustro, e
via, 'nsomma, tutto mescolato. E 'n cima 'nvece c'era quello che c'era
tutti ' bocci. C'era li sposi e poi 'n cima c'era ' bocci, propio dr rosa
.JO fresca, no secca, di pianta; sti bocci. torno tonno: rosa, bianchi, rossi,
ce . .. nsomma di ... Però co onni bocci 37 ci dovea èsse du' foglioline
verde. Sl, su, qui 'n dma, all'ummo piano, che quello un fu nemmeno
mangiato, 'ntendiamoci eh! Che quello di omn era più pe belluria che B8
c"era li sposini, poi c'ern tutti sti bocci torno tonno. E, quello Il fu ...
45 pe pe rifinl, 'nsomma. Fu bello. Poi dopo, 11, Cl feciano 1n fotogrn.6.n
nlli sposi, quando ln tnglinvano, poi c'è ... ln fece con quell'nttn spasmi; vengano di là 'nsieme; e allora poi si scambionno la tortn, si scambionno l' bicclùere della spuma, 'nsomma, così... Poi dopo, urtimamente 69 porranno i' caffè, co' liquori, tutte le razze, uno secondo come
50 1o voleva. Fu cosl. E e quande poi portonno la torta ci fu i' chiapparello 90 pelli sposi, no? Perché poi, quande foro hanno messo In la cut·
telln nella torta, no, poi la torta vene riportata vin, pe spezzalla, no?
Allora, prima di porralln vin, li portano questo chinppnrello che 'n fondo alla torta c'è quello 11 pe pe vedé che chiapparello l'hanno fatto.
55 Allora era fatto con: c'era un affarino costi, come unn bomboliera
grande, no, e e Il pigiava una mollettina li sposi e allora s'apre questo
turma 91 che sorte fòr1 un omino 'mpiccnto, no? Anche allora di quelle
scene, roba dell'attro mondo! Poì li portano via In torta e e mentre
l'affettavano, prima si focinn le fotografie con quell'attri spasmi costì,
60 che si scambiano insomma i' ... i' ... i' bicchieri cosl fra, fra loro. E poì,
mentre li portan via la torta, vanno alla sala di quest'attri sposini, s1
scambiano ... , 'nsomma l' brindisi. Vanno di là, allora se la fonno anche
di lii. con quest'attri. Cioè, pero ho lasciato 'ndietro una cosn, che quande
noi s'arriva laggiù a i' ristorante, quell'attri sposi rivano prima di noi.
65 Questo l'avevo lasciato. Quelli sposi 1l rivano prima n noì. Allora qunnde
noi s'arrìvn, eh, c'è quell'nttn sposini n riceve quest'nttri sposi, cioè i'
mi' figliolo no? Allora loro, pe primi vengano costi, questi sposi, e... e...
e allora si salutano, si baciano, s1 scambiano in bomboliern de' confetù,
poi rientrano là tutti 'nsieme, poi ognuno si vn alla nostra sala. Perché
70 la sala di sotto ch'è più grande ci s'èramo noi. che s'èrruno di più. La
salettina di sopra, sempre tuttì ;nsierne, c'era quell'attri sposi. E allora
po' dopo fu ..., fu cosi 'nsomma, che che fu dimorto bello. E poi quande s1 esce, 'nsomma, a fine pranzo, che che poi si fanno tutte le foto-
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grafie 'nsieme, fra loro sposi; poi da loro da soli; poi se 1n feciano in
gruppo fra ... cioè tra li sposi dell'uno li sposi dell'attro co' testimoni 75
·dell'uno e dell'attto. 'Nsomma, fu bello. Poi si nvn a venl vin, quande
cosci escano c;era ... g1u-bòsse 9z, come lo chiamano? E s1 mettano n
ballà, ma così pe fore, p ... poca roba, pe~ché era bell'e l'ora dì venì via,
era bell'e bmo. Eh! Alle cmque e mezzo s'è fumo. Sicché poi facevan
80
tardi pe partire, no?
6.10. V. Pamron subito?
D.M. Sl. Eh, vensnn qw, Renato venne qui a casa mm, si cambiò
qui; p01 andonno laggiù a casa, presan le valigie preparate e andonno
via co quell'ami sposi. E stettan fòri qwndici, quìndici giorni. E l' giro
lo fecinno ... , parttnno ... da Genova, su su su, andonno fino 'n Franeia. Poi stettano tre gìorm 'n Francia; gironno; poi atrraversonno, dnll'art'Itnlia, su, andonno costassi.i 'n do' era la guerra i' quindici 93, no?
Gironno tutta .. ., 'n lo so come s1 chiama, Cervinia, come c1 s1 chiama
costassù? 'Nsomma. Poi nndonno fino, ... attraversonno tutta l'arr'Italìa
nndonno a Trieste costà, ottre Venezia; scesano giù a Padova; fecìano
tutta In porte dell'Adnatico, no? E poi vensnno a casa. Dopo ... la settimana di poi partmno, e andonno costaggiù fino .. ., sotto Sa'lemo costaggiù. Sl, ·nsomma, andonno costaggiù dalla parte della bass'Italia.
Andonno fino ... , come ci s1 chiama? Apua ... , come ci si chiama? 'I-I •••
Andonno costngglù, costaggiù, quasi nella Calabria, costaggiù 'n fondo,
'n fondo, 'nsomma, sotto Salerno parecchio. O come ci s1 chiama, un
me lo ricordo? 'Nsomma, costnggiU.
V. Non m1 viene in mente neanche a me.
D.M. Ecco, andonno costaggiù.
V. E allora l'hanno girata un pochino tutta, l'Italia?
D.M. Sl, andonno 'n Francia, costi\; poi attrnversonno, tutta grn;
p01 scesan dall'Adriatico; vensano a casa; poi riparrinno, andonno, andonno nella pane di giù. E sicché, e così tu finito i' nostro matrimonio.

6.11. V. Quanti eravate al matrimonio fra parenti, amici ... ?
D.M. Magan, fra noi, s'èrnmo, ìn tutti s'èramo centodicinssette,
co' bambini; senza bambini s'èramo centonove: centonove ndurt1 e centodiciassette co' bambini, Puree ... , 'nsomma, dalla nostra parte s'èramo
parecchi dì più, perché .... loro quanti saranno stati? Una venticinquina,
trenta, chissà s'erano 9s_ Noi s'èrnmo parecchi. Anche l'amici di Renato,
e' c'era Beppino d'i' Pietroni colla su' moglie; poi c'era Luciano d'i'
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Secondini colla su' moglie; pm c'era Fininn co i' bambino; poi c'ern i'
poro Franco, su cbe stava all'esattoria, colla su' moglie; poi c'era la pastora foggiù .co i' su' marito; poi Ardo d'i' Pepi colla su' ragazza; poi
c:era tutt'e due questi d'i' Mnrri co tutt'e due le su' ragazze; 'nsomma,
c·era lo. stagruno colla su' ragazza; 'nsomma, ce n'era ranci, ecco, Io un
me lo ricordo neanche tutti, quant'erano. 'Nsomma, s'èramo parecchietti.
Fra parenti s'èramo un'ottantina, poi ci aveva l'amici. 'Nsomma noi
s'andò ... di certo una novancacinquwa. E poi un pòi mnnconno p~rché
si dovea èsse centoventi, senza bambìni, si doven èsse un centotrenta
centotrentacinque co' bambini. Poi un pòì manconno, 'nsomma fu ... s'è
speso tanto eh! Ma 'nsomma fu, fu una cosa... Anche pelle fotografie,
e' sono una novantina, novantaquattro, novanrncinque, quante sono? J
V. Tutte a colori?
·
D.M. Tutt'a colorì di queste grande, eh, no di queste piccole a
fotogrn.fi~ normale. Tutte uguali a que' quadretti ll. E poi fu focco una
decm~ di questi quadrettini pelfa zia, pe' genitori di l'uno 96, pe' genitori dell'attro, o pell'amica, o pe, ha' visto, 'n dov'è 11 lnvorà ... e via
di sell1;lìto. '.Nsomma, ne fu fatti parecchi. E poi l'arhumme 91 sorcanto,
tutto ·n co10 cucno, 'ntencliamoci, poi c'è la su' cassettina, 'nsomma,
ma e' ci costa ottantamila lire.
V. E di confetti, m'avevate detto, avevate speso?
D.M. Po ... de' confetti s'andò quasì a mezzo milione s'andò! Che
le bomboliere so:tanto, eh, n'aveano ordinate centoventi,' m1 pare costonno sulle
dumda lire l'una, duemilacento 'o lo so duemiladuecento
.
robn . co~i. Jcché con precisione un lo so nemmeno. E poi tutt'e' sue- ·
checu e' costoODo quattrocento lire ]'uno, e se ne foce ... porlni, un si
sa, un si sa quante s'andò, un sì sa. Perché contà, contalli, a folli tutto
una somma, un si sa quante s'andò a spende, perché anche quelli ll co·
stanno sulle quattrocento lire l'uno, e ne fecìano, feciano un centov~ti, centotrenrn; un ci bastonno, n'ordinonno una settantina più. Sic·
c~e andonno quasi un cento ottanta .. ., cosi. Sìcché, e' si pena pòo. Un
s1 sa quante s1 sarà speso, fra ogni cosa. I' pranzo sortanto e' s'andò
sull'ottocentomila lire. I' pranzo sorta.mo. Poi tutto i' resto 'd'i' rinfre.
sco qui a casa ... Poi ... la spesa della chiesa. Poi ci fu la manda di tutti
sti rngnzzì che erano laggiù a i' ristorante; hai visto, co, come fanno a
tuctt .. ., sicché ... , sì dèttan trenta o quarantamila lire anche a loro.
V. A' rngazzi che servivano?
D.M. Sl.
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cose che portava l'altro? Come stata ln divisione di ehe COSI! ha fatto,
crnè, diciamo, cli che cosa ha portato lo sposo, di che cosa ha portato
la sposa, proprio di suo, e poi che cosa hanno fatto le famiglie pe mette, su casa, cioè, sia tutte le spese del matrimonio che per metter su
casa?
D.M. Ma, ora pe Renato?

V. Sì.
D.M. Noi, s'è fatto così. Renato ha messo tutto. Loro hllmlo messo
ia cnsa. Perché, si disse si, « Se noi si fo tutt'un conto, si mette metà per
uno, o sennò si fa noi, dato che sì fo la casa sopra 111 nostra casa, sì
pensa alla casa e voi pensate Il tutta la roba». E noi sì disse: «Se noi
si mura su i' suo, e suo. Si murn su i' suo. Noi si spende que' canti m1lìoni pe murà su i' suo. Se un domani i' mi' figliolo lui non sì trovassi
bene, e lì li tocca stacci male finché vìve l>. E noi si disse: <i Allorn è
meglio fii una cosa. Voi mettete In casa, noi si mette tutto i' resto. Se
loro anderanno d'accordo e si vorranno bene, è di tutt'e due l'uno, è di
tutt'e due l'attro. Se un domani si trovassi male o che o come, lui ripiglia tutta 1a su' roba, e lei gli resterà la casa ». !:: messo bene o no?
V. Sì sì.
D.M. E allom, ripensandoci bene st commciò n dl: « Un lo so mica,
c'è tante cose nella vita. Perché, e poi l' mondo di oggi, un lo so mica.
Speriamo tutto bene, e tutto voda bene come fino a ora». E allora
s1 cominciò a dire 'n questa maniera. Allora disse: <( Vor dì dice - ,
che noi, sotto c'è in casa d'i' mi' babbo, ci dà i' posto. Si mura qru, e
resta qui ». Un domani, un lo so mica, i' mi' figliolo sì trovasse male o
che o come, o d1e i' su' babbo, o che la su' mamma, magari, un s'in·
contrassino magari di stÌl. ll o che un li garbassi, noi si spende un men·
te di sòrdi per loro. Perché sì va a murÌI su i' suo. A noi un ci con.
viene mìa. Se le cose vanno tutto bene, bene per tutti, è l'uno dell'nttto, tanto l'uno e l'attra cosa. E allora nol si messe: rutta la camera,
rutto i' salotto, tutta la cucina, tutta l'investitura 99 pe 1' bagno, tutta la
roba: marerasso, guanciali, 'noi cosa 100, quando si tratta tutto. Che è
cosa lì, è tutto nostro, rifondasi dalla stufa d'i' cnrosene. Rifondesi dal'!u Madonna. Pe dire, che c'è, è tutto suo ioi _ Noi sì fece tutta la roba
'n cucina, tutta la roba 'n salotto, tutta la camera, tutta In roba pe i'
bagno, si fece onm cosa.
V. E nncbe pe I' prllllZo, e pelle spese de i' matrimonio? Tutto?
D.M. Pe i' pranzo, tutto noi: tutto noi, tutto i' pranzo, tutt'i' giro,
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rutta la spesa pe andà vin, tutti ' confetti, icché c'è di spesa tutto nostro. Loro ci hanno ie mura, 1n casa.
'
V. Comunque, piti o meno, avete fatto metà a metà lo stesso?
D.M. Noi s'è speso di piu. Perché, oddio, se si dovesse andà · comprò In casa 'n altro posto no, magari.
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6.1.3. Allora, si diceva, che la roba di Renato come pc spesa, mett'i'
caso noche sia cli più, perché com.incià da considerà: mezzo milione qui
un milione cli là, du' milioni sotto, tre milioni sopra, e e e e i' fott~
è, s1 riva 'n fondo, si fa una bona somma. Se noi s1 doveva comprà la
ca~a '? attro posto, c1 stn, magari una casa rimessa 'n quel modo, è meglio che nova perché Il c'è rimasto ... è stato rigratraro rutto pietra pe
pietra, è stato tutta rintonacata, rutta r ... rifatta, i' .liscio, 'osomma tutta
rimbiancata, rifatto tutti l'imprnntitj, tutt'a mattonelle nove, tdtte le
tracce pe1 riscaldamenti, luce, peli 'acqua, pe 'nni cosa. Ecco, 'nsomma,
spesa ce n'è tanta, Però, comencìando a fà una somma, noi si va a
spende piU di loro. Però io, uo domani i' mi' figliolo ci si trova mule,
po pigliù e veni via. Piglia tutta la su' roba e vène via. Mentre che se
s'.era messo nelle mura, e' nmanean lì. Un c'era m.ica da piglià un pezzo
di muro, portallo v1n! Ecco. Pe dire. E allora s'è fatto così. Noi s'è
messo... rutta la roba di cllmera: armadio, comodini, cassettone .. ., la
pottrona, di queste pottrone e ... e... li costò un chicco e vin! P01
tutto, tutto: icché c'è, è rutto suo. Ecco. Poi gli ho farro i' corredo eh!
Eh! Una barcata cli di di mob .. ., di roba, di bianchem.1: gli ho fatto
quut ... , cinque paia di ienzoli; gli ho fotto du' coperte; poi gli ho
fatto ... dodici accappatoi, di questi grandi, grandi quante ... coperte de;
lettiru, di questi prop10 grandi, come una spugna, avella!. .. un. Io è tnnto
gliel'ho fatti, gliel'ho fotti n'i' settantadue, settantatré, perché avelli fot101
ti ora
un lo so quante ci volea. Poi, dodici asciugamani; dodici asciu·
ghìru; gli ho fotto diciotto paia di mutande, cliciotto prua di carzini· tre
dozzwe di fazzoletti; gli ho fatto ... dodici maglie, fra più grosse ; più
fine, d ... in lana, di questa bianca, poi avanu, poi più grosse, poi più fine;
poi glien'ho fatte dodici di queste n mezza manica fra un po' di quelle
meglio, c'è quella celestina, c'è quella che è ginllina, c'è quelle bianche,
'nsomma, n'ho fotte un un nffore ICJ.1_ !vlutande, un, un no so neanch'io,
vin, quante n'aven, perché ... , poi glien'aveo preparate dodici pe porta
via, dodici pam di curziru, du' dozzine di fazzoletti, senza considerà quelli d'i' baule. Poi c1 avea tre serviti da tavola; uno di lino rutto bianco,
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rutto rrunugìato 105 che, che l'aveo 10, fiù, sa Dio quant'è che, che, che
c·era, era sempre da fà, sempre da ... orlare, sempre da cucire, 'nsomma, che quello sempre, qui' giallino cremina, che_, che era un chicchino:
da quant'era lustro sembrava seta! Tutto da fà, l'nrà 106 fatto 1eì a modo
suo. Po' .. ., n'aveo fatti tre più, senza quello. Poi l'aveo fatto ... sei
ruvaglioli grandi, di questì che s'aveva noi prima; poi l'ho fatti sei di
questi di rinfranto a spiga 107, no? Eh, di questi prima prima, che l'aveo
10 di... di... di ... , 'nsomma, quande feci... 1n roba pe cucina io. Poi,
che l'aveo fatto? 'Nsomrna, du' coperte, una era marroncina a roselline
gialle, co una frangia così, che era quarche cosa di straordinario; e uno,
bianco propìo cli queste di prima, sembrava tutto fotto a punto a ombra, tutt'n rose, a mazzi di rose, bignava vedé, e a angioli, tutti est'angiolini tomo tonno, bignava vedé com'era quella coperta! Da una parte
gliel'ho data volemìeri perché gliel'aveva sempre promessa, da una parte
m'è anche dispiaciuto, clico la verità. Ma 'nsomma, quesrn era roba che
ormai l'aveo destinata pe lui. E 'nsomma poi... gli ho fotto quattro
guanciali: due temmafles rni uguale a quelli Il, petche fu fotto i' materasso, gliel'ho fotto io, gliel'ho fotto temmufles, però dentro è tutto
'mbottito, appezzato 100 di lana, no? E poi ... co· guanciali. P01 l'ho
fatto du; guanciali quelli propio di lana, di lana delle nostre pecore, eh,
che ci aveo fatto l' prnmino pe' letti.
V. Quelli di... di .. di te quand'eri ...
D.M. Delle nostre quand'ero a contadina io, quella è lana, eh! Ci
aveo fatto du' pìummi, no, uno pe i' lettino, uno pe i' mi' letto. Poi
10 ce l'avevo i' pìumino che aveo di lù l'ho preso 10 per me, e questo
di lana li c1 ho fotto du' guanciali di lana. Perché ' guanciali sua, l' letto
è grande, li ci rimane troppo vòro n'i' mezzo. Alloro anche quancl'ha
rifatto i' letto, i' .i' vòto n 'i' mezzo li ci stava male. Allora lel'ho fotti
io a mesura tanto d'i' letto, no? Dalla metà letto 'n qua, dnlla metà
letto 'n lù. Aveo fotto questi du' guanciali grandi, lunghi, che ripigliasse
tutto i' letto, però della lana mia.
6.14. V. Un regaio di nulla, anche quello!
D.M. Bah, eh, sl! 'Nsomma. Poi onni cosa; le siede .. ., tutto. Icché
c'è 'n casa,_ tutto. Poi come regali, Renato uvea fatto, di bicchieri: sei
bicchieri cli questi. .. come quelli che ci ho là, no, arti, co i' culo ... mas·
s1ccio quattro dita, no, che dentro c'è quella gocciola che sembra ar-
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gento, no? Ecco, sei questi qui, gliel'nveva i' poro Franco l'esattoria Ho_
Seì più, gliel'aveva fotti... Giovanni dell'Ulivelli, che son dodici. Poi,
diciotto gliel'avean tutti lavorati a mano a Empoli; c'è i' mi' nipote,
lel'ha fotti di regaJo lui, tutti da tavola, che è ... bisognerebbe vedé
come sono, fotti come quelli di ptìma, lnvornti tutt'n mano, la In, colla
fresa, tutti fresati ÌUi, no, colla fresa, l'ha tutti lavorati lui colla fresa.
Son, erano quelli Il, diciotto e diciotto: eran trentasei: diciotto più
piccoli, diciotco più grandi, da vino e da liquore. Poi, n'aveva fatto,
un servjro ... come si chinma? Pelln frutta ...
V. Ndle coppette quelle delln frutta.
D.M. Sì, quelle coppette, sì. C'era... , come sì chiama ... ?
V. La fruttiera.
D.M. Si. Insomma., c'eru questa ... tutto co i' piedestallo d'argento,
no, e sopra 'n vetro; eh! Tutto vetro lavorato che costn un occhio,
cioe, aistnllo, no vetro, propio, che è tutto lavorato, che era una sc:ntolona grande così, n'i' mezzo c'è questa zuppìerma su 'n questo piedi·
stnllo con sei coppìne, così, no, sei con tutto i' pìedistollo ugunle, tutto
d'nrgento, no? Poi c'era: sei cucchllli, sei furchetùne, sei cucchiai più
grossi, i' cucchinio e la forchetta, e i' cucchiaione.
V. Tutto n'i' solito servizio?
D.M. Tutto n'i' solito servizio. Che bignava vedé quant'è garbato
anche que' 111 , che costa un · occhio. Poi gli hanno fatto, una fruttiera
tutta di ceramic:1 marrone, co i' pìedistollo in legno, no, come ci met·
tnno anche delle torte, 'nsomma. Ecco, questa era fotta a tre piani, co
i' piedistnllo tutto 'n legno e poi c'era su tutto su i' piolo fino 'n cima,
e 'n cima c'è un affarino, un lo so nemmeno io icché è 11. E ... e...
e poi questi cuppettine sarebbano rotte 'n ceramica. Questa qui.. gliel'avea fotta Bncciottim, a Rennto, sempre. Poi ci nvevn: un servito da
caffè, anche quello lì era tutto in cristallo, lavorato, co co i' piedino ...
chìsi.ì se sn.rù acciaio nossotabile m io che sa 113 ... tutto lustro, no? E e
dentro questn... rnzzettina sempre uguale di quest'affarino lustro, c'era
questa tazzina dentro; si; poi c'era 1a zuccheriern. Poi li hanno fatto:
una tazzina, un piattino per uno, co i' cucchiaino e due zuccheriere d'argento; e demro questa tazzina d'argento la tazzina di vetro, dentro, pet·
tro 1", un so che roba sarà, 'nsommn. Poi, un un, ·n so, e come un
porta... cioccolaani, un so, un portaconfem, è ovale, a uso... , come sì
dirrebbe, come un vassoio su su rilevato a zuppierinn, però era ovale;
tutto fovorato a mano, è mito fatto, d'argento, pella tnvolina d'i' salot-
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to, co i' centro e tutto. Eh! Poi un servl.to di piatti, da diciotto; tutto
roba di Renato. Poi, icché ci avevn? ... Ah, un nntro servito di bicchieri 45
a calice di diciotto nnche quello U. Poi ha fotto settecento ottantamila
lire di mnnce.
V. Mica poco!
D.M. Pe quanti s'èrnmo, 'nsomma. "Poi ci ha avuto regali ''.' insieme 'nsommn fotti 'nsleme. P01 ci ha avuto, Renato da solo, du' ser- 50
vizi
pesce, co i' v:issoio e tutte le posate apposta da pesce, tutto
d'argento, l'Ulche quello. Hn fatto un nffnre d'argento, roba dn ... ! Bisogna vedé! Perché poì un s'nvea posto in do' esponili, nllora .. ., sìccome
i regoli eran tnnti a parte nostra, mnti a parte sua, allorn in questa
portnfruttn di ceramica marrone che dicevo ora, hanno preso tutti ' bi- 55
gliettin.i de', dell'auguri, de' regali, 'nsomma, che li hanno mandato, no?
Sembrava una torta! A tre piani, queste tre pose us eran tutte pìene
zipille 116, Che e' e' .regali un c'era posto pe, wche 'n salotto nvendoci
messo tutti ' regali copriva onnì cosa, 'nsomma, unn era ... E nllora pen·
sonno di piglià tutti sti bigliettini invece de' regnll, l'hanno messi tutti 60
in questa... cristalliera, no? Poi i' resto l'hanno messa tutta giù n'i'
salotto della su' mammn, cioè 'n una stanzinn a dì là 117 d'i' salotto della
su' mamma. Tanti, enno andati a vedelli li.
V. E anche Elena n'ebbe parecchi, cioè, fra tutt'e due n'hanno

dn

fuw~~

D.M.
io quanti,
pigiami, e
1eì, l'nveo

~

Eh ... , tanti tanti, n'ebbe tanti tanti tantL Un lo so nemmeno
'nsommn. Io di regalo li feci la vesroglia da camera con clu'
poi li detti e' sordi pe comprassi le fedi a tutt'e due. E e e
fatto la collanina d'oro bianco.

6.15. V. Che regali! Tanto glien'avevate fatti pochi!
D.M, No, ne avevo fotti parecchi. sì. Io anche prima, anche quando s'andò laggiù In primn vortn, li portai i' braccinle d'nrgento, d'oro,
d'oro giallo, no, ma è è, che è un chicchino, lnvorato che è bello dav·
vero. Poi li aveva fatto lo spillo che c'è du' margheritine, che c'è i' 5
pippolino dentro di di perla, no, e poi fotto tutto a margherita; poi c'è
a uso mazzettino e c'è lo spillino, d'oro. Poi, un'attrn vorta, l'nveo fotto
un servito da bagno: era ... ginll.ino color cnnnrìno, ecco, co ... è un un
coso, un ... accappatoio... , non ... è come un Ienzolino di spugna, no?
Poi d ha du' asciugamani, due dn bidè, poi ci ha le manopole pe asciu- 10
gassi, poi c'era In pèttinn tutra co 1' cosino uguale, poi c'era i' bozzolo
della cipria, e i' bozzolo pella saponetta, 'nsommn tutto i' completo pe
i' bagno, si. L'nveo fatto, questo qui: tutto .. ., tutto di spugna. E poi
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un'nttrn vorta l'aveo fatto ... un fazzoletto da capo, una mantellina pe

15 pettinassi tutta di pìzzo uguale n i' servito d'i' bagno color canarino

20

25

30

anche quello ll, tutto 'nsomma uguale. E poi un'attrn vorta l'nveo fatto
... de' fazzolettini: ern un boccio da, n una cocca, no, e tonno tonno
tutta 1a venarorina uguale a i' boccio, però 'n fondo bianco. Ern messo
'n u.nn, 'n uoa scatola fatt'a libro, no, cosl. Ma fu quarcosa di 'bellino
anche quello 11, 'nsomma. Poi l'ho fatto tanti regalini. Poi l'nveo fatto
un gorf fatto a mano 118 da me, blu. 'Nsomma, lel'ho fatto io. Poi un
antro lel'avevo fatto è, è bordò, 'nsommn un colociu ... Poi Iel'avevo
fotto un'attra vorta gli aveo fatto un gilè nero uguale a tutt'e due
'nsommn. Regalini così, 'nsommn.
V. Glien'ha.i fatti tllnb, ta.nti tanti e tanti!
D.M. E poì gli feci questa collanìna di quest'a nastrino. Infatti
quella l'ha sempre. Poi una vortn li voleo fà le campanelle, ma tanto
disse: «Un le porto ». Poi Renato l'aven fotto ... l'orologio d'oro co l'
brnccinlino tuttO d'oro. Poi regali n'hn 'vuti tanti. Anelli.
V. 51, eh!
D.M. Sì, sì. 'Nsommn, n'ha avuti tanti. Poi l'ha fotti anche a me,
io un dico. Regali, sì, l'ha fott'nnch'a me. Io, l'attr'oono nndonno a i'
mare, mi portò una collanina ... d'argento; poi m'avea fatto... 'nsommn,
diversi gingilli.

6.16. V. Una cosa che ti volevo chiedere, sempre per fare i con·
fronti frn la generazione tua e di Gino e quella di Renato, è che tu
mi parli un po' di come Gino ha fatto i' militare e di come l'ha fatto
Renato; quanto è durato, cosa si sono portati dietro, come si sono
5 trovati.
D.M. Quando c'è andato i' mi' marito sordnto, nllora la roba ern
tutta a tessera. Sicché ... quand'andò df numero 119, Mdò che gli passavano
onni cosa, Pero quand'andò clchinmato, dovette portà onnì cosa da casa
perché i' governo, tutte le cose che danno ora e come davano prima,
10 un gliene davano più. Siccome era tutt'!1 tessera, allora, loro si doveaoo
partii, anche quando venivano a casa, si doveano portò. ' panni sua. E
qunnde anche li mandavano n casa, che avean fotto i' sordato, si dovenn
fì:i mandà ' panni 'borghesi pe mnndà a casa, perché ' panni vestiari,
'nsomma cioè i' vestiario militare non glielo davano come lo drumo ora
15 che glielo danno.
V. Cioè quello militare lo dovevan lllscià 'n alseJ:JDa?
D.M. Lo dovenn lascià 'n caserma.
V. Loro dovevnn veni vin co' vestiti propri.
118 Così ìl testo, che darebbe idcu di un segmento gorfàtto; m ogni caso con
una notevole rinunc111 iùln pnrngoge.
119 " dl 1e11n ". con un'<)Co dcUn vecchia usnnz11 del sorteggio d<!I numero (cfr.
11.3.30) per 111. detenninnz1011e della lunghczm del periodo di termn.
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D.M. Co' vestiti propi. Poi, quando lo mandavano a casa 'n licenza,
li facevano i' permesso, pe que' tanti giorni, cioè, i' tesserino, perché
i' pane era a tessera, 'nsomma, tutto. S'andava n'i' negozio 'n dove si
faceva rifornìmento e nllora ll ci davo.no ... , dice: « Pe tanti giorni, te
t'aspetta •tanto pnne, pe tanti giorni t'aspetta... che fate? Pigliate la
farina o venite a piglià i' pane tutti , giorni? i>. Se uno era vicino,
li conveniva a.ndà ' pigliò. i' pane, e bell'e fatto m, S'ernn lontano piglia·
vano la farina. Però la fonna era mezza grano, mezzn granturco. A tempo e c'è stato i' mi' mnrito e c'è stato i' mi' fratello 121 • E invece orn
so' rutte attre cose, perché nllora gli davano i' minestrone, era più ver·
dura fra cavolo, patate, verdure, bietola, questa roba così. E 'nvece
quande c'era i' mi' mnrito, presemp10, tempo di guerra a quella, eh ... m
gli davano i' minestrone, ci mettevano bietola, cnvodiore, ci mettevan
fagioli, patl!te ... , un poìna di pasta, pasta, poa, e e carne gliene davano
du' vorte nlla settìmnno, e basta. Poì gli davano o i' pezzettino di formaggio, o sennò gli davano ... fagioli, o patate ... , roba così; ava. Ecco.
Come carne . gliela déan du' verte settimana lll, Però... quande c'era i'
mi' fratello, lui era a i' deposito e... e .. ., magari avea 'nciampato un po'
meglio. Era a' servìzi sedentari, e nllora lui 11 magari fra l'amicizie, poi
ce n'era parecchi conosccnu, qmmde veruva quello a casa, qunnde veniva quell'amo, sicché qunrche pacchettmo la scappatina ci faceva sem.
pre. 'Nsomma, un po' nlla meglio s'arrangiava, ma i' mi' marito s'nrrangiava male. Perché poi, quande fu prìgìoniero e lo mandonno anche 'n
Germania, e ll ha patito tanta fame! E sicché, quande era anche alla
fonderia ... della ghisa ... , quest'omo ha patito tanta fame, tante legnate,
perché quand'esc1vano ttovnvano qunrche patata, andean pigllà 124 ne' ri·
fiuti le 'bucce di patata che buttavan vin, le lavavano, se le cocevano 'n
quella manìera, sicché ne buscavan tante.
V. Anche s'andavano n pL.
D.M. Bnh! Perché loro n'i' tempo che lì vedenn fii questi lavori
qui, un volenn pe via delle malattie dell'infezionì, sicché li pìcchfavano.
E allorn hanno pado tanta farne 125 ,
V. Mi ricordo ... un so, quanto dimagrì Gino?
D.M. Tanto, mn ora un me lo ricordo.
Gino pnrlu della sua prìgiorun m un campo di concenmmento redesco,
degli llJtiil di guerrn, del servizio miliwe di leva, del rimpatrio dopo

ln disfntl:ll tedcscn.

120
121

e bell'e fatto hn il v<llore di e addio, e festa finita, ecc.
Si lmend.u • ncl penodo che c'è stnto mio mimto e [che] c'è stato mm

fratello•.
m Così il testo; « quella » allude: forse alln seconda guerra mondinle,
m Così il testo; inconsueto; si potrebbe anche ìmcndc::rc dli vorte ' settimana
con una non meno mconsuem Cllncelfozìone di a.
l2l Pure qu1 un costrutto 1111dare+ Int., dr. 4, nota 204.
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6.17. D.M. Eh, con quelli di oggi, fra sentl lui e sentì Renato
c'è una differenza di nulla! Mammina!
G.C. Che ha fatto Renato?! Renato è stato, è stato ...
D.M. Cheddì, Renato è partito, è partito i' tre di dicembre e andò
a Fano,
G.C. IYim, cheddH
Dlv!. I' ventuno, vense a casa in licenza nntnlizin.
G.C. E io 'nvece venni dopo se' mesi!
D.M. E rìparti, e ripartì i' ventisette, i' giorno d'i' Ceppino, cioè,
l' giorno dopo d'i' Ceppmo l:!4. Ripnrtl i' ventisette, l' sei s'andò là n01
che prestò g.iurnmenro. Si stette là, si trovò male perché, nvea l'angine 127, e sicchè, pori.no, 1' giorno vense a prestà giuramento e si stette
rntt'i' giorno 'ns1eme. Però 1n sera rientrò, aveva, beccò aveva di giù ln
febbre n quaranta. Sicché. Era freddo, c'era l' nevischio. Sicché sto ragazzo un po' di febbre come aveva, ma pure pe stà co noi, stette; ma
la sera avea 1n febbre a quaranta. Skché s1 lasciò a Fano, di qui era
parecchio lontnno. E sì lasciò colla febbre arta, sicché piansi pe tutta
la strada, Quande si rivò a casa, e' dice: «Ma, ma dové ritomà là, sto
ragazzo, nelle condizione che s'è lasciato, come nnderà? » 'Nfatti, da
questo giorno qui stetti dkinssette g1om1 senza sapé nulla. Un si sapeva
s'era all'ospedale, se c'era le partenze, 'n do' l'aveano mandato. Perché
ti noi la mattina ci avevano detto le pnrtenze le foceano u Udine, in Sardegna e 'n Sicilia. E 'nhmi, sìccome lui ebbe fortuna, lo mandonno nlln
mensa a Grosseto, Ma noi 'n quel tempo Il non si sapeva niente 'n do'
lo mnnduvuno. « 'N do' sarà? 'N do' l'aranno mandato? Che sarà all'ospedale? Sto ragnz:zo se saril... partito pe qunrche posto lontano?
Ancora a i' posto un ci sarà! Un si sa niente! » E era tutt:i ' giorni sta
storia. Poi alla fine, dopo diciassette giorni, telefonò e disse che.. , dice ... ,
dico: « 'N do' sei Renato? 'N do' t'hanno mnndato? 'N di do' telefoni? iu >>. Dice: « Mamma, come ·n do' so', so' qua a Fano ». Dico io:
«Allora perché tutto questo silenzio? >>. Dice: «Ma - dice - , m'avenno
mandato - dice - , in nposo - dice - , perché io aveo in febbre arta.
Quande veniste vin voiattri - dice - , rientrai perché doveo rientrà 'n
servizio - dice - , e quande arrivai là ml dissnno - dice - ; ' Ma te
- dice - , 'n do· vai? Vedi - dice - , tu ha' la febbre! Va' via a
letto!' - dice-. E mi mandonno a letto, Di 11 - dice - , m'hanno
dato qµesti giorru - dice - , perché aveo la febbre orta. M'hanno dato
punture, penìcellinu, 'nsommu, tutte queste cose qui. E e ... - dice - ,
spero - dice - , mi mandino vìctno, però dove 'n lo so >>. Dico: <( Ma
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velli 136 . Ecco. Sicché tutte le sere, a i' rancio, le vedeva. Sicché diceva:
«Renato, preparami questo, preparami quest'attro ». Sicché dice: « Quarche cosina gliela preparo sempre ». Però Renato, siccome aveva avuto
l'epatite, i' maresciallo delln cucin11 1 della cucina Il, gli voleva bene, e
allora gli diceva: «Guarda Renato, quando ti dole lo stomaco, dimmelo».
Allora diceva: « Guarda Renato, quando ti dole lo stomaco dice - , dimmelo » 137 E, allora gli lasciava quarche bìstecca, dice:
« Poi, quando s'enno ritm1ri tutti, ru va' là - dice - 1 e tu mangi
un po' meglio perché sennò con questo stomaco ... ». Infatti questo rn·
gazzo quando c'era questo maresciallo qui ce la pllSsava discretamente
perché quande quell'nttn che 11 138 finivano, poi lui andava lù e si faceva
la fettina, alla gratella; e si faceva la pasta bi11Dca; e ... 'nsomma, quar·
cosa così. Però, qunnde toccava a quell'attro e' la passava poco bene,
perché magari tutti uguali anche ll, un c'erano. E nllora questo rngozzo,
stette quell'amo in licenza e mangiò un po' di giorni come tutti e ... la
passò male. Poi vense a casa, si send male, stette ... una quindicina cli
giorni qui a casa; si fece fà i' foglio da i' dottore perché gli era preso lu
gastrite, la colite, 'nsommn, unn formn ... cosl. Gli diceva: «Ma te,
èsse sordato in queste condizioni, ti rovinano ». Infatti, porino, è andata ìn quella mnniera, che lui, dn nllora, lo stomaco e In pancia ogni
quando 'n quando e... e... gli fo. confonde 139. 'Nfatti ancora gli dole
lo stomaco che nemmeno!
V. Ma lui quand'è che l'ha fatto sapé che era a Grosseto, finalmente?
D.M. Finalmente a Grosseto ...
V. Cioè, quando ti telefonò era a Fano davvero?
D.M. Ma, nllora ern n Fano. E ... e fo domenica dopo mi telefonò
e mi disse: «Mamma - dice - 1 io - dice - , so' arrivato qui a
Grosseto», tutto nll'improvv1so. Dico io: «O Renato, mn da quan·
do? », dice : <' Ora ora. Bada, mamma, non ti posso telefanà più. T'ho
detto che so' arrivato qui, ma vo vìa subito perché ci ho i' camio 140
che m1 pott!l alla caserma, senno poi - dice - , mi tocca andiì a piedi
- dice - , son cinque chllometr1 di qui - dice - . Ciuo mamma, ciao
mamma, ti ritelefono». Sicché, ripru:il subito, e ... e ..• !:i sera di poi mt
ritelefonò, cioè martedl, questo era domenica sera, e mi disse: «Mamma
- dice - , so' arrivato qui - dice Sn', so' alla caserr::m - dice
- , che qui ... por darsi - dice-. m'hanno fotto sceglie - dice-,
se voglio nndà di guardia - dice - , o se pure voglio nndà cameriere
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6.17. 6.18

- dice - , alla caserma ». Sicché, dice: « Bah, cameriere - dice - .
che lo so? - dke - Io, ha' visto, un so' mica abituato ». 'Nsomma;
· questo ragazzo U garbò tanto, qua a questo comando, e' preferivano
lui, perché è un rngnzzo, magari, ci ha un po' di stetica m, un ragazzo
che ... 'nsomma ci riesce. E 'nfattì nllora stette Il; li dèttnno i' per·
messo di porti\ le scarpe.. borghese, 'nsomma, cosi, quelle che portava
a casa. Perché le scarpe alte c:he li davano loro, èsse sempre in servizìo
sulle mattonelle gli si sciupava ' piedi.
V. Mn lui faceva il cuoco o il cameriere?
D.M. Il cameriere, il cameriere, si.
G.C. Quello fu uno spasso, perché dodici mesi di militare ...
D.M. E poì lm portò ·in macchina là, e ... quande aveva ... anche
se aveva dodici ore la scappatma a casa ce le faceva. Però .. . a piglià
tutto ..., lui la su' libera uscita rutta 'nsieme a quella maniera rfoscìv'a
avé quarant'ott'ore, e allora vemva a casa. La macchina l'aveva sempre
là con sé.

3;
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125

Gìno rnccontn di nuovo, e con maggior do\llXUl di particolari, il suo serl'Jtio dl leva, 111 prìg1onin, le ricerche nlfannose dei documenti militar!
per otrenere la pensione di guerra (cfr. sunto successivo 11 6.16).

6.18. V. Dimrnì, finisci di dire, qualche altra difierenzn fra Gino
e Renato per il militare m
D.M. Di Renato s'è bell'e detto, perché un c'è che c'è attro, so1tnnto di dire che lui ha portnto roba da casa. Anche Renato, presero·
pio, essendo IL. in sala da ... pranzo, diciamo, lui ci dovea fà ... come
un cameriere qui da noi. Perché Iuì, n, Cl doveva andare in divisa.
Sicché, quande vanno m libera uscita, deve èssano 143 in divisa di libera
uscita. Però, quande sono ll a i' lavoro, ci hanno la su' tuta, che allora
stava 'n tuta. Però lui non è che ha portato sortnnto in divisa, ha portato. Poi, presempio, mu... mutnnde, maglie, carze, fazzoletti, 'n so,
tutta questa roba qui, l'ha portata tutta dn casa. Scarpe, ha portato
queste nostre, perché quelli scarponi Il l'avevano autorizzato che, 'nsom·
ma, li sì· sarebbe sdupato ' piedi, perché, colli scarponì In quel modo,
stando sempre sulla mattonella, il piede si rovina. E allora, li si ...
'nsomma, gli" avean dato il permesso di portù, sicché. A ... allora s'è
dovuto mantené con, ;nsomma, con rutta la nostra roba. lvfogari. Poi,
icché c'era, fa libera uscita, la pìgliavn tutta 'nsieme, poi, ogni quindici
giorni, avé quelle quarantotto ore pe, cosl veniva a casa, da i' venerdl
sera alla domenica sera, andava via verso le nove pe èsse a mezzanotte

Altro tlpo, non l:requentmimo, di espressione di nome+c:ognome; st non

l ':ùtemanzn Olivelli · Ulive/li.
137 Ln rtpetiwme è moti\!atn dnl fotto che s1 è dovuto cnmbinre il onstro nel
rec1stratore (N.d.A.).
l:!K Per • gli altri ": costrutto consueto, per quanto ' b3sso '
139 Probabilmente gli dà 11ou1 x lo /J co11f011de.
Ho Corrcnrc per " camion ", cl:r.
nota 66.

115

estetica ", cfr. 1, notn 13.
m 6.18. si rinllaccra all'inizio di 6.17.
m dev'ì:ssmzo è consueto per "devono essere " (pi. di
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n i' comando. Però ... , è costoso, perché lui, fra la macchina: doven

fà

trecento ch.ilometn perché è cent .. ., cioè, di più, eran centosessanta a
venire a cnsn e centosessanrn a ritornà là, i' consumo della ... i' cnrbu·
rante, poi e' laceri della macchina 14\ quattrini che ci voleva n lui, quat.
trini pelln roba che ci voleva, 'nsomma tutto qui' tempo s'è mantenuto
colla nostra roba, meno che la divisa. Ecco. Poi, 'nsommn, questa qui è
srnta una spesa ln più per nol. Però ... l'ha passato bene, perché ci stavn
più tranquillo, perché ogni poco venivn a casa; più tranquillo perché
magari aveva tutte le su' cose a modo suo; magari, la su' macchina a
disposizione pe quando li capnavu di poté veni, senza stÌI a perde tempo
n'i' viaggio 1 ~5 , 'nsomma, ha avuto tutti sti vantaggi quì, mentre che a
que' tempi d'i' su' babbo, queste cose qui un c'erano. Poi, anche pe i'
mangiare. È stato Il, speciarmente quande c'era questo maresòaUo che
gli voleva bene, mangiava tutto .. ., tutta fa roba che ... gli faceva meno
male. 'Nsomma. ~gari la su' fettina, ]a su' bìstecchìna, la su·· pnstn
bianca, o ... ossia, quande nuo c'era i' modo di fà in quella m:miern H\
invece di mangià con, andava con quell'nttri, mangiava ll, magari ... ,
chiudeva un occhio, ecco. Mentre che fossi stnto in un altro posto,
'nsomma. Di mn'ie è andata abbastanza bene. Però, si capìsce, se luì
l'avessìno riconoscmto da quest'epatite che aven avuto, era meglio. 'Nvece,
essendo ll, quande ba potuto faUo, di mnngìnre n modo suo, e qunnde
gli è toccato di mangiò. come tutti .. ., che lui ne risente ancora. In con~
elusione. È, è un peccato, perché un ragazzo giovane io questo modo,
e ... e ... e... come se tralascia un poino n'i' mangiare 147 , sta male, ecco.
Intatti, ieri andò a fossi i raggi a Colle, speriamo che ... E ne risente
semp.re, perché, era poco che lui aveva avuto l'epatite, e li ct voleva
un luogo tempo di di di riguardassi n'i' mangia.re. Mentre che, dopo
un anno, dovette andà lù, e a mangiando con rutti, come ha fotto, spe·
cìalmente i' primo mese che era a Fano, e lì, porlno, c'è stato mnle dav·
vero, eh! Perché li, e' e' l'è toccato andà a mangià co, come tutti, aUa
gavetta, propio che lui è stato, è di 11 che è stato male, eh. Mentre che
se lui fussi stato a casa, ne' primi tempi dell'epatite, son cose lunghe.
Si fuss1 riguardato quarche nono o due anche n'i' mangiare, oppure
anche di più, e·· poteva darsi che n'avesse rISentìto meno. Invece .. .,
sn ... Era appena un anno, nemmeno, che l'aveva avuta. Era, era stato
male tanto, che lui un s'è potuto riguardare veramente. 'Nsommn. Di
mn.le nndò bene, che capitò lì, quarche poco ha mangiato come tutti, e
quarche poco s'è riguardnto.
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6.19. V. E lui, senti, siccome so che la roba Che gli danno loro
gliela lavano loro, invece essendo voi che gli dnvnte In roba vostra, In
·riportava a caso., oppure, gliela facevano uguale?
D.M. No. Il fotto è questo: la roba da lavare, chi stava ll propio
ih caserma, ìn servizio come tutti, n'i'. tempo ddln libera uscita, c'era
quello che si lavava ' panni da sé, se li stirava anche da sé, perché
tanti c1 avevano anche i' su' ferrino, come tanti la rimp.iegavano bene
e se 1a rimettevano com'era. Chi è lontano, bisognava s'arrangiasse cosL
Però i' mi' figliolo un lo poteva fà, perché In libera uscita lui non ce
l'aveva. Qunnde ce l'aveva .se ìa pigliava tutta 'nsieme. Lui diceva:
« Io 'nvece d'nndà fuori du' ore pe giorno ... », d'accordo con questo
maresciallo, diceva: « Io fo servizio, e qua.ode poi, se è possibile, io le
piglierei anche tutte 'nsieme e me n'anderei a casa. Anch'io ci ho ' genitori anziani, sì sentono mnle. Essendo, non si dice vicino, ma 'nsomma, avé la possibilità di poté andà a casa, anch'io nndere1 spesso, vero,
pe stà più tranquilli ì mia e più tranquilli che li vedo». E così s'eran
trovati d'accordo. E n.llora lui i' tempo d'avé quelle ore libere pe lavare, stirare, 'n so, pe accomodassi qunrcosa, i' militare, si sn, si devan
fà tutto pe conto suo.
V. Prima mi dicevi di Renato...
D.M. Allora lui, un avendo tempo, quande veniva a casa i' ve·
nerdl sera, appena ... 'nsommn, cioè a vorte sapeva di venire, mi tele·
fonava, e qunnde non lo sapeva e Io sapeva presempio i' venerdl ... do,
dopo i' rancio, diciamo. Allora diceva: «Allora Costantinì, te, )' permesso pe qunrantott'ore, se ru vò' andà, stasera c'è ». Allora lui veniva
via. Quande arrivava a casa, mettevo subito l'acqua a scnrdà, e gli lavavo subito e' panni; glieli tendevo, mentre facevo cena, dopo cena;
se s'èrnmo di verno accendevo subito la cucina, tiravo i fili quì in casa,
co .i' cardo della cucina, rivava la mattina, erano da stirare. Parte più
grossi, li tendevo fòri 11 sgocciolii e poi la mntcina li rimettevo qui m
casa. 'Nsomma, in modo che, che quande andava vin e' panni erano
belli e tutti sistematt 1~8 . C'era quelli dn accomodare, quelli da lavare;
quelli pfo pesi, 'nsomma, più massicci, li favavo ' primi, che focessin
prima a sgocciolii pe po' mettili in casa; e quelli finì li lllvnvo dopo 'n
modo che, che quande 'nsomma doveva andà via, ernn rutti pronti.
Sicché, mi ònvo da fà parecchio, perché dn fà, tutto 'nsìeme mi veniva ...
éh! ... Tante vorte ho pernottato 'n casa H&, eh! Perché da i' venerdì
sera: favalli, e ... fra fà le faccende, fà da mangià, e e lnvà tutti ' pan·
ni, ce n'avea tanti! Lì, fm asdugnmanì, carzini, mutande, maglie, foz.
zolettì, poi rutta la divisa ...
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i' comando. Pero ... , è costoso, perché lui, fra In macchina: dovea fà
trecento cbilometn perché è cent... , cioè, di più, eran centosessanta a
verure a casa e centosessanta a ritorna là, i' consumo della ... i' cai:burante, poi e' laceri della macchina 1 ~, quattrini che ci voleva a lui, quat.
trini pella roba che ci voleva, 'nsomma tutto qui' tempo s'è mantenuto
colla nostra roba, meno che la dlvìsa. Ecco. Poi, 'nsomma, questa qui è
stata una spesa in più per noi. Però ... l'b11 passnto bene, perché ci stnvn
più tranquillo, perché ogni poco veniva a casa; più tranquillo perché
mag1m aveva tutte le su' cose a modo suo; magari, la su' macchina a
disposìzione pe quando li capttava di poté venl, se112n stiì a perde tempo
n'i' viaggio m, 'nsomma, ha avuto tutti sti vantaggi qui, mentre che a
que' tempì d'i' su' babbo, queste cose qui un c'erano. Poi, anche pe i'
mangfare. È stato ll, speciarmente quande c'era questo maresciallo che
gli voleva bene, mnngìava tutto ... , rutta la roba che... gli faceva meno
mnle. 'Nsomma. Magari la su' fetl:Ì.nll, la su' bìstecchina, la su' pastn
bianca, o .., ossta, qmmde nun c'era i' modo di fà in quella m:l.ll.Ìera 146,
invece di mangiò. con, andava con quell'attri, mangiava n, magari .. .,
chludev11 un occhio, ecco. Mentre che fossi stato in un nltro posto,
'nsomma. Di male è andata abbastanza bene. Però, si capisce, se lui
I'avessìno uconoscìuto dn quest'epatite che avea avuto, era meglio. 'Nvece,
essendo 11, quande hn potuto fnllo, di mangiare a modo suo, e quande
gli è toccato di mangiil come tutti .. ., che lui ne risente ancora. In conclusione. È, è un peccato, perché un ragazzo gìovane in questo modo,
e ... e ... e ... come se trnl11scia un poìno n'i' mnnglare 147 , sta mnle, ecco.
Infatti, ieri andò a fassi i raggi a Colle, speriamo che ... E ne risente
sempre, perché, era poco che lui aveva avuto l'epatite, e li ci voleva
un lungo tempo di di di riguardassi n'i' mangiare. Mentre che, dopo
un anno 1 dovette andil là, e a mnngmndo con tutti, come ha fatto, spe·
cinlmente i' primo mese che era a Fano, e Il, porino, c'è stato male davvero, ehi Perché Il, e' e' l'è toccato nndiì 11 mangìÌI co, come tutti, nlln
gavetta, propìo che lui è stato, è di Il che è stnto male, eh. Mentre che
se lui fossi stato a casa, ne' prìmì tempi dell'epatite, son cose lunghe.
Si fussì riguardato quarche anno o due anche n'i' mangiare, oppure
anche di più, e' poteva dru:si che n'avesse risentito meno. Invece ... ,
sa ... Era appena un nnno, nemmeno, che l'aveva nvuta. Era, era stato
male tanto, che lui un s'è potuto rìguardnre veramente. 'Nsomma. Di
male andò bene, che capìtò lì, quarche poco ha mllflgiato come tutti, e
quarche poco s'è riguardato.
n
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6.19. V. E lui, sentì, siccome so che la roba che gli danno loro
gliela· lavano loro, invece essendo voi che gli davate 1n roba vostra, la
riportava a casa, oppure, gliela facevano uguale?
D.M. No. Il fatto è questo; la ro\:ia da lavare, chi scava Il prop10
in caserina, in servizio come tutti, n'ì! tempo della libera uscita, c'era
quello che si lavava · panni da sé, se li stm1va am:he da sé, perché
tunti c1 avevano anche i' su' ferrino, come tantì la rlmpmgavano bene
e se la rimettevano com'era. Chi è lontano, bisognava s'arrangiasse cosi.
Però i' mi' figliolo un lo poteva fù, perché la libera uscita lui non ce
l'nveva. Quande ce l'aveva se fo pigliava tutta 'nsìeme. Lui diceva:
«Io 'nvece d'andà fuori du' ore pe giorno ... », d'accordo con questo
maresciallo, diceva: « Io fo servizio, e quande poi, se è possibile, ìo le
piglierei anche rune 'nsìeme e me n'anderei 11 cllsa. Anch'io ci ho · genitori anziani, s1 sentono male. Essendo, non si dice vicino, ma 'nsommn, avé 1n possibilità di poté andn a casa, anch'io anderei spesso, vero,
pe stà più tranquilli i mia e più tranquilli che li vedo ». E cosl s'eran
trovati d'accordo. E allora lui l' tempo d'avé quelle ore libere pe fa.
vare, stirare, 'n so, pe accomodassi quarcosa, ;• militare, st sa, sì devnn
fù tutto pe conto suo.
V. Prima mi dicevi di Renato...
D.M. Allorn lui, un avendo tempo, qunnde veniva a casa i' venerdì sera, appena ... 'nsommn, cioè a vorte sapevn di venire, mi telefonava, e quande non lo sapeva e lo sapeva presemp!o i' venerdl ... do,
dopo i' tll!lcio, diciamo. Allora diceva: «Allora Costantini, te, i' permesso pe quarantott'ore, se tu vò' !ll1dà, stasera c'è». Allora lui veniva
via. Qu11nde arrivnva a casa, mettevo subito l'acqua n scurdù, e gli la·
vnvo subito e' panni; glieli tendevo, mentre facevo cena, dopo cenn;
se s'èrnmo di verno accendevo subìto la cucina, tiravo l fili qui m casa,
co i' cardo della cucina, rivnva la mattina, erano da stirare. Parte più
grossi, li tendevo fòri n sgocciolà e poi In mattina li rimettevo qui in
casa. 'Nsomma, in modo che, che quande andava vrn e' panni erano
belli e tutti sistematt m. C'era quelli da accomodare, quelli da lavare;
quelll più pesi, 'nsomma, più massicci, li lavavo ' primi, che facessin
prìma 11 sgocciolìi pe po' mettili ìn casa; e quelli fini li lavavo dopo 'n
modo che, che quande 'nsomma doveva andà via, ernn rutti pronti.
Sicché, mi dàvo dn fà parecchio, perché da fà, tutto 'nsieme m1 venivn ...
eh! ... Tante vorte bo pernottato 'n casa H9, eh! Perché da i' venerdì
sera: lavalli, e ... fra fà le faccende, fà da mangiil, e e lavà tutti ' pnnni, ce n'avea tanti! Lì, fra asciugamani, carzini, mutande, maglie, foz.
zoletti, poì tutta la divisa ...
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V. Ecco, mn come mai facendogli fà. i' cameriere, no . l'aveva scelto l'esercito, perché non gli davano loro la divisa da cameriere? E vi
toccava folla a voi?
D.M. Perché, siccome lui era militare, dovea èsse in servtz10 ...
V. Didnmo, loro gli avrebbero dato la tuta eh militare se voi non
gli chvate il vestito meglio da cameriere. Quegli altri non erano vestiti
come lui?
D.M. Lui, lui non se lo poteva portare il vestito da casa, come
vestito çome .. ., cioè, maglie, carze, mutande,. asciugamani, fazzoletti, ca.r·
zmi. Eh! Sicché em tutta roba da casa, però 11, bisognava fussì in di·
vlsa, perchè lui ero su i' lavoro, ma era un lavoro militare. Quello ll
era un serviz10 come quello d'andà a fà ia marc111, che andava ...
V. Sì.

D.M. Ecco, di guardia, che andava a fà ... 'nsomma, tutti i servizi
55 militari. Ecco, lm quando andava, cioè, che stava nelle pulizie, si met·
teva la tuta, sempre militare.
V. SL Quindi quella gliela lavavano loro?
D.M. Gliela davano loro. Sl, sL Poi, le scarpe no. Le portava sem·
pre delle nostre, però, se, quande lui veniva a casa gli toccava mett.esi
60 quelle militare, perché doveva èsse in divìsa militare: quande veruva
a casa, quande nodava a porrà 'n tavola. Dovea èsse tutto ve~tito militare. 'N modo che, 1u1, quando ern nelle pulizie, portava lu tuta;
quand'era ··nvece 'n serv12io ... da tavola, diciamo, lui dovea èsse colla
diviso come tutti. Perché ... cioè, dovea èsse collu divisa in libern uscita,
65 no colla divisa di lavoro. La divisa di lavoro, gll davano la tuta pe,
pe, pelle pulizie; perché lui Il doveva dà l' cencio 'n terra, 'nsomm~,
pulire, ru... tutto, come dovello fù una sala 'n un ristorante. E po1,
apparecchiava, metteva tutto a posto. Perché poi ll li davano tutte ste
razioni fotte, che allora ci avea tutti i vasoinì che c'era ogni razione;
70 ogni persona, ci avea i' su' vasoino: 'n dov'era l' primo, c'era i' secondo,
c'ern la frutta, c'era tutto. Ecco. Tutti stì vasoini preparati. E allora lui
dovea andò. a portalli 'n tavola con tutte ste razioni bell'e fatte. Però
lui quande andava a portÌI 'n tavola, dovea èsse vestito bene. Tutto,
perché senno ci avrebbe avuto una punizione, cì avrebbe avuto... tutta
75 una punizione che ern giusta gli dassero. Io tanto 'n lo posso sapé,
ma 'nsomma ... Mentre che lui è rivato in fondo alla vita militare, di
quindici mesi gli hanno dato dodici giorni di premio. Lui è tornato dodici
giorni primo. E luì si busco amo che tre giomì di carcere perché uno
gli tiro ... era sudato, un sordato gli tirò un "bicchiere d'acqua ... giù ....
80 nelle spalle, mentre che lui stava a pull le gambe, i gambi delle tavole,
no, sicché, allora questo raguzzo s'arrovesciò, gli dette una botta cosi, lo
chìappò propìo nella bocca dello stomaco, sicché lo distese 'n terra. Allora ci ebbano ia punizione di tre giorni tutti e due. Ma lui ebbe attro
che quello perché ... li buttò l'acqua diaccia addosso. Di verno, li butta
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un po' d'acqua diaccia 11ddosso, si capisce, quello, Jl mentre che stru· 85
sciava, un po' sudato, e si sentì ... Sicché si girò cosl; li dette una botta
così: lo cbiappò nella bocca dello stomoco: vrtm! •.. Questo cascò. Sic·
ché, In punizione tre giorni a tutt'e due. Lui ha avuto quella sola.
E pof" e', fu un caso giustificato, perché. poi chiomonno tutt'e due, perché era venuto questo, e allora la punizione a tutt'e due, però lui non ..., 90
non era giusto, 'nsomma, fussi s.tnto punito. 'N oruù mod~, e~~e attr~
che quella, 'n quindici mesi. E lui, qunnde fu alla fine d'1' milita.re, h
dèttano dodici giorni di premio, dodici giorni prima, tornò. Questo st
Eh! ... Poi, qunndo venne via. tutti e' soldati, tutti e' sottufficiali, 'nsomma, ... tutti i. superiori, ... la camicia che quande venne a casa l'avea 95
tutta firme, tutta firme .. , gliela fo vedé, dev'esse ll. Era tutta firme da
i' collo nelle maniche, n'i' dietro, n'i' davantl. Era tutta fume, tutta
firme! Tutte. Quonte ce n'avrà nvute, una cosa 'ncredibile. Poi gliela
fo vedé. E ... 'nsomma, è stato un ragazzo, magari, gli hanno voluto bene,
se l'è anche meritato, perché Renato, se si vole, di carattere ... poerlni! 100
Anche qui ... madonnina .. un ne ragioniamo! t=. stato una cosa ... 'Nsom·
ma. È stato è st11to un m a I e, perché magnr1 lui, nelle condizioni che
era i' sord~to un si meritava di dovello fà. Ma siccome alla visita. milita~e non gli trovonno niente, non è stato riconosciuto, e lui, poro
ragazzo, sì Cl'.l.pisce ..., un gli ci voleva. Sa, 'nvià,. quasi un anno e_ mez- 105
zo .. , vero, 'n quel modo ... Quande s'è pomto riguard.ù, mo qua.nde no,
e allora ... ne risente ancora. 'Nsomma, 'n onm modo, di rnnle è andata
bene perché è stato vicino, che qu:m:he po' 150 s'è potuto rigunrdà; i' ronazzo stesso veniva a casa; è stato tranquillo; ... ba avuto 1' mezzo d'andà
~ veni ... , magari, a i' momento che .. ., un pochìnn di libertà l'aveva. 110
E così s'è passato tutto i' tempo, ecco. Però ,.. c'è vorsuto tanti quattrini.
V. Sl?
D.M. Poe! ... m Un ne ragioniamo, un ne ragionamo .. .! Perché
quande veniva a casa, un c'era da tenello anche con pochi quattrini~
perché dice, bah, se gli si guasta la macchina pella str11da, che fa_? Lm 115
dèe piglià un autista, fossi partii là, perché là, alfa su' ora, bisogna
CL sia. Domam dèe piglià un meccanico, mandallo a pigliù Iu macchina
perché, oh, o lu1 un potea mica dì: «Domani vo a p1glià la mi' mnc·
china »I Ehi Lui unn era libero di patella fà. Sicché, ìn conclusione,
non gli è còpitato mai, di dovella lasciò. maga.rì, un so: <1 M'è successo 120
quarcosa pella strada», ma 'nsomma lui, previsto dovea esse sempre.
Però, ... si capisce ... se, &a ;• fumare... e... e... andà e venì, e ...
e ... , tuttn ia roba che gli c1 voleva, ce n'è vorsuti tnnri.
V. Anche di roba pe cambiarsi, come biancheria, ti ce n'è voluta
tanta, se doveva sempre ...
125
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D.M. Sì, petché ll, U, presempio, la maglia, perché anche di verno,
co' riscaldamenti, e poi sa', comincià a pull quelle sale ìn quella mamera,
un era mica come qm. Eran sule lunghe, comindà a èsse trecento, un
lo so io! I' lavoro ce l'aveva. Sicché, ... sudava, i' ragazzo, poi è anche
di natura di sudare, e allora ba dovuto cambiassi. .. quasi tuttl i giorni,
'nsomma. Speciannente cllr2ini, ecco, mutande e maglia, lui onnì du'
giorni ci nvea .. ., sicché quande veniva a casa sempre quelle otto, dieci
maglie; otto, dieci paia di mutande; otto, dieci paia di carzini, onnì
quindici giorni, perché, se poi stava di più ... 'N modo che un era che
lui poteva stìi là, co un so, du' maglie o tre. Lui glie ce ne voleva 152
anche dieci o dodici pe partii. 'Nsommn, 'n conclusione, mentre che n
casa con due o tre avrebbe fatto, pe dire. Ma invece là non lo potevo fii.
V. Ma loro non gliele davano come militare?
D.M. Tre per uno.
V. Tre per uno, sole, eh!
D.M. Sl. Però lui un l'ha mm portate, ecco. Lui, quande è venuto
via hn dovuto portà quello addosso e basta. Perché un è che gli danno
tutte quelle che quando uno va militare dice: « S'appnrtìene m tre ca·
micie. S'appartiene tre paia dì cnrzini. S'appartiene... )>. Ecco, questo
no. Lui, quande viene vin, deve avere quelli militati e basta, addosso.
Poi, nella valigia, tu ti partì i tua. Magari li mettano ìn un piuzzale e
ll danno foca .. ., questo si, perché pa1 un è che vanno a un attro militare.
E nllorn lui quando è venuto vin di verno, perché è tornato ... i' quindici
di febbraio, ba portato fa su' divisa, ha portato ;• cappotto ... e... e .. ., ;•
maglione non l'ha portato, l'ha lusciato là; una maglia sola; e basta. E
le scarpe, quelle ... militare. Perché dovea èsse vestito da militare. P?1
un è che lui, come tanti hanno fotto, son venuti in licenza con tutta 1a
roba militare e poi la lasciano a casa e po1 s'arrangiano. A lui quello che
è della militare is.i non gliene fregava nulla, perché tanto non la portava
neanche là. Sicché, un la portava di certo Il casa. Allora lui, ha portato
soltanto quella che quande veniva via dovea èsse vestito da militare.
Poi... anche là, meno che 'in divisa, un portava nulla. E allora ce n'è
voluto tanta però, perché magari un era che, che anche... lui come
tanti hanno quarcosa così e ... poi tutta ln roba militare e stanno tutto
i' tempo co quella ll. Invece lui no, perché non ha fatto neanche di dl
come tanu sordatì, si camh\eraono una vorto L:l settìmana, pe dire. In·
vece lui 11, un lavoro come dovea fil lui! Poi è di sudare JSS, poi un potea
mica, qunnde dovea veni co, co i' puzzo d'i' sudore addosso, che lui...

152 «glie'" mdcbito, (; spìegabi!c per nttroz.ionc dm seguenti «ce"• ., ne»;
dr. 4, notn 212.

Pet dire " spettnno •
t.s.t Sic, con un sostnnt1\lo sottinteso.

lSl

155 •

sotmposto

11

sudnrc •: costrutto consuem.

6.19

2J7

'Nsommn, gli ce n'è voluto tantn, ecco. Però, attra parte. Ma m'ha dato
ramo lavoro. Mamminal
V. Sì?!...
D.M. A vorte portàa certe baracche di panni... da fà paura! E ...
pell'ora• che nndavn via bisognava che_ fossm pronte, un c'era nulla da
tà. Insomma ..Mi so' trovata anche contenta che sia andata così. Perché
se lui, un tipo come Renato fusse andato lontano o anche se fosse srnto
a Fano come ... restato là ... o a Udine come è andato i' su' compagno,
poerini! Remuo ci moriva!
V. Sì?
D.M. Poerini! Pe la prima, mangià come doven mangià con tutti;
e poi è un tìpo che d sarebbe stato male, scontento, ecco.
V. Anche pelln lontananza ...
D.M. Pella ìonmnanza, pe pe tutto, 'nsomroa. Perché poi, anche
pe Jnvare, pe ... 'nsomma, un avrebbe potuto fà, di là. 'Nvece, essendo
i' lavoro che a\•eva, Io mandavano spesso, perché anche magari i' rnaresclllllo Io capiva, li voleva bene. Dice: « Bah, ìo \U1 ci vedo, io un t1
cerco. Un ti fà pescà ». Ecco. 'Nsomma. Era un vnntaggìo grosso. Lui,
anche se lo cercavano, stava zitto e ... bell'e fotto. Lw dicea sempre:
« Guarda, vai, ma un ti fà vedé, un ti fà pescà 1>. I' permesso glielo
facevano pe quaramott'ore, però ... era che ... si capisce, e ... c'era spesso.
A vorte veniva anche senza le quarantott'ore. Qu:mde davano le qua·
rantott'ore, propio gliele davano ll, co i' permesso fumato da tutti,
sì; però i' maresciallo solo, un era che glielo poteva firmà. 'Nsomma,
in anni modo lui, nnche se un c'era, un lo cercava, ecco. Dicea sempre:
« Va.i, ma un ti fà pescà i>. E cosi è andata. Lo capiva, magari anche
pella .roba, luì un avea tempo n preparassela, un avea tempo magari
anche ... vero, che 11 non era come un sordato semplice magari •.. quan·
de ermo ... cosl. Mentre che lui non tivea tempo pe follo, e poi gli ce
ne volea tnnta. 'N do' l'avrebbe messa anche 11, magari, pe iavnlla, asciuga!la, un avrebbe potuto fà; che tutti , giorm, almeno onnì du' giorni,
si f'ussi cambiata la maglia, le mutande, • carzìni, e di Il 1e metto n, e
poì un cl potea stii dietro perché lui ~· tempo un l'aven. Magari è stato
pill ocèupato, pero è stato Il; s'è dovuto rìguardiì n'i' mangiare; è venuto a casa spesso; e così ha tirato avanti.
V. M; llllche questo maresciallo che l'avea preso cosi rn bonn,
l'aveva conosciuto U, oppure lo conosceva anche già dn prima?
D.M. No, no, lì.
V. Sicché l'ha preso lll simpatia.
D.M. Sl, perché magari quando ci fu questo ... sì dirrebbe ' distaccamento ', fra Fano e Grosseto, appena rivanno 11, mngarj li garbò i'
tipo, ecco, di dl, dice: « Senti, a noi Ci vorrebbe ... - mi pare eran
cinque, dice - , cinque di questi ragazzi che è .r1vato ora » e li garbavnn
toscani. Cominciò a dì: «Te cli do' sei? i> «Io so' di Firenze 1;. «Te
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di do' sei? ». «Io so' di Siena)}, Ecco. «Io so' di San Gimlgnano ».
«Uh! San Gimignano delle belle torri! Ti gnrba fn ... i>. Poi magari li
210 gurbava i' tipo, e allora cosl, è andato nnche che, 'nsomma ci s'è amhìemato e ... addio. Eh, ma di 11 fu, fu cercato anche ora da se... 'nsomma, borghese. Se lui li fussi garbato anche d'andà a un ristorante,
l'hanno cercato di Pisa ... ilfi
6.20. V. Si?
D.M. Sl, sl, l'hanno cercato di tutte le parte. A Grosseto l'hnnno
cercato ... L'hanno cercato nnche qui a Pisa ... , ha avuto diverse dchleste, 'nso=a. L'hanno conoscmto quassù alla Cappuccina; poi. è stato a
5 Pancoli ... ; anche lì. Però d va così, quunde li capita, 'nsommn, che c'è
questi pranzi, che c'è tanta gente. Dice: « Bah, vò' veni Renato, sabato?
Vò' venì domenica? » Magari. Ma poi luì, andacd tutti i giorni così
fisso, no, perché lui vole èsse libero e allora un ci vole andà. Però gli
ero capitato. Anche nlln Steccnia, laggiù, a Boscotondo lassù l'hanno
10 cercato. Ma ... , e ... Valina 157 , quassù ha fatto un po' pe vedé se ci
andava. Un c'è voluto nndìì.!
V. Ah, sl?
D.M. Bah! Da Vnlino qui, qunnde venne vin lo zio di Elena, anche
lui ora sta n Castello, laggiù, 'nsomma ... l'ha comprato e ha rifotto i'
15 ristorante laggiù, ha lasciato qui dn Vnlino, e ce l'ha fatto Il, un c'è
nulla da fil.
V. In effetti se ci sa fn, come presenza, 'nsommn ...
D.M. La presenza ce l'ha bella, diciamo. Come tipo, è 151
V. Appunto.
20
D.M. E poi ci ba nnche la svertezza.
V. Certo se l'hanno chiamato tanto cosl...
D.M. Perché lui non li garba èsse legato. Più che attro, si capisce
quande che lui un nttro lavoro ... dice: <e Io lavoro tutta la settimana,
poi i' sabato e e la domenka e' fu pe conto mio >» Invece ll i' sabato
25 e 1a domenica è quande ci hanno da fù. E allora ... , un è che ... e quello
più che attro. Poi ci hn passione alla cncon: « 'Nvece - dice - , a
andìi ll, a caccia un posso andò. più ». Comunque, anche a i' ristorante
nuovo, quassù, l'hanno chiesto: un c'è voluto andiì.. Ll, Acli 159, dove
hanno fotto orn, no? C'è stato, ci va cosl la domenica, pe ... quande
30 'nsomma ci vole andà. 'Nfotti anche domenica ci dovea andò., ma poi
s'è .. un ci andò più. C'è stato du' domeniche a fila, eh!

1.!o Si imendn • do Pisa •, secondo l'uso contndim:sco; dr. poì 14, notn 15,
157 Va/;110 è soprannome atrribuito n uon J:arwglin; da qui di Va/1110 (N.d.A.).
ISS Per dire • pet esser tipo, lo è ".
159 La voce ' nuovn • è cinta semn a.rucola.
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6.21. (Dr1e i11tlovmelti].
Sotto i' ponte di Trallarera, c'è una vecchia nera nera. Sta tutto
1' giorno a cavà ' lombrichi. Chi ci 'ndovìna, li do du' fichi.
È il maìale.
Poi. Sotto 1' ponte Trimio.ieri c!è tremila cavalieri, chi di sopra
chi di sotto, vanno tutte a i' pettirosso.
Quelle so' le ciliege.
Poi c'era anche de', de ... de .. ., come sì dice a' bambini, no? Ecco,
quelli U ... quello dice della ninna-nanna, magari:
Ninna nanna
cascine di pollo.
La tu' mamma t'ha fatto i' gonnella,
l'ha rifatto bellino rotondo.
Ninna nanna coscine di pollo.

:5

10

Ecco. Queste cose così, sl, 'nsomroa. Poi ... :
Ninna·Ò nìnnn-ò.

15

Il bambino a chi lo dò?
-

Lo dnrò
lo porci
no? Poi:
Lo dn.ro
lo porti

al.In befana,
una settimana.
all'omo nero,
uo anno 'ntero.

Ecco. Ma poi attre cose ... chi se le ricorda? Sa Dio, se ne snpea
tante, mn unn vita di trenta, quarant'nnnì fo, ehl È un po' difficile ri·
cordassì tutte le cose, 'nsomroa. E di !lllche tante, magari, cose che si
sapevano, ma se ne sa un pezzo 'n qua un pezzo 'n là, un è che ... me
ne possa ricordà, ecco. Anche delle canzoni che c'e.ran tn.oto belle, mn
chl se ne ricorda? Mngari ci se ne pò ricordà un pezzo 'n qua, un pezzo
là, ma poi ... anche allora c'ernn tanto belle, ma chi se le ricorda?
6.22. V. 'Nsomma. Senti, una cosn era di .. ., cioè m'era venuto in
mente questo appunto di prima. Nei lavori che facevate nei campi, ce
n'erano alcuni che propìo li facevano soltanto l'òmini e basta. Tipo, che
ne so: seminare, potare. Cioè, c'erano alcuni lavori che facevano l'òmlni ...
D.M. Soltanto.
V.... l'òmìnl soltanto?
D.M. Sl·l. Presempio. Di sementa, l'omo va, coltra; quando ha
cottrnto, poi c'è. da buttlÌ. i' seme. O se è che si semi.on a mano, quello
lo fa l'omo. Però, i' concime l'ho buttato tante volte anch'io. Co i' pa·
rueri in bracdo, buttà la manciata e spargilo cosl, no? Cosl si pò fà
anche noi. Però è un lavoro un po' pesante. Magari, facendolo ... ; la cot·
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tratura di oggi pole esse un campino, du' cnmpini, lo pole fa nuche una
donna. Però nndù u semìnà n'i' maggese che sì dura a giornate '.otere,
untl donnn un ce la pole fil. Ecco. Presempio. Secondo se si semina
n'i' cottrnto bell'e pronto, una durata d'un giorno lo fa un omo, una
donna no. Però s'è una cottratn d'i' giorno stesso a terra fresca, che si
cottra dalla martìna alla sera, sarà i' mitle d'un campino, du' campinì;
l'ho tatto tante vorte anch'io.
V. Anche semmallo?
D.M. Sern.inallo, no. I' seme non l'ho mai buttato. Però i' concime,
l'ho buttato quasi sempre io, diciamo. Perché i' concime sì.
V. E perché ì' grano no?
D.M. Perché l' grano è una cosa un polno ... pe via d'i' seme...
Se i' concime non si butta unito, si butta un po' pi"Ò schizzato, coll'acqua
poi, di verno strugge, n'i' si spande 1 ~. 'Nvece 1' seme no: i' seme ri·
mane 'n do' si butta. E allora se uno un ha una mano un poìno unita,
tn do' nasce troppo e m do' nasce punto. Ecco. E allora quello è una
cosa un poino plù delicata. Oddio, io, in tempo di guerra l'ho fotto,
perché l'òmini un c'era. Ma unito come loro, un lo facevo. Però l'ho
fatto. Un c'è nissuno. I' mi' babbo ern vecchio; l' mi' fratello era sordato; quell'nttri eran ragazzi, l'ho fotto io. So' andata, ho cottrato con
du' prua di vacche. I' mi' fratello era più piccino, m'andava su l' meiotte, si cottrnva co 1 i' menotte 161 , prima no? Co i' cottro u rote con du'
vacche co un paio a trapelo e un paio sotto, no? Sicché, e·· si faceva..
'N ... m ... mancanza d'òmini, e' sì foceva che si poteva fà. Però si rivava
'n fondo, ÌO ero una donna, a giriì. 1' COt!.IO da sola un ce Ja facevo, per•
ché era grosso, era a du' vomen, sicché, da sola un ce la facevo. Fra
io 162 e i' rllgazzo, si faceva. I' ... i' ... mi' frntcllo era un mgazzotto giovane, aveva tredici, quattordici anni, da solo un ce la faceva. Però un
po' io, un po' lui, si faceva. Poi andavo n'.i' mezzo 10, mandavo le vacche avanti e lui quelle dietro su i' cottro, le mandava. Ecco, perché
quello poi, quando s'era messo n'i' soggo, nndàa da sé. Si rivava 'n
fondo, 'n tutti e due s1 pigliava una mankcioln 163 per uno, gli si dava
barra; ;• vomero che era sotto undnvu sopra; si ri.mpiegavu n'i soggo, e
allora si riattnccava le vacche davanti e quelle alla stanga ... Si facen
quello che si potea fà. Però a tempi normali cosi, è una cosa un po'
delicata. Anche quello lJ un omo .. è tutto diferente. Comparisce di più
perché va gin da solo, lo gìra, aggeggia, fa onni cosa da sé... Ora spe·
cmrmente co' trattori, è tutto un attro par di maniche, che allora un

1ro " nello spandersi •; positura del clitico consuetu m:i m decadenza.
11ll!.11i:Jttc . me!òtJe è ll coltro ns1mmett1co; unn delle fanne s1 direbbe pare·

16!

umologìcn.
l!i? fra
Jra:

richiede me; locuztoni come queste sono di valore enfottco; come dire:

e i' ruga::::,;o; dr. poi 4.24.6 e in reluuva notn 13).
16.1 Cfr. DO, s.v. ma111cc111.
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si poteva. fà. Poi, attri fo:vori. Presempio: la pota.tura delle vite, sì. So' 50
ilndata anch'io, perché c'era i' mi' babbo le tagliava giù, a .i.' capo della
vite, si dice i' capo perché i' primo, i' primo traccio novo, alla capaìa
vecchia va lasciato pe fà la piegatura 11>1. Pero da i' primo traccio, se è
la vite bona se ne .. ., o cioè, o troppo gipvnne, allora se ne lascia uno;
una ca.paia sola. Però questa caparn., da lì in su s1 taglia · fili che c'è 55
stata piegata, si taglia t:uttl i tr11cci che po1 s'influisce c:o i' filo, co' filancin.ni, no 165 ? E allora anche unn donna è bona a tnglià ie legature e
ma giù i' traccio e ... e ... lasciii. spazio. Mentre quello, fa prima a avecc1
un traccio solo da ... da accomodnre e avé poi da straccià tutti i tracci
vecchi che vanno buttati in terra. Ecco. Allora, da i' traccio tagliato 'n 60
su, anche noi donne semo bone a fallo. Però, una. che lo conosce, anch'io,
presempio, posso andà a potà una vitie ... 161 . Ecco. Io la posso ... pota.re,
però, ... la posso taglia dalla prima capata 'n su, poi pella piegatura .. ., a
vorte l'ho fatto, ma un po' s'nnnoccano. Annoccano cioè, vorrebbe dl:
non si rompe d'i' tutto ma ... ma ... ma si ... s'annoccn, si ... sì sciupa, 65
'nsomma 167. Ecco. E lo facevo 'n tempo di guerra come lo poteo fil perché un c'era nissuno, alla meglio ... Però un omo, la .. ., la sistema rutta
diferente. Ecco. L'ulivo. L'ulivo ci vole ... nemmeno tutti l'òminì son
boni. Perché l'ulivo è tutta un'attra ... potatura. Presemp10: l'ulivo se
c'è un omo che c'è 'nternnto dentro l 611 , che d ha quella passione 11. per- 70
ché tutti l'òmini non son capaci n potò. !'ulivi,. allora fa l'ulivo, lo sistema 'bene, lo rinnova tutti l'nnni, invece di folli arti arti, li lascia tutte
le fronde hnsse, e 11 s'empe 169 d'ulive. Uno che non se n'intende mnnda
le fruste su, si sfrutta la cima, e e ... sotto rimane tutto pelato. Dove
deve fn l'ulive runan pelato. Ecco. Anche quella ll, è una cosa non 75
tutU l'òmini fa sanno fii. Pe dire. Secondo le piante, secondo 'l lavoro.
Presempio, di state c'è Je ramature. Si va a ramii le viu .. ., orn, a parte ci
sono ' trattori 17D, che magari nelle vigne, passa i' trattore n'i' mezzo,
c'è 1n motopompa, li danno la Vla e rama da sé. Però a' nostri tempi
questi qui un c'erano. C'era la pompìna che si metteva in ìspalle a 80

e

!64 La capata
il nodo r:ln cui spuntano , nuovi tralci; «le tagliava» si riferisce ( « le») ni trnkt (ne debbono essere selei.1omm tre, N.d.A. ). Il capa è ovvmmente il nuovo germoglio, mn nella funzione di elemento di ·success1vo sviluppo
delln vite; vn piegato per consentll'e lo sviluppo di nitri tra.lei (se ne libcr:mo due,
N.ct.A. ); fa piegatura è ìa pìegnturn dcl capo.
165 La descrizione é contusa e si riferisce nd operaziom diverse; chìaro il aiso
m cu1 si lasc1n un solo nuovo tralcio (capma con un solo tralcio Jnsaaro); vJCcvcrsu
- cfr. la precedente ootn 164 - s1 hl rifcJ:ìmen10 olla liberru:1on~ dni fili che tengono termo il capo dall'unno precedente (p1egat11ra), cd :illn tecnica di for svilup·
pare il tralcio sul fil di !erro (/il1maa11i).
ii.; '' vìtc »; contndinesco loc:nle (sg. rifatto sul pi. v1tie, opposto u vite, sg.).
167 Per ia spiegazione de.! significato, d:r. DO, a1111occare.
16'1 Va.le niirurnlmente " un uomo cile
uddentro ", • Che ~ esperto "
lOJ " s1 t:iemp1c ", empe • empie • è formn corrente.
110 a parte vnle, secondo l'uso corrente., " ~ parte il fotto che ", preverbrue.

e

622-6.23

242

zaìno 111 , co una gomma, co uoa mnno si pompava, e co ... co ... la canna, co mezza c:mna di ferro, e mezza gommn che allorn si spruzzava cosi.
E qunnde s'era portato unn gtomatn 'etera la pompa sulle spalle, si
rivava rufa sera, da i' dolore un s1 sten neanche a letto. Eppure l'ho fatto
85 unch'io. I' primo giorno la pigliavo piena; i' secondo giorno la pìglinvo
mezza, perché da i' dolore che aveo sulle spalle, piena ,.,, un ce la fn.
cevo più n portalla. Poi, comincià a cn1Il.11lÌllii dalla mattinn alla sern co
una spalla di venti, trenta chili su .. su una spalla, quando si rìvn alla
sera vene anche cinqunnta o sessnntn chili. E allora ... poi mi doleva
90 qui le spnlle, in do' la cinghia della stagna si dèe regge, e po1 soltanto i'
braccio tutto i' giorno; :crm-:t:tm, z1111-:r;r111; e... e ... è una cosa e stnnca,
stanca. Però a tempo che c'è stato gli òmiru a casn, noìnttre donne s'andava con le stagne, i' bacchio sulla spalla, una stagna davnnti e una di
dietro e giù, giù- giù pe' filai, gli si portava l'acqua in dove loro erano
95 a ramà. Perché se loro, linitn la pompa dell'acqua, dove(lllo andà lassù
'n dov'era la botte 'n cima a' filai, ossrn 'n fondo, e che loro m 'nvece
di metteci mezz'ora, li ci volen un 'ora.
6.23. V. Quindi quando non era 'l tempo di guerra e c'erano l'àminì
a casa, voi gli portavate l'acqua, però rnmavnno loro.
D.M. Però ramn, ramavo.no loro. Però 'n tempo di guerra, l'ho
detto, un c'era nissuno, ci s'arrangiava. Si facea quello che si potea fù.
5 Magari invece di snrvÌ! 173 cento ciocche d'uva, se ne potea snrviì. settanta
o ottanta, a sarvalle tutte e cento magari, pe dire, non d s1 potea fà,
ecco. Mn però, e' ... e' ... e' si faceva alla meglio. A zorfà, lo stesso. O.rn
una donna, si munda a zorfà, come un omo nonne zorfo. Però, a mancanza di meglio, ci nndavo anch'io: pigliavo questa pompa dello zorfo:
10 :wpmn, :tupù, e 'nfilnvo 1u canna n'i' mezzo, un po' di porvere le 'mporverìzzavo m. Un po' l'nvrò snrvntn. Invece un omo che sa propìo come
deve fare, mngnri ln ciocca più bassn che ci potea rimàne 17S, lui le poteva
sarvà tutte. Oppure dentro, dentro che tutte noi un si snpe:l fà e ... e ...
quarcheduna ln pigliava, la malattia d'i' rame che noi ... o dello zorlo
15 che un s'era zorfnto bene come si dovea zorfà. Ecco. Si fnceva. Si focevn
quello che si poteva fà, come sì poten meglio. Ma con doppio, doppia
faticn dell'omo. Ecco. A mancanza ... 'nvece oggi c'è l'olIIO da sé, è
tuttn un'attra cosa. Ecco. È, è qui i lavori che si spartisce della cam·

m ispalle » è un raro cnso cli positurn di r- prostetico.
rn L'insemone di « d1e » è dovuto. allo smnmmento dell'intzinle progetto
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pagoa 176, perché se uno un conosce i lavori, non pare quello che è.
Perché anche un omo, come a forciii, cì so' andata anch'io, tanto, a forcià,
però, io poteo durii mezza giornata, un omo, 'nvece, dalla mattina alla
sera, farcia du' carri di fieno, mentre che 10 ne poteo farcià un carro,
con In doppia fatica che durava un omo. Ecco. È questo il lavoro. Per.
ché, ì lavori pes!lllti, una donna li fo, li pole fà anche come un omo, ma
un ne por durà quante un omo 117 , perché In forza d'un omo un c'è. Ecco.
Io, presempio, quande cì avevo tredia, quattordici bestie, pigliavo un
pnìo di vacche, nndeo n'i' campo, la matnna, bevevo un ovo, un bicchierino di vinsanto, aodeo via alle tre la mattina a ... avanti giorno, 'n modo
che a giorno ero di già n'i' campo. Metteo ste vacche, le staccavo dn i'
carro, li buttavo un po' d'ei:ba su I' carro; mentre mangìavn loro, io farcìnvo l'erba pe portalln n quelle a casn. Pe dire. Mentre che un omo,
oggi, va giù colln fo.rciatrice, fn du' strisciate n'i' campo, fn du' carri
d'erba pe du' giorni, mentre a me mi ci volea tre giorni a fallo. Ecco,
quell'è le cose, fra un omo e una donna. Mentre che io un mi sarei
azzardata pigl.ià unn farcinmce, co un pflio di vacche. Perché mi succede
quurche cosa, posso tagliò anche le gambe alle vacche. Ecco. Tnott casi
che si son dati, perché anche lassù, qunnde ci stava Avnnzino, e .,, e ...
rivò 'n una discesa, che un seppe frenà questa forciatrìce, e gli andò
troppo 'n nvnnti, segò du' gambe a •.. n ... a una vacca, tutt'e due le gambe
di dietro li segò. Sicché ll toccò chiama i' macellaio, macellalla n'ì' campo, para bestia, non tornò neanche n casa. Ecco qual è i' fotto, frn un
omo e una donna. Mentre che un omo ha la forza di frenalla e .. e ... gli
vn piano piano, l'ondata 'n avanti non gliela dà. Mentre che unn donna,
spec:tarmente s'è un pochino in discesa e ì freni un ce l'ha: che forza
s'ha di reggila? Noi un s'ha forza. E allora se mi dà un'ondata, mi foreia una gamba a una vacca, addio tutto i' raccorto. Ecco. Mentre che
allora andavo colla furce fieno.in da sola, e ... e ne facevo un poca oggi,
un poca domani, o sennò se un ce la facevo tutta la matti.on, ci andeo
du' vorte i' giorno, un po' la sera, un po' ln mntti.oa, che l'erba mi toccila farcialla tutta a me. Chi ci mandavo:? Ecco. O come si dice, come
s1 diceva)'altra sera, mette i' telaio a 1' cnrro, i' forcaccio davanti, con
du' fune; mette fra i' telaio e queste du' fune, foceo una cupola, finché
ce In poteo ,!!lette, e' piglino quella il e andeo a casa. Quando nveo
governaro le bestie i' giorno, mi potea bnstà pella sera, poi la mattina
un ci aveo l'erba pe governrule. E allora ne faceo un po' la mattina, un
po' 1n sera. Mentre che un omo, ci andea du' ore la mattina, potea fà
quella che aveo fotto 'n tutto i' giorno. Pe dire. I lavori della campa·

sinmmco.
173 Difficile capire qunie rupporto può intercorrete tra questo sarvà e :rerbà,
semplicemente " porcare n Jrutturwone ", mn mteso come " snlvare dulle varie

avversità".

'
tecmcìsmo evidente.
175 Il penodo prosegue su un'altra 111lpostazione sernnntico>0mrnt1ica.
114 impolven::zare,

176
Si vuol significare che i:: per quesu motivt che si ha disum:ione cli ruoli
nei lavoro :1grtcolo; " i lavori» è anm:ipnto.
m Vn sottinteso • foucn •, 911a11te • qunnto ", gencrnlmente ii tJl1tt11/'1111 omo,

cfr. I11lroduz1011c alla lett11ra, 3.2.
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gna so' cosi. Poi,. s'andava a farcià ' fieni, s'andava a nmette e' :fieni.
Presempio: s'andava a fà ' montlcinì, si faceva monticino di qua, montlcino di lii, si passava n'i' mezzo co i' carro. Poi, s'andava a caricà: una
s'andava di qua, una di là, uno 'n carro; quello 'n carro, che era pratico, che faceva una bella carzata, si pjgliava tutto un campino. Io magari, vo su i' carro, ce n'accomodo un poca, da urtimo la chiudo e un
ci ho messa neanche mezza 178 Ecco qual è i' fotto fra uno e una danno..
li: questo, Perché senza conosce 1' lavoro, non pare quello che è. Come a
cnrrà i' grano, qunode si carra i' gro.no sì fo la massa. Anch'io 'n tempo
di guerra, me 1n 'nvrnva i' mi' babbo, poì ìnvìa a èsse su: «A me mì
gira i' capo. Ma come si fo, come sì fa?! ». Come si fa? « E se la fo io
e poi mi frana? ». Sicché che faceo? Steo sempre nella direzione che
me l'avea 'nviata lu1: su su, su su, qunnde rivavo un certo momento la
chiudevo, vor dl se un ci va tutto, se ne farà un'attra massettinn. Mentre
che un omo, come oggi, conosce quunta paglia c'è, quanta un c'è e come
la pale fiì; la giudicava; riva 'n cima; ce lo mette tutto e fa 1n massa come
dev'èsse fotta. Mentre che io, prima ci toccava nndà ' pi.glià i' copertone
della macchina e turalla bene 'n cima, perché se pioveva, l'acqua m'nndea
'n fondo. Ecco. 'Nvece quella che fa un omo è tutta un'attra cosa. Ma,
un c'erano! Bisognava Iò ha vecchi, ragazt:e e donne. Un c'era nulla
dn fà. Perché l'òmini, di conclusione, a cnsa un cì aveo russuno. Ecco.
Mentre oggi la cosa e' ven diversa. Pella prima, ora la battano n'i' campo
da mano a mano che Ja segano; comunque, tanti che ... che ancora fanno ]a mussa come prima, s1 capisce, la fanno a mano a mano che In portano, e ]n sistemnno, un omo la considera la ... la . .. come deve èsse
fotta, e anche noi s:i tacevu quello che si poteva fà, ma, un era fatta come
dovea èsse. Pe un mard i' grano t79 , si pigliava un copertone, s'andea a'
consorzì, si chiedeva sti copertoni da macchine, e ... e si turava la massa
'n cima, perché se un ern fatta bene e venla 'na burrasca., ci andea l'acqua
'n fondo. Come a annate è successo. Ecco, che è! Io, ci ho fotto anche
troppo, perché, magari, quande i' mi' babbo me l'avea 'nviata, la facevo
come lui! Anzi, meglio d1 lui, la facevo. Ma, è questione che tutte un
si potea tà. Perché io invece di fà tutta una massa, ne foceo due, ne
taceo una di qun una di là; mettevo le manne sempre accostate di un
modo possibile 160, invece di mettile lunghe lunghe le facevo più fitte,
le file, 'n modo che che dentro mI venìa soda, cercavo sempre di tenella
cormn, la massa, 'n modo che 'nvece dì fanne una grande ne faceo due,
ne faceo due più piccole, perché fanne una grossa, cominciìl a buttà set·

178 Sic; torse 1111 cr ÌJo 111euo 11e1Zt11::be

111e:ua, per
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tanta o ottanta carri su una massa, l'òtninì un c'erano, chi ce ll buttava,
Pio Nono, 'n crma? Eh! E alloro. ne foceo due più basse; 'nvece d'una,
ne faceo due. E ... e si tirava avanti. Sì facea quello che si potea fà. Si
durava a tre vone più fatica e poi ... È ... è inutile. La mosca.. dlce, tira
i' carcio che pole; 'n è vero? Nm .• disgraziati, questa vita s'è passata cinque o seì anni, mica dlscorsi! E poì tutto i' fronte, dietro, che ci s'ebbe.
S'è passnta una vita di nulla! A ripensacd s1 rizza ' capelli, ora! Ap·
punto, bnh, oggi ho passato unn giornatìna de i' ricordo della mi' mrun·
ma... Quarantun wno fa a oggi, porinu, a quest'ora, bah, s'era seppellita
da alloru.
E poì che ci aveva dn domandammi?
V. Sì, se appunto era questione anche della fotica dei lavori, per
cui alcuni li facevano gli omini e rum voi, no(
D.M. Presempio, quando quest'òminì, che loro farciavano, farciavano ' fieni, perché allora un c'era tutte le cose di oggi, e' farCJavuno
con la farce fiennia ... così, no, 'nsomm!l, eh, noi s'andava a zappà i'
granturco. Della zappatura d'i' granturco viene 'nsieme nlla taglinrura
d'i' fieno, la ramatura, vène tutto un nffnre tutto 'nsieme. Perché nei
giorni che c'è le ramature, d sono le zappature d'i' granturco e ci sono
le fnrciature de' fieni. Allora, In mattina pe i' fresco e In sera, farciavnno e' fìenì; noi s'andava a fi'l l'erba pelle bestie; fatto l'erba alle be·
stie, s'andava a zappà i' granturco. Eh! Poi, se c'era da rimette ' fieni
e fà • monticinì, no, pelln sera portallo a casa, allora 'n verso l'undici,
s'andava, un'oretta, un'oretta e mezza, e si faceva tuttì questi monticìni
giù giù pe' campml. E quell'òmini allora, su quell'ore ll, tiravano a
farcln fin che potevano, e poi andavano a zodìl, andavano due o tre,
ora, all'urtimi anni che ci son stata anch'io 'n casa, andavano 'n due o
tre, pigliavano un pezzo per uno, dice: « Io vo da di sopra della strada» 181 , perché la zolfatura è lesta, un è come la ramatura, perché ti
pigliavan du' pompe di rame, cioè di :zorfo, ti passa a mezzo i' podere;
però i' rame è diferente, i' rame a ogni tre filai ce ne vole una botte.
Sicché ... erao filaì lunghi, e vitie ce n'era tante, sicché ce ne volea
tanto. E allora bisognàa nìutalli, portalli l'acqua, bisognava lascia Il;
poi era questione di due.. tre gìornì. Quande questi due o tre giorni
aveano rrunato, pe sette, otto giorni and:wan bene. Allora poi s'andavn
dietro ' fieni,' pe mnette ' fieni. Quando s'era rimesso i' fieno, dice ... :
«Aspettiamo un nttro gìorno o due a r11mà >~, allora ci si vortava tutti
a zappà l' granturco; 'n modo che m ... dieci giorni, dodici, hìsognava
zappiì i' granturco, rimette ' fieni e ramà. Ecco. Poi dice: <{ I' grano
è quasi pronto», s'inviava a fà le strnde, no? Si tagliava 'n do' era un
po' più secco, mngari ... 'n do' la terra era un po' più fine ci seccava

,

m Costruito con 11ppn.rente finale infimdvn con sogg. diverso dn quello dclln
reggente, non mconsueto; " perché il grnno non marcisse ~. , modi dì formllll:ione
dei costrutto sono da chlmre. Cfr. comunque nnche 2.4.18 e 3.9.37·38.
l.OO " iu un modo che fosse po~sibik1 "; d'1111 modo per m rm modo è consueto.
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prima. Sicché si ... si faceva così. Poi, sì lusciava tutto i' grano, si pi·
gliavn du' giorni pe andà n fà ia rnmntura. Allora ci s'accordava 'n tutti:
fra gli òm1m colle pompe, noiattre donne colle stagne, portagli l'acqua
140 11 su i' posto, e ... e .. , e poi, troncii 1a ramatura e andà a segà, ecco.
Eran troppe cose 'nsieme che avvenivano 11u. Mentre che, quando un
c'era l'òmini, s'è fotto. E s'è fotto che si potea fà come ho detto finora.
Però n'i' tempo c'è stato loro, s'è sbrigato tutte le faccende. Magari
quande s'èramo da soli cr poteva trapassà l' grano, ci potea trapassii la
145 ramnturn, ci potea trapassii ' fieni; e ... e ... tutto un st potea fà. Sicché
via vm si faceva sempre quello che trapassava di più, pero un eta che
si potevn raggiunge ... tutto, perché un era possibile. Cosi.
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6.24. V. Poi senti, un'ultra cosa che, se non ho riletto male, non
ce l'ho trovata. C'erano dei per1odi o dei mesi migliori ìn cui duxnnte
l'anno ci si sposava?
D.M. Sì. A tempo nostro, presempio, dice: « Si sposa a Pasqua? ».
Allora, prima d'i' lunedl di Pasqua non ci si sposava. Ci sì sposava
pell'ottavo m, o i' lunedì di Pasqua. Presempìo, tutto i' mese d'aprile e
dì maggio; no: i' mese di maggio 'n que' tempi nostri non d s1 sposava.
V. E perché?
D.M. Perché c'era quell'usanze, n'i' mese dì maggio non 11Udava
bene sposare, perché, 'nsomma, dicevn i' mese di maggio portava sfortuna, perché era i' mese d'i' rosario e ... e ... non andava bene gli spo·
snlizì. I' mese di quaresima, non andava bene, perché di quaresima non
ci si sposa, Mentre che ora, oggi, non guardano più a nulla, si sposano
quande ... anzi, di maggio è quando è bello sposassi. Ecco. Invece a tempo
nostro ci si sposava: da i' g'1orno della Befana 'n poi, perché, fino a i'
giorno della Befana, dice un è cameva1e, no, fino a i' giorno ... di carnevale, che i' giorno dopo è le Cenere, no, fino a 1' gìomo di carnevnle.
Poi dalle Cenere fino al lunedl di Pasqun non c'era più matrimoni, per·
ché n 'i' tempo di quaresima non ci si sposa, n'i' tempo di ... i' mese di
marzo non ci si sposa, l' mese di maggm non cl si sposa. Ecco. C'era i'
carnevale, oppure da ... da 1' lunedl di Pasqua andando tutto i' mese
d'aprile. Ecco. Poi di maggio no, i' mese di mnggio non ci si sposa perChé è i' mese d'i' rosario. Poi giugno, luglio, fino ... costà a' Santi si,
non ci guardnvano. Però ne' mesi propio ... di luglio ... d'agosto .. ., ecco
era difficile perché poi s'entrava nelle faccende: c'era la currntura, c'era
In battitura, c'era la segatura, e allora le gente non ci perdevano tempo
perché oggi magari in tre giorni si sega e allora ci volea quindici giorni:
fra segatura, tutta a mano, quarcuno poteva nvé la fnrciatrice, ma quarcuno, mentre oggi la segatura è roba da niente. Ecco com'è.
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V. E nei mesi poi, cioè settembre, ottobre, novembre e dicembre?
Quindi, autunno e mvemo?
D.M. Presempfo, da ... da i' carnevale, come ho detto, dalla Pefanla -fino a i' giorno delle Cenere sì. Allor:i ...
V. Era il tempo m1glfore?
D.M. Era i' tempo magari si sposavano. Anche i' mese tutto d'aprile,
'nsomma, tutto l' mese d'aprile. Poi, a giugno, primi di giugno, fin trlll·
to, 'n so, magari allora s'èromo rutti contadini, oggi contadini 1.m ce
n'è più, ma allora quande s'entrava nelle faccende, un poteano stà die·
tro più a' matrìmonì. Ecco. Sicché ci ci guardavano, 'n questi mesi di
cardo, perché allora c'era ' raccorti, c'era dn cnrrò, c'ero da batte, uo
poteano perde tempo dietro ... Ecco. Poi cominciava 'nvece settembre.•
ottobre, e anche nov ... , 'nsomma, novernbre no, -fino a' Snntl, ecco. Da'
Santi fino ... alla Befana, allora ci guardavano, perché c'era l'Avvento,
c'era ... 'nsommn, tutte ste cose qui, ci guardavano 'n que' tempì Il.
Poennì, guru se una sposava pell'Avvento!...
V. Sl-l?!
D.M.... se una sposnva pe quaresìma! Mrurunmnl Quelle eran dannate! Ecco qunl era. I' mese di maggio, già! No, è i' mese de i' rosario.
Poerini, pe niente! Ecco. Però, si capisce, chi chi un d avea, 'nsomma,
i raccolti ne' campi che 'n quel tempo, si capisce, perché poi pe i' contadino di maggio, dalla metil di maggio 'n poi, envia l' da fare, eh:
c'è i' granrurco, e 11 c'è ' fiem, e ll c'è le ramature; poi commcia i'
grano; poi c'è da carrù, poi c'è da batte; le bartìture sì comincia ... ci
voleva un mese. Andà a rende l' tempo chi era venuto a batte tra noi lat
e via di seguito. Sicché, fino ... fino alla metà d'agosto s'èrnmo dietro ' rac·
corti. Ecco. Oggi, oggi 'nvece 'n tre giorni si sega e si batte i' grano e
si porta a casa a sacca. Mentre che allorn, frn sega, batte, carratura,
e ... , ci .fimva tre mesi la gente, che che facevano ;mpazzil.
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6.2.5. E ... ernn tutte cose, 'nsommn, messe tutte diverse a oggi,
mentre ora che è? Oggi, ora un è niente. Ci bunavano fuori alle tre
la mattinai. vin a segiì un pezzo d..., 'n fondo a un campino; due, tre pe
campmo; ognuno bisognava fà la nostra srrlscin.
V. Sl-l?
5
D.M. Ehi
V. Cioè, ciascuno ci aveva una striscia ...
D.M. Ehi
V .... e dovevate andà m pari?
D.M. Ehl Quello rimaneva 'ndietro, s'inviava a canzonà, s'inviav'a 10
la.J Occorre\•o restituire ln prestnztone; mn l'infirutiva è predicato di «chi crn
venuto :1 bntre »; « tra not » è parte del prcdknto; nbbiamo qm rispertnto la
(assenza di} puntcggìntura dei testo.
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dì quello ... e ... e, Ecco com'era, E allora quello con tutta. la fatica,
dalla mattine ci buttan fòri nlle tre; fino a mezzogiorno, i' giorno, mezzogiorno e mezzo, all'una s'andava a mangia; fru fà le faccende, nointtte
donne, l'òmini un'ora aveano da riposassi, nofattre donne, o ci aveva da
fà quarcosn pe i' raglW:o, o ci aveva da 'comodagli tas un vestitino, o ci
aveva ... ecco. Fra sciacqua e mette a posto la cucma e ... sicché :fino
'n a.ndea vìa loro, noi i' tempo s'era nmpiegato pelle nostre cose. Ecco.
Poi sì levava quell'òminì: ((Donne, gnamo, via, è l'ora! Eh! ». Allora
blgnava nbbnndonà ogni cosa e via co loro. Cara V n.leria! Fino a che
non si sentiva l' campanone delle dieci, a San Gimigmmo, si stea ne'
crunpi. A rimette, la sera, n i' lume della luna, s t a n e h ì morti da
un ne potenne più 156, tante vorte gli diceo: <( Mn io dormo qua n'i'
campo! Io un ci vengo n casa». Sa' quante vorte, qaell'òminì anche se
c'era n ... magari i' tempo che cambiava ..., si rannuvolava ... « Madon·
nìna - dice - , c'è tutto questo grano 'n terra », allora s'andea tutti a
rimette, e e poi l'òmìnì sì mettenno a H1 le barche d'i' grano perché
c'era i' temporale. E' s'è fatto una vita di nulla! Fnlla oggi, già i nostri
giovani un ci crednn nemmeno, par che gli si racconti le novelle, a dillo.
Eh! ... Qunnte vorte semo venuti da i' campo all'undici..• mezzanotte e
e alle tre riesse fòril Una vetta s'è finito di segà, sarà stato l'undic1 e
mezzo.

SAN GIMIGNANO, STRADA, 2.3 agosto 1979
7 .1. V. Quale stn0211 chiamavate casa? Cosa intendete per casa?
Se uno dice Vado in casa che intende?
D.M. Allora i11 c11ci11a si dicevo. ùz casa, si va '11 casa, perché po'
c'era l'acquaio, sfacquaio a mattoni come prìmn, che le cannelle un
5 c'era, c'era le brocche di qua e di là, poi più che artro ci si teneva 'na
panchetta, co, 'n so 1 un vaso più grande, un conchino, una conchina
dkiruno, o queste ... a uso come un coppìno. E ll si foceva i' rifornimento dell'acqua. E poi s1 teneva le brocche sull'acqua.io, quelle che
serviva pe bere, pe mette l'acqua 'n tavola, oppure un so, uno se voleva
10 un pochina d'acqua bona, e quella ... che si teneva nella conchina s1
poteva ... 'nsomrna, p1glii:ì anche l'acqua di condotto ', pe dire, oppure
una pozza di queste ... che si faceva i' deposito. Ecco. E quello ll ...
Poi s'accendeva i' fòo, si diceva: « Vo 'n casa. Vo 'n casa», come pe
accomodo.rgli "
Iternziom:: occ:is101111le di 1Je locilit:ita
zìone; ma qui ern tm 11e poté o 1111 pote1111c.
185 " da
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mme, possibile forma di negn-

' Si mteode naturalmente del condotto dcll'ncquedono.

7.1

dire: << Tra poco s1 va a mangiare » e ... Il co i' foco acceso, e ... così,
'nsomma. S'intendeva dire: « Vo 'n casa», pe dire; è i' trattenimento,
si stava 'n cuCJJla, pe dì: « Vo 'n casa ». Poi, come casa, servirebbe tutte
le srume... z
V. Sì.
D.M .... pe dire: «Questa è la casa». Pero, com .. ., pe dire: « Vo
n casa», s'andnvn in cucina e 11 si ci tratteneva, un serviva andà m
attre stanze, pe dire qunnde: « Vo 'n casa».
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20

V. S1.
D.M. Ecco. Serviva pe dire: « Vo 'n casa», « Vo 'n cucina, sto
ll... ». Oppure di vemo ci si metteva lì 'ntorno a i' fòo, perché c'era
stì focolari grandi, co una panchetta di qua e di là, e ... ' ragazzi 3 spe- 25
ciarmente s1 metteva.n di qua e di lù, mentre la nonna o la mamma che
c'era, che faceva da mnngià, ci raccontava, 'nsomma, tante cosette; oppure s'nndnva n fà le lezìom, s'andava n 'n rnvola prima di cena, mentre
s'aspettava quell'òmini s1 faceva le nostre lezìoni, perché dopo poi la
sera o c'era quello o c'era quell'atrro, oppure anche in famiglia, s'èramo 30
famiglie grosse, a ... anche di dieci, qumc:lici e anche venti persone, semo
stati, e allora la sera quest'òmini sì mettevano a vegli/i, ragazzi un ci
doveano èsse 'n giro. Perché prima di cena, mentre s'aspettava loro, si
faceva le lezioni, e poi dopo, quande s'andava a cena, que· ragazzi andeano a letto, e ... l'adurù si mettevano 11, le donne, chi faceva la carza, 35
chl ci aveva da rarnmendà, chi ci aveva da fà una osa, chi un'attra, e
l'òmìni si mettevano a giocare e lì facevano la veglia. Unn è come ora,
vanno a i' paese ... 'Nvece ll s'èratno 'n un gruppo di case che ... , presempio: « Già, stasera s'ha ' 'ndà da i' Costantìnl! i>, <i Bah, domani sera
s'anderù da i' Bruni )>. Ecco. Però, 'n casa nostra, c'era sempre hnrteria. 40
Perché era difficile che andossino via di casa nostra, ecco. S'avea 1n cucina grande, ..
V. In casa vostra, quando giU eri ...
D.M. In casa Costanrini. E nnche 'n casa Mugnaini. Ma specie 'n
casa Costn.ntini, eran cinque òrnini colle mogli e ' figlioli, ;nsomma 45
èramo µna famiglia grossa. Sicché era, ln cucina abbast:tnzu grande, poi
ci s'avea r salotto; e quell'òmini più che attro nndeano 'n salotto, si
pigliava questo ardurone ~ di Eòo e si portava di ll sopra e poi colla
cucina sempre co i' fòo acceso, sti focolai 5 grandi, ci sì buttava queste
bracciate dì pezzi di legno, Il c'era un cardo che ci si stava bene. E :5:5
2 Dina vuol dire che casa varrebbe a. designare l'intero. abltnzione, anche se
si bn un uso specìfko del termine,
:, Così il testo; con tunn probabilitn l':illungarnt!Oto di «e», cong1unzmnc,
per esttnzione, comporta la cancell<12ione dcll'nrncolo.
4 Con ogm probabilità r:11rdero1re X card1111011e, come lapsus; la voce cos't .r1·
portata avrebbe un inconsucito nspetto senese arcaico; e&. 2, nota 52. Per cardano,
dr. 8, nota 91.

s Sic, per " focolllri •
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7.2

anche e' mediatori ci venivan parecchio ìn casa nostra perché .. ., quell'nttre case, più che auro, c'era freddo, ecco. 'Nvece in casa nostra era un
po' più rimpmttata, a si stava bene, 'nsomma, ecco.

scuro. Mentre che, co i' fòo d'i' forno, 1n 1n legna era tutta p1u finn,
veniva quella cenere più chiara, senza carbone perché andava a finl
pmno piano, esto fòo 9 , e e la legna era fina, 'nsomma, veniva più adatta.
E ce se ne buttava 10 due, tre secchi.
V. La buttavate?...
.
D.M. Sopra questo cenerone. Poi ci s'aveva In cardai.a; la cardaia
s'aveva un fornello fòri, fotto .. murato, con questa cardnia, sì metteva
;• foco sotto; s1 buttava quest'acqua a bollore sopra la cenere; la cenere
poi stagnava; giù l'acqua andavtt giù, passava tutta da' panni. La conca
s'avea In cannella 'n fondo co .i' buo; s'avea la cannella, s'apriva questa
cannella colla vaschetta che era sotto, sì pigliava co un secchio... 'n so,
un ciottolo, si buttnva nella cardrua; si bolliva; quande bolliva sì faceva
npnssà da questa cenere pe sette, otto vorte, 'n modo che l'acqua,
quand'escivtt di sotto, dovea èsse quasi bollita come sopra. E allora '
panni venivano sprènditi 11 •
V. Sie!
D.M. Sì, si. Venivano ... qui' ber profumo di di di rnnno, che
era una cosa 'ncredibile. A me ... io l'ho fotto fin dn pòo fo 12, unn è
che ... Dn . .. Ma io anche da raga.zzotta, In mi' mamma c'insegnava, ci
faceva fà, una vortn per uno, perché s1 dovea 'mparà. Infatti poi, qulltlde
morì In mi' mnmmn che noi ci s'èramo divisi, che io rimassi sola, aveo
sedici anni, mi tocdia fà come focea la mi' mamma. Se a noi un ci avessìn
lns1gm1to era, cosn si faceva noi Il? Mentre che, c'insegnava una vortn
per uno a fii i' bucato, poi s'andava... quando si sconcava bisgnava 14
sapé come si metteva este ... panlli. Pruna, cioè, la sera ande si smetteva di bolli i' bucato, perché ci voleva un giorno a bollillo: tra bagnallo e mettilo nella conca, sìstemallo e bollillo ci volea un giorno.
Quande s'era finito, i' ranno un po' dovea avanzìì sempre, perché sennò
quande si smetteva di bollire, i' ranno doveva venire a i' pari della conca,
pe tutta la notte.
V. Ma i' ranno sarebbe stato ... cioè, quest'acqu .. ., l'acqua che che
filtrava colla cenere?
D.M. Che filtrava colla cenere, passando ... da ... la cenere, andando
giù ne' p1mnì, nella conca, si levavn di sotto e si buttava nella stagna,

7.2. V. Le due che dicevr facevano a due a due i' bucato ... , la domenica normalmente, se eran sempre le stesse, che facevano i' bucato
per tutti, oppure se vì davate il turno, 110davnte due n due•;>
D.M. No. In cosa Mugnnim, quande s'èrumo tutti insieme, lo fa.
cevano 'n due, però facevano du' conche. Perché siccome c'ern le cardale grosse, e tn una conca solu, s'èramo tanti, perché allora 1' bucato
non venivu fotto come ora. C'era queste conche che ·n fondo d andava
nmi ' pannolini delle donne, po' 'n fondo 'n fondo 7, Poi, ci andava '
lenzoli. Sopra ' lenzoli ci andava li sciugamnni. Poi ci andava tutti ' panIli da camera; presempio: asciugamani da camera, camicie dell'òmìni,
allora usavo portà le camicie bianche; le donne portavano tutti sti mut!llldoni co' nastri, no, legati, n vita... che nllora si metteva tutto 'n
bucato, perché allora si portavan bianchi,
V. Sì.
, D.M. Poi. .. ~ le mutande dn omo, le mutande lunghe; anche quelle
st mettevano tutte nella oncu. Poi soprn, ct si metteva l'asciugamani da
cucìnn. Sopra asciugamani da cucina ci andava ' tuvaglioli. Soprn ' tuvaglioli ci andava le tuvaglie. E poi ci si metteva ' ceneroni 8, c10è, si
si turava tutto, si fasciava tutta la conca co un lenzolo più vecchio, oppure, un so, qua.rche telo, ecco, si fasciava 111 conca. Ci si metteva tutti
su pnnni, poi sopra sì turavn e ci si metteva i' cenerone; ci si metteva
le stecc;he, sopra In conca, perché la conca veniva, piena più che a i' pari,
c1 si metteva le stecche tonno tonno, le stecche forte apposta, di legno,
poì si legava co unn corda, che l' cenerone poi stessi fermo, passasse giù
l'acqua dappertutto; sopra sto cenerone d si metteva tutta la cenere che
ci andava, 'n so, secondo ' panni che c'era, due o tre secchi di cenere,
cenere fatta da i' forno, ìn do' si coceva j' pane; oppure anéhe la cenere
da cucina, 'n do' s'accendeva i' focaraie 'n cucìnn, Però, più che attro
ci serviva, i, le ... , la cenere d'i' forno, perché allora si faceva i' pane 'n
casa: s'accendeva i' forno con tutto i' fòo, si buttava tutto da parte,
poi ci st metteva )' pane. Questa cenere poi serviva ...
V. Pe i' bucato.
D.M .... pe l' bucato: perché quella veniva meno terrosa, c'era meno
carboni, perch'era tutta legna più fina, mentre che 'n casa, la cenere di
cucina, veniva ... più curbonosa, perché ci rimaneva tutti ' pezzì d'i'
carbone, i' fòo che bruciava piano piano, e allora i' ranno veniva più
• Cfr. 1.2.7·19.
ProbabHm.cnte la puusn segna un momento dJ rillessione; In struttuw smrnmca si c:munu.a nel .Periodo successivo. sc111gama111 (7.2.9) e vix:c consueta,
s Residuo delle cenere per furc il ranno, dr. DO, cmerac,·m.
7
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9 Si mtendn che i11 virgola prima dì « esto "' non necessl1rnuncmc corrisponde
nd una paura dellu fonazione.
io "ce se ne i> ·• c1 se ne •. con nttr;i:zlone dJ «se» e «ne» su «cc » 1 ma
nell'ambito dcll'abbnssamcnto vocJtlico,
11 " splendidi • 1 desonorizz1Wooc dclla d in sWaba finale di proparossitono;
dr. 1, notn 11.
12 Sic; lapsus, o mutamento 11 livcllo di s1ntngmn.
tl « msignato » sta nnrurnJmente per " insegnato "; dopo « era i> c'è un MPSint.;
cosa Jnterrognl'.ivo di ' alto'.
14 scom:are vaie " togUci:e i panni dnlln conc:i "; bìsg11ava Ì! uno dci !ant1 casi
di riduzione di bisog11a1111, ed il più superficinle.

40

45

50

55

60

65

70

7.2

252

75

80

85

90

95

100

e si bolllvn, Quande la stagna era 11 bollore, la conca doven èsse a
l
p n r i, d'i' ranno che stava dentro, perché i' ranno ci doven stil
sempre, tutt'i' giorno e tutta la notte. I' ranno doven, qua.ode bolliva
ln cardnia, si levava quello che era dentro.. In conca, ci si buttava di sopra
quell'n bollore, e quello ch'esciva, ch'era dentro alla conca, si ributtava
nella stagna. 'N modo che qunnde In stagna si... qua.nde co i' fòo piano
piano dovea bollire, qui' ranno a bollore che era dentro, doven stìi. ll,
1in tanto che un ribolliva quell'attro ranno nella cardaia.
V. Si, si. Proprio le tenevate per ore e ore col rnnno sempre ...
DM. Ore1 ore, sl. E •.. e poi la sera, qua.ode sì smetteva di bollire, che dice: <i Ora sorte a bollore », propio un ci si potean porrà le
mani, dovea fà fumidi come quello della cardaia, quande esciva di sotto.
Allora si levava i' ranno che era dentro, ci si buttava quello che era a
bollore nella carda.in, e quello che avanzava che era dentro ln conca, sì
metteva 'n una tinozza a parte, e n serviva pe lavncci tutte le maglie di
lana. Perché allora ser ... 'nsomma, si portava tutte le maglie delle no·
stre pèote, della Jann delle nostre pèore. Si filava, chi In voleva ... portà
alla filandra, chi la voleva filii. da sé, 'n modo che che questo ranno
quande sì finiva di bolli i' bucato, si metteva da patte 'n uoa tinozza e
ci sì lavava tutte le maglie di lana. Dopo le maglie c1 s1 lavava ' gòrfi,
dopo ' gòrfi ci si lavava ' carzìnì. Però pe' gòrfi doveo èsse ... pelle mn·
glie doveva, questo rnnno, non doven èsse più a bollore, hisognàa follo
gh.incdii., che verussi i' carduccino sl, ma no a bollore, sennò la lana
sarebbe 'nfertrim. Invece questo ranno, quand'era ciepita 15 , co.rduccinn
'nsomma, ci sì lavava pnma le maglie e poi sti gorfe, e poi cnrzin.i,
pantnloru, roba cosi, 'nsommn, i' pantaloru doveano èsse l'urtimi. Però,
quande ci si lavava panni 'n colori in questa maniera, dopo lavata la
lana ci st buttava attro di quello cardo, che 'n modo che magari dovea
èsse... Però pelln Innn dovea èsse tiepido perché sennò si sarebbe sciupota. Però ' panni, come venivano allora!...
V. Allora un c'era bìsogno di stalli a strusdà col sapone, niente?
D.M. Quelli levati dalla conca?

V. Sl.
D.M. La mattina, quande ci si levava, secondo n chi toccava, si
105 faceva, 'nsommn, una vorta per uno, oddio, se, quande s'èrnmo 'n tutti
si faceva 'n due, perché allora s1 teneva du' conche, colla cardaia più
grande che dovea servl a bollire pe tutt'e due Je conche. La mattina
s'andava, qua.ode s'era fatto la nostra camera, s'andava, sì levava i' rrutno che che che 'n tutta la notte era stato a i' pari della conca, si levava
llO questo ranno; poi co una stagna, co du' secchi, colla cavetta 16 , si le-

1s Per • t1cpid11

·~

clr. ìa precedente nota 11; d'altro c:imo «tiepido,, n

72.99.

16

Per gmu!lfa; detto di uo recipiente alto e stretto con manico.
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vava rutto di •.. la cenere di sopra. Quande s'era levato la cenere, si
levava le stecche, questa corda 17 , si levava i' cene.eone, s'aveva un carretto con du' belle ceste di ... sardo 19 , sì fasc111va queste ... ceste, si
cominciavo. a levà tutti ' panni sopra, c'era tutti ' panni da cucina e'
primi, che s'era messo l'urum1, sì mettevano 'n una cesta da _sé. Poi
ci si metteva tutù · panru di ... nscìugàmani, 'nsomma, tutta roba cosl.
Poi nell'attra cesta ci andavo tutti ' panni da camera, cioè: mutande da
om~, da donna, camicie da notte, si portava allora, asciugamani di, dn
camera, 'nsomma, tutta roba così; pezze, chi ci aveva ; bambini, tutti i
pnnnolim, presempio. E poì c1 si portava ' lenzoli.

115

120

7.3. Quande s'arrivava a ;• lavatoio, perché allora s'andava ... , c'era
i' Jovatoio apposta pe lava 1' bucato, no, quande s'andava In, la pr1mn
cosa ...

V. Cioè ogni casa aveva il suo, oppure..
.
D.M. No, era n in tutte le famìglie, perché magan Cl SI trovava 5
d'accordo. Dice: <1 Ce l'hai i' bucato te? », « Sì, oggi ci s'ha, c'è i' Mu-

gnaini e e' Costnntim » 19 , presemp10. <~Domani - dice
bah, ce
l'avete vointtri? », ·«No » dìce; «Allora si fo noi». Ecco. Perché sennò •. ., o sennò, anche se lo tacevano lo stesso giorno, prima ~'andava. ~
due a Javnllo, e poL an ... , 'n due famiglie c1 s1 poteva andii. perche 1 1O
pozzo era parecchìo grande. Poi li si dava la via, c'era lo scappavi~ dei·
l'acqua 1 11 si da ... li si dava la vm, quelli ::t1~ veruva d~po, e' pulivo.no
1' pozzo colla granata s1, si sciacquava, poi li _si. da\Ta la vrn, alla cannella!
si rifoccva empì l' pozzo e anche le du' famiglie dopo, c1 potevano veni
lo stesso, cambiavano l'acqua, qunnde s'era finito noi e e ci andava quel- 15
l'attrì, e poi noi.
V. Comunque, ecco ...
D.M. E i' pozzo è di nitta la fattotìa, 'nsomma, pei conmdinì della
fattoria. I' pozzo era grande, e e ci andava tu.nt'acqua, 'nsomma. Allor~
du' famiglie pe due famiglie d si potea andà. Prima quande s'?ndava. In 20
a i' pozzo, prima di tutto si lavava le tuvaglie, n acqua prop10, pulttn,
e' tuvnglioli, 'nsomma, tutta roba da cucma. Poì sì lavava, quande s'era
lavato 1n roha da cuctoa, sì lavava ' lenzoli; dopo i 1enzoli si lavava tutti
l'attrì pan~! Quande era finito ' pnnnì d'i' bucato, ci si lavava 'n colorì..

1ll

17 IJ discorso di Dinn ha la presupposizione delln conoscenza ddfa tecmca
dcl buc:ito· ie stecche .:runo poste all'interno, nttorno nlln bocca dclln conca, per
uuroentarn~ lrt mpaC!tÌl; veruvrmo poi fissate foccnao .passare attorno una corda.
18 Per sa/c10; si tmenda Ia si tnscinv~ ") che Jc ceste veruvnno rivcsmc m·

tcrnnn:;nìr resto non lama mtendi:rc se " .:' Cosrnminì » sta " il Costnnuni " o,
come nppare piu probabile, " i Cosmntim •. e' indica mt~m rnlorn anche e nrt.
dct. ms. smg. con RS.
.
. .
.
li'
:o Narui:almcnte rcapparna mdic!l il punto di tuonuscmi dc acqua.
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n.

Poi c'era un'nttra Vllscheccina, l'urtimi lavati si r1sciacquavuno
Poi
allora non c'era ' fili come ora. C'era queste ... siepe, no, da da campo'.
s~ faceva tutte ste siepe tutte... di spum, di spina ·bianca, no, cioè... di
biancospmo, queste tutte rasate, no? Allora ogni contadino a 1' su' cnm·
P?.- m clov'e;a la strada, rasente rasente la strada sì faceva tutte ste siepe
di questo binn~ospino, perché poi serviva anche pelle pecore, no? E e'
SI tendeva tuttl ' panni lì. Certe filate di panni! Roba l'attro mondo 211
E si f~ceva .. ., appunto pe fà i' bucato 'n questa maniera, perché sennò
famiglie grosse, come s1 dovea fà? Ci vorrebbe... cioè, a que' tempi lì
non c'era le Iavat:nce, non c'era acqua 'n casa, e un s'at:ebbe potuto fà n
c~me ,si fa oirn}· Perché allora anche 'n casa nostra Costantini, quande
rru so' sposata Io, s'èramo .quindici. Non ern ..• famiglie piccole ce n'era
poche, ecco .. In dov'era due, tre, quattro fratelli con tutte le moglie,
quarche figlioletto che avevano, 'nsomma, po' co' genitori e' e' e' si
penava pòo a. fà un ... dodicì o quindici persone. Però 'n casa mili, 'n
c?sa .Mugmùni, semo stati fino ... : da ventitré u venticinque. Che ho
ncordanza m ... Quande so' nnta io, mi pare s'èrnmo ventuno. Ma poi
semo nndati fino n venticinque.
E... sicché, pe fini col bucato, il sapone non l'adoperavate, non
e era bisogno dopo avergli fotto tutto questo lavoro.
D.M. No,. quunde s'nndnva ,.. prima di mettili nella conca, sì bagnava, no? S'andava n questo pozzo, si sciacquava bene, s'insaponavano.
P;rché nella conca ci dovenno andà quand'ernn tutti 'nsaponati, a pezzo
dr sapone, no come la porverìna come c'è ora; co i' pezzo di sapone.
Si bagnavano, s'insaponavano e si mettevano nella conca. Poi si metteva
la cenere sopra e veniva sprèndito.

, v.,

45

50

, 7.4. V. Mi avevi detto che la tu' mammn sapeva leggere e scrivere
perché i' su' babbo era istn11to no? Ma '] su' babbo era andato a
scuola 23 ?
D.M. Era andato a scuola da un prete.
5
V. Ah!
, D.~1. I' mi' nonno i' babbo di mamma, sìccome lui ... ernn gente,
pruna, 'nsomma che andavano 'n chiesa. Questo prece gli voleva bene.
Era un omo nbbnstanza c:urmo, ci ragìonava volentieri. Allora lui un
sapeva n.é 1ègge, né scrive, a que' tempi le scuole nelle campagne non
lO c'eran mica, e allora ... la sera li diceva: « Oh Bi .. , oh, oh ..• - si chia- , o Giuseppe, se tu vò' venire - dice - l la sern
mava Giuseppe
.
a vegI111 mentre tu mi fo' compagnìa ... ». E 1l cominciò a fà scuola.
Cominciò a fiì scuola e quest'omo era venuto struito più che andà du

..:o.:
.ndJlVll
'
un maestro. Perehe,• ci aveva passione,
questo vec...,110,
e poi•... Cl· .,....
, .li· l5
voìentìeri, e ... cominciò a lègge e scrive bene. E allora ... a' su
" glieli, c'era chi ci aveva passione più, chi meno; la mi' mnmmn ci a\'evn
passione,, la sera s1 metteva lui 11 veg_lia .e.eia questi raga:zzi e ... ]'Jnsegnav~
come '.nsegna la maestra. Allora co~c.1à da a, e, o e ... e su su su .~udie
ragazzi, e fece scuola da sé. La tru mamma sapeva bene scrive p1u
20
di me 24 'Nsommn, scriveva bene e leggeva bene più di me, che so' stata
a scuola. E e lui quest'omo, a' su' figlioli, perché ora non, non è come
1
nllorn: le scuole eran ne' paesi, nelle campagne un c'erano, n que' teJI1P
Il. E allora i' mi' nonno, quande poi 'nsomma che cominciò dn questo
prete, pol 'nsegnò anche a' su' figlioli. La sera si. metteva a vegli11'. llll
25
con questi rngnzzi tonno tonno 111 tavola, a chi, 'nsomma, c'era 11 eh~
gnr'baV!l più e meno, ma 'nsommn In mi' mamma era abbastanza struitn.

Perché lei scriveva, leggeva quarsiast scritto. Anche pe di onto 11 sapea
fà be.ae.
Dinn fornisce, n richiesta, notlllie gene11logir:he

V. Taglia cosa a metà, In ... ?
D.M ...L ... L. i' filo. Quande la spiga è ... che è gin matura che
questo pelo tn cima inv1n a 'pnssire, poi da i' meno 'n su, perché la
spiga la fo 'n .mezzo, dn i' mezzo 'n su ...
V. La tagliate.
D.M. . •. si taglia. E quello va pe, pello strame delle bestie.
V. Si?!

Il pnsso è totiilincnrc ' scombionto ', ±tutto di ' recuperi ' (pitì bene realle
puo reggere :lllc:he cbe}; «bene se.rive» e comunque ordini: di pnrole non
consueto; è comunque del tutto ' nuovo· «più che di me»; di segmto Dina ripete
la frnse m torrnn correnn.
li là pe di como è normllle, nelle gcnern:z.tom n11z1nne, per " for di con~o •.
u. Per sterzare, dr. oltre 7.5.6-8, e dr. DO, J'ter:rare'.
:.i

21
2.1

Sic'.
C st sarebbe aspcttou 1111 s1 sarebbe polulo là

Cfr. J..5.10-14.

.

tamigl!a della madre.

7.5. V. Gli stocchi di gra11tt11·co. Che sono gli stocchi?
D.M. Gli stocchi sarebbe: i' filo d'i' granturco: nasce, ci si butta
tre, quattro chicchi, po' nasce questi tre quattro fili, e rimane i' più ·;·
cioè si sterza i' granturco 24 • qunnde è da zappare, sì va avanti avfll'lt1•
5
secondo quante siamo, sennò dice, quattro, cinque si zappa i' gr(l!ltu!'~'
si parte due, si va avanti avanti e si sterza; 'n modo che sterzare s1g!ll·
fica: che 'n questi tre o quattro fili si lascia quello più grosso, e si Jevn
i' granturco. Allora quello rimane un filo. Questo filo quande è più gros·
so, perché s1 zappa la maggio parte pe du' verte, qunnde In second?
10
volta che si :zappa, questo grnnturco e' li si fo i' monucino a i' pìed.i,
vène su arco, vèoe su arto e butta i' fiore. Qunnde butta i' fiore comill·
eia n fà la spigo; questa spiga, qunnd'è belle e grossa, che butta tutti 1
peli 'n cima alla spiga, quande li casca i' fiore, si taglia 11 metil.

dt; rmve
22

~ulfo
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D.M. Pe fil mnngìare alle bestie, ecco. Allora i' tronco che rimane,

dalla spiga in giù, si chiamerebbe lo stocco.
V. Ah, ecco.
D.M. Perché dalla metà in su, dalla spigo. in su, sl taglia. E allora
25 il filo rumme mezzo. Questo mezzo filo dn l' piedi lino alla spiga, si
chinmn lo stocco. Quande i' ... lo stocco envia a èsse appassito, che pì·
glia i' giallo, po' invia a secciì, secca lo stocco, secca In spìga. Quande
fa spign è secca, lo stocco 'n fondo, prop10 secco come la spiga non
rimane maì, perché tira dalla terra, rimane, in fondo, verde, poi su su,
30 più 'n su che viene e e e 'n cima rìmnsto la spiga Z1, ln spiga appassisce.
Qunnde la spiga è quasi secca, cioè, secca diciamo, che po1 lo stocco
vène asciutto, vene secco, rimnne più fresco in fondo n i' piedi, ma su ..
secca. Quand'è seccn si taglia Ja spiga.
V. Sì si.
35
D.M. La spiga si taglia, st passa co i' car.ro, co' corbelli di este
spighe, sì butta n'i' carro, 0 1 aoè, oggi no perché c'è ' trattori, ma
allora c'era ì.' carro colle bestie, s'andava su pe i' campino, quande
s'andava su su co i' carro si buttava ' corbelli delle spighe 'n questo
carro su su, un campino pe vorta, e e si coglieva i' granturco. Si por·
40 tava n casn, e l1 si sfogliava n mano, perché le macchine come ora un
c'erano, e qunnde se n'era fatte ... un so, 'n due o tre vorte ln còrta,
se ne foceva un po' pe vortn perché poi si doveva seccà nell'aìa. Po'
rìmnnevn quesro stocco n'i' campo. Qunnde s'era di coglie i' granturco,
ci si npnssnvn da una parte, campino pe c:runpino, si tagliava a i' piedi
45 esti stocchi ch'era rimasto dalla spiga, si faceva ' monticini a filate n'i'
mezzo a i' campmo, che non venisse i' foco vicino alle piante, sennò·
sciuperebbe l'ulivi, sciuperebbe le le viti, no? Alloro si faceva questi monticuù, una fila nT mezzo u i' cnmpmo, e li si dava foco. Dopo un
sett'otto giorni che s'ernn tagliati. Perché magari allora lo stocco 'n
50 fondo 'n sarebbe bruciato perché era ...
V. Verde.
D.M. . .. 'nsomma, sempre un po' ... fresco, diciamo, non propio
verde, ma ·nsomma, non non ... Allora, dopo sett'otto giorni che s'era
... s'era tagliato sti scocchi che era rimasto quando sì coglievn la spiga,
55 e poi si, si dava foco, 'nsomma.
V. Ho capito.
7.6. V. Un'altra cosa, differenziando !'epoche, perché può darsi fino

a un certo punto sì e p01 no, ci voleva i' permesso dc i' padrone pe
sposassi o no? Cioè, i' padrone doveva dl che gli va bene ...

5

D.M. No.
V. Cioè, ci poteva encrà i' padrone
:n Notc110·1e questa

co~trnzinnc n~~olm:i,

senza concordanza.
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D.M. No, in questi casi l' padrone non c'entrava. Però gli si diceva. Si diceva: « Guardi, noi, ci sarebbe sta figliola, 'nsomma, sì vorrebbe sposare... ». « Sì sì ... l>. Allora era che gli si mandava ' confetti,
'nsomma, pe i' matrimonio, ma poi una era che ... c'era chi li garbava
'nvitò. i' pndrone, e c'era chi un 1o 'nvltnva ..Presempio, lui unn era che 10
doveva stabilire i' sì e l' 110, ecco.
V. Un'altra cosa. Riuscivate, o comunque c'era chi lo faceva, di
nitri contadini ll vicino, che riuscivano a prende quarche cosa 'n più
al ... ne' rapporti di quello che spettava a ciascuno, n1 fattore?
D.M. Ecco, come gnrn, come gara, 'nsomma 28. C'era chi garbava ... 29 15
quello era •.. piì:i vantaggino 30 magari n'i' dire: «Io sa·· ne ho avuti
più ... Io ne ho avuti di meno ... ». Qui lu gara c'era, ehf Questo è vero,
perché ... c'ern quello che ci ambiva di dì: « Io ne voglio fiì più di
quello ... Io ne voglio fà più di quell'attro ... >>, e c'era chi 'n gli importava, arrivava avanti a l' su; vinggio, faceva quello che potevn fore, non 20
gli interessava: « Io ho quello che ho. A me se quello n'ha di più un
m'interessa, quello n'ha di meno, un m'interessa ... ». 'Nvece c'era chello
che che l'arebbe 31 seminato anche sotto i' letto pe avé qui' sacco vantaggio 32, di dire, più di quell'attro; oppure c'era l'ambizione di dl: «Io
firusco prima di segare. Te finisci dopo ». Ecco, questo quì c'era magari 25
chi ci teneva pe, di dire: « Io ho finito prima ... Io ho Jinìto dopo ... )> ..
Ecco. Si coglieva l'uva: lo stesso. C'era quello che li gnrbav11 d'èsse
più vnntaggino di dire: «Io ho finito prima ... Io ... l>. C'era quello, un
l'interessava: « lvfoh, io fo quello che posso fà. Io, se un fimsco oggi,
forò domuoi. Che m'interessa? Che m'importa 11 me se te tu hai finito 30
primn, se io ho finito dopo? Questo a me un m'interessa. Tanto io guardo a casa mia, te tu guardi a casa tua; io mangio a cnsa mia, te tu
mangì a casa tua. A me quello Il un m'interessn ». Invece c'era quello
che ... geloso ... ~ {( Io sa, padroae, ho bell'e finito di coglie l'uva! Ho
bell'e finito di segà! », presc:mpìo. C'era chello che ci andava: «Io, sn 35
padrone, ho bell'e fotto io, ho bell'e fatto! l>. C'era chello, uo gli interessavo. Quello era l'ambizione delle, delle persone, 'nsomma.
V. Ma c'era anche qualcuno che cercava di prende ... , di prende
de' ... de'·· vari raccolti. poì, c'era 1a parte che toccava al contadino e
in parte che toccava al fott ... 'nsomma, alla fattoria, no?
40
D.M. Tutti, tutti.
l& Dinn ha fo:umcso in domnndn e nspondc parlnndo di un nttegginmcnto
competitivo tra m=aclri.
~ Sic: nndamcnto cli upo non nnnlitko e continui MPSint.
30 Il rugnificnto di va111agg1110 (: complesso: legato anche. a va11tarn, è comun·
quc " chi s1 sa nvvillltagg1are ". qui con tutta ·1a suu runbigmtil tra "chi i: capace
di prcvulcre " o di a1111a11taggfllrS1 " far pl'1ma " e " chi tende a lare (o b1r compn·
rirc} Jç cose a suo vnntaggto"
li « l'urebbe '" è " lo avrebbe ". il pronome è riferito at grano.
:u va11t11gg10, nell'uso contadinesco, Stll per "di più", "in più".
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V. C'ern quarcuno che cercnva di prende un po' di più di nascosto,
o no?
D.M. Eh, c'era, secondo come s'èramo messi. Perché.. chi aveva
i' posto pe tenesseln 'n casa propia, presempio dice: (( Io corgo l'ulive
- eh - , bisogna le tenga 'n casa mia. Ci ho posto, le tengo 'n casa
m.in. I' padrone un vène mica sera pe sera n vedé quello che tu ha' còrto. Te, qmmde tu ha' còr:to !'ulive - dice - , io ci ho la mandata pe
andò. a fa l'olio». Perché un si focea mica l'olio tutto 'n una vorta,
quande son finite tutte; perché allora le còrte prime, anderebbano male.
Invece i più, i più ci sì poteano tené otto, dieci giorni 'n casa; poi noi ...
presempio, c'era la fottorìa che era grllllde, c'era tutti ' poderi grandi
che c'era, 'nsomma, parecchio raccorto di olio, in tutti i contadini a
San Donato, che c'era una una trazione che c'ern pnrecchio ulive, ulivete, 'nsomma, più che ... più che d'artre cose, 'nsomma. E allora, i'
fortore andava 11 'n frantoio, stabiliva, dice: « Un giorno In sertimaon '
mi' contadini devano porta l'ulive », e si fa l'olio una verta la settimana,
secondo Vlll via la stagione se s'è potuto coglie più, se s'enno potuto
coglie meno; quello, secondo le famiglie. Però qui' giorno stabilito, si
dovea fà l'olio, fra i' giorno e In notte i contadini doveano fà l'olio.
Chi n'aven venti quì.ntali, chi n'nvea cinque, chi n'avea sette, chi n'avea
dodici, secondo le fo.miglie che ... che potevano coglie !'ulive. Presempio
n01, s'avea rncc:orto grosso, perché noi. s'è avuto .lino 11 centoquattro
quintali d'ulive.
V. Sempre 'n cnsa Costantini?
D.M. 'N casa Costnntini. Anche 'n casa Mugnaini, perché 'n casn
Mugnnini, i' podere che uvevu i' Costnntìnì.. prima d'i' Costnntmi l'aveva
la famiglia Mugnaini, Io nello stesso podere c1 so' stata trentadu' nnni.
Du rugazzu, e po' mi ci so' sposntn. 'N modo che che questn ... che
questo podere qui era più che 'n tutti l'attri poderi, i' raccorto dell'ulive, perché c'era tantissimi ulivi. E allora noi si piglia11a anche le
gente di fòri, a coglie l'ulive, si dava a peso, e qunnde si nvava 'n fondo
alln scttìmana, 'nvece d'avenne tre, quattro quintnli, se n'avea anche dieci
o dodici, e anche quindici quì.nrnli, pe settimana. Perché fra noi e le
gente di fòri se veniva le giornate un po' ndatte, e ... e ... e ... 'nsomma,
in mandata dell'ulive s'avea più grosso i tutti 33 • perché frn noi e le gente
di fòri, se ne coglievn parecchie.
Dina spiega il sigoificnto di ntcunc pnrolc. Si dilunga poi sulla lesrn dcl·
l'otto settembre n P~n<::olc (dr. 1.20), e coounua descrivendo come tra·
scorrevano ìc domemche pomeriggio e i giorni di festa quando eta ruga=. Su mHl richiesta specifica inoltre che erano la mnrnmn o fa nonna
a raccont:nre dc1le storie ai bnmbin.i, per tenerli buoo1 mentre preparn·
vano In <:enn I dr. 124 ).
ll

Dileguo dì d ìruervocalico; fa mancata concordanza presuppone un

biruncnto di soggetto.

=·
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7 .7. V. E allora di queste gente di fòri che dici te, erano operai,
diciamo, che venivano a giornata, oppure eran contadini che poi vi scnm'biavnte l'oprn?
D.M. No. Cioè, noi qunnde si partiv;n che si coglievn !'ulive, s'andava noi!Ùtri di fomiglin, però, 11 coglieli du soli s1 sapeva che un si
poteva fare. Allora, all'inìzio, noi si cercavn di trovà questa gente di
fòrì, operai che di verno un hanno 'n do' andare, donne che di vemo
un hanno lavori, perché un è come orn, le gente vanno 'n confezione,
vanno ... 'nsomma, allora lnvor1 non c'erano, eran rum favorì da, da campagna. E allora queste donne ·di paese, e' veni.vano, queste donne più...
'n so... queste spose magnri che avevano anche 'n do' lnscià ' bnmbini,
oppure gente piU anziane, aveano ' figlioli più grandi. Venivano, a raccattà l'ulive, venivano le donne, e a coglile veniva l'ò.m.i.oi. Ma si vedeva
sempre le sette, otto persone. Perché, no' non s'aspettnva di dire: «Si
comìncin ... ». Noi si cominciava su pe giù pella Concezione, l'otto dicembre; poi. pelln Concezione, ln serrimann della Concezione si cominciava sempre a coglie !'ulive. Prima no, perché prima quesn vecchi ci
stavan nttenti, che pr1m11 della Confezione .H dicevano, l'olio non c'erll nell'ulive, che si sciupava l'olio: infatti è verità. Perché in qui' tempo
l'ulive sono bell'e mnture. Però si cercava a i' meno alla metà di gennaio di patelle finì: fra tutto dicembre, cioè da dnlln Concezione 'n
poi, 'nsomma, anche prima, nella settim:ma della Concezione, si comin·
c1avn a coglie l'ulive, si cercavn 'n verso la metà di febbraio 1' più lung...
di gennaio, i' più lungo, di potelle .linl. Ma però dn soli non ci sì faceva, perché veniva ' giorni che piovevn, un ci si poteva andare; cnpace
durava a ... a ... anche a settimane che un ci si poteva coglie punte JS_
E allora, noì si cercava questn gente, che nmmeno ' gìorru che era ber
tempo, di potecci andà 'n parecchi, perché l'ullve eran parecchie, e a
coglie 1'ulive ci vò i' tempo, perché si dèano andà ' pìglialle una pe
unn. Sicché voglio dì ... ci vole, un è come ora. E nllorn e' si cercava sta
gente, dicevn 34 : « Noi, gunrdn, la settimana della Concezione si comincia coglie 37 !'ulive, se tu credi di poté venire ... », quand'è ber tempo,
sì. capisce, mica coll'acqua addosso! Mn 'nsomroa, bastava smettessi di
piove che l'ulivi erano asciutti, un dovenno èsse molli, sennò si sarebbe
sc:1upnto le piante. Pero in que' giorni che ern ber tempo, ci s'approfìttavn. C'era.. quesù contndini, presempio, che !'ulive n'aveano polne,
qunnde l'nveano finite, venivnno n dacci una mano, ven·1vnno. E allora
34 Evidente led eclatante) lapsus per " Concezione•
JS MPsem., che gtuscifka il oostrucco inconsueto di nsultn: a. un c1 si poteva 1> era probnbilmente per nero.re queì «un ci si poteva nndo.re » di 7.7.25; lllt.r!·
menti, u11 se 11e poteva coglie p1111te.
J6 SI sottintende ~ il capoccia ".
:n Il segmento sarà commciar:r:òg/ie, del tutto regolare, con cuncdlaz1om: (qui
tcorÌC1l) dclla rlesmeru:11 verba.ie; i11 trnscri.zionc adottnta uen conto dcll'impossibilirit
di rendere questo processo per vrn grafica.
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si diceva: «Si fo fo radunata», perché allora le fomiglie vicine, chi
aveva fuuto, chi veniva due, chi tre pe famiglia, co noi, le gente di
40 fòri, quelli che ci aiutavano, si comincinv'a èsse anche una diecina o
quindici, nnche di più persone n'i' campo: tra le donne che le rnccnttano,
l'òmmi le corgnno, sicché se ne coglieva parecchie. E allora... e' veruvn
este mWldnte, si rivnva a i' gìorno della settimana e cì toccava fà l'olio,
se n'avea parecchie, 'nsomma.
V. E questi qu1 quìndi venìvan pagati dandogli un tot d'ollve di
45
quelle che raccoglievano, o poì...
D.M. Questi di paese che venivano apposta, chi pigliava l'olio, e
chi avea bisogno magari di sòrdi 'nvece dell'olio, e allora noi si dava '
sòrdi, poi si vendeva l'olio, si ripiglinvll ' sòrdi. 'Nsommn, però, sempre
50 un tanto a quintale, 'n so, quello che era, 'n me lo ricordo 38, s'era ...
mi pare sin stato su' tre chili d'olio a quintale d'ulive, e .. , quello che
ci veniva quand'era ber tempo che, 'nsommn, arrivavano 'n fondo, dice:
« Io ho còrco quattro, cinque quintali d'ulive », a qui' tanto a quintale
si nmetteva una decma o quindici d'olio 'n casa, o venti, secondo quante
55 n'nvenno còrte.

SAN GlMIGNANO, PORTA PISANA, 23 agosto 1979

8.1. V. Ti ricordi uno o due sogni di quand'eri ... cioè, di diversi
anni fa, 'nsomma, di più giovane, addirittura se ti ricordi di qualcuno
di quand'eri proprio 'nsomma, ragazza. E se ... cioè, uno o due magari
così che ti so' rlmasti impressì, e se poì ce n'è nuche qualcuno di quelli
5 ... mi pare una volta me l'avevi detti, un sogno che lo tisogni più
volte, simile ...
D.M. Eh, sognallo più vorte, più che attro son quelli de' mortì.
Perché io ... dunque, è venn ...se' anni che m'è morto i' bambino, lui,
parino, lo sogno spesso. Comunque o 'n un modo o nell'attro, o qunnde
10 lo sogno ch'è vivo, o lo sogno che è morto, o lo sogno 'o un modo o
nell'attro, 'nsomma su pe giù: quando lo sogno morto che lo vedo nella
cassa; quande lo sogno che che che ' turo 1 mì chiude !' davanti e -li
vedo le gambe. 'Nsommn, questo sogno qur, lo sogno spesso. Diciamo,
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su 'n questo modo 2, qunsì, ugua.ìe, propio ugunle 'dent1co" è difficile,
però 'n un modo o nell'artro, morto lo sogno spesso~; o qull.Dde si 15
porro vin, o lo sogno n i' camposanto, cioè, una verta ...
V. Ecco, di ... , Iacconramene di di uno,..
D.M. •Presempio, quello, mi pru:e, 'n .lo so se l'ho raccontato, di
quande l'ho visto morto ch'era a razzolà- ' sassolini.., ecco.. questo qui
20
un me lo ricordo se l'ho raccomnto.
V. No.
DM. Ecco, io da che è morto .i' bmnbino, questo è tanto l'ho
sognato, è è venuse' anni che è morto, mn cli certo è una ventina d'anni...
V. Questo qui.
D.M, Questo sogno qui, che m'è rimasto 'mpresso e un no le· 25
vero mai 5•
Mi pareva d'èsse a i' camposanto di San Quirico•, e io so' ... pe
andare n i' camposanto come sempre fo, invece d'nvello qui a San Gi·
mignano, in questo sogno, l'avevo n'i' camposanto di Pnncole, So' andata costi. Quande so' arrivata n i' cancello, ho visto i' bambino che era 30
sopra 1n su' tomba, e, era, co i' pmilfo 7·, c'era la fotografia, c'era i'
lampioncino ... cioè, i' lumlno, e dalla parte di là ci aveva l' vasino de'
fiori. Poi ci avevo i' murìcc10lino torno torno tutto a cìmento, co i'
piano soprn, e c'era rutti ' sassolini di marmo, tutto ·bianco. Poi cì
aveva, un bel vaso di marmo, che l1 li c:i tenevo, a' piedi, che Il li ci 35
tenevo ' fion. Invece, in questo momento, io ho visto i' bambino sopra
n questa tombn. Come è, come era cioè, che c'era lu1 costì n rnzzolà
' fior ... , a razzolare questi marmìru che c'era: i' vasino de' fiori dnvllnti e i' vasino de' fiori di dietro. E lui eta c:osd di dietro che spargeva così questi sassolini con le mane; c'era 'n ginocchioni; però mi 40
pareva di vedello, da piccino 'n quel modo, cioè che allora nvP.va ... ,
quaode morì aveva se' anni e quattro mesi, ma lo vedevo costì sopra
n rozzolà quesu .., nell'età ch'nveva qunttr'anru, tre anni e mezzo, quat·
tro, che aveva chi' cappottino marroncino, chiaro, che era rutto, sembrava spugna, cioè era tutto... a a p1ppoletti, rilevati, 'nsomma, sem- 45
brava come n spugna crò crò, una vorta c'era chelln stoffa che si chiamava crò 5 ... forse, Valeria, un se In pole rìcordà, ecco. Questo qui, era
uso questa stoffa di crò crò. E questo bambino avea questo cappottino.
V. Gliel'aveva fotto ...
D.M. Gliel'aveo fotto 10. E qunnde l'ho sognato su questa tomba 50
m 'n 1111esto 111odo v::ùe " nll'incw:a cos'l ".
; • usunie identico ", stnvoirn come frutto di consuctn cancellnz1onc in fono·

2

38

Il testo olfre « 'n me»; I'nrtìcoln:uone di 11 davanti Il 111 non è impossibile
m questa v:mctii, cosl come molto spesso manca l'nssimi111%1one di /1 dinanzi
a p, b.
' Si le11gn chetltlro; stn per " che il turo " con c:::mcellnz1one dcll'art.

sinrnss1, m questa tonnn.
~ Appunto morto (morlo), non 1116r1a "mo\to"
5 • non lo ieverò mai "
6 Loca.lit~ della campagna sanginugnancse.
7 Per • cpm1ffio ».
& :t: un upo di tessuto n trama pnrzinìmeote doppia e rilevata.
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razzolava e~t1 sassoliui di marmo, lo vedevo con questo cappottino. Era
tutro biondo, tutto ricciolo. Sicché in qui' frattempo io so' civat'a i'
cancello d'i' camposMto e c'era: i' becchino era di là che facea unn
bua; questo bnmbìno era costi soprn che razzolava codesti sassolìni.
55 Io .so' r1vata a ... l' cancello d'i' camposanto e ho fotto: « Uh madonnina, bada 'n do' è i' bambino! È Il sopra! », e mì so' tirata 'ndierro,
cbe non ml vedessi. Quande 10 mi so' tirata 'ndietro, lm s'è girato e
m'ha visto, e m'ha fotto: «O mamma! O che va' via? i> E io li so'
andata 'ncontro. Lui, porrno, è venuto 'ncontro a me, e mi s'è abbrac60 ciato così alle gambe. Io l'ho preso e me se l'ho preso 9 'n collo. So'
stata un potno costl, e Il baci e ll baci, sto bambìno come sempre mi
faceva, mi s'è abbracciato a i' collo, lo tenevo cos'l vortato di me 10, colle
manine sotto così, e e le gnmbine lui me l'avea messe vòrto 'n q~a alla
Vlta, e lo tenevo così, ballettandolo Il; come tante vorte li facevo. Que65 sto bambìno dice; <t O mamma, 'n doi vai, te? Ma re sta' qui con me!
Ma te sta' qui a fommt compagnia! ». Questo bnmbìno a Ull certo momento, dico: <~ O mimmi, mn tu se' peso! - dico - Bah, ti metto
'n terra ». E mi so' messa, lui costl gìrellnndo, m1 so' messa costi co
lui. Questo bambino ;n certo mornenro, era vortato 'n là e lo cercavo
70 di scappà, perché ...
V. Cioè era sceso ...
DlvI: Era .sceso di collo 11 Questo bambino, s'era accorto, perché
vero, da lui 'n dove era, io venì a ... n... n... nlln porta i' camposanto, un
certo momemo _i' bambino s'è girato, m'ha visto: «O mamma, che va'
75 v1aì Vengo anch'io con te! Veng'anch'io con te! ». S'è mess'a pìange:
« Veng'anch'io con te! Io solo quì un ci stol Io ul solo ho paura! Io
un CI sto, vengo con te! ». Mi vien do piange ancora u. Dico: « O mìmmi, ma come fo? Un n posso mica partii vin; me mi mettano 'n galera!
Come fo a portatti vrn? Un Io vedi, c'è i' becchino che ci vede! ». Que80 sto bambino, un mì riescivn di staccnmmelo d'addosso. Allora un cerro
momento, nnde ho visto 14 i' becchino ch'era vorrato 'n là, che focea
questa fossa, spalava chestn terra, che la buttava 'n su, era un polno
vortnto 'n là, io ho preso i' bombino a cavalluccio, e vin e via e vin.
So' nvntn a un certo momento, e' c'era una fossettina, come c'è 15, 'n
9

Al solito, " me lo sono " clr. J, nota 65.
IO Sic; " verso di me ".
'
11
.
DO, s.v., non riport3 auest'uso transitivo corrente in zonn, riferito specrnbncnre ru bambini tenuti in bmcc10.
12
Il bambino eta savolato n tcrrn mentre em tcnu(o m brncrto (iu collo
che Vili'< anche • sulle ginocchia "I dnlla madre.
'
•JJ Dina lm un uso di ancora che è tnlorn nmbiguo tra " nncorn ". che sarebbe di livello nito, ed U contadinesco • anche ora " di~mo questa i:rn~crì:zaone in
vmil ~i ?uesrn stessa nmbìguitii; clr. poi ad es. 8.5:14.
·
\a s"uppos10 che. non v1 sin pausa fonem:a in comspondcnzn della virgola.

fondo a questa fossettina, perch'io 'nvece d'andà dalla strada, pì.gllavo 85
a traverso. C'era una bella filata d'ulivi, e c'era sta fossett:ma che pigliava a traverso e riescivn giù nella strada maestra. Di sot~·a questa
strada maestra c'era un fondo che c'è una bella vigna. Allora ho detto:
·« O mimmi ma se i' becchino ci vede; ìo come fo a portarci via? Se
ml mi fo •.• 'mi mette 'n gaiera, perché un posso mica portatti vìa! O, 90
sanno tutti l'autorità, che te se' seppellito qui, io un ti posso porrà
via perché' me mi mettano 'n galera! » « Ma tanto un ci vede nissuoo!
Ta~to un ci vede nissuno! Si passa giù pella fossettina, coll'ulivi 'n
queUa maniera, 'n c1 vede ·nìssuno! Po' si scende dalla strada maestra,
si va gìù - dice - ; dalla vigna, e su poi s1 sarta a Poggio alle Corte 16 95
- dice - , si va a casa,· un ci vede nìssuno. Portami con te! Portanu
con ... ! i>. Sicché 10, commossa dalla passione di esto bambino, non
potevo dilli di no. Sicché, ho tentato. Ho preso esto bambino a cavnl·
luccio: via vin vin! Lui si reggeva a i' collo, io lo reggevo pelle gambine qui alla ~ita, lo reggevo così e via a corsa. Qunnde so' rì~ata Il 100
metà fossetta, i' becchino mi chfomnva: « O Dina, o Dìna! Ma ·n do'
l'ha' messo l' bam'bino? 'N do' è i' bambino? L'ha' portato vla, un
posso fattelo portà via! ». E io zitta e via, ho cominciato a co:rL Da
quante cotrtvo, so' rivatn 'n fondo alla fossetta, c'era esto o~lio arto
che scende di sotto, sicché io ho fotto i' volo e nu pareva di scende 105
giù giù pianino, pianino, 'n modo che che i' bambino non li facessi mnle.
Ma co i' bambino 'n collo, e io scende giù questo ciglio arto, so' scesa
nella strada, ho avuto l:i forza di scende di sotto ancora la strada, e
andà di sotto ;n dov'ern la vigna. I' becchino non sapeva da quale parte
io so' andata, sicché un po' m'ha chiamato da questa porte d'i' cimi- 110
tera, un po' m'ha chiamato di Ili; quande lo sentivo, mi mettevo ferma,
~
quande un 1o sentivo me In davo a gnmbe, quande lo sentivo
chìamnva di dietro allora rimoveo la corsa. E con questo ba ... E s1cche
ml so', mi so' spersa, fra questa vigna, 'iui un m'ha visto e e so' rivnta
'n fondo n questa vìgna, c'era tutta In salica di Poggio alle Corte, c'era 115
una strndellina di mezzo n l' bosco e ho preso sta strndellina. Ho preso
esta stradellinn di bosco, so' risalitn 'n cima, c'è In pineta. Quande so'
risnlìt~ 'n cima alla stradeltinn che so' salica su alla pineta, ci semo
un po' nascosti, gli ho detto: « .Mimmìno, fammi riposà un poìno, perché sennò ·un c1 st fa a riva a c:nsa i>. Semo rivati 'n cilll!l a questa pi- 120
neta, alla stradel1ina della pineta, e ci s'aveva 1' campo di Poggio alle
Corte, i' nostro podere. E questo podere, n'i' mezzo a i' podere, c'.era
uno stradone che nttrnversava, faceva la croce; perché questo podere
era grande, tanto grande, messo tutto 'ns1eme, alla metà c'era queste
du' strade che s'incrociavano. Quande semo rivoti in cima alla strada 125
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che s'incrodava, c'è .. ., ci s'aveva un capanno, e gli ho detto: «O
dico - , quande si riva a i' capanno, si guarda se non c'è
nissuno, ci si ferma un menutlno e si chiama babbo. Se c'è babbo, ti
piglia un poino lw, perché io un ce la fo mìca più n portntti in co ... ».
130 « Gnomo, gnnmo, mamma vengo con te! ». E sceso di collo, questo
bambino m'hn preso pe una mano e via. <( Gnamo gnomo, qunnde si riv:1
'n Clma allo stradone, 11 st vede tutta la strada fino 'n cima alle Vigne»,
c'è un poggettino che sì chiamava Le Vigne; c'era quasi tutto pari,
però faceva un pomo collettino, 'n cimn cosl fncea un po' cosl, sali.VB
135 un poìno e s1 chiamava Le Vigne.
mimmi -

8.2. V. Pòi andare 11 .

D.M. Ma s'era staccato?
V. Ridinne un pezzettino

in

ultimo, in caso. Cioè di qullildo lui

5 t'ha preso per mano ...
D.M.Mn ...
V. Ora ha riattaccato.

D.M. Allora dice: « O mamma, gnamo gnBrno -

dice - . dnmm1
la manina, vengo; dammi, vengo da me, si guarda si fa o tempo dice - , se lossù si vede babbo!» 18 • Sicché, questo bambino, quande
10 semo rivnti a codesto 'ncrooo di strade, ha chiamato: « O babbo! O
babbo! ». 'N cima a questo poggettino che sì diceva, e' e' c'era Gino,
c'era Gino che veniva a casa. Sicché questo bambino, chiama babbo,
chiama babbo, ma era lontano, un lo sentiva. E era bell'e quasi buietto,
'nsomma si foceva di già scuro. Prima d'arrivù a questo poggettino,
15 nella spianata, a mezza spianata, c'era un susino, un susino grosso, arto,
era propio su arto a cepresso. Questo bambìno dice: « O mamma, si
move la corsa .• qunnde semo 11 j' susino, babbo ci seote ». Sicché semo
arrivati via corri, corri, sto bnmbìno disse: <l Oioìna, mamma! Un ce
la fo più! ». Facea: <e O mamma, chiamalo oro, babbo». Allora: <e O
20 Gino! O Gino! ». :È rivoto un certo momento, lui ct ha sentito. « 'N lo
vedi c'è i' bambino! 'N lo vedi c'è i' bambino! - lì faceo - Veni a
riscontracci! ». Sicché, questo bambino, più che s'avvicinava, diceva:
«Ora babbo vène a riscontrocci ». Sicché semo rivati a questo susino,
allora Gino era vicmo. Ci ba sentito, è ritornato 'ndietto. B ritornato
25 'ndietro, questo bambino, quand'ha visto i' su' babbo, potino, li s'è
attaccato n i' collo, a baciallo: <! O babbo! O babbo! O babbo! », dn

11 Il « Pòi nndn~c » e lo scnmbio dl banutc successivo st g1usrificano con
una ripresB dclln con11ers:iz1onc dopo che s1 era c:imbìnto il nnstro nel rcgmrntore
(N.d.A.).
18 Seouenza di ellissì non inconsuete: • si gunrdn [se] SI fo a tempo ,..J se
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quanto lo vedevo emozìonoto, mi so' svegliato ... e un ho visto niente.. ,
Sicché non ci s'è fatto a rìvù n casa.
V. Ma come... come ... stato d'animo, come situa.zlone, no, era ...
}0
che ne so... uno s1 sentiva... sì sentiva come fosse...
D.M. Vero! Vero!
V. ... agitato, come se fosse ...
D.M. No, vero! Come vedello! Come ... propìo non è un sogno che
tru pare, ua mi pare; lui lo vedevo e
1 o s e n t i v o come, come
esse sveglia, come vedemmelo ll. Propio qui' sentimento p r o - .35
fon d o , 'nsomma, d'nvemmelo portato vìa, di dovello riportn a casa,
1 u i porino di di vedé i' su' babbo, di vedello contento 'n quer modo,
di vedello badii i' su' babbo ;n quer modo, io dnlln g r a n de emo·
zlone che m'ha fotto, io mì so' svegliata. Mi so' svegliata, ho attaccato
n piange, so' statn male otto giorni. M'è rimasto tanto 'mpresso, che... 40
questo un mì passerà maL
V. E que... quell'omo che era come ... come sl dice, i' becchino.
D.M. I' becclùno.
V. Era, cioè era prop10.,.
D.M. No, era ptopio l' becchino che è becchino. Cioè, ora no, por' .:J5
omo, è vecchio, vecchio, c'è i' su' figliolo ne' su' panni. Però 1u i,
l' becchino che io vedevo li era propio i' becchino. Non era che un
attro omo, 'nsomma., faceva da becchìno: era prop10 j' becchino.
V. Qrundi come situazione, 'nsomma, anche come sogno ... cmè...
D.M. Sl, sl, era lui.
50
V .... di giorno ...
D.M. Sì, di giorno .. .
V. ... come se fosse .. .
D.M. Di giorno, come vedello, come lo vedo ... , cioè, lo vedevo ìn
vita. Come l'ho, l'ho visto laggiù, l'ho visto ... , 'nsommu, com ... com'è, 55
com'era, diciamo. Ora no, è vecchio, por'omo. Mn come lo vedevo ll,
lo vedevo come era lui. E i' bambino lo vedevo com'ern m qui' tempo.
Non era che magari lo vedevo in qui' tempo ll, però lo vedevo diferente.
I' bambino lo v ed e v o come era e come... come... com ' e r 11 vin,
'n qui, tempo ll. Però lo vedevo sopra la su' tombn, l1 che...
60
V. Giocava co' sassolini.
D.M .... che gìoc:nva co' sassolini. E non ce la fecr a lasciallo, non
ce la feci ::i scansrunmi. M'ha vJsto quande so' rivnta, porino, m'ha visto
qmmde so' venuta vin, non l'ho potuto clistnccìì 19 , che J1 un ce lo voleo
65
lnsdà, portallo con me un potevo, sapevo un potevo. Sicché so' ...
V. Se' stata mnle.
DJvI. So' stata mule.

r
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L'ho sognnto mme vorte. Tante mnte. Ne' primi tempi poi .. ., bastava m'addormemassi. L'ho sognato morto ... me se l'ho sognato tante
vorte! Me se l'ho sognato ... ma tante vorte!
Un'attra vorta mi parea i vedemmelo a i' cancello che m'aspettnva:
« Sapeo, mamma, che tu venivi a pìglinmrni! Sapevo ... ! ». Poi un certo
momento, ho ... ho .. ., 'nsommn, 110 cercato di nascondimi, poi, appnrito
quello, è apparite quell'attro, ce l'ho fotta a lasciallo, e e e poi costl è
finita e e e ...

8.3. V, E un altro sogno ...
D.M. Eh, tanti sogni! Che ' marci speciarmente, li sogno spesso.
Anche 1' mi' babbo, la mi' mamma, presempio, o i' bambino ... Ma ... io
un so capì: che maoiera... è di f f i e ì I e che io sogno che un so·
5 gno ' morti. Quande lu ml' socera, cande 2il la mi' cognata ..., presemp10
i.o, io, perché un 1o so. Ma li sogno spesso: qunnde i' mi' babbo .. .,
quande 1' mi' fratello.
V. Uno de 1' tu' babbo re lo ricordi?
D.M. Eh me lo ricordo sì.
10
V. Di tempo fo anche quesro?
D.M. Eh, è parecchìo, si, perché i' mi' babbo, e' mod qunnde i'
bambino, e' ci corse quarantanove giorni. Perché i' mi' babbo motl I'
due d'agosto, e si portò vin i' tre d'agosto. E i' bambino morì ... i' ven·
tìdue settembre, sì portò vìa la sera del ventitré: la mattina d'i' ven15 ridue morì; la sera d'i' ventitré si porto via. Sicché!

5

10

8.4. V. T'avevo chiesto d'un nttro sogno ... •1
D.M. D'i' babbo, si diceva.
V. Ah, d'i' babbo!
D.M. D'ì' mi' babbo. I' mi' babbo, presempìo, l'ho sognato più
vane. Una vorta ma da ... dopo pòo era morto ... e' son ventise' anni,
c1 orse :u pòo co l' bambino, e lo sognai dopo... quru:che anno era mor·
to, che lui era vivo e si dovea portà vìn, da morro, ma non era finito
di morl ::!J Sicché quest'omo era 'ncassato 1', morto, diciamo. Sicché, ero
costi che si preparava pe ~· trasporto, che lui cominciò a rizzi! i' capo.
Cominciò n dì: «O 'n do' m1 portate? ». «Eh, bub ... ora bisogna ti
si po.rti via. Tu vedrai, ru eri morto! Eh, c'è tuttì ' fogli fotti, c'è tutti
' documenti che ... belle pronti, dèaa venl a p1gliattì »- E allora lui

za Cfr, la precedente norn 14.
zi Di nuovo era srarn interrotta In regmrnzionc iN.d.A,).
?.? Per et corre; " Cl om: poo " stn n signilicure che tu breve l'intcrvnllo tra l:l
morte del pndre e quclln dcl figlio.
ll era dù valore stativo: " non ern del tutto morto •. con aveva, • smvn ancora
morendo n
l4 Nnturnlmence, posto ncUn cassa mortunrin.
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proplo volea arzassi di pella cassa 25, perché lui diceva: «No, un so'
.. motto! ». E nol n dl <( Sì, tu se' morto, ti sì porta vin, perché quì è
tutto pronto! ». E lui, por'omo, un volea s1 turassi perché .... Allora io
a piange· disperata ... Skché ce lo pigiavo,' cosi che noo si rizzassi. Ce lo
pìgìavo e lì mi pa.re;:i d'andare... 'nsomma, si portava 'n chiesa. E quest'omo badava a bussii. Sicché alla fine, dall'aria chiusa 'n quella manìern, poi comincia' a dl: <<No no, prima di seppellilli 26 vò' vedé '11 ... lo
voglio rivedé ... io voglio rivedé! ». Io snpeo che ... eta vivo, diceo:
« Bah, ma pnmn di mettilo .sotto terra, se propio é vìvo lo riport' a
casa», focevo 10. Sicché ... poi pìano, piano, piano dissi alla ml' sorella:
<! Senti, babbo si dèe rìscoprl. Babbo si dèe riscoprì, lo voglio rivedé!
Perché n me mi pareva che un fuss1 morto per bene, mi pareva un
fusst morto per bene! ». Mn 1u1, por'omo, chiuso 'n quella maniera,
senz'aria era ... s'era un po' ... 'nsommn, esaurito propio giù n n allo
stremo, pene pena 2·\ 'nsommn, si vedeva respirà appenn, por'omo, ri·
manevn soffocato. Sicché un poìno, poi che era aperto 29 , si rìpiglìava,
noi' Allora la mi' soreJla dice: « Gna.mo, gnnmo, giù, chiudemolo! ».
Bah! E lu.t, por'omo, badava a rip1glinssi! Sicché poi quande lo messano
giù ìo attacca·: « Mn l' mi' babbo è vivo! I' mi' babbo è vivo! Un
lo dovée seppelli! Un lo dovée lil•• .! ». Sicché quest'omo mi sentiva, mi
sennva e diceva: « Ha ragione Dina! Perché mi vo1ée sotterrài' I Hn
ragìooe! ». Sicché quante patii, quanre patii! Insomma, dal gran dispiacere lo seppellivano, gli buttavano In terra addosso vivo 'n quella
maniera, mi svegliai. Una cosa, anche quella, quante m'è rimasta...
'mpressiorumtel
8.5. Poi l'ho sognato diverse volte. Un'attra vorta ... 'nvil! n èsse ...
cioè, un so se l'ho raccontato. Alla mi' mamma ... Sogna: in mi' mamma,
e li dissi: « O mamma - clico - o, o come stai? » Dice: « Io sro
bene. Io sto bene», mi. diceva, e m1 pareva di veélla Jl propìo 'n vito.
Dicevo: <t Ma, i' bambino l'ha' trovato mai? - dicevo, no? - E morto
anche i' bambino, lo sapevi, mamma? ». « Sl si - dice - lo sapevo».
Dice: «:Cui l'ho 'ncontrnto ». Dlo ll: « O che fo? ». Dke: « È sempre
beIJo » mi disse ìa mi' mamma, no? Dìo: <t O babbo - dlo - l'ha'

« di pelln » è raffor:znuvo.
l6 Il pi. è un lapm:r mouvoto dal bmo che Dinn hu prun:i parlato deUu morn:
del p~dre e dcl figlio.
27 " voglio vedere ", consueco, senzn RS dopo vò', tormn ridot111 possibile oggi
solo all'interno di fmse.
lii Si legga pe11eppe1111, risultino delln pronunc.tn veloce di appena 11ppm11.
:l!J "pot che " sta per .. dopo che • •
un cosrrutco consueto .
.!O Il dileguo di I, possibile nelle condh:1one mdicnte m .3, notn 96, avviene
anche m posmone linnlc m umi lrnse che, come questa, sin interrotta.
31 Dileguo di d intervocalico; • vederla •
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visto mni? ». Dice; "Sì l'ho visto - dice-, m'ha guardato, e poi dice - è andato vin, come neanéhe se un ci fussimo amnti! » clisse.
Attaccò a piange e sparì.
Perché, poi, l'ho rifattl tanti, da n.llora a ora, poerini, lo sogno
spesso. Anche la mi' socera, una vortn lo sognai e nn clisse, 'nsomma,
una vortn, da da poo ch'era morta, ancora» son vent'anni. ch'è morta.
15 Sicché dopo pòo mi pareva venissi su da una scalinata. Era una scalinata tutta di marmo. Dunque, era cosl pe questo verso, e c'era l'andito
lungo, n'l' mezzo cosl, e c'era tutta fa filat:a delle camere. C'era la prima,
era ella cli Lina; poi c'era la mia; poi cli liì c'era ella cli Rita e poì ce
n'era una laggiù 'n fondo, di Severa. Sicché ...
20
V. Nel sogno questo?
D.M. N'i' sogno. E e s'èramo quattro spose, sicché, e la mi' socera.
Sicché In mi' socera veniva giù dalla scalinata, no?
V. La scnlinnta 'n dov'era messa, doè era ...
D.M. Ecco, presempio, cosl lussi questo andito :H.
25
V. Tipo a corridoio ...
D.M. A corridoio, sì.
V. ,.. stretto.
D.M. E qun c'era tutta In filata delle camere.
V. Da un lato, n ...
30
D.M. Da questa facciata qui, presempio come di qun, c'ern unn
bella scallnnta cli mnrmo.
V. Allora la scnln era n destra, e di qun, a sinistra c'era le camere.
DM. C'era le camere. E vène su. E io ero cosd 'n fondo ... , ìn
cima al1e scale che andavo ;n camera, cioè sortivo di Ìimem e restava
35 di faccin, e le1 veruva su, e em con Pietro. Io li feci a Gino: « O Gino
- dissi - , guarda, c'è ln t11' mlllllJllal ». Disse: «O con chi è? ».
Dico: « Gunrda, è con Pietro».
V. Pietro chi é, un fratello?
D.M. Sarebbe i' fratello, i' frntello d'i' mi' marito.
40
V. Più piccino, eh?
D.M. Sì. Allora dico, mi giro 'n qua, e cerco di nascondemi dietro la porta. Ln parete 'n do' era ln porta, più 'n là c'era i' cassettone,
dietro In porta, n.lla stessa parete, c'era i' cassettone. Lei vène di fnccia 'n questa maniera e io fo così, come se venisse da quella porta e
45 io fo cosi. Da quella porta lì che d fuss1 la scalinata, eh, e qui c'è ln
porta di iìmera, e qui di dietro c'è i' cassettone. E io feci cosl, dissi:
«Guarda, c'è ìa massaia », e mi nnscos1 dietro. Lei quande rivò 'n
cima, mì venne 'ncontro, mì venne 'n camera. Mi venne dietro 'n que·
stn maniera e quande la vidi: « Uuh! », feci. E lei mi disse: «Guarda,
10

.u Singolare quest'uso di a11tora; clr. ln
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rifocciruno la pace - dice
Se quarche vortn - dice - , t'ho 'bron- 50
telato», mi disse. E 10, sa', ll per 11 ci rimasì male, perché, n'it vedella
'h quella maniera mì fece piuttosto paura, cli venimmì a a ... Propio mi
pareva di vedessì tra noi ora. Sicché venne Il e mi disse: «Guarda,
reggt ... chesto Js... », anzi, le' nveil un cero 'n mano, ma un cero dì quesa grossi, come questi ch'è 'n chiesa, ma chesti massicci, grossi, e mi 55
disse: <i Ti fo lume, - mi disse - scrivì chesti numeri}>, E nu dette '
numeri. E fo li scrivevo. Ora ...
V. Che numeri erano i'
DM. Eh, un me lo ricordo. Ma l'uvea segnaci tutti, ma poi ... un
me lo ricordo. Sicché, mi pare fussi: quarantasette, ventitré e clicias· 60
sette. Ventisette, quarantatré e diciassette. Mi pare sììno questi numeri
qui. E poi, sempre n'i' sogno, mi pnreva che Pietro dicessi, dice: « Met·
tìci i' tredici, - dice - è I' numero della morte[ ». Ecco. Io, scesi, e
andett'a segnalli, questi numeri, no? Poi, lei, li dissi: «Macché, che li
segno n fà? ». «Gnomo, gnamo! - dice - Ségnali! }>. Rigirò da quel- 65
l'attra parte e mi face:i iume dn quest'attra parte.
V. A destra?
D.M. A destra. Allorn, ìo, vo qua, vo 11, piglio In penna, un fogliettino, e mì messi a scrive estì ;a numeri che mi segnava lei .. P01
cande Pietro mi disse: <! Ivfa - dice - , mettici anche ~· tredici, 70
dice
perchè è l' numero della morte ». E io allora continuai a fà:
" Quarantatré, ventitré e diciassette. Un cì stn, tutti du' dispari n », feci,
no? Allom cande Pietro mi disse 'n quella m11Iliern, ecco ... mi svegliai,
'nsommn ... Oh, scesi, andett'a segnalli. Po' comincÌ[ll 11 dl: «Ma sl, son
tutta storta! Queste son tutte commedie!», dissi. Dissi: ~~M'ha sempre 75
fotto patì tanto - dissi - , orn dn morta, m'hn chiesto scusa, m'ha
dato ' numeri! ».
8.6. E ... ero da voìattri, eh, quande sognai i' cavallo! Sicché, mi
parea d'èsse lì n'i' cucinotto, c'è quella discesina di f..., dì faccia alla
finestra, no, 1l 'n dov'è qui' sodo, c'era tutti ell'ulivì 38 . Sicché, mn sa',
... anch'n& quello IL. da quante mi rimllSse 'mpresso, me lo ricordo sem·
pre! Cheddl, è un poino! Ero da vointtri! Sicché, ero costi che io foceo
le faccende, come co, come quande c'ero, no? Tnnto mi vedo esto ca-

3S Cosi il testo; ia .; di « reggi» ~ probabilmenre prolungata; in sunlli con·
tcsu l'indebolimento ;, fucolrnùvo; rcstn pero il tnrro che non m:nua nelle regole
fiorentlllc il " mu chesci » Iove ma deve provocare RS) di 8555; dr. 4, nota 163
e pot 11 nota 54.
36 Cfr. il 111a cbe:rt1 della precedente notti J5; va detto pero che , verbi di
3• cg. come .rcnvl!(t'i'), nelln fonnn scrzve, non nccessarmmeme provocano RS; non
é poi escluso che est1 sin almeno quì r1cosml2ione dn st1, cfr. 6, nom 58,
J/ Così il testo; non chinro.
)li Per " tutti quegli ulivi "
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vallo a trotro: d11 d1111l du dzm! du dm:! ... E mi schizzò davanti. Quande fu ll, c'era i' muro, po' c'era la finestra, sopra. Allora, quande ...
dissi: <i Madonnma! Mi, m1 vène 'n casa
li dissi - , se fa così questo cavallo! Quande riva lì 'n fondo - dico - , lo schizzo che fo.! ».
Detta fatta: riva 'n fondo, ci nova l' ... C'era qui' ciglione arto, eh,
luì. da quante avea preso la rìocorsa, c'era ìa finestrìoa propio l1 davanti,
mi fece lo schizzo e mi montò sulla finestra. Io li feci cosl co la maoo
n'i' muso, pe dire: «Ma 'n do' voi? ». Sicché questo cavallo: vtm!,
lil1 sartò addosso. Sicché, io rimassi come schiacciata. Lui rivò, doè,
venn'a dintto, c'era l'uscio che s'entra, va nell'ingresso, no, vense nell'ingresso, pe scappà di fòri, s'accorse ch'era i' vòto 39, ritornò 'ndietro e
ripassò dalla finestra e andò giù nella bua! Io allora da dalla grande
paura che ebbi, m1 svegliru. Ma anche chello ll, da quante m'è rimasto
'mpresso, dulia paura che ebbi sempre n'i' sogno, m11 dalla paura che
ebbì quello m'è rin111sto 'mpresso. Io tante le volte ripenso, mi pare
sempre come èsse n a vedemmì sto cnvallo 'n quella maniera. Ma su'
quante vorte esto qui, che mi verrà 'n mente? l Ci sono propio di quelli
che m'enno rimasti tanto 'mpresso 'n quella mruuern. Come tante vorte
a... nnche .i' mi' bobbo, presempio, uaa vortn quande lo sognai che
s'èrnmo a portà ... a portallo vin, ecco, anche questo sogno qui m'è r.t.
masto tanto 'mpresso, perché..• , mi pareva d'avé t a n t e ghirlande, no'
s'èramo a portallo vin, e si dovea 'nctocià una strada. E di là cosl, mi
pareva u me d'èsse colle ciabatte 'nvece de, di colle scnrpe: io ero andata a portallo via colle ciabatte. Ora quunde, si rivò a a, cioè, c'era
come... un quadrìciòttolo "°, com'a vorte si vede queste strade, no, µn
mangolare. Allora passavano di là, c'era una fontma, c'era una pì11nta
grande ...
V. In questa ... ìn questo ...
D.M.. In questo triangolo. Loro passavano dalla strada di In, dalla
strada di là e poi finiva esto triangolo, c'era 'n fondo a questa stradel·
lina, c'era unn chiesa. Lo portavano U, io dissi: <1 Bah, ora mentre licio
portano via, lesta lesta vo a casa e mì cavo le scarpe». Àndetti a casa,
mi cavai le scarpe, alla sverta alla sverta, ma loro avenn fotto più alla
sverta di me. Sicché ìo vo ln pe andà alla chiesa, e po1 dico io, l'arrivo,
no? Ora, mentre io che andavo alla chiesa, loro dalla chies~ avean bell'e
passato tutto chi' di strada 41 che io ero nlla parte di là, mentre ìo poi
facevo quell'attro pezzo di strada, loro erano un pezzo avanti. Allora
io, quande rivaì, si dice, laggiù allo scorcio di Rosirde, detto, c'è un

39

Sic, dcl rutto lllconsueto e oecnsionnle.
Sta per " quadrivio ", e va con partciòttolo

p111111dòttolo, clr. 6, note
'
ii Va sottmtc.so ."po'" o "pezzo "; "quel po' (quel peuo) di strnda ",
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viotcolino che Ii: strada fo curva grande, una curvonn grande un po'
lungotta, la strada era un bel pezzo di strada. « Io - dico - , piglio
. rotto qui' viottolino, io quande rivo 'n cima l'arrìvo l>. Detta fotta.
Qunnde rivn1 'n cima esto viottolino 41, dissi io: «Bah, tanto orn l'ar·
rivo! •>. Bicché 'n cimn cì si rivà quasi ··nsieme.
V. Perché, te, prendesti una scordatoìa?
D.M. Presi· ...
V. 'Nvece di fà questo curvane largo largo?
D.M. Sl, sì. Io presi sta scorciatoìn e l'nrrivai. Qu:mde rivai lassù,
attaccò a piove. Era quasi buio. Sicché dissì, io: « Madonnina - dlo
- , bada un poino! ». Dlo io: <l Ora mì so' cavata le scarpe, queste
scarpe qui, ora pìove, devo rifà tutta esta curva co un mule ne' piedi,
com'è, come fo? ».
V. Perché un te l'eri messe le scarpe, ti. focevan mnle a' piedi
quelle scarpe?
D.M. Ecco. Io ero andata, aveo le ciabatte, ma io colla fuxìa d'andò.
via m'ero cambiata, ma le scarpe un me l'ero levate, ero andata con
queste dabìntte, Ora, quande rivai a questa chiesa, m'11ccorsì aveo le
ciabatte, mentre loro portavano in chiesa, io andettì u a ricava.mml ste
scarpe. Quande poi loro andavano, ìo fo lu traversata da questo viot·
colino e l'arrivai. Rivo 'n cima, sì faceva buio, attaccò n piove, quasi
quasi m'inviò entrà paura .u'. « Ora - dissi - , ìo o casa con che ci
torno? Sola, deo fà tutta quella girata a quella curva, a che ora rivo a
casa? ». Mi pareva che.. ., 'nsomma, di casa mia c·ero sola, e po' c'ern
tuttt ' nostri parenti, le mi' sorelle, 'nsomma. Rivo costo.ssi:t: porta ste
ghirlande! Portun, ponn este corone! Un fullano mai, un fullano mai! ...
Sicche costl: metti lì! Mettetele di là! Un s1 rivava mai a fin1 queste
corone. Io mi sentlo finl! 'Nsomma sì fece buio, quande si p... Quande
s'èramo pella strada che sì ritornava, li dissi io, alla mi' sorella, dissi fo:
<I Bah li dissi - . babbo - dico - , s'è portato vin - dico - , a me
un me l'avete fatto neanche rivedé! Belline - dissì - , vu siete! Bah,
perch'io ero un poìno più 'ndietro vu mi pote' 11spettà .J1 ». E loro dissano:
« Ba.hl Chi t'insegna - dice - , venl - dice - , a I' trasporto e po'
- dice·-, scappa - dice - , veni poi - dice - , a mezzo trasporto! » •
Sicché, mì. brontolavano piuttosto. Dice: « Bah, o pe chi ti vede dice - , sdìppà 'n quella maniera - dice - , e po' rìtornà. - dice - ,
o che,. che, che verso sarebbe? >). Sicché mi rjmproverava. Allora io,
nnaccu· a piange. Qunnde attacca' a piange 'n questa maniera da, da,
da quande m'ero dispioduto, poi mi sveglini.
Ma anche questo qui·i, m'è rimasto propio nell'nninio. Davvero!

42

4l
.JI

Sic:, senm preposrzìone.
Se!!Zll preposmonì, ronsucto; l'infinito i: sostantivato.

Da

lllÌ potevi 1upettà « m1 potevate aspettare».

45

50

55

60

65

70

75

80

272

8.6. 8.7

85 Dko:

90

<l Bada un poìno dico - , qu11.Dte ci ho patito, poi gullt'da un
poìno! ». Sicché, anche allora..., anche questo qui... me Jo ricordo bene,
'nsommn, qunnde :l:u 'n questa strada che c'era questo triangolo, che fo
strada passava di là ...
V. Cioè: triangolo, cotne fosse dì. .. dL.
D.M. Come ll a Strada, presempio no? C'è qui' triangolo: c'è 1n
strada dì qua, la strada di là. Ecco. Presempio, fossi stato un tratto più
lungo co, come dico io.

V. Sl.
95

D.M. Ecco, uno passa dalla chiesa là, io vengo quo a 1evnmmi le
scarpe, quaode ritorno là, sì capisce, mentre io tomo 'n là, loro ... Ecco.
Fu, fu 'n quel modo U, 'nsomma.
Ma llilche chello mi da ... ma davvero ... Da quante mi rimproverò,
la mi' sorella, da quante ci rimossi male che piangevo, mi svegliai.

8.7. 'Nsommn, me .n'è rìmnst1 diversi, 'nsomma, no con questo
solo. Ma: quello della mi' socera, quello d'i' cavallo, quello d'i' bam·
bino, e questo qui d'i' mi' babbo, m'è rimasta. E nnche chello della
ml' mamma qunnde gli domandai se ave.a visto i' bambino. Mi par di
5 vedella ora, bah! Disse: « Sì, l'ho visto ». Dice: « Srn benino. È sempre bello». Dissi: « O babbo? L'ha' visto? ». « Cheddi - dice - , l'ho
visto. Ma un m'ha nemmeno guardato - dice - , quande m'ha visto
- dice - , è andato via, neanche se un ci fussìmo mni amari! ». Attaccò
a piange, e sparl. Anche quello davvero so' rimasta. E poi... sognare
10 sogno tanto, sogno spesso, basta m'addormenti.
V. E di ora, due di ora, anche così... cioè ... 'nsomma ... che ti ricordi perché c'era qualcosa di strano ... boh! Propio qualcosa di questi
giorni.
D.M. Eh anche ora che unn è tanto, mi parevo d'èsse .... pe una
15 strada, no? Pe una strada ...
V. Ora ••., quanto sarà?
D.M. Mn sarà quarche anno, quello proplo 'nsomma mi ricordo di
più. P01... basta m'addormenti, quarche cosa sogno sempre. È un destino, bah, propio un destino! Sto male! Sicché, anche allora, mi pare
20 s'èramo pe unn strada, un mi rìcordo 'n do' s'èramo andati, a Siena,
'n do' s'èramo andari un lo so. Sicché c'era lo sciopero delle Site .is.
C'era lo sciopero ddle Site e sicché c'era... cioè da Poggibonsì a veni su
mi pareva ci fossi u ... un'accorciatoia, come di laggiù da Poggio alla
Stnffo a venì 'n su, no? Ecco, ci fussì l'attraversat' a venl più su. Da,
25 da da qui' poggio di laggiù 'ndietro, no, ci fossi un'accorciatoia venisse
a sfondli quassù aUe Fonti. Sicché c'era quest'accorciatoia. Io pìglio a
45 Diviene un sostnnuva con flessione, nell'uso corrente, In s1gln SIT;I dcll'az1endn di trusporn; è nnzi spesso un nome comune per " pullman".

8.7. 8.8

27}

codesta accorciatoin 46 , Qunnde sì riva 'n dma, c'era ... co com'u ... un
foga, 'nsomma, come u... un pezzo di fiume largo, come pezzo di mare.
<~ Poerin.i - dissi - , ora dico - , sa' come sì fo ~1 ? Come sì fa a
attraversallo? ». Sicché, prova così, prova cosà, e' un c'era versi .ia di
Sicché, quande m'ammollavo Eno a i' gioocchio, quande m'ammollavo
fino 'o cima nlla cosda, e' un c'era versì.
V. E e.ra •.• dovevì a.rrivà 'n dove?
D.M. Pe venì a casa. Si faceva buio. Dissi: «Anche a tornii 'ndiel'.l'o, è un discorso ritornà a Poggibonsì a piedi! E po1 dopo dové ripigliiì Wl'attrn vortn fa strada lungnl ». Sicché provn, prova, prova, prova
e ... e ... e un c'era versi di passÌi. AJlorn rifò tutta esta salita, e tomo
'ndietto. Qunnde so' a tornà 'ndietro, dissi io: « Ma, senti, qui, o riprovassi... 49 . Si starà a vedé, un affogherò mica! O che ha · èsse tanto
fondo?)), Sicché mi prova.i. Sicché fo: vom! Vo prop10 giù 'n foodo:
notà, un so notà, s1cché mt parea: ah ah, propio d'affogò giù n'i'
mezz'all'acqua: sciaborda, scinbordn, sciaborda 'n quella maniera, sicché, cheddl, affogavo. 'Nt:anto m1 parea di vedé i' mi' fratello, Beppe,
che m'avea visto. Giù, si buttò giù, e mi prese. Quunde poi senti' lui
che 011 sollevava così dall'acqua, mi sveglia!... Ma anch'allora, quttnte
patii! ... Quante stetti male!· Anche chello, m'è rimasto. A vorte IJli
pare propio di .. . volà ... undà giù ... piano piano piano... po1 quande
'n fondo, lill po.te fà come una gomma, una gomma: che sar~ possibile?!
Anche esto chi me Io fa spesso. Tanti gingilli 'nsomma che ..• Sono,
sono... sì sta male! A vorte par d'esse pelle strade ... di vedé quella
cosa, quell'attro, 'ncìdenti, sangue, giù ... Parini! Anch'i' sangue lo sogno
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8.8. V. Te lo r1cordi uno, di un incidente?
D.M. Poerini! Ce n'ho uno ... ! Anche ora un è tanto sognnì ... ErMo
venuti a chinmrunrni e dissi io... 'nsommil, da prencipio mi pigliavano
pe scusa: « Vèni tì ... ti voglillilo di chi ... Ti vogliano a i' telefono ...
Ti vogliano ... )>, Io: « 'N dove? Perché? Chi è che mi chiama? Eh? ».
'Nsomma, alle .fine parti' da casa, co di dire ro sentì a l' telefono chi chl
mi voleva, perché da prencìpio dicevano: « Un lo so chi è! ... >> 'nsom·
ma. Poi 'nvece ... era successo che i' mi' figliolo s'era pìcchiato 51 • E
'nsomma, e' l'aveo v1sto tutto sangue, tutto snngue, un mi volean dì
le cose ... Sicché anch'allora io da qua n te piansi, da .. ., mi comin46 Si intenda " piglio dalla p!trte dì codesta scorcmoìn "
.
Non consuetli, e forse frutto di confusione, questa domnndn, in sé retoricn,
nel senso di " come s1 fora? n.
4a Molto più frequente di 11on c'era verso.
~ 9 É l'infumo.
•
.
.
. "
!O Non wconsucto:
con 1'1ntc.rmonc d1 senurc , di è pormlvo; il prece·
dente " alle fine))
torma alternativa n alla fi11e.
51 " avcwi sbattuto ", con valore mcdiule.
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ciò giù a sorti 1' sangue da i' naso, qui giù n'nveo fotto una pozza!
Poi rappigliava esto sangue, gill nelle mane aveo tutte ste trame di
sangue! ... Tutto ... Anch'nllorn caote patii, cante patii s1 Solo Dio lo sa!
Sicché poi, mi pulisco tutta pe bene, e poi dissi: «Voglio nndà ' vedé
Rennto! Voglio undà ' vedé Renato! ». Sicché, mi ci portonno. Mndon·
runn, Io veddi; aven un capone cosl! Tutto sangue. Tutto 'ncerotmto!
Tutto con quelle gambe .sanguinose! Tutto ... Poi sicché, un poten né
pnrlà e né, né niente, e io a piange, n dispera=i! « Badate un poìno,
di due, a i' meno uno! Ma di due, n i' meno uno! » 53 • Sicché io, via da
qui' professore, via da quell'attro, dopo che m'ero pulita di questo san·
gue. «Ma sentite un poìno! »; chi diceva c'era speranza, chi diceva:
« Signora, i! nelle mani di Dio». Sicché, allora, ritornavo vedello 54 •
Anch'nllora ern tutto nero, tutto, parino, sangue, tutto ... mi faceva tanta
pena. Sicché tutti mi diceano: « Su, è nelle mruri di Dio». E io diceo
nllora, :mdn' a questo professore ss ~ dissi: <( Senta, professore, m1 chieda quello che vole, mt chieda quello che vole! Li do rutti ' sòrdi che
ho, l'oro che ho! Li do quello che ho, mi chieda chello che li pare,
se un ce l'ho vo n cercallo, ma mi sarvì i' mi' figliolo! Mi sarvi i' mi'
figliolo! A l' meuo di due, uno! A i' meno di due, uno! ». Sicché! Ma
anch'allorn cante piansi, cante stetti m:ile e ... e... e mi svegliai. Anche
elio ll, quante patii!
V. M11 questo professore ti, era uno che ... cioè, n'i' sogno, era
uno che couoscevi oppure ...
D.M. No, l'nveo rivìsm, c'ero ristata 'n quest'ospedale, ma pe
conto di famiglia, c'ero andata pe questo qul, ecco 56 . Madonnina! Ancl1'al·
allora cante patii, cante piansi, caute m'è rimasto 'mpresso! Che ora,
onm vortn che va vin, ho sempre quella paura lì. Eh! Ho sernpr'avuto
paura, mn da quelln vorta che l'ho visto 'n quel modo, ogni vortn che
va via, io un m'addormento fin tanto un è tornato. E ho paura! Ho
veramente paura! Ci. pensavo meno, prlDla!
V. È divers'anni?
D.M. No, unn è tanto, questo qui. Orn n che ... sa ... un annetto,
ora che comprò la macchina. Sicché magari ... andando vìa colla macchina novn, si vede io ... ho più paura ... e sogna, sogno, e ... E anche
chesto qui m'è rimasto 'mpresso: onni vorta che va via bo sempre ella
paura di vedello 'n quella maniera! Badnte che idea mi fo! Eh! Ma po'
tante cose. Mah! Un ci pensruno più!

.l:l :!> di nuovo probnblle l'assenza dì pausa della fonazione m comspondenzn
della virgola r1portnta dal te~to.

53 Si intenda, " di due figli, salvarne aìmeno uno "
>i Cfr. ~· notn 124; da nostra mtcrprctazionc lo andà ' vedé di 8.8.14, 15.
55
Non e ceno che a srn per dileguo di d; supponendo di uvere qui ·in prc·
posizione 11, avremmo un'espressione non ben tormnrn ma non dcl rutto inconsl1ern.
'6 « pc questo CJU! 1> parrebbe ribadire " pe conto di famiglia '"
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8.9. V. Uno bellino, un sogno che un t'ha messo paura un te lo
ricordi?
D.M. Poerini, ne fo tanti, magari unn è che . .. Se se propìo unn
ho tanta paura, unn è che mi rimangano tanto, mngarì ... Più che mi
rimane, mi rin:mne esti, rimangano 'mprcssi~ ecco. Poi, ma tanto tempo
fa eh, ma sarà ... vent1cmque ano.i, ma anche di più. Ero pòo, era pòo
ero tornata dall'ospedale, io, da quande m'operai, no? Si tratta, questo
successe n'i' ... cinquantasette, cinquantotto. Sicché 'ro tornàa 51 dall'ospe·
diie e m'ero operata. E alla Co1ombaìa ci stava la mi' sorella, là a
Pecille, detta la Colombaia.
V. La tua sorella chi?
D.M. Fine. E cì avea la· figliola che faceva all'amore co 1' Giomi,
figliolo di Lidun, detto. Ora estn donna, tornò a Casterfiorentino. Tornò
a Cnsterliorenuno, cioè, prima tornò u S11n Gimignano, si sposava i'
su' lìgllolo, e andava laggiù ·n do' stava la. sposa, perché lei lavorava
'n confezione, non voleva lasciasse i' bvoro. Allora li disse: « Senti
mamma che s1 fo, sì torna tutti laggiù, tanto io l' lavoro lo trovo ».
Lei lavora 'n confezione, vène cassù a San Gimignano, 'n do' va? Lavori, quassù 'n ci sono. E tornonno laggiù. Nella su' casa ci torna' io.
V. Nella casa della tu' sorella Fine?
D.M. No, della su' ...
V. Della figliola?
D.M. D'i' genero, 'osomma, ecco. Lui rorna laggiù n Castediorentino e nella su' casa ci torna·· io, ma no in questa di San Gimignano,
chelfo che stava prima 'o Castagnola, prima di toron a San Gimignano,
'n quella c:.isa 11 ci torna' io. Ora io poi fu1 operata, ìn questo tempo.
Dopo pòo subiro si sposò questi ragazzì. lo m'operai e questa Liduìnn
U disse alla sposa: «Va' via - dice - , a vedé - dice - dalla tu'
zin che fa, è tornata dall'ospedale ... ».
V. Liduina chi era?
D.M. La socera, della mi' mpote. Dice: « Sì. Dom:mi - dice - ,
si guarda se s1 vn ». Si dice i' desnno, un cì s1 rede ne' sognì, eh, ma
tanti. sogni mi son ritornati verì. Allora, dopo carche sera che io ero
tornata dall'ospedale, sarà smto... quattro o cmque sere prima cbe avvenìssi esto fotto, no, mi pareva d'esse a1la Colombaia, 'n do' stnva
la mi' sorella, eh! E io scendevo giù. Su i' ciglio, n destra, c'era un
muraglione, era arto, sarÌI stato nrto du' metri. C'ern un muraglione
arm, e faceva recinto tutto a 1' campo di Pecille, detto, poi da ... a a
destra, questo, andando 'n giù verso San Gimignnno; a sinistra 'nvece,
di foccia a questa strada ch'nndava a Pecille, c'era la madonnina 2 , una
madonnina, c'è sempre, quella un la pole toccìi nissuno. C'era esta ma51 • Sicché ero tornata •
sa 111ado11111na vale gencru:amente un tnbcmncolo lungo fo. strQda.
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donnina, e quande io vengo giù, che 'n fondo c'era la madonnina, a
sinistra, a destra c'era csto muraglione, no, in cima a i' muro, in cima
'.n do' finiva 1' muro, sì, c'era un macchione 59, questa macchia di rogo,
45 'nsomma. E costì c'era una conca, propio, fra questo macchione e
questo ...
V. Muro.
D.M.... la fine d'i' muro. E c'era sto ciglione. Ma però, 'n dov'era
lu macchia, c'era un po' più basso, .i' ciglione, e c'era stn conca, fra
50 i' ciglio, cioè fra i' muro e questo macchione.
V. A altezza di terra. 'nsomma?
D.M. A qui, in terr~, su i' ciglio della strada. C'era esta conca,
anche quello m'è rimasto eh! C'era esto ciglione ca questa conca, n'i'
venire in giù, io aveo i' pennato, andavo a fù le frasche pe 1' pane!
55 prima usava mette i' pane 'n forno, po' buttacci du' frasche sopra,
verde, che pigliassi meno la bronza w, venissi... un venissi arrostìto. E
io aveo sto pennato e va a fù le frasche. Quande rivo costì 'n fondo
'n do~'era 1n conca, c'era un omo. Era un omone grosso, arto, più
arto che ... di •.. di Pantano 61 che è l'omo più grosso ch'era a San
60 Gimignano; un omone grosso, 'nsomma, arto, piuttosto un po' anzia·
natta. 'Nsomma, con cert'occhioni neri, uu ... una ghìnta li2 aveva! Sicché
mi focea paura. Quest'omo fece così, pe venimmi a piglià. E io li fa.
cevo: « Guarda, un mi toccà, perché se tu mi tocchi ti fo cosl! ». Aveo
i' pennato io, e picchiavo nella conca, e nella concn ci feci i' buo. Per65 ché ma guarda ... come s1 dice i sogni! Nella conca ci feci i' buo, E gli
dicevo: «Guarda, un mi toccà! Vedi ho l' pennato 'n mano. Se tu m:i
tocchi ti fo un buo nello stomaco com'ho fatto 'n questa conca! », li
feci. E ll picchino sempre in quella ...
V. Quella conca 'n do' la picchiavi, in oma sul bordo o nella
70 pancia?
D.M. No, sotto 1' bordo, però nella pancia, ma di dentro.
V. Da dentro eh?
D.M. Dn dentro, sì. Io li .tacevo: «Vedi! », e picchiavo nella conca, « Sicché, un m1 toccà! Perché se tu mi tocchi, ti fo un buo nello
75 stomaco 'n questa manìera! », e ptcchiavo i' pennato nella conca. Sicché .nella conca ci feci l' buo. Quest'omo mi disse: « Un tu ti provi 63 ,
perché se tu ti provi - m1 disse - ; allora davvero che ti chiappa! ».
E mi facea le vìste di di chìappammì, sempre n'i' sogno. E allora io,
dalla paura che m'era 'ntrato, sicché mi venne l'atto della paura e l'atto

59

111acchio11c è unn grossa siepe o un grosso cespo, di rovi.
6IJ Che non cuocesse troppo (prendendo un coiore bronzeo).
6! Flessione del cognome; " il Pnmani "
62 Sic, per "srincn ".
~ " non ti provi ", ha per lo m~no la funzione dell'imperauvo.
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d'i' nervoso. Allora ci detti una botta forte, nella conca, ne manda' v1a
un pezzo, e ci feci un bel buo. Ora quest'omo, q~nnde mi ~enti' chiap. pare di pe i' braccio, io mi .giro e. tonfa! E. gli. a.pp1cc~ci;i una botta
nello stomaco come dicevo. Sicché da costi tnl p!Scmva 1 sangue, no?
Sangue giìi mi schizzò tutta, tutto lui sdtlzzò tutto, a... a... a ... a un
certo ~unto quest'omo cominciò a barcollà, andò all'indietro e cascò 'n
terra. Io nnch'allora, dalla grnn paura che ebbi qunnde mì cascò quest'omo ... Ma li feci uno squarcio nello stomaco com'aveo fatto alla
conca! Eh! Si dice, sru:à stato possibile che io avessi avuto una conca,
si dice, 'n cima a quesco muro, e e su i' ciglio della strada, eh? E io li
feci propio l'atto come picchiavo nella conca, lo picchiai nello stomaco
a lui. Anche chesto, bada quant'è, sono di certo ventidue o ventitré
anni, ma l'ho sempre davanti. Io a vorte che ci ripenso, mi par di vedé
quell'omo come lo vedeo allora.

8.10. V . Ma te po~ ha' detto eè ris .. ,
D.M. I' sangue siccome po', 'nsomma, secondo me mi porta sfortuna. Allora dissi, 10, e vrn e scappai e nndett'a casa. 'Nsomma. Andett'a casa, e mentre lo raccontavo, dall'impressione che aveo di esto
sangue di corrì affaticata che andavo a casa, mentre lo raccontavo mi
svegli~. Anch'allora ebbi tanta paura. E' porta s~ortuna'., Mi porta sfar~
runa! Dopo tre o quattro giorni, questa socera della nu rupote, che li
diceva: «Va' ' vedé questi ragazzi! C'è anche Dina, è tornata dall'ospedale ora! ». Loro vensano dn noi, eh! Era 'n:i domemca sera: era i' tre
d'agosto, me ne ricorderò sempre! Era i' tre d'agosto: . la i_ni', nipote
venne da noi, era una domenica sera, ci s1 fece a fà merenda, c1 s1 messe,
s1 fece tutte le fotografie, quelh ch'avea Rennto 'n collo, 'n so se l'avée
vista . le fotografie 64 ,
V. Non mi ncordo.
D.M. Eh! Lei venne quassù fncca a i' su' marito: « Si va a casa l~'.
«Ma un si vn, all'opera? Ma si v:i all'opera a San Gimignano? O:mai
semo qui! ». « No, momma sta 'n pensiero. Gnnn:o via, gna~o. ~In».
Sicché, lui voleva andà all'opera, e ]e1 voleva nnda a casa. S1cche, fa1
fai 1 lo convinse che lei: «A mamma un li s'è detto nulla. A mamma
un li s'è detto nulla. E' sto 'n pensiero. No, no, un si va, un si va».
Insomma, rivanno a casa, s'era 'mp1ccata! La trovonno giondoloni alla
finestra.
V. Chi, la madre?
.
.
D.M. Bah! La socera. Eh, sarà stato tre, quattro giorni che aveo
sognato i' sangue 'n questa maniera. Poi io, un'attra vorta, sognai, anche
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allora, i' sangue, . quande successe d'i' mi' poro fratello. Anch'allora, so10 ... un me ne ricordo 'n dov'ero stata, aveo tutte
le gambe pantano:e, ~o? Aveo tutte le gambe pantanose, doveo èsse
'O stata all~ pèore. S1cche, rivo la sera io costi, vo a pigliù un po' d'acqua
.,
carda, m1 pare era freddo, andett'a mette i' fòo; po' vo là 'nsomma ci
s'avea una tmozza, cì sì metteva 11 ca un po' d'acqua carda'. allora us~va
'. c~rderortì, no? Piglia I' carderatto dell'acqua cosci, me;ro la tinozza
dell acqun e ... e ... e ... e mi comincio a lavà ' piedi. L'aveo tutti pantanosi, ha: visto, quande va' colle pèore, ci si schizzava. Sicché, rivan a
35 casa: Mi lavo. E e memre nu lavavo llll parea d'avé rutte le gambe
'mp1astrate. « Porinì, o 'n di do' viene 65 tutto sto sangue? Di do' vlene
tutto .esro sangue!?». Sicché, più m'arznvo i' vestito e pil:i vedeo rurto
sangumos~. Insomma, ero tutta sanguinosa 6.no quassù nlle cosce. Tutta
s~gue. S1cch~ mi muovevo, più ch'andavo là, più che faceo la scia
40 d I sangue. Sicché n guardà di chi, di là, in do' mi sorte sto sangue.
'Nsomma,. mì, vedeo giù cnlà i' sangue, senza sapé 'n do' venia sto
sangue. S1cche anch'allorn. m1 portò sfortuna. Dopo quarche giorno sucçesse d'i' mi' fratello.
V. O che ... un mi rìçordo?
45
D.M. Qunnde successe che morl i' mi' poro Gianni! E la notte li
~acev~ .io a i' mi' ?1arito: «O Madonnn io un posso stn a lettot ». Mo.
e verità, eh, n?n. e_ che son? storie, Aveo sognato esto sangue. Dopo
quarche sera, d1ss1 10: « Madonna - dissì - . un mi riesce di dormi
l~ pag~erei di. ,sapé &1 'n .che maniera 'n mì rie;ce di dormì. Io pagherei
50 di sape perche. P:ighere; 1 sapé!. .. l>. E disse Gino lui sapeva era successo d'i' mi' fratello ...
'
V. Un mì ricordo; che aveva avuto un incidente?
D.M. Sl.
V. Con che?
55
D.M. Co 1' camio.
V. Ah già, sL
gnru rru parevn che

_D.M. Sl. Eh, mn, lui, esta sera che io diceo cosi: «Un mi riesce i dormll Un mi rlesce .. .l ». Cioè la sera cande lo tornai. ero stata
'n paese fii
spesa, e ero andata n'i' macello d'i' Gori, fe~i la spesa,
60 e. parlavano di esto fotro. Ma a me un m'avean detto nulln. Parlavano
~ ... ~eddano me, c'era Assuntina d'i' Pietroni, mi conosceva, si vede
li fece l accenno come pe stà zitti. E Ii feci: (<Bah! Assuntina, che fai? i>.

a !a

.
<iS Cfr. 6, nota 128; è un'incerte:un nella produzione della trase ctr 810 40
" m do' m1 sorte
h ·
b'I
->
•
'
• • • '
necessario inserire '".e
dr. e e nccetùl 1 e; la s"'ezmne d1 " vlene,,. hn reso ìnvece qui

gbe e u d~leno
èconsude~o.
1

di pagherei sapé o pagherei a rapii; di solito è poi mi P4·

rT•
sup • me In.le; vnle " pagherei per sapere ". " dnret qunlsinst cosa per
sapere , e1r, poi ln successiva notn 149.
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dice - . che vò' fàl ». L'aveo vista piuttosto... visto, tutti
« Oh zitti costi. Ma ìo mi strinsi nelle spalle. Sicché fo la spesa, mi lascionno
passare: « Vin, v.ia Dina :- dice - . pigli:Ja te lo. carne, .,pìo~e, pi~ve
- dice - . a i' meno, bah! Io tnnto - dice - , ct ho ... l ml marito,
mi portn 1u1 ». E costl. Mi fecian pnssà me, ma loro mi fecìnn passà
pure çhe io 67... u ... un potessi sentl di sto fotto. Mi fecian fà la spesa
a me, dico: «Bah! So stata a i' camposanto - dico - . Ora piove.
Voleo andà a casa - dico - , ma se un trovo quarcheduno - dio - ,
m'ammollo tutta, - dlo - ombrello un l'ho 611 », dissi. Dice ; «Passa
te, passa te». E mi fece passà me. Io presi In carne e po' nndetti via.
Qunnde rivai alla porta, trovai i' ml' nipote. Trovo.i ... Brunino, 1' figliolo d'i' mi' fratello. E mi disse: « O zia
dice - , o che sei a
piedi? ». Dlo: «Bah». <i Ven via - dice - , ti porto». Dice: «Senti
- dice ma l'hai te i' numero di zin Fine?>>. Dico: «Perché, che
c'è?». Dic~: «Nulla - dice - , siccome - dice - , domenica pnss'a
comunione la bambina - dice - , si volea sapé chi veruva di loro,
qunnte vengnno ». Io la ... ci credevo, perché, s'èramo tutti 'nvitaci.
Infatti la domenica dopo dovea passÌI a comunione la bambina. Un sapeo
niente. E sicché mi portò. Mi portò, quande rivà costl: « Addio zia ».
« Addio Bruno! Grazie. Vieni su? ». Dice: «No, no zia. Si va vin ».
Io credevo che foro volessìn i' numero de ;• telefono. Io dissi: «Bah,
l'indirizzo ce l'ho. I' numero d'i' tdetono un l'ho - li dissi - , perché
è poo l'hnnno messo, n ••• ancora i' numero ll un l'ho ». <(E allora ci
si farà umi scappata i>, disse sto ragazzo. Dice « Ora scrive è un po'
troppo lunga 111 • Poi sa Dio cande ci danno la risposta. Ci si fa una
scappata ». Riva' a cn.sa, sicché. <i Gnrun'a cena, gnam'n cena»: e quello
un volen mnngià, quell'attro un volea mangià. Venne su Armandina
d'i' d'i' Pepi e mi disse: « O Dina, ma che te In pigli te! Se un mangì~o vor dl che bevano! », mì disse. «Eh, Inscio. perde, un te la pialià. I' mnle c'è peggio! », mi disse. Bah, io sa', scherzava sempre, la
;resi cosl pe scherzo. Poi, si vn a letto, io dissi 11 Gino: « Madonna,
stasera un posso stiì a letto. Io pagherei di sapé! Pngheret di sapé! Un
mi riesce di poté stà a ietto! Le gambe un mi stanno forme! ». Un mi
riescia dì sta a letto, eh! Un ci poteo stil. Sicché mi levai. Quande mi
levai, and111 ll alla 6.nestra di cucina, ln finestra era chiusa, un era che
era spnlancaì:n, mn 'nsommu, c'era li scurini aperti. E gira di chi, girà
di là, e un ... poteo stà né 'n casa né a letto. Qunnde riva' costl c'era
In civetta. La civetta cominciò a fà: tottoMo, tottobìo ... Io ho paura,

lii Notevoic {e non consuetll) ltl riros~izone pure t:lle da p~1rcl;é.
.
6a Può essere • ombrello non ne ho , dilla la mancanza dell art.; ma puo
L"Ssere anche " ombrello non l'ho ".
.
11J Da sottintendere "cosa•, "scrive"' mr., è sostanovato (un'analisi nlternauva sarebbe or' a scrive).

65

70

75

80

85

90

95

100

280

105

110

115

120

125

130

135

8.10

d'o.nronde, attra parte ;o1 Presi e ritorna' o. letto. Dissi a Gino: « Madonna bona! A letto un ci posso stà. In casa - cl.lo - , colla civetta ch'è
di sotto - dio - fa paura». Ma questo un è che è un sogno, è verità eh! Sicché quande ... poi si fu :i letto, sicché: gira di di.i, gira di là,
st fece. giorno. Quande fu 'n verso le quattro, mi disse Gino, dice:
«.Ma cheddì - dice - , quarche cosa e successo di certo, visto dice - con tutte ste cose - dice - , ora che c'è... ». Lui lo sapeva.
Fino la mattina un mt vorse dl niente. Renato, parino, un dormiva
perché l'avea visto com'era 71, tutto 'n pezzì. Sicché lui, parino, ~
dormì mai. E Gino lo stesso, un snpea come fà per dimmelo. Alln .fine
mi disse: <i Mah! - disse - , qunrche cosa è successo». <t O - dico
10 - , Piero? ». Avea successo 'Il un incìdente a .i' mi' nipote; dlo: « O
Severma - dlo - , con qui' malaccio che ha - dlo -- Erano due che
stavano male. Madonnina, quarche cosa è successo di certo, - dlo - .
Oggì si va a vedé. Oggi s1 va a vedé». Dice lui: « Sl, sl, oggi si va n
vedé», e' faceva. Poi disse, alle 1ine 73 : «Bah - dice - , quarcosa è
successo». «Ma allora tu lo saì - li dissi io -- Dimmelo! Perché ru
me la vò' tanto ... fà lungn. Tanto se unn è l'otto è le nove 7~; lo dee
sapé». E mi disse: « Sì - dice - , è successo 'n incidente a ' tu" fra75
tello
dice - . :S cascnto,. dalla cava, s'è fotto male ». Dico io:
<( Quando? ». Dice: « Ien ». Dice ... dico: « O qunnte s'è fotto male? ».
<• Eh - dice - , s'è fotto mn1e! ». « Allora - dissi - , o che è nll'ospe·
dale? ». « Eh - dice - , ha un bracC!o rotto ... una gamba... Un lo so
- dice - , se s'è rotto un braccio o se s'è rotto una gamba. E po' credo
anche arche costola ». Porini! Io nttaccn' a pillnge. Dissi: « Gnamo,.
gnnmo, ci si leva. Si vn a vedé! ». E a si leva. E poi, piano pìnno, dico:
«Senti, ma, o come è cascato, allora? O 'n dov'era? Che faceva? Con
chi era? In dov'era? 1>. Dice: «Senti, era lassù alla cava - dice - ,
'n do' lavora - dice - , io credo - dice - , che sia cascato di lassù
- dice - , 'n do' 'n do' cavnno ' sassi ». « Porlni - dissi -- allora
i' Jni' fratello s'è s'è rovinato parecchio». <~Eh - dice - , s'è r~vinato
parecchio, sl - dice - . È all'ospedale a Colle ». Allora li dissi: « Ma
quante s'è fotto male?», Cheddl - dice - che vò' sapé quante s'è
fatto. male - disse allora, Dice - È cascato co i' camio ». Cheddl.,
quande mi disse così, mi si ... « Allora i' mi' fratello è morto?! ». Luì

~o « :lttrll pnrte » (clr. 1, notn 65), ribadisce e ' traduce• «d'altronde»; l'uno
e l'altro nssumono qui il corrente vt1lore assoluto per cu1 aftrà parte d'altronde
" Che c1 si può tare? •
'
71
fi110, non dotnio di proprietà di RS, puo correntemente sostituire fin( o) a
o fwe (questo con RS).
il
T.l

E avea fatto

:i;

era sw:ces;o.

Sic, dr. ln precedente nota 50.
14 Locuzione corrente pe~ • prima o poi •.

1

s " al tuo frnrello ", cnnccUaz1one dcll'nrt. i'.
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disse , « Bada - dice - , un ti mette - dice - . a fà chiasso, un ti
mette - dice - , a f& scenate, i' tu' fratello è morto ». Cheddl, allora
1i· ·detti la vìn. Sicché: « Gnnmo via! Gnnmo vinl Gnnmo si va anche
da Beppa, :;1 va tutte 'nsieme! Goamo via! Gnamo via! ». Sicché poi_.
s'andò a San Gimignano, poi la mi' Beppn un vorse venì perché sì senciva male, e po' lei a vedé ' morti ba paura, sicché cominciò a dì:
« Io un lo posso vedé! Quande l'ho visto, poi me l'ho sempre davanti!... ». 'Nsomma, allora presi una macchina, allora le macchine come
ora un c"erano, e andett'a Colle a vedello. Sicché, porino, non si ve·
deva per niente, perché i' vìso 1'nvea tutto sfrnnto 76 ; una gamba l'avea
tutta rotta e un braccio; i' capo quassù, i' cranio l'uvea tutto spezzato.
Sicché sì vedea un occhio e un urecchio, n'i' viso. Pot addosso l'aveano
rutto rifasciato, l'avean vestìto: ma lui era tutto 'n pezzi. Sicché anch'al·
lora... Sognai sto sangue e ci aveo su.bito la disgrazia dietro. E come
sogno i' s no g u e, quarche cosa ci ho. Io quande sogno ì' sangue
m'impressiono subito. Ah! Mi ci so' ritrovnta tante vorte, cbe ... quandc
ho sognato i' sangue, qunrche cosn ci ho. Io bah, pòo, uno è tanto, successe wl'attra vorta, mì pareva giù giù snngue dalla bocca, giù... giù...
Faceo pe sputi!: sgùm, mi venla la colata d'i' sangue giù, giù giù giù.
Cheddl, era du' o tre gìornì che i' mi' fratello era all'ospedale e l'operò 77 , quell'attro mi' fratello; Beppe. Urcera perferata 76 ; portato all'ospednle, operato subito! Sicché imch'allora, un sapeo nulla. Andett'a ve·
dello, stea male, male. Anch'allora co que' cannelli giù pella gola, po·
rino ... , focea ,., Io d'nttronde, ogni orta n sogno i' snngue a ho quar·
che cosa. Mn mi so' ritrovata diversi casi, ci ho posto mente, e' mi ri·
torll!I tutto 'sattol!lll Davvero! O che sangue avrò?
V. Ma ... certo ... pe' frotelli ... , pe' familiari stretti, 'nsomma, pò
capìtiì che ... orn ... 'n so se propio i' sangue ... ma che uno sogna male,
per cui sta male e sta ... e poì pò capità quarcosa ... Quello .•. Sl può
capitiì.
D.M. C'è taati, ci guardano.
V. Ora se poi è collegato con uno cbe sogna il snngue a uno disgrazia ... quello ... un lo so. Ma di sogni o di stare, anche se uno è

76 sfra/llo v;ùe qui " roncìullnto "; sfrimgere e intensivo di jrrmgere, ~ compri:
mere e trrunmenrnre un oggetto•, frangere è poi voce tecnica dell'ngncolrura !s1
fra11ge nl lrantow ).
11 Ii soggetto dovrebbe essere ìl chirurno.
7! Sic, per ~ perloratn "
.
.
•
19 "ogni volta", con normnte soppressione cli cbe.
w In questo caso, data l'imzìale i sonorà, non possinmo pcnsllre lsnlvo supporre una pronun::in dd tutto occasionale) .cbe al manterùme,nto di vecchie regole
di cnnce.llnz1onc; il segmento saffo non puo comunque constdernm nutonomn entrnta lessicale {dr. nd es. la preccdenrc nota .3 e 1, notn iJ). Cfr. poi Introd11:.rn11e
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sveglio, o nel sogno, di stare parecchio male qunnde a una persona pareccbio vicina ...
D.M. No, perché 10 sogno, sto male perché sogno i' sangue, mi
fo 'mpressìone. Però, dopo i' sogno quarche cosa ho ... vedfo:ato sempre
che c'è quarcosa.
A min richiesta Dina specilka chi et:t " massrua " e chi " c.1pocciu •
m C11su Mugnrum.

8.11. V. E gli altri fratelli ai:i
D.M. Hnnno fotto famiglia pe conto suo.
V. E ognuno è andato via, eh? Quando ognuno s'è sposato e è
nndato pe conto proprio, no capitava cosi ... cioè, pe che motivi poteva
5 capitare? Perché andava a fuù che cominciavano a bisticciìi, a litìgà fra
fratelli? Oppure ... boh?
D.M. No, siccome c'era quesu du' fratelli, c"ern questo poro fra·
rello ch'è mono, Gianni, faceva all'amore co una ragazza che non se la
diceva colla ragazza dell'attro fratello. E nllora cominciò a dì: « Io
10 'nsieme co lei un ci vo, perché io ... un me In dico con lei ... ». Quell'attra c'era di gilì., diceva: « Ma a me, a sposà toccava prima a noi ».
Dice: « E' mi so' sposato prima io perché a me, aveo la ragazza 'ndnta,
li so' passat;avanti, ora i' fratello l'ha con me, e e e ln mi' moglie l'ha
con quell'attra, perché un se ln dicevano, un si poteun vedé ». Pell'ap·
15 punto !' destmo e e e 'nsomma, erano sposati, croè erano Edanzati co,
colle stesse du' ragazze che fra di loro un se In dicevano. Allora, si sposò
l' frotello minore perché gli era rimasta la ragazza 'ncinta. Ma e' la
dovette portn 'n casa perché, fra 1' dì e ·;' fare, in do' andavano? E allora, poì: « 'Ntanto portala 'n casn, poi vor dl ,.. ». Ora quell'attro fra·
20 tello mnggìore, sì volea sposà, però la moglie 'n casa non ci veniva, perché c'era quell'attra, un se la dicea. Allora cominciò a dl: « Bah, te
tu ci sei in casa, ma e' toccava n me. A te t'è capitato 'n questa maniera, se la tu' moglie colla rni' moglie un ci vò stà, anderù viu lei».
Allorn successe che ... questo fratello maggiore, quello che era escito i'
25 primo di casa, e' andò a stiì co lui. Provvisorio, u fin tanto un si trovò
da s1stemn. E lui proseguì e la portò 11: quell'attro c10è, l' mezzano,
si dice.
V. E il pruno era andato vìa cosi, perché voleva ...
D.M. I' primo era andato vin perché morl la mi' rn!Ullllla, e la mi'
30 cognata 'n casa non c1 volea rimùne perché lei un sì trovavu capace di
tirà avanti, era una donnn, un era abiruut' a stil 'n casa, allora, bah,
visto, s'andava tutti nlla campagna, lei dicea: « Io n'ì' campo ci vo,
però - dice - ; 10 le faccende di casa un riesco a falle per tutti. Io,
BI

È ripreso qui

il temn accennato nll'inmo di 1.8.

8.11

28)

fà da mangia pe tutù uo ct nesco. Io un mì ci trovao capace. Io, chi,
un ci posso stà ». Cominciò cosi, e allorn ì' mi' fratello dice: <~Bah, se
propio uno ci dèe stiì, ci si dèe ammnlà poi di dl, avé la croce, dl:
' Io un so' bona di tirà avanti '. vor dl s'anderiì vìa e vu tirerete avnntJ.
voi 1>. Allorà lo. mi' sorella mag~or'a me si ~posò, perché si dovea sposii
n'i' tempo che morl la mi' mamma, poi l'allungonno pe un po' di mesi.
Poi, sì sposò la mi' sorella, e la mi' cognata andò via, e s1 rimase soli,
E e !' peggio ce ne feci io u. Ci dovetti stà dieci anni in casa, e dovetti
fii da mamma n quelli più piccini di me. Poi riva' pe sposammi lo,
un mi potetti sposii, perché luì ·rimasse prìgìoniero, sìcché allora la cosa
vense allungata. Poi 'n questo frattempo i' mi' mnrìto ern prigioniero,
a i' mi' fratello quello di t ... ~ l!J gli successe avea la ragazza 'ncinta, e
e ce la portò. Poi quell'att:ro si volea sposi.I, andò via quello urtimo e e
e la portò quell'attro. Perché trn loro due un se la dicevano.
V. Le du' raga ...
D.M. Le fidnozate.
V. Ma fra fratelli a.ndavan
D.M. Sì sl. Sl sl.
V.... abbastanza d'accordo?
D.M. Loro si volean bene. Oddio, s'enno voluti sempre bene, ecco.
Ma ... tanto ormai lo sapevano che tra loro un andavano nemmeno da
ragllZZe, era 'nutile...
V. E fra .. com ... cioe, nnche m altre famiglie, 'nsomma, se lo
sapevi, ll vicmo, cosi... c'erano, come succedeva fra cognate e fra ra·
gazze, un c'erano nnche fra uomini? O, o verso i' capoccia, che ne so?
D.M. Ma delle famiglie, c'era i' bisticcio 81 • Si, si, c'ern. Anche delle
famiglie vicme, ce n'era abbastanza. Che ... , magari, i' capoccìa era un
fratello, quell'auro era scapolo, e e e e 'nsomma ... oddio, fino fino che
lui li avenn fiducia e sl Edava andava tutto bene. Poì se comindav'a
nceorge di qunrche cosa, cominciava i' letigio, cominciava ... E allora dn
un giorno a un antro andava a finl cbe uno andava vìa, pe conto suo.
Ma allora le cose venivan più di rado perché non era che c··era 1 lavori
come ora, pgnuno si sposa,. fa casa. Allorn ... uno si sposava, se andava
pe conto suo, che faceva da solo, anche pe fà I' contadino? Allora unn
era come ora. ,_Allora se unn erano un par d'òIJUru, che podere faceVMO? Uno che sì divideva, bisognava aspettassi 1 figlioli fussin grandi,
che dessi as un aiuto ne' campi pe fà quarsias1 lavoro. Perché poi c'era

Ci si, aspetterebbe ce la rifec1 ìo; • il peggio cap11ò a me "
Sul nastro risultavn unn paroin Ull:O!nprensibile; "di »1 ben pe,rt:epibile,
non pare aver senso (N.d.A.}.
&1 Sic, con un nndlllllento di upo noa analitico.
as Cosi il testo, che dà ide:1 dl un cnmhìamemo di soggetto, favorito dalla
' difficoltà ' di àemn tifi aiuto.
Bl
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da ca.rra, c'era dn segù., c'era da. rnmà, e e se uno un nven un niuto

da quarche figliolo, 'n do' andava uno solo? Era dificile.

75

V. Quando ti sei fid!l.llZata con Gino?
D.M. N'i millennovccemoquarantanove. Dopo un pillo di mesi par·
cl, !llldò 'n Francia, di Francm fu fotto prigioniero, ttndò 'n German1:1:
ll .fino alla .fine 56 un tornò più. Mi ci messi; poi dopo un mese parti;
mi rividi ... dopo se' mesi; dopo se' mesi partì, appena rivò là lo fecian
prigioniero, lino alla .fine un ci si rivide più,
Dina fornisce n richiesta !licuni dnu di succcssrone o:onologica circa. il
suo fidnnzlllllento e mnttunolllo oon Gino, noni:hé una sene di chi1111·
menti genealogici sulJn fnmiglin Mugniuni. Sempre su mìn domandn
Dìn11 parla. dct ropporri trn le due famiglie dei prommì sposi, e dei
loro accordi cirm In suddivisione delle spese per i festegginmenti delle
nozze (dr. 4.8). Specilicn inoltre chi faceva le porzioni a mvoln. Precisa
lllcuni dnu su una ruga= mdntn abbandonam da.I lid!lll2nto (dr. 4.10).
Spiega jj s1gn16cnto di iilcune pnrole. Chiarisce infine percbè una donna
sposata e senza bnmbim ern • più libera " mpetco alle nitre con prole
(cfr. 4.16).

8.12. V. Che vol dl quando ... , la parola ... ci nasce i' pettù1icchio?
Fra due, sì parlava 87 ...
D.M. Ecco, i' pettmicchio è così fotto. Presempio dice: « Io ho
du' brunbiru. Bah! Mi ci voie più roba, pe tlralli avanti. Mi ci vole più
5 tempo pe stalli dietto, pe lavo.ili, pulilli, cost:udilli, e via di seguito ».
C'è quello che n'hll uno, o l'nvrù più grllllde, o o oppure i' ragazzo fo
da sé, un ha bisogno della mamma. Ecco e o.ilorn chelln ... perché ...
li tocca nndù via prìma, ci ba da lavorìi di più. dice: « Io lavoro di più,
mn io ci deo stà tre ore, mentre te tu ci sta' un'ora», come pe dire:
IO «Io ci sto otto ore, te tu ci sta' quattro». Ecco, o.ilora: «Te tu ha'
più bisogno cli me di lavorà perché e' tu ci ha' più figlioli, ci hn' più
spese, ci hn' più ... >> e<:co, era quello. Tante vorte, che una ci guardava.
Io 'nvece un me n'importavo 113• Io, quand'ero libera andnvo, facevo quello
che potevo fare, un me n'importava a me se di chella ci metteva un'ora
15 di più. Invece tan1e ci guardano, e come se ci nasceva i' pettinicchio!
V. Cioè, se c'era da fiì un po' di più, di volecci mnndà quella che
ci aveva più figlioU perché lei consumava anche di più?
D.M. Eh!
V. Anche se quindi quell'nttra ne nvea meno, quindi ci poteva avé
20 meno lavoro?
D.M. Perché quella che ci aveva più figlioli, i' lavoro n'nven più

8.12
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a casa, perché li ci voleva di più, oh! C'è qudla che ne hn uno solo,
oppure l'ha grande, ~· ragazzo fa dn sé, qudla quand'ha rifatto la su'
crunera... poi la massaia c'è quella c:he fù da mangià, un ci pensava e e
quella lì è· libera. «Io - dice - come, deo lavorà più di te?! Io bo
un :figliolo so1o, io co meno fo ».
V. E se ne fregava di quell'attra.
D.M. E se ne fregava di quell'attra. ~ cos1. Nelle famiglie c'era
questo qui, eh!
V. Vednu. a èsse tanti 'nsieme ... poì ...
D.M. DO\;essi nsposummì ora, entrà 'n famiglia, nellllche pe un'ora!
Niente, starei da sola. Ci ho fatto una vita a caso! lvli ci so' finita _la
salute! Perché po1 'n casa era questo. Quande io rimanevo n casa sola,
che ci aveo i' poro Renzo, pori.no, malato 'n qudla maniera; c'era Ubardìna che aveva ... tre anni, due tre anni; quell'attro l'nveo piccìno che
che gli davo pocoa, po' m'ha lascià' a casa 89 , anche una famiglia come
s'èrnmo, con tutte le faccende da Hl.! Facevan colazione, se la davano,
quella disgraziata dovea bordà 90 pe tutti. Ho fatto una vìm n caso! Quande loro focevan colnzìone, io pigliavo [' corbello di toppoli n'i' b~sco,
mentre loro focevan colazione, perché poi quand'avean fatto colnz10oe
andavano via, rimnnevo 11 sola, un ci potevo :mdà più. La mattina m1
levavo, mentre loro fncenn colazione, to nndeo a fà ' toppoli n'i' bosco!
Tornavo, un corbello di toppoli, cioè ciocchi di legno si dice ....
V. Sl, sl.
D.M.... e e pe fii fòo tutt'i giorno, perché c'era ragazzi, nveano
treddo, ci volea ;• fòo pe fagli i' cardanino d'i' fòo pe mettigli n let·
to 91 , mi tocaì.a fà 'n quella maniera. Quande tornava a casa, loro, se
la déano. Io cì aveo da sparecchià, rìsciacquù tutti ' ciottoli della colazione, ricomindù a preparò. pe i' giorno, mentre c'era i' rag~o, quello
piangea di qui, quello piangeva di là. E fà una corsa, a, pigliiì l,'a~qua_.
fà una corsa a piglià le legna, fà una corsa a governa coruglioli, fa
una corsa a governa ' polli, n a fà una corsa pe vedé 'n dov'era i' ragttZZo, fà un'attra corsa pe vedé 'n dov'era quell'attro, fà .. la .:o~~a pe
comindà 'a fogli dn mangiò.. E la sera, qunnde tornavano, I p1u 1 me·
glio io doveo fà cena, ci s'avea sempre gente di fòri, con tre ragazzi a

casa, tutti l'aiiimrill, ..•
V. E loro un ci badavan punta?
D.M. Sie! Andean n'i' campo, fino a sera un tornavano.
V. Mn quando tornavano dal campo qualche c;osa facevano?
Da m'ha lasci/la a cas:tJ "m'ha Jnscmm n cu.s11 • (o m'ha las:cwo (.)).
.
ro Qui • darci sotto •, d:r. DO, bordare'. Generalmente bordare picchiar

E9

La fine della guerra, naturalmente.
Cfr. 4.18.66.
M Sic; «di chelln » (8.12.14) i! posr.idparo, retto da « importnvn l>.

14
ll1

forte •

91

·
d' .,
·
Cl s1 nspcrterebbe mettiglielo, ma è sulla bnse 1 • cardtlllfllO

1•

.1

scaldino •, cardano • scaldino ") pe mettrgli a ietto, costrutto corrente; è poi
che deti:rmmn l'uso di questo costrutto.
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DM. Quande tornavano da i' campo, a qui' punto ll, quande si
rimetrevano a casa, era buio, una bignavu fussi fotta 82 • Eh! Perché i'
biforco tomavll. prima, alle quattro di verno, o cioè, di verno anche
ndl'autunno, alle quattro venlnno a casa, governàano le bestie, 'n modo
che, guande poi loro tornnvuno di pe l' cll.lilpo, le ·bestie erano un
65 b~ pezzo avanti, l'aiurnvano un poìno nella stalla: chi portava l'acqua,
chi portava lo strame pe fù i' segato, chi faceva i' segato. 'N modo
.che in un'ora loro sistemavano, mn .io un·oru da mangià pe tutti un
lo poteo fà. Ehi Perché di verno alle cinque è buio. Alle sei i' massimo
s'andava a cena. Un poteo mia ... io in un'ora, fà onni cosa! Io, i'
70 giorno tornavo di pe i' campo che portavo da mangià n'i' campo, quande rivavo a casa e' e' mi preparavo subito. pella cena. Mentre faceo la
cena, doveo fìì la corsa a governà ' conìglioli, la corsa a governà ' polli,
la corsa a p1glìà i' viaggio dell'acqua, la corsa a piglià i' ... i'. .. i'... la
bracciata delle legna ...

75

V. E un tl davano una mano né la socera né quell'attre?
D.M. Sì.}! Andeano vill, mt fosciàan sola, vedrai 1a mano era così
fotto! Era pii.i fucile me la desse una di este donne di fòrì: « Btth
Dina: ci ì:ur da fa ... ti dò 'n'occhiatina a questi ragazzi chi n'i' pmz'.
zale! ». Ha· visto, c'era i' piazzale, si chiudeva 1 cancelli, ma ... e' ce
so n'era tanti di ragazzi: s'èramo parecchie famiglie. Meno male c'era esto
piazzale. Si buttiìuno tutti lì dentro, un'occhinra ce la dea chella, un'oc·
cbiata ce la dea quell'nttrn. Po1 via via, visto, secondo le fomlglie.
C'era anche quell'nttre spose che a vorte, ha' visto, steano di più a
casa, ne' campi cl aveano meno da fà; di verno poi 1'ulivi un ce l'ave85 vano; oppure c'era la su' socera che pensava a casu, sicché un'occhlatmn o quella o quell'attra mi ce h davano. Allora n'i' tempo che quella
stea una mezzoretta 11-1, io e' mi rìmetteo tutta la ro'ba 'n casa. Por·
tavo !'acqua, portavo le legna, andeo a governà · conlglioli, a rigovernà
' polli. E... e... e... a corsa! Una scappata ora. Poi una scappatina a i'
90 tegame. Una scappatìna andeo a vedé 'n do' era i' ragazzo. Un'attra
scappatina ... E vin! Bisognava fà cosi! Èramo sempre a corsa!
V. Ma 1n m' socera sarebbe dovuta resnì anche lei a casa?
D.M. Si.
V_ Allora lei ln massnìa un la faceva. Faceva un po' quello che

95 voleva?

D.M. No, un era che un facessi la massaia. Ma siccome quunde
Jet e' c'era questi lavori chi, lì garbo.va nndil via perché stand'a casa e
e ... anche sempre 11 corsa li garbava pòo. Però finita la sfuriata 93 del-

92
Sic, con undamento di upo non analldco; « hiss1 fatta ,, può esser riferito
alla cosa.
93
sìur1,1ta vnJe " srnn !otica in breve t~mpo ", " corsa contro il tempo •

287

!'ulive lei si rimetteva a casa e e ... Invece quande c'è stato quell'nttti
ragazzi, c'è' stara la mamma d'i' ragazzo e lei.
V. Un ho capito: « Quando c'è stato quell'ami. .. »?
D.M. Quell'attr1 figlioli, delle mi' cognn.te, s'èramo quattro spose,
ct stava lei a casn a fà sempre le su' cose che nven fotto; in più ci
stava la mamma d'i' bam'Dino. Chi nvea i' bambino piccino stava a casa
e guatdavn anche quell'atm. Pero quande e ... ebbi io di dovecci stà,
un ci stava con me. <1 Eh - dicen - , io sto a casa, ' ragnzzì, chi l'ha
fotu se li para! ». Io n vorte diceo: « O quell'nttri? Quande c'era quell'attri? i>. « Ma qunnde c'era quell'nrtri, ernno attri tempi! ».

100

105

8.13. V. Spe11ta che vorrebbe dl 94 ?
.
D.M. Spenta vorrebbe dire sdoglirla 95 nell'acqua. Perché buttnc·
dia nscìutta mentre l'acqua bolle verrebbe turta pnstellosa 96 • 'Nvece prima si scioglieva nell'acqua, si metteva ... due tre succhiai '11 secondo i'
bambino l'età, di questa farina tostata con mezzo bicchiere d'acqua, sì 5
spengeva bene bene, si faceva... si scioglieva bene ... S.ì faceva una pa·
nìccia. P01 esta paruccta si buttava giù nell'acqua a bollore. E allora
si scioglieva, venivo sciorta bene, e cocevn, e i' bambino la mangiava
bene. Poi c1 si metteva ... secondo came era: un cuccltlaio, du' di zucchero. Si scioglievo. bene n'i' piatto sto zucchero con questa farinata, 10
e poi gli si dava. Non c'era mia tutte le cose come c'è orni Eppure
n'ho rallevato due 'n questa maniera! E belli eran venuti!
V. Son venuti ... cioè, porìno ... a parte ...
D.M. A parte la sfortuna dopo, ma allora!
V .... m1J era bellino.
15
D.M. Era bello! Amo che bellino!
V. E Renato ...
D.M. E Renato, sl, anche lui. I' poro Reozo era più bello.
V. Si, eh?
D.M. Sì. Ma Renato è stato ... sempre bello, eh! Però quell'attro 20
era ... s'assomigliavano anche, però ... era ... fotto diferente. Quello
nvea più la· foccia tonda, biondo. Invece questo qu1 avea la faccia piut·
tosto un poìno più Iunghina, magari. Ma ... e ... e ... era moro.
V. O i' biondo da chi l'ha preso? Chi era chiaro?
D.M. Io. prhna ero più bionda. Anche Renato era biondo. Da pie· 25
cmo era biondo, biondo ... nemmeno biondo, era color della stoppa. E
poì lo chiumavan Stoppino. Cominciò a cresce, cominciò n venilll ' ca·
pelli più scuri, ve n se mori i capelli ma ne r ì propìo. Aveva
94 Cl st rifonsc~ 111 modo di preparare In hirmara, dr. 4.19.9.
95 Sic.
96 Cioi! p1ann di pastelli " grumi •
91 Sic, per " cucchiai ", lapsm.
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certe gam.be, torte c.ome un farcino. Cominciò a dirizznglisi le gambe:
Il tre anru 1avea drt~te come ceri. Allora sì dice davvero! Chissà, se li
mancava arche po' cli carc10.
V. Pò darsi.

8.14. Che vd dl soprapparto 95 ?
D.M. yor d1 eh? a uno il piglia dolori di parto e l' parto non
parto non vène avanti, rimane sempre Il; o un
pomo . pm ndtetro o un pomo più avanti; passa ' dolori, senza dolori
5 n?n .s1 ~?nno. E allora una, un giorno, due giornì. Po; riva, i' parto
di~cc1a, l rarto ... rimane ~: o more pèora e agnello, o ... o ... o sennò
~li Ievan ~ addosso, A me m1 successe in quel modo IL Un mi veniva più
1 parto s è ... era nmasto ll ... e e ... me lo levonno d'addosso.
.

v1~ne 11~~:1· ~eco. I

Dina diì clementi di chinrilicaztone sul becchime d1e portAVtlllO at polli
tenuti a rusp~re net c;unpi (dr. 4.23); sul parere dci genaori CtrC<l te
scelte coruugali dci 6nh (cfr. 424); sul stgnwc:uo ciel nome Terre Rosse
ntttlbwt~ li ccr.u cnrnp1 nei pressi di Cl!stelveccbio (cfr. 52.50). Racconta
moltrc I episodio dcl carro di grmo dbll.ltatosi lungo In p10J!gia, episodio
" buffo» .nel ricordo nnunic, mn tutt'o.ltto che divertente al momento m
f.'11 .fu vissuto. Nnrrn moltre di qunndo il guardin pretendeva m rcgn1a le uova, U:: un ~omento m cui 1e galline non ìe facevano, e di come
mmacc1assc
~t scncdtll'lll dal podere se non se le tosse proomne
per porta:gh~e. S1 ricorda dcl giorno m cui il gtitll'din s1 impossesso
della metil dt.• un carì~o di coperte prepru:arn dlll padrone pu conse·
gnarlo nlla Mihzm, e di ~me fosse stato scoperro, picchinto e messo in
~nlern dru !nscisu; none.be, finita la guerra, di come il guardin fosse stn10
t:ccnz1a~o d:tl pndrone per le sue molteplict ruberie. Dina ricorda nnche
1 eptsocbo di ::iunndo le st ruppe il cnvu:chione dcl =ro (cfr. 5 .1 ). Collega
P?.I questa .d1s~u1a al seguente passngg10 dii fronte, ed allude o.Ue ben
p1u , pcsrum d1sgl'll2.ie capitatele dopo sposata: «Ma che urò fotto n
passa Jn vttn che Ilo pl!Ssato! ». Conélude con un gr:in numero di fatiche
dn le1 sopportate lino nl dopoguerra.

pl!lll

8.15. V. Pane jruscolino, che è 9'1?
D.M. Ah sì, ho durato tanto li manginllo!
V. Che vorrebbe d1 pane fmscotìno?
D.M. I' pane fruscolino vor dire: qullllde si staccia la farina cioè
5 ora c'è... c'è ' buratti elemici, 'nsommn, mn allora quande si sU:cciav~
li. mano c'era: i,' fio~
farina, quande s1 stacciava, era In prima farina
eh~ cascava; , pm .•. , eme. ancora lo fanno 'n tre parti, perché, stacciano,
c? buratti elettr1c1 che c'è la prima fortna ... e ... ora è tutto i' mondo
diferente perché la pìglinno peì biscotti, ln pigliano pe 'nsommil tutte

?i
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este cose qui. Allora c'è: 1a forlna, poi c'è la frusca, c'è i' fruscolino e
c'è· i' semolino. I' fruscolino, sarebbe quello fra ... dopo la ia semola,
c'è i' fruscolino... come la semola è più trito. Poi c'è... i' semolino;
i' semolino e quello dopo i' fruscolino che sarebbe... plù grosso della fa.
rina, sarebbe ... qui' tritello più bianco. Ecco. Quello ll, ci fanno, mesco100
lato colla seconda forma, lo fanno mescolato pe' dietìd ...
'nsomma
cosi, roba così. Ecco. E ìo ho durato tanto a manginllo. Ho smesso ora,
unn è che .. ., e' bìsognerebbe lo mnngìassi ancora, ma un mi ci va più.
V. Ma perché è .. ., perché è più digeribile?
D.M. Perché è è meno grasso.
V. Meno grasso.
D.M. Meno grasso e meno zucchero.

11'1

Cfr. 4.2ì .210-211 e In relativa notn 183.

20

8.16. D.M. Perché lei 101 , dice, è andata U, sapeva che lui aveva moglie
e questo figliolo, perché gli dava latte, lei dava latte a questo :figliolo
dell'amante, dunque, lei che si confodeva a fà? Perché dava latte a questo figliolo, avea moglie 11 co lei, vedea tutta situazione im, un ci. avea
mica speranza che la pigliasse. Sicché si poten confonde co uno che era 5
solo o che ern, anche fossi stato vedovo, pella meno dì dl: « "Mi ci confondo, cì ho la speranza. Tu m'ha' fatto capttà male una vorta, fammi
capità male du' vorte: noe! Eh! ». Comunque, con quello ll ha fotto
la signora perché era un omo che nveva da mantené la famiglia e man·
tené... du' famiglie, perché manteneva lei, la figliola e i' figliolo, l'hn 10
fatti studià e rutto, era uno che ... signora, sì dice, perché s'era uno
che campava lì ·per Il non lo focea di certo. Ecco. Le.i. s'è confonduta,
tradl no lei ... no ... ooè, non la moglie sola, di quest'o.mante, ma nnche
1 figlioli, perché lei aven du' figlioli: avea un figliolo prima di questa
che gli dava latte lei, e ]ei nvea esta figliola e rimasta incmta del figliolo 15
un'artra vorta. 'N modo che quunde lui s'è accorta ... , cioè, lei s'è ac·
corta d'èsse 'n que' piede e e e lui d'avella 'n que' piedi, gli è tac·
Dinn spiegherà che sono coloro che debbono srnre a dieta (N.d.A.}.
Dìna approfondisce alcuni pnmcolnri della v1cendn qm rtporram tn 5.8.

Ln domnnda non
~.21A.

Cfr.

15

Su dornnndil Dina spiega cosa etnno le tessete per mnng1arc, vestirsi,
etc. dumote lo guerrn (cEr. 3.29 e 4.29}. Chiarisce la posizione delln tomba
di suo suocero e quella dt suo .figlio nel cunitcro di San Glmignnno
(dr. 4.30). Rlpere il nome di un luogo elle non :ivevo compreso riusco!·
truldo il nnstro per mtscr1verlo. Narra perché la suocera negli ultimi n:e
giorru delln permanenza sun e di Gino in Clsn Costnntltu non fece il
pane e nndò a chiederlo ai vicini (dr. 4.31). Illustra come crn nùme·
uzzatn la stanza di cmm Costontmi dove vcmvnno a nasconderst le
donne delle fom1glie vicine per stuggirc ai rnarocchim durante il passnggto dcl fronte (cft. 5.7).

ioo
101
98

10

101.

Sic.

e smtn

rcg1strntll (N.dA.}.
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Cllto compragli fo casa, gli ha comperato In casa, gli ha comprato la
casa, l'ha messa 'n questa casa, luì ha continu:uo poi a andncci quando
20 hn voluto, e e e s'è servi:ra dn moglie mentre che lui nven moglie e du'
figlioli 'n cnsa sua, e mentre che aven quest'amante co du' figlioli lo
stesso. Dunque, lei che speranza ci 1ive\•a? Dunque, la gente ìcché hanno
detto, dice: « Bah, uno - dice - ci so' fidnll2ata mi va mnle attrn
..
.
J
'
parte, po capitare ... >>. Quello ci ha lo speranza, li va male, po' un la
25 v~le: è un mascarzone. Ma leì però non ero che ci aveva estu speranza.
C1 uvea la speranza di allartù questo figliolo, ma no di dove rifossi ...
d? capo. E allora,. oh, una donna pe bene, nissuno la pigliava, perché,
dice: « Fo l'amore co un vedovo, d'nttrn parte, poeròmo, gli è andata
;nale, è run~sto vedovo, ci è 1n morte di mezzo, un c'è mica perché
30 e srnto un l~norante. Ma ci ho la speranza che llll pigli >>. Mo con
quest'omo ch1, che speranza ci aven? Se un lasciava la fa.miglia sola ...
Infatti, e' e' non l'aveva lasciata, ma tralasciata si, perché, era più le
notte che dorm.ivn con questa qui che dormiva con fa moglie.
V. Ecco, ma pnrlavnn ...
35
D.M. Siccome lw ...
V. Cioè pnrlavan male, 'nsomma, luì come ... la gente ne parlava
un po' meglio ...
D.M. Cioè, qui du noi, sapevano che c'era questa donna ... .in questo stato, che... andando u 'lattare... c10è, questo figliolo o quest'omo,
40 perché fa moglie li s'era ammalata e questo bambino avea bisogno d'i'
ietro d'i' latte materno iru, e e pe sarvii i' figliolo prese estn donna, se la
'n casa. Se la messe 'n casa, però, e e se In messe 'n casn pe f5e
p1u rag1oru. Perché lui se ne servivo più di questa donna che della
moglie. L'attrn parte 104, dài oggi, dài domani, lei è rimasta 'ncinta un'nt45 tra vorrn. Quest'omo, qunnde s'è accorto d'i' caso un l'ha n:ùa tenuta
n in casa a foss'accorge dalla moglie che questa qm era 'ncìnta, perché
allora ru:ebbe derto: «Ma qui..! Che, che .. ».
V. Perché, ln moglie un lo sapea?
D.M. Lm, prima che lei sì trovassi d'accordo 1 quande lei ha detto
50 a quest'amante che « Io mi trovo 'n questo stato », lui 'n ha fotto di·
scorsi, l'ha comprato una casa, l'ha levata di 11 perché lei gli ha detto:
«Io io un posso allnttà più perché d ho un lavoro i>, in città sann'ossaì
Ie: .... magari poi chissà neanche si saranno più visti, pe dire. E allora
lui siccome era un grunde negoziante di frutta, di... 'nsommn, all'in55 grosso, andavano alli sbarchi a riceve questa gran quantità di di. ..
'nsomma nveano q:iest1 grandi magazzini che che rifornivano, 'nsomma,
questa, botteghe di verdure, 'nsomma, di frutta, e po' faceva l grandi
mercnti, ma non che avessi venduto cosl, lui vendeva a quintali, 'nsom·

u;:sse

iru Sì tratta ( « d'i' ietto d'i' l~tte ») dl un'autocorr=one.
Per " d'nltrn pnrte ", cfr. 4.18.64-65.
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roa, rifornì.va ' rifornitori. E allora lui diceva che... a questa moglie
che andava a riceve questi sbntchi di questa frutta che li veniva di
fòri, ossia lll spediva, pe dire, cosl...
V. Sl, sl sì.
,
D.M. E stava fòri de' giorni, anche due o tre giorni a fila, e invece
andava da questa doona. 'N modo che lui ci andava a riceve questa
roba che gli rivava, oppure a spedilla, perché lui comprava e vendeva,
sicché, andava vi:l. Quando andava vin, lui magari dice: « M'arriva
oggi, vo oggi, ritiro tutta esta roba », alla moglie gli dicea: « Sto fòri
tre gìomì ». Snpea assai, lei! ·Poi invece stava da ·questa donna. Che
lui e stato più coll'amante che con In moglie. Però, 1n. moglie sapeva
che lui avea un'amante ma un sopen mica di esto fotto qui. Che lei l'ha
mantenuta da gran signorona co i' cappello eh, propio ... Ha fotto Stu·
dià tutt'e due esti figlioli, ha mantenuto leì e poi s'è sposata 'n tempo
di guerra co un americano. Ecco. Po' di laggiù ... lei un ci volea stÌl più,
chiede i.' devorzio, i' devorzio, un gliel'hnnno concesso. Allora ha perso
la causo, perché... , si tratta dopo guerra subito che che 11.llorn ' divorzi
non c'erano. E allora le.i perse lo causa perché lei veramente s'era spo·
sato, e allora ..• dovette venì via. Poi li successe i' caso che s'addormentò
questa figliola co un sonno profondo, un so che e e da cosa, 'nsomma,
e allora ll fecinuo un telegramma, e nllorn lei da andà aeroporto 105 a
venl o Firenze, prese l'apparecchio, cioè a Pesaro. E e e prese l'appa·
recchio. Prese l'apparecchio e poi un volea rìtornà 'n giù. Lui, aspetta,
aspetta, aspetta, lei le stette 106 quasi un anno quassù, 1u1 un fece discorsi, vense quassù coll'apparecchio, la prese e la riportò vìa. Lui li
volea bene, li garbava. Ma lei però, s'era stancata di stii. lontunn laggiù.
E po' 'nvece la figliola che aven lasciato quassù a Firenze, e i' figliolo,
sono andati laggiù in Argentina, e po' la figliola è rimasta sola perché
l' marito che era di Firenze gli é riscnppato e gli è ritornato a Firenze;
e lei è rìmnstn laggiù co una bambina, E la su' mamma allora non po·
tendo veni. 'n Italia, hn preso e è andata ìo ... laggiù in Argentina anche
lei. Sicché. 'N modo che...
8.17. V. Un'altra cosa: pe allevà ' figlioli ci pensavate soltanto ...
le mamme, 'risomma, soltanto voì, oppure a volte, dice, 'nsomma, capi.·
tava che ne parlavate anche co ... , te con Gino, col marito, cioè fra ...
Normaimente se dovevate... così scambià un parere o cons1gliavvì su
qualcosa, avveniva...
D.M. Avveniva questo: ognuno si pensnvn a' nostri figlioli perché,
cioè, in casa qunnde ci avean dato da mangià, bisogna dì, ci facevano
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le scarpe e un vestito l'anno. E e e ... però, s'aveva l'animali, noi si
teneva · contglioli pe vende: le risorse eran quelle. Noi con quelle n
10 bisognùa pensa a vestl ' ragazzi, compralli quello che gli mancava. Po1,
pe mangiare, 1n roba 'n casa pe' ragazu, meno ... , si comprava lo zuc·
chero, ecco, roba cosi; oppure, un so, i.' vestitino, le scm:pme, che li
mancava, li compravano nov1, però ' vestittni ci si dO\•ea pensà da
noi, o tutt'i' resto che li mancava, o i' gorfino o o vin di seguito. Quello
15 lì, un ci dea niente nessuno.
V. E invece se ... cìoè a vorte c'era da sgridù, cìoè se a vorte com·
binavan quarche cosa ... o o se ... un ... che ne so, se quando andavano a
scuola non andavano bene, aoè, chi è che ... che CJ trattava?
D.M. No l'òmmi, l'òmmi ...
20
V. Soltanto la mrunma o o anche i' babbo?
D.M. No, i' babbo ... lui tira a' lavori d'i' podere, a' lavori 'n casa,
della stalla, sì, ma ' lavori de' figlioli. ..
V. Niente.
D.M. Che, oddio, s'erano malati nndea a piglià i' dottore, oppure
25 se c'era bisogno portallo da un professore, oddio, veniva anche Gino,
s'è portato i' bambino 'n tanti posti. Questo qui, si. Se poi c'era 1n salute, Il un c'era né spasso di dl: <( Si va 'ns1eme, si porta ' ragazzi»,
oppure, un so: « Aiutrum fù questa cosa, o quest'attra ... )> perché loro
un ci aiutav:mo a nulla davvero. Un c'era pericolo 1117 •

8.18. V. «Birbante quant'e Campanello». È un modo di dire o
era propio una persona di qui che era conosauta pc èsse birbante 100 ?.
D.M. Campanello . siccome era un omo che era tanto 'gnorante, ma
'gnorante quant' e quello, birbante che più 'n lò un ci sta. E li fu mes5 so pe soprannome Campanello, perché birbante qunnt' e lui, dice, un
c'era nìssuno. E allora Campanello, pe dire •.• sona dappertutto, no, un
campanello sona nella mi' porta, sona 'n quell'attra porta, sana 'n quell'artra porta. Lui dea noia a tutto 1w: lo chìamavan Campanello. E allora io ho detto: questo era 'gnorante, lo chiamo Campanello.
LO
V. Ho capito. Ma era uno di San Gìmignano?
D.M. Sl.

5

8.19. V. O che s'era fotto Gino, o com'era caduto?
D.M. Gino doveva ... cioè, veniva a casa. Qunnde lui è rivato a
caso, c1 aveva una macchina dietro, lui ha messo la mano che vortavn,
attraversava, la macchina dietro s'è fermata, s'è fermata e l'ha lasciato
pnssà, perché era avanti. Ora uno di dietro ancora, alla macchina sorpassn la mucchina che aveva davanti, perché... o che un avessi visto,

che lui credeva di faccela, 'nsomrna lo prese 'n pieno e lo buttò nella
pimcbina 110 di ca. Sicché l'avea stroncato tutto. Allora. venne l'atamhulunza m, s'andette all'ospedale e e ll che pe quarantott'ore un s1 sapea
se andava o se stava; por, passato le quarantott;ore, i' pericolo dell'emmoragia m, perché siccome nvea 1 avea pìcchi~to i' capo, d avea uno spacco,
qu1 all'occhio, fra la gota e l'occhio, i' ciglio dell'occhio era rutto spezzato, sicché ... Poi la botta che avea preso nella vita, propio la botta che
lo butto 'n terra gli ci vense un versamento dorsale. Sicché l'avea un
po' arrivato. Stette all'ospedale .. un mesetto. E e n'i' primo tempo non
s1 sapeva se andava o se stava. Poi l'emorragia, 'nsomma, fu limir
nota lll, pero questo versamento glielo dovevano svoti1 du' vorte alla set·
timuna, alla vua. Eh! E io ero a letto co un prencipìo di peritonite.
Bah, mi si presentò la pentorute, colla febbre alta ... _aveo una pancia ...
come una donna all'urtimo mese! Stett'a letto quindici giorni con quello
all'ospedale e Renato panno, li si guastò la macchina, era a piedi...
Dina spiegn che cosn era e come cra tatto il 111eiotte (ctr. 6.22.32·33 ).

0

15

20

8.20. V. Cioè, cos'è delicaro? Coltrare?
due in due. Perché un omo bono se le piglia sulle braccia, gli dà bartn
e c: la fa. Ma lui [il .fratello; cfr. 6.22.] era giovane, da solo un ce la fa. 5
ceva perché è un cottro pesante, e io da soia un ce la facevo lo stesso. Allora co una maniglia per uno, li si dava barta come poteva f,à un omo solo:
Dunque, quella era umt cosa delicata perché, co un omo solo taceva, e n01
'n due bignàa follo perché m uno solo un c1 s1 faceva. Dunque, era una
cosa difficile che capitasse così. Ma noi un si poten fiì megli.o. Ecco pe:- 10
ché ho detto che è una cosa delicata, perche da sola un ce la potevo fu.
So1o con du' paia di bestie, uno solo un si po fà. Anche co un ragazzo,
bastava che quelle davanu le staccasse e 1e riattaccass~. Pe d~e. Ma uno
da solo ... un potea fà, percbe se vòrto quelle davanti non vorto quelle
15
di dietro.
.
V. « ... Però, andù a seminà n'i' maggese che sì dura il giornate,
una donna un ce la pole fù ... ». Perché? Perché so' grandi i campi?
D.M. No, eh, so' grandi i campi, e poi co i' pes? 'n br~:cio, n'i'
cottrnto ci si cammina male. Un omo ce la fa, petche porta 1 peso e
camina, i piedi affondano, specìarmente di vern~ quande pfo~e, e' ~ène 20
pesante, perché poi la terra se ne porta tanta dietro, e poi 1omo e va

111

è espr~-ssione corrente per dire " il caso non esiste ".
.

10

D.Nl. È delicato perché è una cosa che ... non tutù capita com'è
capitato a noi. Perché lì, co un omo. bono,. fil. come si .face~a noratm

110

107 1111 e'~ perrcolo
101 Cfr. 5.1 I.28.
109 Sic.
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più libero, é più sicuro d'i' fotto suo. Allora, spargendo i' seme così
più sicuro, libero, così, co .i' braccio disteso, un omo vn sicuro, sa quel~
lo che fo. Invece anche no1 si va, n vorre l'ho fotto anch'io in tempo di
25 guerra ero sola, si po dl, co' 1' mi' babbo solo, e allora ... l'ho buttat'
anch'io. Pero, quello che semìoavo io, quello che semmava i' mi' babbo
la diferen2a c'era, Perché 10 vo sempre con qui' ritento 114 : una vort~
allungo i' braccio cli più, e allora la girata ml vène un poi.no più rada;
e e una vorta lo tiro un poìno di più, capace 1o butto più fitto. 'Nvece
30 un omo, co i' su' braccio libero, tutte le vorte ben disteso e' va sicuro
Io butta unito. Ecco perché noi un si por fà. Perché nol una vorta
115
braccio s'l~a riposo , s'ha libero, si distende tutto. Po1 quande s'è durato un poo noi cì si stanca, si ritira un polno più così allora viene

i:

~fim,

35

I

F.M. E poi un omo è i' su' mestiere. Un omo è capace di fà
quello che fa una donna? Lo fo, sl, ma msomma. E così anche ìa donna.
Fa quello ... i' lavoro d'un omo, però ...
Dinn prectsu la disposìzionc delle mucchine degli mvttnti durnmc il percorso per reCiITTt in chfosa nlfo. cenmomu di nozze dcl lìglio (cl:!. 6.6 ).

B.21. D.lvL Sicché a Gino li prese le turìe 116, andò a pigliò. ' panini
pe. riempl,_,non gliel'ave:mo fatti perché i!a\'eano sempre in forno. Andò
P?l n p1gliu le fruste, n'aveo ordinate otto, me n'aveu lnscinte tre sole.
Sicché quello 11 prese este tre sole, veuoe a casa: «Ma 'n do' mì mandi!
5 A piglià queste cose solei Queste un ti fanno, un ti ficcano mr Badate
un poino, a fammi sviaggià così! Ora piove, fo un d ritorno! Panini
erano s .. .! ». Sicché 10, m'era preso la disperazione. Poi si messe a 'fettà
l' prosciutto d'i' cinghiale e srcché, me l'nven dnto i' mi' fratello 'nsomma, ce n'era parecdtlno, ma hu' visto, è tanto bassino c'era :uno da
1 O ri.Pulillo: scotennallo, perché quelli lnsci!lno i' pelo, lasdiano tutto_. no?
Sicché s1 ll1es~ ~ ll, pulisci pulisci, io, pensavo che che che che che quelli
~11m1 fettme che aveva fotto 'n dove eruno bone, sn', le prime me
l uve!l messe tutte sopra la pulitura, io piglio esta roba, ln pulisco, fa
ta~ola, perché pe ;omindà a r1empl questi dolci. So pe morto H9 io che
15 ~u femne bone. 1 avea messe sopra quelle che non erano bone! Io pu·
lisco la tavola, butto onni cosa n'i' secchio; o questo qui: «O che

1
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m'ha' fatto? Ora m'ha' buttato via anche le fettine ch'erano bone! L'aveo
messe da. parte pe assaggialle! ». Sicché mi fece 1n htriata. Io un po'
ufr sentio male pe tutto i' giorno, e mt facea Armida: « O Dina, va'
via, va' vin un poìno su :i' letto, piglia 11rche cosa! Va' via un polno 20
su ... ». 'Nsomma 'n un giorno 'ntero aveo preso 120 • Io dicevo: «Armida,
'n la posso piglià, perché se metto quarche cosa 'n bocca con quest'agi·
tazione di stomaco, nu piglia i' vomito, che fo? Io domattina ma
com e devo fà? Qui so ' s ola , mi sento male, c'è da fìì per
mille». E, e e poi esto chi la sera, passando rutto ;• giorno 'n questa 25
qui 121 , vense anche 11 fù... Sicché un ne potci più, li detti la via, 11tracca' ' piange i:u. Allora Renato dice: « Porca ma! Babbo, ma perché
tu ti metti a fà queste cose?- Ora tu fa' pìglià i' nervoso anche n me!
Ma che dèe fà questa disgraziata? ». Èrwno ora di cena i:u, aveo sempre
da 'ndà a fammi i capelli e piglià i' vestito. <1 kché nrrabbi? - dlssi 30
Sentlte ragazzi, andate a p1glinmmi 1' vestlto, domattina mi pettino
come so' so' u4 Ma io un voglio IIÙa morì, sennò domattina 'n chiesa
un ci vengo per Dio! ». Sicché allora esto chi s'arrabbiò, prese e mi
schlzzò u letto. E m'andò a letto. Sicché...
F.M. Meno male la piglio co i' ride lei! Bah, io io 10 l'ammiro! 35
Mudonna!
D.M. 'Nsommu, che deo fii, è è trent11cìngue nnui che so' 'o~ieme.
Ora 'n ho paura, quand'era giovane aveo paura! Sicché .questo chi mì
piglia e nu zucca m a letto. « Via via - dissi - , A.tmidn, lascirun?lo
fn, lasciamolo fà. Pulisco la tavola, d si mette a riempi codesn dorCl ». 40
Poi venne Finìoa su m'aiutò ' fii. ' crostini. Venne Rina, cominciò a fà la
crema e sbatté i' burro co Armida, l'aiutò lei. Poi, sicché, fra me ' Finina l:?6 si si si fuù di fii questi crostini. Poi Ieì, porn donna, co Rina
uvea fatto 1n crema, mentre fece la crema montò tutto esto burro, zuc.
chero, la robn pe pe pe riempl questi darci, noi si fece questi crostini. 45
Sicché poi SI sbaracca la tavola e ci si mette costì, e quello n l11l Vll Il
iena. Allora quande sentì che disse, Renato: « Oh! Porca ma! Mi par
mill'annl 1Z1 che sia finita! Ma guarda ua po' si mette a fà i' pozzo anche
esto ora!. Mi pur rnill'anni sin passnta! ». Ora lui capirai, io attacca'
• piange, poi un ce la foceo più, lui arrabbiato 'n quella maniera, si vede 50
che poi se ne. pentì, che vò' sapé. «Cl vo da me! Ci vo da me! Ti rin·

1:w Sic, non ben comprensibile.
Andrà mteso, • con questo malumore "
Per " ntt11ccn1 a pì11ngere ".
in Brachilog1co, non mconsueto.
124 « come so' so'"• per " cosi come rru trovo "
ll5 Vale " nu schizz:i "; la voce e stngolare, e torse da ::m:!, se non è ridu·
zio ne di 111111ccare, con a!frkamento di s.
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grazio! Cl vo da me, n ringrazio! ». Cominciò. Sicché questo ragazzo
andò giù, prese la macchimi e vin. Vedra' n qui' punto ll porino andò
a p1glfammi i' vestito ... cioè, 1' vestito ci andò avanti c~a sublto, co
55 Elena ..L'ave.~ dato cmquanramila lire, io dissi: «Bah, pa ... », allora
~lena nvò gtu,. m'avea portato 1' vestito, mi restituisce le cinquantamila
lire, le1 andò v1a. Lui s1 messe a fÌi i' bisdJero 'n quella maniera, m'appnr1sce tutte este donne, a 'itacci 1:i.s, chello m'andò a letto e Jn roba
l'aveo n San Ginùgnano. Sicché, io v1 lttscio immagmù. Alla lìoe... detti
60 n'i' piange. Arrivò... dice Armida: « Ma lascialo fà, tant'ormai tu se'. ..
tu lo sai .. .! Lascialo 'n pace, lascialo 'n pace. Tll.llto vène chi e po' tu
sta' male te e lui». Sicché, sa', un polno mi rfanima1 ande veddi este
d~nne mi mett~n coraggio. Sicché poi lui chissà, s~ s1 penti, se gli
dispiaceva, avea fatto estn volata, sì rilevò. Si rilevò e sì messe n 'fettnm65 mi i' prosciutto. Si messe a 'fettnmmi i' prosciutto e io :macca' a ... a...
s'era lìoit ... croè si finl di fà.
F.M. I' bambino piscia 129 ( •• ).
• D'..M. Inso~a, si rilevò, cominciò a a partimmi i' prosciutto, io
piglio la cestellina di estl paniru: « Gnamo, glllllilo, giù, affetta! Ma
70 qual e questo? ». « Questo e di cinghiale, esto è di maiale ». <1 Mn un
me lo mescolò.». «No no». Parto estì panìru, infila i' presciutto di cinghiale! Giù! 'N quelle pianerine! Questo è quello di mamle: giù! Le
parto. Giù! 'N6la 'n quell'nttre pianerine! E le feci quattro pianerim.
cinque un, un so. E rimetti là da parte. Poi sbaracca tutta questo cosci;
75 apparisce Armida con questi vnso1, esti clotoll di esta roba bell'e preparata e si ccomindò: li Ztl11·bt1111, :4fl1Z·bt1ml Si prese, s'andò liì 'n C!l·
mera, vedrai, ormai dovean veni a mette i' lampadario qui un ct si
poten ... S'andò 'n camera, ci si messe Il: messi una tova~lla su i' letto,
porca ma, da mano a mano esci vassoi. Io glieli preparavo, perché aveo
80 fntto tutti esti cosini apposta pe' vassoi: «Che fa' - dlo - li metti
proprio ' dorcì su i' legno m; tutti vassoi di legno l> e aveo fatto esti
cosmi. Sicché .Armida disse: «Ma te la pigli, Dina? Ma meglio c:he
'n questa mnmera! Ma pili belli che cosl! Ma tutti esri cosmi belli e
preparati! Mn è una bellezza! Ma che te Jn pigli? Ma lascia perde! Tu
85 vedrru, s1 sistema ogni. cosa! Ma che... Ma che con tutte este cose dn
pigliassi Il!?... C'è peggio da pigliassi!... Ma vm, vin! ». Si distende 'una
tuvnglin su i' letto e ll ci si mette turti ' vassoi! Su i' baule tutti vassoi!
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Su i' cassettone tutti vassoi! Vedrai erano tana: tre o quattro di esta
specie, tre ò quattro di ell'attra. Oh, e' ci aveo più .d'ottanta invitati!
Eh! Io comincio a avé: anche a pìglianne un pezzettino per uno! Sicché, le panierine qu1, lel'aveo messo tutto una filata su i' mobile, i' mobile che ci aveo laggiù. Sicché, si .. ., quande veddi che si cominciiìa a preparà, le cose venìano bene: « O porca ma! Senti, tu m'ha' fatto piange
tanto! Ma va' ' fà 'n culo te e chi tu sei! Si fa anche da noi! ». Sicché
qua.ode veddi Ul est'omo se ne pentl, 'nsomma, si rilevò, mi partl tutto
esto presciurto, poi l'inviò ' pnssà un poìno, 'nsomma. Po' nrrivò Lu:
ciano co i' lampadario, cì tocco spenge ogm cosa perché e e pe attacca
' fili, sicché prese le candele,
F.M. Li dovei dl: « Orn ti si cl)iappa pe l' collo, ti si fa un
collino ... ! ».
Dlv!. Si cominciò a 'cende este candele, dkea Armida: « Sbatte,
si sbatte anche con le candele. Gnamo gnamo, ora si monta i' burro
pe pe empl quell'attri darci ». Mentre no1 s1 faceva lume co queste can·
dele, ell'attro messe i' lampadario, poi un li focea, li toccò. torna n
San Glmignano a piglia un attro pezzo, perché quello un un, ·nsomma,
un lo potea monrà. Sicché andò lassù, mentre lm ... e... , s1 sbatteva esto
burro; vense giù, si messe qui; s1 finì di empl ' dorci: 'nsomma, era
mezzanotte e mezzo. Poi, e' ri avea dn pulì ... feci Il corsa, eh! Quella
sera 11 e' rimase anche unto di certo l'acquaio. Sicché comìncìai a pulì
un polno i' coso, cominda' a pull l'acquaio, ll a sbaraccÌI un po' ' ~io~toli. Vedrai, c:he doveo fà, eh? Dissi: «Or' ande Il-I avete finito p1gliero
' vassoi, sennò a !etto un cì va, e le porterò 'n tavola ». Sicché, detta
fotta. Po' nnde finìron di monta, gli sbaracca' rutto i' letto a i' ragazzo,
po' loro, andonno via, mi messi a pulì quest'ncqunio, mentre mi ripulivo l'acqunlo, scardava l'acqua pe fossi i' bagno esto rag112Zo. Sicché,
poi, li preparo In conca, allora Il l' bagno un c'era, preparo la conca
dell'acqua, preparo tutti i pnnni pella mattina andà ' fossi ' capelli, p01
l'aveo preparato rotta la mutn bona, ll n'i' piano dell'armadio pella
mattina: « Sinnò - dissi - va a firù che domattinn o un ti darò, o un
ci darò le ·mutnnde ». E li messi tutta ìa roba costl. 'Nsomma, feci i'
tocco e mezzo. Poi li dissi: « Renato, ora un c'è da fà nttro. Fatti i'
bagno e va' a·letto perché senno domattina un tu ti levi. Vero la Madonna! Io un ne posso più e te quanf e me! 1>. E lui potino: va' di
chi, va' dì là, ha' visto? Sicché...
F.M. Poi solo i' pensiero. Mn cheddl, so' giornate!...
D.M. Si fece i' bagno ... si fece i' bagno e andò a letto, Quan.de
io fu' andata u letto, potino, era le due. Oh! A i' tocco e mezzo cominlll Si crnttn, sul p1nno dclfo stntnss1, di un ' folso nvv10 ·
1~ Caso dì cancellnzione vocnlkn m presenza di segmento consonnnt1co dileguato, t1p1co dcl pn.rmto veioçc; dn ora (c)aude "or~ quando".
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ciò a lavassi: lui ~i fece i' bagno poi andò a letto era le due. E io,
cheddì, ero di là, vedrai c'era In camera di pnsso, di là un ci poteo
andà, unn è di dl: è 'n un actro posto, fo quarcosa 'n casa, Insomma
io alle due ln notte, lui andò a letto: ci aveo da levà la conc11, o llveo
da lava tutta la roba 'n casn!
F.M. Poera Dinn!
D.M. Ci aveo da pull, nveo da 'parecchiÌi e fore i' bagno per me!
Sicché ia mattina alle quattro: stianti, acqua, baleni! Dissi: « Madonnina benedetta! Ma mi dèn... o orn ci ho anche questa, ora domani
issa 135 che casino che è! i>. Ha' visto, qunnde s'ha ' panni boni, poi
quello, 'nsommn ... coll'ombrello ... véne un troìaio. <(Bell'e sciupno onni
cosa! Badare un poino! Quante s'è speso, nnt'ho ammattito, ant'ho ... 136,
Bell'e sciupato onni cosa! Madonnina benedetta, ma perché ou dai an·
che esto spiacere! ». 'Nsomma cose, si. dice che che ...
F.M. Ah ... sll ,..
D.M. ... che qunrcosn c'è, Mi raccomanda' tanto, ma· ci piangevo.
'Nsommn no, non ho chiuso 'n occhio, un discorso! Feci. nottata. Alle
quattro, cheddl, alle due ... , alle quattro scendo 'n terra, mentre bnlennva 'n quellu maniera, mentre e e e...
F.M. Meno male un ha' neanche paurn!
D.M. No, no. Cheddl, bnh! Ero 'n casa sola, mentre st1anti, baleni
'n quella mamera ...
F.M. Mammina!
D.M. Messi l'acqua a i' foco. Pulii 1n conca. Preparai tutti i mi'
panni mi foci l' bagno, eh, mentre mi scardava l'acqua che pulii Il;
feci ' vasi de 1 fiori. Ci aveo tre mazzi cli fiori cosl da sistemà. Eh! Ci
avevo una cassetta 'n casa, m do' era tutte, la roba che ci s1 buttava la
roba cli ... 'nsomma cli cande s'è ... : cnrtonì di latte, gusci d'avo ... 'nsomma, tutta ro ... tutte le puliture. Eh! ìvli messi Il mentre riscnldava quest'acqua e feci questi tre mazzi di fiori. Quella cosina lì, guardll m. Ci
aveo messo du' bozzolini come quelli 11 di vetro 138 , no, e ci aveo messo
e' garofani n'i' mezzo, che facevano più arti 13~, però pendeva tutto un
poìno 'n avanti 'n questa maniera: n'i' mezzo più arti, poi più bassi,
più bassi, più bassi, e' e' e' pareo una mezza iuna così, e e pendea tutta
m avanti, tutti bianchi. Ma nvé visto che vnso che mi venne, io dlo
propio Cristo c'era! Perché lo foceo mentre piangevo. Sicché, qui' vaso
Il c'era tutti ' grndioli bianchi, belli propio 'n fiore, 'nsommn, no tra·
passati, propìo che che erano qua.. quasi curti sbocciati. Ma era una
135 "

136

domnru chìssit

n

Si ritiene che non

v1 smno pause della fonazione m corrispondenza dcllc
virgole; spiacere "dispiacere" (8.21.i41) è voce corrente.
7
1J Un cesano per due bomglic, m legno (N.d.A.).
138 Due baratmli di mnrmcllnta da onocenm grammi (N.d.A.).
D 9 Sic.
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bellezza! Belli davvero. Prop10 Dio si vede che m'aiutò, E ne feci du'
be' vasi, perché mì dicevano: « I' rosa. è pella sposa », fiori celesù ...
'ti do enno fiori celesti, pell'òmìni. Allora. li presi bianchi. Presi codesti fiori, siccome i' parco 140 era basso, me~tendo su i' frigorifero sopra
lnssù ci aveo In Mndottnina di Pancoli co' i' Sacro Cuore 11 allora che
venivan' esti m gnrotani come una mezza luna, però pendevano tutti in
avanti così. Ma erano venuti... una bellezza. E poi presi, di qua, c'era
la cucina elettrica e ci messi qui' vaso che ho là, che ho detto dianzi.
Ci messi tutti esti gradioli bianchi. E quello il sopra la lavatrice ch'era
vicino, fra l'acquaio e l'uscio di camera, anche il cì aveo messo tutti
gladioli tu, e m'era avanzato un po' cli garofani, l'nveo messi tutt:J. in
fondo, perché i' vaso era grande, quello là era più grande, più di bocca
larga, ci nveo messi tanti esti. gradioli w, era venuto un bel mazzo,
lascio 1+1 'n questa maniera, e poi qua. 'n fondo ci aveo messo tutti
esti gnroforu che pendevano in avanti.: torno torno, cosl: purea una
pnruerìna. Ma da 'vé visto come m'erano venuti! Sicché, poi, mi messi
costì, m1 feci 1' hngno, eh, rilevo onni cosa, attacca' a 'parecchiìi, detti
i' cencio 'n terra, pulli, sistema' tutto pe benino, come pareva a me.
Alle sette aveo bell'e messo a posto onni cosa.

8.22. F.M. Mah! Cheddl, ma ma davvero! Qunrche santo c1 fu
che l'aiutò ...
DM. Eh!. ..
F.M.... para donna!
D.M. Alle sette! Cioè, avanti d'apparecchià, quande io m'ebbi fotto
i' bagno, mentre io mi lavavo, pe tornii 'ndietro, messi l'acqua a lui..
Messi l'acqua n )u1, dissi: « Ora, mentre mi lavo 10, scarda l'acqua a.
lui». Anda' lii, sarà. ...
F.M. Cheddl, cheddl, c'era anche quello perché non avevano 'I ba·
gno, poracci! Mnh!. ..
D.M. ... sarà stato ... Dico: « Guarda Gino, io devo apparecchià.
E so' le sei. Io, all'otto, comincerà a rivà gente. Cosa devo fare? Veni
a lavam, ·almeno pulisco e apparecchio. Ora 10, mentre riscnldnvn l'acqua,
ho fotto e' vasi de' fiori. Tu veru In, tu ti lavi anche te, e po' così pulisco e apparecchio. Perché, cosa devo fore? Oh!? Qui e tutto pronto,
"pileo".
t4t Ln grafia adona1a parre dalla prcsuppos121one prudenziale (dr. 6, nota 58)
che .:s11 s1n r1sult11to di processo lonettco Ivem11a110 cbcsll, con dileguo della lo.rtn·
gnlc); snrcnuno di nuovo, per la c:mcel111210ne, ad un caso del apo untrn10 alla
precedente nnta 134; clr. poi 11.8.35-36.
1"2 Come " dappertutto gladioli ", mn potrebbe essere anche illttt ' gladioli,
ctr. 6, no1n H e 8.21.87-88.
Hl Sic; notevole la concordanza tra ogg. e pt. pss., dr. 2, nom 59.
1+1 « tnsc10 » chianscc o corregge « maz:zo "·
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ma è da 'parecchià 1451 ». Sicché, venne là e si lavò. Un me ne ricordo
che uscita mi fece. Li dissi ìo: « Guardn, un ti metterni micn a fà i'
b~cero come ieri sera, eh! Perché sennò nllora è E.nita, pe davvero! Io
pumto. baracca e burattino - dissi io - mi cnmbio e come va val
20 Quande vène ' tu' parenti, tu vn' ' rlceveli te! ». «Io i' becero'? Io
i' becero!?.» ..si:che s'era bell'e lavato addosso, sì inva~a ' piedi: S'er~
~~vato _un p1ed1 s1, uno no ..Da. gi:tlllte li chiappa la _b~n, prese, s'ascrugò
l. p1ed1'. andò, pre:e e m1 nsch.12.Zo a letto! Co llll piedi lavato sì uno no.
Sicché 10 un fo discorsi, me b piglio con snnta pazienza: « A me m'im25 porta una sega - dissì io - se un ci vò' lavil porca ma tu stara' co
i' piede sudicio! ». Presi .• via' pulii anni cosa dosì 'n terr~. Attacca' a
'parecchià, ma che ... che doveo fà a qui' punt~ Il?!
F.M. Ma cheddl, vedrai!
D.M. Oh, era le sei, eh! Tu penai pòo 146 a riva .•. che che che che
30 alle nove dovea venì gente, eh! E ci aveo da cambinmmi e pulimmi e
pull 'n casn .e pull un poìno le camere, armeno ' letti bìgnàa l'aessi
.r1tm1t1. Un c1 aveo nissuno! Levo onni cosa, dissi: " Porca ma se un
tu ti lavi più, tu andera' sudicio! ». Pulisco onnì cosa cosd 'attacca'
a 'parecchin m, rimetto tutti i mi' vassoi costì, vo 'n c~mera, oh, era
.35 quasi l'otto, 1'11veo sempre a lettol Sicché chiama' Renato: « Renato dissi -:-:-- .se. all'orco tu hn' detto nnda' ' fatti ' capelli 148, bisogna tu ti
levi, ce. e e le sett' e mezza - dico io - Voglio stÌI a vedé ora che t'ho
a f~ ;~- Lui porino: «Mamma, che p11011ì mi metto? ». "Gunrda, pe
anda · f~tti · capelli ti metti esti panni qui. Poi quell'nttri guarda, tu
40 ~'hn' rum attaccati: qui sull'armadìo e qui su I' piano ru ci ha' tutta
la roba - dissi-, gual:'da Renntmo, io un ce fa fo più. Non mi cercare.
È tutto gui pronto. Io, guarda: ho da rifà le camere, e vesrìmmi.
El1.! E son quasi l'otto. In cucina ho preparato tutto. Quello è sempre
a letto ». « M11mma, lnscìalo fn. Tanto ormaì, mamma., a questo punto
45 qu1 - disse - un ti fa più niente. O che ti confond' a fù? Ti fa confonde e basta. Lascinlo fiL Quande si riv'u 'ndà vin se vò venl bene
. '
'
'
senno stara Il letto. Tanto ìo vengo con te, un vo mica con lui! ». Sic·
ché. Ma 'nsomma. Io dare' a sapé 149 de' piedi.
F .M. Madonna, Dina.I ...
50
D.M. A dillo è un discorso. Apparisce 111 mi' sorella co i' cognato
e la bnmbìnn, la ragazza, diciamo, su' nipote, l'nveo sempre a letto.
Ern l'otto, m·arrivonno loro, appunto Renato era costl, si vestiva pe

.

)

"·~ Più consueto c'è da apparec:chià; ma non é da csdudere che Dina abbi:i
o;.n Jn mente un. soggelto diverso ("la ra~oln "); anche m questo c11so s1 preferirebbe

e e da app<1reccb1alla.
146
Per pe11am poto " c1 mettcvr poco tempo •.
1<7

148

!-l'l

Per " att111;co1 a appart!cchintc ".
Per '' anduvi a t:irn , capelli ". il upo s1mart1co i: consueto.
darti a sapere ii consueto per "vorrei sapete "; cfr. la precedente nota 66.
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andà · fossi i capelli, era l'otto, era sempre n letto. M'invìa a 'parl
gente, l'nveo lò, un sapeo come fà pe cavnllo. Ora si ride, ma allora!
F.M. Sì... Eh!...
55
D.M. lnsomma, lw cande sentl la mi' sorella, dissi: «Bah, è sempre a letto dìo - va' · chiamallo .perché stamanì ha l'idee >>.
C'era i' mi' cognato: «O Gino! O Gino! ». «Ma era qui ora! ». 1vfo,
10 a lui un gli faceo vedé che gli aveo raccontato. «Era chl ora! ».
<(O Gino! >>. «Oh! >>. <1 O che se' sempre a letto? A quest'ora? ». 60
«No ... - dice - so' qua ». Lui 'n lo vo dì. 'Nsomma, si vesù, CO·
rninciò a venl lù. Cominciò a 'parì tizio. Apparì 1n su' sorella, i' su'
cognato, 1' su' nipote ... Cominciò a 'parl tizio ... Conùndò ... in pòo tem·
po n fossi gente perche era quasi le nove ...
F.M. Ma cheddl, vedrai!... Oh!...
65
D.M. Io ero lìi a cambio.mmi mentre, 'nsomma. Iddio mi sollevava. Mab! <(O perdio, senti, da qui 'n avnmì tu un mi fa' ... te un
tu vò' veni, tu stara· a casa.! Ce n'è tanti, guarda vo co loro. Eh! Oro
unn ho più paura! Ho bell'e fotto onm cosa! Fa· i' diavole IS-O che ti pare! ».
Io v'arei messo ne' mi' piedi, ,1·are( messo ne· mi' piedi e bnsra!
70
F.M. Eh ci redo .. ., porìna!...
D.M. Dissi: «Madonnina di Pnncoli, niutami! Aiutami 11 pnssil oggi.
Se passo oggi poi nnche se domani so' morta., un me ne 'mportn più!
lvfo ammeno questo ragazzo, qunnte s'è sospirnw, s'è speso, s'è patito,
ho t r i bo l n t o , s'è fotto turto pe bene, Il questo punto tuttl m'hnn· 75
no aiutato! Se un m1 vole aiutù lui, pazienza! Madonnina, fammi passà
oggì, poi anche se mo10 un me ne 'mportn più!». Si dice, ragazzi, un
c'è, ma c'è! Guarda, per me c'è!
F.M. Mn ... sl. .. E' ci redo, Dinn!. ..
D.M. Sìcche, cominciò a tassì ber tempo, cominciò a 'patl quello, 80
cominciò a 'pnrl quell'attro.
F.M. Cominciò a passii anche a lui ...
D.M. Com.lnciò a passagli un poìno. La cosa, 'nsomrna, riusd tutta
bene, come Dio volle. Credo d'un avé scampa.rito. Armeno a par:igone
dell'attri, di certo. Sicché ... poi appnrìsce la mi' sorella, apparisce l'ar- 85
tra mi' sorella, apparisce le suj sorelle ca' su' mariti, e' su' figlioli, le
su' mogli de' Eglioli, e' figlioli de' su' figlioli. Sicché ... cominciò o 'parl
l'amici, commciò n 'patì tutti. 'Nsomma cominciò a passalli, sortl fòri,
con quell'attri, e cheddl, mì sentlo morì e rìvàano n 'ndà via, un m'ero
neanche pettinato! M'ero 'nfilatn e' vestito, pot cominciò a 'parì quello... 90
ha' visto ... : chi ha portato i' regalo, chi t'ha' portato fa mancia, ... chi
chiama... 'Nsomma rivò quello a bociù: <i Gnamo! Gnamo! )>. Io mi
ves ... cìoè m'ero 'ofilatn i' vesttto e basta. Aveo da mettemi le carze,

150

Sic, non clùnrameme spiegabile.
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aveo da pettinammì, aveo ... ll, 11 aveo gente che m'apparivnno, andnvano, un c'ern nissuno, che doveo fù? Mndonna! 'Nsomma: vìa via!
Via, vrn! Andetti vrn, rnì pettinai un poino cos1 a corsa mentre mi bocrnvano. Come sarò stata?
F.M. Stavi proprio bene!
D.M. 'Nsornmn, come Dio vorse ... riesci rutto. Nini mio 15 1 la sera,
tutto soddisfatto, tutto beato, tutto contento! Era srato rutto bene!
Ma, ma contento!
V. Come se avesse fotto ogni cosa lui!
F.M. Ci volea uno che passava e gli diceva, che passava e dice:
« Mn che quell'nttro piede te lo seì lavato? >~.
D.M. Se lo lavo collo spirito, eh! Prese la boccetta dello spirito:
qui' piedi se lo lavò con lo ...
F.M. Ma se cì avea quarche prurito?
D.M. L'nvea n'i' capo, l'aven ll te lo dlo io! Eppure, tutto soddisfatto, rutto beato! Apparisce Omero, poi venne ... Paolo di di d'i' Fiaschi... 'Nsomma, vcnse Luciano, vense i' figliolo di Guido di Berto, poì
apparì tutti ' Bncciottl, apparì colle su' moglie... tutte le gente li, venne
su, sìcché ci uvea una casa di gente, rutto soddisfatto lui a dagli: « Toh,
piglia esto! Piglia est'attro! Che t1 vn? Quale bottiglia vòi? ». Paren
avessi sistemato ogni cosa lui! Tutto conten ... « Si si, so' rimasto propio contento! So' rima ... Sl, si é andato rutto bene! Ma non lo credevo!. .. ».
F.M. Dovea dL ..
D.M. «Ho fatto tutto io! ».
F.M. Dovea dì iui ... ( ... ).
D.M. Insomma, v'arei messo ne' mi' piedi, e basta. Poi la sera,
eh allora lelo dissi eh! Li per IL. perché mi diceano sempre: « E quande,
s1 va co li sposi ... » a vorte so' andata, pòo, ma anche quand'andetti da
i mi' nipote, di... 'Nsornma, la mamma magari si commove, un po ...
« Eh! un bisogna piange, porta sfortuna! No, no, un bisogna piange
quando siamo colli sposi! Senno porta sfortuna! ». Io questo discorso
qui l'nveo preso come di dire: «Ma se Dio ne guardi ìo deo piange io
ma leln deo piglin m_, ma perché? ». Sicché cercai tutto di nsolve senza
pumge. 'Nfatti anche guelle donne poi mi dissano: <! Madonna, tu eri
triste, Dina, eh! Ma tu eri triste davvero! Si dicea anche con Luciano
qui, Antoma, mn Dina, come è triste! ... ». Dico; <1 Unn è vero, perché

. 151 Consuetn esclamazione, nnche fissata m quesra formn ( 111111 vaie ptt rnn·
schi I! femnune, ma qw 111111 11110 e non 111111 1111a, pur possibile) che introduce
frasi m cui s1 narrano fotti notevoli.
152
Il passo ha llllU smtass1 di npo non annlitico; s1 puo ricostruire; • ma
mcomprcnsibilc se
perché me ln devo prendere? ". l'insemonc di /eia " glie.In "
non st ucn conto di unn frase non finita; il costrutto «se Dio ne gunrdi 10 deo
p1nnge » finisce per vnlerc, con bannlizznZJonc non rara di Dia 11e guardi (dr. 4
'
notu 235), " se addidrrurn devo p1nngcrc ".
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ero prop10 tranquilla - li dissi - , ero più triste ieri sera. Mn stasera
so' prop10 tranquilla! >~. Dissi: « Esta tSJ vorra avée sbagliato 'n pieno!
Non ho fotto una lacrima! ». Oddio, la In mattina non è che ci rimassi
bene ande veddi fà uno scherzo a lui 'n quella maniera... mezzo gnudo
così, un piedi iavaro uno no: <1 1iln va' ' fà 'n culo! A questo punto
qui fa' i' diavolo che ti pare, unn ho più paura! ». Ormai aveo fotto
anni cosa, «Bizza !SI canee ti pare, tante io ormai le cose ... se Cristo
un mi fo mori ... ». Oioi! Mn la sera davvero, eh! Poi quande s'andò
a letto, allora quasi quasi ... bah... mi dispiaceva anche la sera Renato
s'era arrabbiato un po' ... nvé visto esto 'ncoccito iss cast .. «Bah, la
gente che arnn detto? ». L'i per ... ripensandoci un po' mi mi venne da
piange, e li dissi: <1 Guarda - gli dissi - Gino, tu se' tutto contento,
tu se·· tutto beato! Però con tutte le cose che tu ha' fatto te! ».
Gliel'ebb'n cll, eh! «Vedi, se ìo ero come te, che si faceva a questo
punto? Avé speso rnilioru, milioni dico io - co con turco i' lavoro ... anch'io so' tornata dall'ospedale, è quindici giorni...>~.
F.M. Poerinn... !
D.M. <! ... se .io uvea fotto come te, era una catastrofe. Sicché vedi
dico io - Cristo m'ha amtato anche se un tu m'ha' mutato te! So'
rimasta contenta, soddisfatta e non me ne 'mporrn mente! Tranquilla,
perché non ho una lira dn pngà! Si starà n vedé! Se un tu me ]e dai,
da oggi 'n poi sto anche senza! Che i' mi' figliolo ormai bisogno di te
un l'ha più! Perché quande ha avuto bisogno, tu gli se' nndno 'n culo!
Allora! A questo punto! ».
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F.M. 156 .
D.M.
l'ho detto
F.M.
D.M.

No, no. Se c'era un li facea mlu nulla. No, no, Eh! Tanto
anche quande c'è lui che m'ha sentito.
Eh! ... Ma chedcll ...
No, no. 'Nfom ...
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8.23. V. Voleo sapé se prima ... dn giovane, qU1ndì parecchi anni
fo, se in donna in campagna gliene davano meno da rnangiìl che all'omo,
o no7 Cioè propio per scelta, perché da altre parti da altri ragazzi che
hanno fotto altre interviste così, più brevi, perché In tua Dina è ìn più
lunga m assoluto, nessuno ha raccontato quanto lei! Dicevano che in
certe zone dove hanno fotto loro altre interviste che proprio ... cioè pro-

153 Di nuovo snrà dn supporre l'assenza di pausa della l:onnzione dopo
«Dissi»; per r1111am (822.132), cfr. 4, notn 51, e clr. 5.11.12.
15-1 Da un bizzare " far le bine " che non ci risuitn consueto.

è variante dell'i11cocc1are dato da DO (i11cocc1arel) n intestardire ",
Ricordo che Filomena domunda sorrovoce se per caso Gino é nell'altra

l5S tllCDCC/re
J;.\

stanza

(N.d.A.).
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prio alfa donna li veniva doto meno che all'omo, anche se ero di quelle '
che andava a lavorare nei campi.
D.M. Ma, come cosa 157 ? Pe ma.ngillre?
10
V. Per mangiare. Sì., sì.
D.M. Ecco, presempio 'n casa nostra si , questo è vero, Siccome
come ho detto, la minestra si metteva 'n tavolo, ognuno si cavava chclla
che li pareva perché magari s1 faceva anche di più se ognuno Ii garbava
i piglinnne di più quello ... 'nsomm:i, la minestra c'era abbond!Ulte. Però
15 come secondo, la massaia, facea le parti lei. Cioè, all'omo la razione ne
faceva un polno più della donna, questa sì. Però come qualità no, la
qualità era pe rutti egunle. Però, i.' bambino era a i' pari della donna,
perché i' bambino non era magari che i' bocconcino meno, i' boccon·
cino meno perch' era bambino, la razione come razione... fra la donna
20 e i' bambino era la stessa. Però l'omo, un poìno più .•. era, questo sl, è
vero. Però come qualità eran tutte eguali.

SAN GIMIGNANO, PORTA PISANA, 6 novembre 1979
9.1. D.M. Qunnde io ero bambina che andavo a scuola 1, facevo ia
prima elementare, poi venne fotto la scuola a San Donato, allora andavo
o. Pecille no, e lO steo a San Donato, sicché era un po' distantetto. Qunn·
de poi venne fatto la scuola a San Donato più grande, perché ll s'èrnmo
5 circa settanta ragnzzì che non cì s'entrava tutti, toccava fii 1a scuola ìn
du' vorte, faceva 2 la prima e In seconda la sera, e la terza la focevri
la mnttina, perché èramo di più ragazzi. Sicché la sera po( qUD.nde s'an·
dava a scuola noiattri ragazzi d diceva, dice: «Bisogna 'ropai:are dice - Fischia 'l sasso, perchè e' bambini - dice - poi vengono di
10 Snn Gimignnno co t' corteo perché véne e' bambini piccini, sono figli
della lupa, poi vène le bambine, sono piccole ttnlia11e, po' vène l'avangtiardisti, vène e' e' e' balì/li, 'nsomma tutte ste .•. gtova11i fascisti, le
ie giovam fasciste. e 'nsomma tutti in divisa e noi hambinì - dice hisognn peparnre - dice - i nostri grembiulini ner] con le nostre
1.5 baverine bhmche per benìno, co' ca:rzemru billtlchi, e bisogna 'mpn·
rare - dice - quande si va alla r1scootrn, che po' vengono pella negurozione ;; della scuola - dice - bisogna cantà - dice - noi, qunnde
si si, ci si, s'incontra e e bisogna - dice - canta questo Fischia '[
sasso ». Sicché io ero ragazzetta, d s'avea dn fà, noi. Allora 1n nosttn
lS'I

V an::mte ' !lita • dì come r:he?, per dire

«

rlgu!lrdo

11

che? ".

' La domuncla non i: rimasta regtstrnt:i; evidentemente s1 é chiesto di pnr·
.
.
lare di qualche testa. cl~ pcnodo tnscm:i (N.d.A.}.
i Il soggetto dn somntendcre par essere la maestra delln plur1ciasse.
:; Cosl il resw per " inaugur:u:ione ", cfr. [, nora 13.

9.1

mnmma a diceva: «Bah, bambine, quande vu andate - dice - che vu
gunrdnte ' maiali, guardate - dice - guardate, mentre vu guardate
' maiali - dice - imparate questa questa, 'nsomma, un so come sa.
rebbe... ». E nllora ci si metteva lì, no1attri ragazze•, dài oggi, diìi do·
mani ci sì ci s'èramo 'mpegnati di dovella 'mparà in pòo, perché la
festa s'rufrettava, 'nsomma. E allorn c'era i... uno cl.i esti ragazzi che sarebbe stato Libero d'i' Maccianti che stava ll Ampugfono. Allora la maesm1 gli aveva fatto fà un ber mazzo d'agrifoglio e un attro bambioo
di libo; e quello dell'agrifoglio ci mettevan tutte le palline, cioe è, era
liorito, era no fiorito, avea ie palline rosse. Ecco. Sicché l'agrifoglio fa
queste belle foglie verdi con tutti esti pallini rossi, era dimorto bel·
lino. E con questo libo ci avea fatto fà un ber mazzo di garofani.
Allora, i' bambino portava questo mazzo d'agrifoglio, e io portava a i'
podestà, allora c'era i' podestà; e fa bambina lo portava a i' presidente
d'i' Fascio, e sarebbe stato: i' podestà era i' Pratellesi e .i' segretario
d'i' Fascio era Alfredo Benucci. E allora, i' bambìno, Libero cl'i' Maccmnti, portava i mazzo dell'agrifoglio a i' po a :i' podestà, e la bambina
portava i' mazzo di libo co' gnrofani, lo portava a i' presidente d'i' Fascio.
E allora i' bambino gli cantava Piscb;a il sasso e la bambina gli cantava La pìccola rtaliaua, ma io quella della Piccola 1talia11a non me ln
rìcordo. E sicché e... e... era bello: sto bnmbino con questo bel mazzo
d'agrifoglio,. P•JÌ ci avevano fotto un ber fiocco, 'nsommn, una striscia
dì trjcolor1, 'nsommn, come la h!lildiern, che che fu una festa enorme,
che ci sarà stato io dico un tremila persone, perché fu che partivn dì
piazza di San Gimigmmo, eh, fece i' discorso alla fe •.. doè, su a i' barcone d'i' comune no? E poi mosse i' corteo. Quande poi rivà a San
Donato, clie feci questa grande festa alfa scuola, e nllora i' bambino,
'nsomma, che gli porta i' m11zzo, questo d'agrifoglio, allora i' podestà
1ece i' su' discorso, lesse la su' dichiarazione e questo... i' segretario
d'i' partito, lo stesso. 'Nsomma, J:u dimorto bello. Me ne ricordo cì
fece cantìì.:
Fischia 'l sasso
il nome squilla
il ragà.zzo di Portori:!
che l'intrepido balilla
sta gigante nella storia.
Era pronto quel mortaio
che da quando sprofondò
e il ragazzo fu d'acciaio
e la madre liberò.
Fischia il sasso
il nome squilla ...

•Sic.
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Poi un fo so, e' ce n'era diverse. Ma era dimolto bello, ora 1a so pòo
( ... ) 'nsomma, era qu!ll'che cosa! Dello!
Dina spr:dfiC<l. quante pecore e mnrnli nvevano n Spedalet10 1 e perche
:ù rempo del nonni In produ:1.1one del podere tosse interiore a causa
della carell.Ul di arnesi adattl. Ricorda la rappresentazione del Bruscello
ai tempo m cut lei ave11u quattro anru, e )e Befannte di quando era ormai
adulta. Su 11Ua richiesta Din~ formsce chiarimi!lltl sul vesmo di Gino
àl mntnmoiùo dcl figlio (dr. 6.1), e sull'episodio del parttginnt uccisi a
San Donato. Spiega poi il significato di nJcune parole. Specifica quali
spese sosteneva il capoccm per 1 hambiru, e qunli i genilor1.

9.2. V. Dimmi quando alla guerra ... U tu' babbo ...
DM. Quande i' mi' babbo era nlln guerra, rimas'a casa fo mi' mamma, la mi' zia Dinda e In mi' zia Argenta, poi l'òm1ni erano tutti a fà
i' soldato. Era rimasto il nonno Bista e zio Lello, questo pinzo. Poi 11
5 l' mi' nonno li venne mn:ie all'ossi. Allora c'era i' dottore, FIU'Zi 5, detto,
dottore di famiglia, e li disse: <( O Bista - disse
a quest'occhi tu
ci ha·· male - dice - , ru d. ha' fo muglia », nlloro In chìnmavan la maglia, era un gi.roglino binnco, gli veniva, e lo chi:unavnno i' mn:ie delln
maglia •. Dice: « Ti do queste medicine - dice - ma bigna tu te li
10 faccio. lnvà. Pero - dice - tu te li fo• lavò co l' coton'e acqua salata 7 ,
E po' ti ci fa mette queste goccioline ». Lui por'omo, 'nviav' èsse a veocbio, di figlioli un ci avea n1ssuni, alloro la mi' mamma cì nven pazienz11
a fii queste cose, poi li volea bene. S'era noiatttì ragazzi. piccini, que·
st'omo, 'osomma, gli aiutava un po': « Stacci attenta a questi bllIIl15 bini f>, loro sennò gli undenno n'i' campo 9 a lavorÌl colle bestie, perchç
l'òmini un c'erano. Era rimasto este donne con questi ragllZZi e questi
du' vecchi. Il mi' nonno Bista gli venne male a quest'occhi e la mi'
mamma gUeli fovava sempre, glieli medicava, e poi disse: « Pora Paolina - dice - , bah, se un ci avessi avuto te, un ci ho i' mi' figliolo
20 dice - , ma te m mi fai anche unn figliola rn Però ci ricompenso, guardn.
ho venti frnnchi francesì d'oro, te le lnscio perché te tu n'hn' proprio
' meriti >>. E leli lasciò. Poì la mi' mamma, quande cì aveva noialtri ragnzzi
piccini, lo raccontava sempre, dice: « Questi franchi frnncesi, anche se
mi verrà meser:ia più che n'ho ora 11 , ma speriamo me li possa man3 Si deve i:onsidetnre che dopo « dottore» vr sm una puusn, almmcnu
dottor Farzt; quanw al cognome potrebbe cssc:i-e elfett11111mente Frm:t, o F11lsi o

F11u1.

(>

Il g1rogli110 è l'o=iolo; in /!111Jllia è lo pterigio.

7 " col cocone e acqun
8 Da 111vuw11 a èsse.
9

snlntn ".

•
"gli "' è duavo, rifento a! vecchio, dcl qunle s1 pnrlu, anche se in ultimo
si e confuso con una donnn (9.2.14: <1 Stncc.t nttenm 1>); clr. d'nirronde 9.2.16·17.
1
0 Sic; voievn dire come 1111a figliola.
·
11 Non è possibile srnbilire se sìumo di fronte n più cl1e 11'ho ora "più che
ne 110 orn " {o n più che l'ho ora, n!treuunto consueto), o a pitì cbe m1 u'ho ora
" più che non ne ho ora "; ambedue i costrutti sono c:or:rcnn.
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tené, perché questi è un ricordo d'i' nonno Bista ». Allora la mi' mam·
ma l'avea sempre tenuti di conto. Ora, quande sì passò la guerra ora,
cbe la mi' mamm11 era morta, l'uvea lascìati in casa, sicché c'ero io,
vedrai ln mi' mamma la facevo io perché era dieci anm che ero in casa
mia e m1 toccava fn da mamma a quelli più piccini di me. 'Nsornma, 'n
modo che la guerra, 'n modo che si si sperse tutta ... , questi franchi frrm.cesi me l'ero portati sempre dietro, 'nsomma ce In !eci a sarvallL Allorn,
quande mi sposai, era perso ogci cosa, un s'avea più nulla, e' mi fecìan
comodo. Sicché quande r.ivai pe sposamm1, s'era perso ogm cosa, sòrdi
un s'avenno, que· que' pochini di centesimi che m'era rimasto con quesù franchi francesi mi toccò arrnngìnmmi: m'era rimasto dodicimila lire
e questi franchi francesi. Poi nveo venduto e' capponi: e presi cinquemila Ure più; duemilacinquecento le detti nlla mi' sorellll, duemilacmquecento me lì messì 'nsieme a questi pochini che avevo e mi toccò
nrrang1amm.t, mi sposru con quelli Il. Sicché poi con questi franchi francesi, erano venti franchi, ma era una monetina piccina, come duecento lire ora, sicché In feci vedé a una donna di Firenze, 'nsomma e' me le ridette ·n qunttrìni. E io con quelli 11 mi sposnl. La
fine che fecìano quelli d'i' poro noooo. Avelli avuti ora però, sa·
rebbano stati un'nttro valore, eh! Ma io un ce la feci.
Dinn chinrisce n.lcun1 elementi relnuv1 al sosno dellu suoc:crn che le
i numeri da giocare al lotto I dr. 8.5).
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9.J. V. Una cosa che ti volevo chiede era dov'è che, che ci si lavava In mattina quando ci s'alzava o quanto s1 faceva ... o ci s1 lavava a
fine settimana, quando vi lavavate •., 'Nsommn, da ragnzzn te ... e poi ...
D.M. Allora i' bagno un c'era, no. Ognuno nelle nostre camere
c'era ' fo.vnmano colla catinelln e il bricchino. Lì ci si lnvava i' viso, 5
le mani; poi sì teneva un catino, s1 diceva, no, un lo so come lo chiamate voialtri,. ..
V. Sì, sì.
D.M;: ... li s1 portava, un so, un secchio d'acqua carda, così: s1 lavava ' piedi, si lavava sotto. Poi presempìo, pe fossi i' bagno bignava 10
aspettn... c'er~ una tinozza grande, quande una si trovava a casa soln
che un c'erano ' ragazzi, quella mezz'ora chiudeva, dice: «Oggi sto
a cnsa io ». Scnrda un ca.rderotto d'acqua, 'nsomma quella che c'entra
'n questa nno:zza o nello conca, e ci sì lava. CI si lavava di rado, mica
tutti l gìorni come ora.
15
V. Ma quanto poteva capità che uno facesse... se vi davate il
turno? ...
D.M. Ma ... onni quindici giorni, dieci giorni, secondo, quande ca·
pìtava il momento: Il un c'em quande... dice: « Bah, oggi so' a casa
sola. Su' che voglio fii? Un c'è nessuno, tanto peno poco! )>, Butta una 20
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fascina di legna su' l' foco, c1 attaccava l' cru:derotto, tempo, quanto?
Un quarto d'ora, era bell'e l'acqua calda, Si huttll questo carderotto
d'acqua bollita 'n questa tinozza grnnde, o nella cooca, si chiude, ci si
lava, si mette onm cosa da parte, s'asciuga sverta e quella lo fa quande
è a casa e un c'è nissuno. Perché po! o ' ragazzi o l'altri che vengano
30 da' campi volevano 'ntrà 'n casa, 'n c'era mica da tené In porta chiusa.
V. E l'òmin1 quando lo facevano, i giorni di festa?
D.M. Mah, l'òmìnì ern tutto un'altra cosa perché magari dice:
« A me attaccami un cnrderotto d'acqua, poi quande torno da veglin
mi voglio lavò. l>. Anche loro più che attro focevano cosi; o sennò ... 'n
35 so, la domenica era difficile, perché allora erano tutt'a casa, c'era da fii
da mangià, dn fà le foccende un pochino per bene, quella uvea dn lavn
e' panni, perché se noialtre la settimana s'andava vin, bignava fà la
domenica mattina. Ln domenica un era pe' bagni. Ora, s'era l' mnle de'
ragazzi più piccini si, perché allora mentre quella faceva da mnngià, c'era
40 i' foco acceso, si metre un carderotro d'acqua, si metteva la tlno:i::i:n
da una parte, l' ragazzo si lava. Però noi grandi bisognava aspettare che
un ci s'èramo tutti, perché allora i' bagno un ci s'aveva.
V. E invece per lavarvi ln mattina avevate in camera... la cosa ...
D.M. Pe lnvass1 la mattimt sl. In casa... all'acquaio, ci si lavava
45 le mani qunnde sì tornava, 'n so, da' campi, dalla stalla; pe potessì lava
un pochino allora ci si lavava in camera nostra.

25

Dinn illustro le stanze di casa Comtnum. Fornisce moltre ultermn pre·
cis11Z1oni genealogiche, e parla della coltivru:tone e utilfau21one del lino
del Mugnlllnl a Camvecchfo e n Spedaletto.

SAN GllvllGNANO, PORTA PISANA, agosto 1980

5

10

10.1. V. Mi dici, visto che è venuto fòri, come lavavate i bambini
da piccini?
D.M. Noi si faceva .. ., si pigliava un ciottolo di vino; pella prima,
la mattina presto o la sera quande quell'òmìm in casa non c'erano, per·
ché allora chi ce l'avea I' bngno? Nissuno. Allora io au levavo presto,
la mattina, i' bambino si sveglia, quande è 111 su' ora de i' mungià,
quande son piccinì si tratta, vero, da da ne' primi mesi fino a un anno
d'età; sì piglinvn un bel c10ttolo di vino, si mettea a scardà, quande s'era
scardnto, andavo n su i' focarare ', c'era que' focnrarl grnndi, colla mi'
seggìolina, mettevo una giacchettacc1a 'n collo, o sennò una camicia da
omo, vecchia, e po· c1 mettevo questi asciuga.man! grandi come l'ho
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fotto vedé orn, no, di quesri di te... 'nsomma, no di spugna, di quell'attri di tissuti, e io rne io mettevo 'n collo, lo vortnvo vòrto 'n su,
lo lavavo tutto, tutto dalla focciC1, giù i' collo, poi tutro qui alle spalline sotto le braccia, tutto fino 'n fondo a' pìedini. Po" lo giravo 'n giù,
e lo lavavo rutto di dietro, co un polno ili cotone si bagnava questo,
questo cotone 'n unn cannellina con questo vino scnlduccìato e li si
faceva i' bagno co i' vino. E po' con questi ascmgamaru perché poi si
metteva nella conca, che nlloru 1' vino andava via, e, e po' li sì ripassava la foccin, co unn poinn d'acqun carduccina; poi i' borotarco: questi bambini venivano proprio bene, perché, allora proprio .i' vtno, qunnde s'è asciutto bene i' bambino e' si pnssnva i' borato.reo sopra.

20

10.2. E poi si vestivano, li si focea la pappa co co co i' pane di
casa, no, po.De nostro; po' nelle prime, nelle prime, si dirrebbe pietanze
che li sl dava, noi sì faceva In !arinnta colla farina. tostata, però s1
tostava 'n forno quande si faceva i' pane. Si pigliava un ciottolo di
smnrto, come s'aveva, si metteva 'n forno, oh, s'avea ' teglioncl.ni allorn, 5
'n un teglioncino, si mettea 'n forno un po' di questn fur:mn e, e, quande era color nocciola, s1 levava, poi quande si faceva da mangià a' bambini li si foceva una vorra la pnppa co i' nostro pane, co... a vorte ci
si faceva bollì uno spicchi.no d'aglio, perché gli dava meno noin n' bnchi, e poi si faceva bolll un polno, quande s1 votava ci si metteva un 10
polno d'i' nostro olio d'uliva co un cucchiaio di zucchero. E si foceva
da maogiù a 1' ·bambino. Se li si faceva ln farinata., sì pigliava: du' cucchiaì di farina co un bicchieri d'acqua, si spengeva bene, e sì buttava
'n un ciotrolino d'ncqua a bollore e si faceva cocere un qunrto d'ora;
poì si votava, sì pigliava la dose giusta, e e gli si mettevn un cucchiaio 15
d'olio, un cucchiaio di zucchero, invece d'i' sale. Li s1 faceva da mnngià.
E che beì ragazzi venivano co i' nostro lntte! Io rifaceo nnd1e tre farinate i' giorno! Per me, pe avé i' latte pe i' bambino. Bah! Perché allora
i' latte chi l'nven? Un c'era mla ... Chi l'avea i' latte? Allora noi si
mangiava ... , quande unn aveo tempo di stit a fà la farinata, per me, 20
pella none poi avé anche più lntte, e' foceo du' migliacci di fnr:ìnn
bianca. Pigliavo la padella, spengevo un ootrolino di farina, un chicchino
di sale, buttavo un poln d'olio nella padella, gigigigi, in dieci minuti
faceo du' nliglincci. Mangino quelli, ero sicura aveo un ber pieno di
latte! E qunnde ero a casa uveo un poìno più tempo 2,. mi facevo delle 25
ciottole 3 di farinata: anche tre farinate i' giorno ho mangiato.
V. In più del pranzo normale?
D.M. No, io presernpio, quo.nde si veniva a casa che mangiànno In
minestra, io mi foceo un ber ciottolo di farinata; i' secondo lo mangiavo
Soppressione di che.
.
;, Rispetto nl mnschile ciottolo mdicn un rec1p1entc più

!!

' " focolurc ", da focarale, coa nssimilu1one.

15

nmp10.

310

10.4

30 come ioro. Però invece della minestra ... , qunnde si faceva l fogioli m'areb·

be fotto mafe nnch~ pe i' fatte, pe i' bàmbìno, no, bìsognuva riguardass1 un po' magari a rnll!lgià i' maiale, e e... maogìà la minestra di
pane di fogioli, magari di tre vorte la poteo mangìiì una. Ecco. Poi nel.
l'atm posti, ci mettevo sempre un ber ciottolo di farinata. Io, come
35 aveo un pomo tempo, mì facevo tanti ciottoli di farinata: sodetcina.
E sennò, se... anche noi bisognava andn vin quande l'òmìnì diceva•'.
«Sì va via! », bisognava èsse pronte. Qunnde vedeo un aveo tempo di
stil a fà tutte le cose, pìglfavo un bicchieri, 'nsomma, anche un ciot·
telo, ml sì spengeo 5 un po' di farina, buttao b nella padelln, 'n cinque
40 rnmun foceo du' migliacci, me li metteo 'n mano e me li mangino mentre nndeo n'i' campo. Io guande tornavo aveo ...
V. E ne' miglincCl che Cl mettevi? Anche
olio e un po' di
:mcchero?
D.M. No, no, lì ci mettevo, 'nvece dello zucchero, c1 mettevo i'
45 s~le. Spengevo un ciottolo
d'acqua e farina, cì buttavo un pizziott1no di snle, buttao un pomo d'olio nella pndelfo, lo metteo Iii nlla
fiamma, a i' fòo; g1gigi: in cinque minuti era fatto· brmt: lo giravo·
· r1avo, 1,o mettevo 'n un piatto; ne facevo •due, tre, mtglìaccì,•
~o ' 1o P.lg
mvece di stà a fa la farinata, sta farina spenta la buttavo nella padello,
50 facevo du' migliaccr. Po' li p1g1iavo e li mangiavo mentre andeo n'i'
campo.

n

:U•

Dinn parJn di qunntr mll.Ìnli allevnvnno per il consumo familia.rc, e di
qull.lc parte spettasse al pudrone nl momento delln macclluztone (dr,
sunto dopo 9.1).

5

10.3. V. Massaia e capoccia in una famiglia erano della stessa
coppia?
D.M. S'èrnmo tutti su pe giù nella stessa età, che ' vecchi son
campati lino a parecchio tempo, poi entrava capoccio uno, però la mns·
saìa d1 chell'attra coppia.
V. Di un'altra coppia ...
D.M. Sì.
V .... non della stessa?
D.M. Parecchio era 'n quel modo Il.
Dlnn spcdficri fino n quando 1 l:t:tteill Mugnnmi sono rimimi 11 Cusn·
vecchia, e qullli furono 1 motivi dclln loro divisione. Dà inoltre una
~cr1e di norme geocnlogichc sulln fnmig.lia delln modre tcfr. sunto dopo
1.4 ). Rncconrn poi un fono di sangue avvenuto a S:i.n Gimignano
(cir. 135).

: Du , ~nsidcrnre dlslocnz1one dn diceva ['ò111i111.
Cosl li testo; mconsuero, m un sunile contesto si per c:1
' "buttavo ", con uso 11Ssolu10; si prefenrcbbc b~//fao 'n p~della.
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10.4. D.M. ... allora a i' podestà 7 li portò questo mazzo d'agrifoglio ch'era verde co una bella foglia colla spina 'n cima che era co
tutta chicchiru rossi, e gli avenno fotto un bel mozzo di questo agrifoglio, co . una bella striscia anche lui, dj tricolore, rappresentava in
bandiera italiana, co un ber fiocco, e e e allora glie.lo portava esto
Libero de i' Maccianti. Allora presano, questa mattina, preparonno rutto
questo gran parco 6, perché dovea veni lu sera 9 . Alle due e mezzo ci.rea,
un quarto nlle tre, s'andava 11 riscontrÌI questo corteo, e ci si dovea
·ncontrà alla madonnma di Pecille; e questo corteo partìva di San Gimign:mo, che prima c'era e' piccoli. balilli, ch'ernn vestiti da da balilla,
po' c'era le piccole iralia11e, vestite da piccole italiane; po' c"era l'ava11guardisti; po' c'era e' giova1ii Jaczsti, vestiti da focista; e po' c'era le
g1ova11ì faciste, vestite tutte da piccole italia11e, però colla buscina come
... e' facistl 10 , Sicché ... e po' tutta la gente, 'nsomn:u1, e 'n testa met·
tevnno e... e... e... la bandiera d'i' comune e po' la bandiera italiana.
Me lo ricordo, èccesi 11 ora. Nsommn, fu un a be 11 i s si ma f e s t a !
E ci s'incontro a metÌl, cioè, meno di mezza strada. 'Nsommn ci s'in·
contrò 11 questa madonninn di Pecille e si pnrte. Costò. c'era la scuola
vecchia, no? Si parte, ci s'incontrò a questa scuoia vecchia, e facendo
i' corteo, e cantando esto inno Gìoviuexza, cantando I' balilla, clllltnndo
... 'nsomma, tut... tutte este cose, e ci s1 trovò alla scuolu di San
Donato. Quande sì fu costl alla scuola di San Donato, vicino a questa
scuola c'era la musica, che parte la musica, 'nsomma, 'n testa e po'
dietro tutto ... F u u n a b e 11 i s s i m 11 Ee s t a ! Io me ne ricordo che Cl sarà stato gente ... sn Iddio di dove sarllllilo sbucati!
Sicché era ... bello! Era una bella giornata. Po' nllorn, rutti 'n divisa,
a parte che era ... diciamo, una dittatura, però, rutti 'n divisa 'n quer
modo, chi 'n modo e chi 'n attro u, 'nsommn, da piccini a grandi, che
... fu bello! Fu bello, che io dico una festa 'n quella mruùera ... 'nsomma, un lo posso ricordà, ecco, di attre. Che era quarche cosa di stra·
ordinario. E poi qunnde si rivò a questa scuola, prima, a parte i' pode·
stn, siccome sarebbe stato come i' capo de i' comune, 'nsomma, andò
su ;• barcone che aveano preparato, che e' fece i' discorso, e allora,
questa .. ., questo ragazzo parte e porta est'agrifoglio n 1' podestà. Poi
dopo e' scende lui, e' monta i' segretario de i' partito facista, che sarebbe stato questo Alfredo Benucci, 10 po' Io conosco tuttora.; skcome al7 Cfr. 9.1.; i11 domand11, e le prime battute di Dinn, non sono r1mam: registrate IN.cl.A.).
6 " palco •.
.
9 Il podesro doveva nrriv:ue ncl pomel'!ggio.
10 Dinn vuol dire che In difkrllllZ:l nella divisa mi le · giov11nì tnscme · e ic
' pìccoie Ìtnlinne · consistevn nel copdc::tpo a bus11na.
li Vn sottinteso " come•. • come esserct ora •
13 Così il testo; non è comunque wconsucto chi 1111 modo e chi 1m altro
occanto n chi 111 1m modo e cbi 111 1111 aUro.
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lora toccava alla bambina, a questa Gina, Ghlonzoll, che li portò questo
mazzo di libo, portò tutti questi gm:oforu bianchì, rossi e rosa, 'nsomma
che era ... bello, ecco. Vestita da prccola italiana 'n quella maniera., ven·
se sopra i' ba.rcone, li fece esto discorsino, questa bambina, e po1 'nsom·
mll, dopo fatto tutta estn cerimonia, rìparte la musica, 'nsomma, che
poi, di n e giù pe que' sodarelli, nell'inh:io de i' bosco costi fecinno
la merenda, che che che bignava vedé! Fiaschi di vino, bottiglie di
scilllllpagna, ... ma sl! ... Ballavano ... ci fu ... una festa grossa! Fu bello,
'nsomma.! E poi, allora ca.ntnv11no Su marciam piccoli fa11ti.
V. Te fo ricordi?
D.M. Bnh, un po' me ln ricordo; tutta., che lo so? Diceva:
Su mardnm piccoli fnnu
pelle vie de ]'avvenire.
Siam piccinì ma siam tnnti.
Noi vogliam che l'ideale
dei. nostt'avi al6n sì compia.
E 'l vessillo nazionale
s1mbol sfa di civiltà.
Fanciullezza, fancmllezza
primavera di bellezza.
E nella vita e nell'asprezza
il suo canto squilla e va.
Su lupotti ...
Colla pace e coll'alloro
pella gogna di coloro
che la patria rinnegale u
tra i signori con radini H
con orgoglio d'ìtaliani.
gìuran fede a Mussolini.
per fo storia di domani...
15 •

5

10.5. V. I ... ) della tu' mamma che stava pe nasce i' ngliolo
D.M. Io me ne ricordo della mi' para mamma qun.nde ci aveva da
:fò. l'ultima figliola, sarebbe stato In mi' sorella Urtimina, no? Sicché,
era 'n i' ventotto, successe che la. fece i' ventotto d'aprile, e io ero
nata di novembre, sicché ha... ci correva sett'nnni e quarche mese, nem·
meno, otto millcsìmì sl. presempio, ma 'nsomma io ero nata la fine
de ... d'i' venti, i' sei di novembre, e lei era nara i' ventotto d'aprile,
sicché, n'i' ventotto, e e ott'anni ecco, sette mesi e quattro o cinque
mesi. sette nnni e quattro o cinque mesi. Sicché me lo ricordo, dice, In

105

3l3

mi' mamma dice: « Mi semo male ... », dice. Sparì, andò 'n camera, noi
si pensava ritornasse. Sicché po' poru donna andò a letto. Dopo un po'
chiamò i' mi' babbo, dice: « Sa' - dice - io fo questo bambino, fo
questo bambino». Allora mi ricordo i' mi' babbo, dice: « Gnnmo, su
Beppa - àlla mi', 'nsomma, alla mi' sorella maggìore - andate a chfamà Nunzia d'i' Cappellini
dice - .... ·e Nella di Pin.zacchio - dice
- , mamma - dice - sta pe parmrl ». Dice: « Giù io nnderò a cercl
quarcuno
dice - , va' a piglià la balia» 16• E allora la chlamìinno

Sic.

14

Sic.

lS

Non

V. La balia?
D.M. La balia, che sarebbe stata, s1 chiamava Annina. Ànnina, ma
io ora i' cognome un me 1o ricordo. 'Nsomma, si chiamava esta Spampana; « Gnamo, gnamo, bigna andò. a pìgl.ià fo levatrice! ». E mi ricordo, allora un c'era mìcn le macchine, 'nsomma, qunrcuoa propio,
quarche noleggiatore; però i' noleggiatore era a Son Gimignnno, bigna·
va andà a chlamallo. E allora, quarcuno, quarcuno avea la bicicretta
o mezza un po'. .. sconcassata 17, e qunrcuno· aveva i' cavo.Ilo, co i' barroccino, tracchete tràcchete, e andavano in paese. E sicché andonno, un
me ne ricordo se andonno a pìglià Berto d'i' Sandrucci, o se andonno
a chiama Liv.io di Bagnolo: erano loro due i più vicini che avevano
l' cavallo; e poi l'avea la fattoria. Ma ancora, andà ' chiamà 'n fattoria
rutti Cl si peritava e s'andò a chiamn, ]o mi ricordo, o si andò a chiamìì
questo Berto, o si andò a chiamit Livio di Bagnolo. 'Nsommn, partì uno
colla cavalla e venne a San Gimìgn!lllo. E la mi' sorella andò a piglià
questa Nunzia d'i' Cappellini e questa Nella di Pinzacchio e ...
V. Dianzi 13 avevi detto ... come la chiamavano dì soprannome? Una

registrata parte della domanda (N.d.A.).

20

25

30

35

gam ...

D.M. Una, Gambeseccbe, sl, e una Nella di Pin.zacchio e questa
Gambesecche sarebbe stata ... 'Nsomma, queste sottobalia, diciamo, ecco,
sarebbe stata questa Nunzia d'i' Cappellini che In cl:ùamano Grunbesecche, nvea le gnmbine sec:cbe secche. 'Nsomma, era questa donna qui.
E questa Nella di Pìnzacchìo ... e 'nsomma eran queste du' donne, che
nel contorno 19 ll, cl:ù era soprapparto ... , ecco, erano ... queste du' donne
erano adàtte pe soccorre... Sicché me ne ricordo, andonno a pìglià la
balia, ma quande rivò la balia, la mi' mamma avea bell'e partorito. Sarà
passato nncbé du' ore: fra andà a chlrunà T.iz10, partl, va' a Snn Gimìgnano, e e ... 'nsomma, e torna 'n su ... e e eran sei, sette chilometri,
sicché un po' c1 volea: ca una cavalla: tricche troccbe, un po' ci vole.
E me ne ricordo come questa Nella di Pinzacchio mi disse: «Te, nini,

Non i: cbioro n chi sin nl'olto l'ordine.

Corrente per " si;onqunssam ".
Js Dina. nvevn gÌÌl nnrrnto questi fotti rol rcgisttntorc spento (N.d.A.).
19 Per " vicinato ", n dintorni •
17

e rimasta

15

!11 Spàmpana.
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tonto - dice - tu se' capace anche te, te, - dice - mettiti qui ...
Beppa, guurdn, piglia questo fiasco, gnudnlo, lnvnlo bene di dentro e di
fòr1, turalo, accendi i' fornello, e tu lo metti su l' fornello. Questa rn·
gazzetta mettila qui a sventola, che peni pòo 20 , perché la tu' mamma è
parecchio avanti, è parecchio avanti, bignn sbrigassi. .. ». Sicché In mi'
sorella accende questo fornello e io mi metto costi n sventolii, e lei va
a cercalli tutti ì panni, 'nsommn tutta ln roba che li serviva e e e e io
mi messi a sventolù codesto fornello. E' me ne ricordo, ci s'aveva In
sventola di stlaccia 21 : era fotra a treccia di paglia, però a giunta a
giunm era fotta tonda, un manichino di legno; mi messì costl co code.
sto fòo; sventola., sventola, e ogni tanto li foceo: «O Nella, ma eh!
Di fondo a i' fiasco parte este gnllorine e vengono 'n cima». Quande
comincia a smov1si i' bollore, gli dicevo: «Un mi schianterà mica esto
fiasco?». «No, no, nini, comincia a bollì. Ma bada un lo fregò.. Ma
basta un tu lo freghi! ». «No, no, un lo frego, ci sto lontano». Sicché
sventola, sventola. Quande poi e' fu belI'e bollito, dice Neda 22 di Pinzncchìo: <e Bah! Beppino, sbrìgatI, nprì ln finestra, e mettilo alla finestrn
che diacci, perché qui serve tra pòo, quest'acqua ». Sicché la mi' mamma, porn donna, ìn pòo ... 'nsomma, in du' ore, paco più, lo fece, pe
dire, E allora, io me lo ricordo, mi messe nlla finestra e ci aveo .. ., sic·
come allora si pigliòa i' i' petrolio, perché la luce un c'ero, u stagne,
saranno state este stagne, ci snrit andato du' secchi d'acqua circa, ... 'n
so, cosl, e se n'era diverse 23 percl1é spesso spesso bignnvn piglinlle, un
ce n'era più, e se ne pigliava una stagna allora. E s'era messo da un,
dn ... un, da ... una parte s'era bucata di quo e di !il, s'era messo un.
manico e serviva pe attaccalln a i' ioco pe ... l'acqua pe' maiali, pe fò
l' pasto a' polli, 'nsommn, pe pelle bestie, diciamo; e e una s'ern piena 24
di terriccio, siccome alla finestra c'era stato messo du' pezzi di corrente 25 , du' pioli, si dice, nsomma, e ci s'era messo una bella tavola
di legno, di di querce, roba cosl; e ci s'era messo questa stagna piena
di terriccio, e ci aveva piantato, la mi' pora mummll, le piante di basiileo vernino, che quello scende giù, fo come l'edera, e io ero andata
dalla mi' zìn, m'aveo dato una pianta di geramo edere 26 , sìcché la mi'
mamma dice: « E, ma tanto, vedrai, di verno, quande secca i' basilico ti secca anche quello». «Mah, che me ne 'mportn, me l'ha dato
zia, è bello ... ». Sicché {... ) n, e sotto cl s'nvea la stalla, poi era rìm-

:o'l) n

che si sbrìghì "

Du s11m1c1a, sìngolure e, si direbbe, episodico.
~ Net111, srnvolta, e non Nella come in precedenz;i f 10.5.59}.
23 Cos't il testo; forse se 11'~ra prese x ce 1J'era.
21

2l

:li
14
ZI

Per " riempita "; p1e1/11re è contudincsco.
Termine tecnico, cfr. DO corr~IJ/i',
Cosi il testo.
Alcune p:!l'ole risuìtnvnno indecifrabili sul ruistro (N.d.A.).
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piattato un po' dalle mura di quest'attre case, sicché era tutto fiorito:
er11 bello. E le dissi io nlla mi' sorella, mi disse: «O Dina - dice - ,
va' n pigliò i' cercello :!Il d'i', d'i' pn, d'i' carderotto ». Allora esto cercello era un, era paglia avvortkciolatu, 'nsommn a n a uso una corda,
m11 ·grossa come un braccio e s'ern fotta tu:tta tondn tonda, s'era legata
tutta collo spago, 'n modo che c:he quancie si scendeva 29 questo corderotto d'acqua bollita, pe un follo frega 'n terra, un calore 'n quel modo
si sarebbe sciupnto, si serviva esto cercello JD' e s'era messo 'n cantuc·
cino fra l'acqun10 e e e :l' focarale. E allora, questo fiasco, cbe non
fregassi 'n terrn, s'era messo su questa finestrn, e ìo gli foceo nlla mi'
sorella: « Bada, un mi sciupi\ i' mi' girnnio eh! i>. « Ahi Ti preme più
- dice - i' giranio di mamma!». <I Mi preme anche mamma! Ma ora
codesto è bello fiorito, un me lo sciupà ». E nllora mi ricordo, io attenta, costì su codesta finestra, ci aveo messo codesto circello e po' d
aveo messo 'n, 'n uno strnccio, 'nsomma, un panno, un asc!ugnmnno,
un m1 ricordo ìcché ern, che non fregassi in terrn, sennò si sarebbe
rotto. E allora, cosrl attenta che nissuno ci nndcsse, che questo fiasco
diaccinsse senza rompdo perché sarebbe servito alla svetta, e me ne ri·
cordo come se fuss1 ora, e fece una bella bnmbina. E allora, dato che
s'èramo parecchi figlioli, cominciò a dl, ln mi' mamma: <I Ci si mette
nome Uttìmina Jt perché io un ne voglio fiì più». 'Nsomma, fu Uttimina
e fu l'urt:ima. Po', pora mamma, morì presto, 'nsomma, a cinquant'anni
morl. Lei dicea sempre: « Io 'n ho ma' avuto niente! Ho fotto un monte
di figlioli e l'ho sempre fotti tutt:I da me, senza vedé i' dottore! Però
bambine, stàeci attente, che quande m'ammalo, io moio, perché, bah,
ho c1nqunnt'anni, da i' dottore un ci so' mai stata! - dicen sempre Quando m'ammalo io, preparatemi fa cassa». Porn donna! Dopo sett'anni avea fono questa bnmbina ... s'ammalò: ìn venti giorni morì.
10.6. V. Ti stavo chiedendo ll a Spednletto, nlln fattoria di Spedaìetto ...
D.M. t morto Nacco l? poco ... tempo che io stavo laggiù.
V. :Pi qui a Spednletto, c'era unn fonte che serviva pe annaffiare,
mi dicevi prima che accendessi il registratore.
D.M. S~çcome sotto casa, si dice sotto casa, questa casa, torno
tomo, c'era de' sodnrelli e questi sodi non era bosco, era estì sodnrelli

lii ceree/lo vnìe anche u cercine "; qui U significato è un po' diverso, come
sp1egnto subito 11 testo.
l!I Notevoh::, nell':u:cn, l'uso unns1tivo di scendere, proprio di :mnc più n sud.
:io Cosl il testo; forse dopo " si » c'è MPScm. l c:cn torse progettato si

adoperava).

li Cosi il resto,
Qucstn bntrul:ll di Dinll non hn congruenza con il testo di 10.6. ed è rifc·
m:i nlln precedente coavers:1Zione, u11errotta dalla m1n domnndn.
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lasciati pe' pe' pe' sodi, 'nsomma.. n 'ntomo cnsa, pe non facci i' bosco, ìn dov'era un cespuglino, in dov'era un sasso, 'n dov'era ... 'nsom·
ma. Poi, tra questo sodo n'i' mezzo, c'era stato fatto una strada. che
s'andava n'i' campo, e pe andà n'i' campo, cosmggiù, era un polno in
discesa esta stradina, e. e girando così, ±nceva girata, costà pari c'ern,
sorto casa, focevn un po' di grotticella e c'era un masso, un masso grossotto, sott'a questo masso, faceva ... pendeva un po' quasi ..., come ...
si dice fo ... una specie quasi di di capannina questo masso; sotto c'era
un doccino, c'era un docdno di vena; e costi fra pietra e pietra c'era
stato fatto una fonena. Codesta fontina era stata fatta ..• n pietre: questa fontina c'era, un· era tll!lto profonda, c'era stato fotto un doccino,
questo doccino lo chiudevano co un piolo perché quest'acqua, quande
rivava a un certo punto, si disperdeva, 'nsommn. E allora ::lino a quei'
punto 33 ll reggeva sempre l'ncqun, allora ci nvenn fotto questo doccino
e l'aprivano; a avean fotto uno zipolo di legno, e quande voleano, apcivano questo zipolo e andava giù pe codesto gorellino che d avenno
fatto, e ci aveano messo queste canne grosse, un so come le chiamano,
l'aveano squarciata giù giù giù, ci aveano fotto un sogghettino, con que·
sta canna l'acqua andava fino laggiù nell'orto. Quimde la volevano da
questa parte ci mettevano un mattone e andava da questa parte, in
questi sogghettini fotti soggo pe soggo; quande Li voleano in quest'nt·
tra soggo ... Quande lo mette:mo in quest'attro soggo, volevano l'acqua
in questo soggo di qua, mettevllOo un mattone, tappava questo gorellino, ollora l'acqua veniva di cosi. Sicché, levando i' mattone da. questa
parte, mettilo di là, levnndolo di ln mettendolo di qua, 'nsomma, bagnavano l'orto tutto con questo dacci.no. E questa fontina c'era stato ...
pinna pinna con d'i tempo, queste pietre avevano fotto come un po' di
borraccina; ma questa borraccina non era la borraccina come si trova in
tuttt i sassl, era una borraccina come il veluto 34• E e filtrava quest'acqua
da questa, da questa borraccina di pietra. Veniva un'acqua fina che non
se ne trovava! Buonìssìma, anche ... , fresca sempre come i' diaccia 35!
Anche di state s'andava n piglialln a fiaschi, ci mandavan laggiù con
du' 'botte, du' fiaschi per uno; sicché SÌ portavn Sti naselli a casa i'
giorno, anche di state veniva quest'òmim a mangia sempre con l'acqun
fresca. Sicché ... era bellissima! 'Nsomma, anche vedé una fontina messa
'n quella manlè .•. fra pietra e pietra c'era nate delle pi11I1tine di fercìa .14, mn era una fercin diferente a tutte le ferce. Avella avuta ora, che
conchini ci verrebbe! Che quelle piante non st vedano da nessuna parte!

33 " quel punto •

J.I Sic.
35 • ghinccio
36 •

", sost., di uso contoclinesco (di11cc10 agg. è invece corrente).
fclcc "; sì nou che in « c'crn nntc », concordanza dcl pt. pss. Icfr. 2,

noro 59), obbiomo una non coosucrn mnncnnza di concordani.a verbo-sogg.
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Era fotta come la fercia, ma era una pianta nata dall'acqua che era ...
un si trovava, vin ... un se ne vede, un se ne vede punte punte delle
piante cosi. Avelln avutn oro, quarche pumta! Che conchini ci verrebbe!
Che bellezza! Belln era, mora, fatta 'n una mnnlera che pareva di velluto: bellissima! Che a vorte sì piglinva queste pìnnt ... 'nsomma, queste loglie perché crescevano, queste foglie, noiattre ragazze, fo. mi' zìa
Argenta diceva: « Non la sciupate! »V. Sie!
D.M. « Che conchinn preziosa che non si trova da nessuna parte!
E quella e venuta dall'acqua! Che filtra l'acqua fra le batbe di questa
pianta! ». Questa borrnccìnn nata dall'acqua che era una cosa ... levalla
di pell'ncqun :n, mettila ... ·nsommn, a vorte s1 pigliava quarche ... ci
grìdllva, ma qunrche foglia a vorte sì pi.gliava di nascosto, mettendolu
a i' sole sembrava di cristallo! Da 'vé visto! Non non s1 vedano, non
si trovano più 'n nessuna parte.
V. Ma senti!
D.M. E una bellezza davvero. Avella ora ... eppure questa fon.
tìna qui se s'andesse laggiù tn codesto posto, io fo conto di ritrovalln
a ocdll chiusi!
V. Sie!
D.M. Tante cose che ... meravigliose di patelle rivede.re, ecco.
Che ollora sì taceva conto di gnente. Avelle ora ... Che che non s'enno
viste più da punte parre lo ... ho sessant'anni, sono entrata m sessant'nnn.ì, ero rngazzetta avevo quattro o cinque anni quando si venne
via; mn sì, io me ne ricordo come ora. lo ci andere1, richiappalla cosi,
a botta sicura, ecco.
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SAN GIMIGNANO, STRADA, mngg10 1978
11.1. V. 'Nsomma, a parte adesso U11 abbinm sentito tutto quello
che avé .. ; ch'nbbiruno detto, ma più o meno ti ricordi anche un po' di
quello di cui avevamo già parlato, ora io ... spero di rìcordammelo
anch'io. Di... riferito appunto a... quando ...
Dlvi. Cioè, ma io, comincio da quande 1Ul ricordo... su su tutta
la storia, oppure 'n un caso quello che ml domandll?
V. Sl, intanto racconta tutta ia storia, se poi ... mi viene ìn mente
qualche coso., te ln chiedo, o ... o diciamo o ti fermo, oppure te la
chiedo, tnnto alcune cose in mente appunto me l'ero segnate da do..
mandù di, di preciso.
l7

Pub esprimersi cosi " levare dn dentro l'ncqun "

5

10

318

11.1 -11.2

D.M. Allora, ìo so' nata n Santa Lucia, n Spednletto, n'i' mille·
novecentoventi, i' sei di novembre. Poi, dopo cinque ancì la mi' fomì·
gl~a si son divisi e semo tornat:J n San Dom1to: avevo cinque anm.
Di ll, so· stata co' mi' genitori, l mi' fratelli, le mi' sorelle. Ho co·
15 mincìnto a 'ndare a scuoln. Finito In scuola m'hanno comincinro a 'ndà •
n'i' campo come quell'attre, sempre secondo vin ' Javorettini un pino 2
più leggeri: quande a fà l'erhn a; coniglioli, quando ... a andà a portiì '
polli
campo, si andava n pormlli co i' carretto, po' s'nndava a go·
vernalli, tutte este foccendine così. Po' ho cominciato a èsse ragazzina,
20 allora avevo quattordici, quindici anni, s'andava ... vin via 'n do' d man·
davano, a fà l'erba alle bestie, o la mattina che c'era da fà i' pane ci
focenno fà una vortn per uno; c'era da fà i' bucato ttllora si focea bol·
lito, si scnrdnva queste stagne d'acqua, poi si rile~ava di sotto e via
così, c'insegnavano a tutti est! lavoretti 3 , Poi, da più grandicina, la mam·
25 ma ci consegnava e' panni d'l' fratello: <f A te questo fratello ci devi
pensà te», quell'attro alla sorella: <l Ci devi pensà te». E così quelle
più grande si pensava a destribuire 1 nostri panni tutti preparati, e ognu·
no, ... 1101 sorelle a quelli più piccini, e vin così. S'èramo otto, sette,
a tempo mio, perché una è morta da più piccina, ma 'nsomma s'èmmo
JO quelli più grandi, si faceva vin vin, a quelli più piccini. Poì son venuta
ragazzina di sedici anru, la mi' mamma è morta. Poi du' sorelle si sono
sposate; i' fratello s'è sposato, ha preso moglie, è andato pe conto suo,
co ... , colla bambina. Dn che è morto la mi' mamma, 111 mi' cognata a
casa e' un ci volea stn più, e è andata pe conto suo. E allora io, du'
35 sorelle avante a me• sono sposate, questo fratello s'è sposato, colla
moglie e la bambina e andato via.
V. Sempre più grande di re, ern questo fratello?
D.M. Sl, maggiore a me. CL avevo du' sorelle, e un fratello mag·
giare n me. S'erano sposati.
40
Dunque, quand'è morto la mi' so... , la mi' mamma; la mi' sorella
maggiore s'era sposata, l' fratello maggiore s'era sposato e aveva una
bambina; morra la mi' mamma, In sorella minore, ... cioè, la seconda,
s'è sposata dopo cinque mesi che è morto 1a mi' mamma· In mi' co·
gnata 'n casa un ci voleva stare perché un se la sentiva dl tiril. avanti
-'15 la famiglia, è andata pe conto suo; e io so' rìmasta ll co i' mi' babbo
l' mi' fratello di paio con me, coll'auro fratello più piccino e ]a sorel!~
più piccina. Sicché ci so' dovuta stà dieci anni.
V. Eri rimasta l'unica donna più grande?

n:1•

·' Sic, evidente MPSem,
~ D'uso corrc_me !JCI parlaro vclocc questo pì110 " pochino ''.
Senza dubbio Dma, pur senza elfctturu:e pause della fon:wonc, è p:JSsntn da
msegr~are. li [fare] _a mseg1~aru+ogg., mut1l!ldo iI progetto. iniziale.
.
Sic, ncostruuo du Drnn, con 1n solita usctrn m ·e, du <1Vu11t'a 111e· per l'inso·
lito so110 sposate, cfr. 11.5.5.
'
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D.M. Più grande, sì. E ci ... e dieci anni ho fotto da mttmma n
quelli più piccim di me. I' mi' babbo inviava a èsse anziBnetto, anche 50
lui, fra l' dispiacere della moglie, fra i' dispmcere d'i' :6gliolo che gli
era. andato. via, perché la moglie un si senr:iva di stn U; poi le du' SO·
relle s'erano maritate· po' semo rimasti ·noi rngnzzi; poi è rivato un
certo momento, i' mi: fratello di paio con me è andato militare, e ha
fotto cinque anni i' militare, perché po' è scoppiato In guerra e ha 55
fotto tutto i' tempo della guerra. Io, so' rimasta n, siccome i nostri
padroru mettevano i' fattore, che li diceva: «Se i' contadino non ce la
fo a fn. i' podere o mette un -opernìo n su' spese, o sennò si leva da ...
tre passi». E allora noi, un nono s'è fatto così: s'è messo un operaio e
s'è tirato a fà tutte le faccende normale, mentre i' mi' frntello era mi· 60
lirare. Poi, se noi sì teoeva sempre continuamente quest'operaio, ci man·
giava anch' i' pane che sì dovea mangià noi.. E allora, nttra parte", c'è
toccato nndìi vin. I' mi' fouello era sordato, i' mi' babbo invìav'a èsse
anzhmo, i' mi' fratello di paio con me, che non c'era, che ern militare,
e' s'è dovuto fìi co i' fratello più piccino: s'è fatto una vita da animali!
65

11.2. V. Che età aveva ..

D.M. E allorn ...
V .... gli altri più piccini?
D.M. Cioè i' mi' fratello di paio con me è anduto un nnno prima
perché l'hanno messo ai servizi sedentarl, di diciannove anru e pòi mesì, 5
e quattro mesi, dicinnnov'anni e quattro mesi. Poi i' fratello più pie.
cino di me, aveva quattordici anni, la mi' sorella, più piccina di me
nvevn undici annì. E c'è toccato tornii Il C a s t e r v e c c h i o , l n s s ù
n ' i ' m e z z o a i' bo s e o , c o me le b es ti e I Che s'nveva
I' podere grandetto, c'era ... parecchie bestie, si doveva fà i' segat' 11 10
mano, tutta l'erba 11 mano, si dovea andà n pigliò. l'acqua colla botte...
V. Per casn pure?
D.M. Per casa e pelle bestie. Poi, la mattina qunndo avevo aiutato
nella stalla, dovev' andà, s'era di state, n fordà un carro d'erba pe go·
vernà le ·bestle, po' attaccavo co le vacche, andavo a piglialla, )a por· 15
tavo n casa; poi, o prima o dopo avé fotto l'erba pelle bestie, si dovea
plglià il carro· delln botte e andà n cercà l'acqua per le bestie, la damigiana dnvanti, per noi in cucina, ne' pozzi lontani 11néhe tre, quattro
chilometri. Poi, i' padrone, diceva: « Se tu tiri avanti i' podere, bene,
sennò e' tu ci metti l'operaio e tu t'arrangi».
20
V. Anche questo nuovo padrone?
D.M. Anche questo nuovo padrone. Perché volevano: tirà avanti e'
poderi, però questi padroni che eran tutti focìsti, come c'era un omo
S La locuzione {dr. 2, nola 44) ha qui solo il valore tunzionnle di una. pauso
necessnria o orgnnizznrc il discorso.
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n bon risurtato, ce lo pigliava e ce lo mandava nlla guerra. Era quello,
25

i' rispetto delle famiglie che rimanevano a casa! I' ero• una donna
ch'aveo vent'anni; c1 ave' i' mi' babbo che aveva sessantacinque anru,
sessantaquattro, sessnntacmgue anni; i' mi' fratello era militare, cinque

anni. Con tutte le bestie che s'aveva ...
V. Quante n'avevate?
D.M. S'aveva dodici, tredici bestie e la cavalla che li montavo a
30
cavallo, la portavo là ne' sodi; nvavo a casa, nttac.cavo le vacche a i'
carro botte e s'andea a piglià la botte dell'acqua; s1 tornava a casa facendo tutt' l' segato, governà le 'besne e dopo mangiato, a corsa. dové
fà le faccende cli casa perché un ci aveo nissuno, sortanto un nmtmo
35 da questa sorella piil piccina, e poi via a corsa di novo n'i' campo P:1"ché c'era da lavorà n'i' campo. Poi, nella ramatura ci toccàa piglia:
i' primo giorno 1n stagna la faceo piena, i' ~econdo ~i~rno er? pi~
stanca, la foceo ... un po' più scema 1 . Ma, ... si clovca tira avanu e fo
i' lavoro come lo potea fà un omo.
V. E in più dovevi fà anche a casa rutte le faccende ...
40
D.M. E ìn più s1 dovea fà a casa, n'i' tempo di riposo o la s~ra,
un po' ia mattina, e mentre si governava le bestie si faceva In scappatina
'n casa e cosl vin. Perché ... erano tutt' uguali: se c'era un omo ce lo
portavano via, però i lavori s1 doveao tirà avanti, con ~ami sagri6ci, si
45 rivava in fondo ci pigliàano ogm cosa loro. Dunque, so' stata a Castervecchio se' anm, che lassù, e si tratta che s'èramo distanti sette, ?tto
chilometri dalle cure, e da' paesi e' ce n'era anche quindici o venti.
V. E di 11 altre case vicine anche se non proprio alla cura?
D.M. Ll s'èramo tre famiglie; più distante, circ' un chilometro, ce
50 n'era tre più; però, dn questa zona di... di questi... .quattro. o cin~ue
chilometri, cioè poi sì dovea fà... anche venu e ventidue chilometn o
andò n Volterra o sennò venl a San Gimignano. S'èramo n'i' mezzo a
i' bosco, questi ... cinque o sei poderi n'i' mezzo a 1' bosco. E ci toccò
torna lassù perché tutti i padroni volevan arii avanti e' poderi senza
55 mettici spesa e se c'era un omo bono ce lo mandànno a 1a guerra. E
cosl s'è tirato avanti pe ctnque, se' anm.
V. E ti toccava fii ...
D.M. Eh!
V .... lavò ' panm, cucì,. ..
60
D.M. Eh!
V. ... ogni cosa?
D.M. Questo s'aspettava tutto alla domenica.

o Si tenga presente che «I'» _e .,ton!::O; In cancellnz1one .• di vocale m,, mI?,
risponde alle regole consuete; « c1 nve' ; m1 bnbbo » n 11226 e da c1 aueo 1 1111
babbo, con non trequente c:mce\Jnz1one.
7 Cioè, " meno piena •. dr. DO scemo, 2.

l l.2-11.3

321

V. Sicché in quell'anni ...

DM. Si cercavn ...
V .... in quel tempo ...
D.M .... si cercava la mattina di fà i' pàne alle quattro, modo cbe
quand'era l'ora d'andà a fii l'erba pella meno sia stato di già messo 'n
forno, e poi la sorella più p!CCIIla, li si diceva: « Biia 8, m1mma, dopo
quand'è ... un'ora che è 'n forno, tu lo va' tu lo rigiri » 9 Lo rigirava,
dopo mezz'ora eh' era rigirato andava a cavallo: poi tornavo, la tavola
d'i' pane la portavo io, perché lei un ce l'avrebbe potuta fà. Insomma,
sì doveva fa tutte le fnccend' a casa, le faccende n'i' campo, le faccende nelln stalla. Poi c'era de' vitelli honi che quande si mandavano
all'ammasso, i' padrone andava, ce li riscoceva e ci rilevava tutte le
spese d'i' ... d'i' podere; perché quande ...
V. Come?
D.M. Quande noi c'ern e' nsurtati della stalla io, c'era, un so, un
paio di ... di vitelli eia pelle, ossia, o ce n'è uno orn, uno poi, ossia si
cambiava i' paio delle bestie, se ne vendeva un paio che magari inviavano a esse un po' ... non da fatica come ... come quande ci sono da
fà tutte le cottrature e via di seguita.
V. E allora i' padrone che faceva?
D.M. Allora lui ce le riscuoteva, ci portava, diceva che ci metteva ' sòrdi allo scrittoio, rilevato tutte le spese: pe tirà avanti In
stalla, pe tirn avanti le spese poderali, e poi quello che ci rimaneva,
Cl metteva du' operai, a tempi quando che noi un ci si faceva. E cosi ...
V. E a voi che vi dava, allora?
D.M. Eh! Quel che ci s;arrang1ava, cosi, a tené un pollo, tené un
con1glio1o pe vestissi 11 e la roba d'i' podere che ci bastassi pe mangiò..
Tutto i' tempo della guerra. Poi si ... passò l' fronte da noi e anche
alloro s'è passato una vita meschina, perché: s'aveva le bestie ne' mezzo
a 1' bosco, s1 dovea andà a governalle, quande cessava le cannonate,
po' s1 doveva andà a portà da mangià a i' fratello che è ... che era
tornato dopo l'otto settembre come tutti hanno fatto, e ... via di se·
guito; o colla paura d'i' tedesco, colla paura de" focisti, e ... e cosi.

11.3. V. Aspetta, eri te, mi pare te, che ci hai raccontato di qualche episodio proprio durante la guerra, d'i' tu' fratello ...
D.M. Eh!
V. ... che l'ovevnn trovato una volta ...
a Da bada. con dileguo di d intervocalico.
_
Il costru.tto è di upo nrcnico: " \ltll n rJgU'arlo "; «a cavnllo" ( 11.2.70) vale
ovviamente " a toglierlo •
IO «noi» doveva introdurre una trase diversn; ìv1PSim.
11 In qunnto il ricavato dell'ollevnmento dei piccoli ammali crn n vnntaggio
dclla donna,· cfr. 121.18-38.
9
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D.M. I' mi' fratello, siccome era tornato dopo l'otto settembre
come tutti avevano fotto, s'era, 'nsornmn, dopo un mesetto ri ... torna
a casa a forza di tappe; e ... poi, n'l' tempo d'i' facismo si fu cìrcon·
dati perché c'era ... e' partigiani in quella boscaglfo, n' quella pogginta,
e allora i' mi' fratello era a fii 1n mossa alla pagliaia, ce l'hanno visco,
ce l'hanno messo 'n mezzo all'aia, commc1onno n dl: <{Te tu sei un
paruginno e ti ... , o tu vieni co noì, sennò tl si spara». E cosl vìa.
Sicché a, nnch'allora ... tante paure, di elle tnnte pnure da morire!
Propio, che s'è passato una vita, nemmeno un assussino. Dopo quello,
c'era i' mi' fratello più piccino, s'era fotto le scarpe 'n casa, s'era tro·
vnto un po' di cuoio così a mercato nero, s'era fotto fii le scarpe... come
queste scarpe militare, licl'banno levate di piedi, l'hanno mandato scalzo
a casa. E to.rtuna aveo fotto un foglio di riconoscimento che lui era
d'i' ventisei, perché allora a qui' tempo Il, la cnrta d'entità 11 non gliela
facevano, s'era fotto un foglio provvisorio, di Il hanno visto che era d'i'
ventisei e allora ce l'hanno rhrn:mdato a cusn, scarzo! Mentre che è arrivato lui scarzo a casa, c'era quell'attro piantonato n'i' mezzo all'aia,
se non ci s'aveva i' foglio di riconoscimento, ce l'nvrebbnn fucilato percbé lui dicevano ch'era un partigiano. Io pe fortuna ho trovato, ... m'è
venuto 'n mente cioe, che avevo fotto un qu11drettino d'una foto sua
che di dietro c·ern l' timbro d'i' comando. È stato quello che l'ha sar·
varo, perché lui dicevano che era un unboscato, che era un pnrt:tgiano,
che non era vero che era stato militare. Io li schizzo là davanti, Ii
dissi: «Guarda, guarda se i' ml' fratello era soldato, qui c'è tutto, -i.'
timbro d'i' comando! Vu sete dell'assassini! Vu sete de' vigliacchi! Dopo
cinque anni di servizio che ha fotto rutto i' tempo... di numero e poi
esti tre anru, quasi quattro n'i' tempo della guerra! Questo è 1' ricompenso che gli avete fotto, di mettilo n'i' mezzo così, con tutta esta
paurn! Un ragazzo che era u.i servizi sedentari perché ... era abbastanza
'n condizioni pòo bone! Vu lo volere ancl1e ... ora macellure sotto la finestra di cnsa! Questa é a.oche vergogna, di faccia a i' genitori 13, che
non s'ha più nemmeno la mamma! ». « Sl! Te se' la sua fidanzata! >»
«No, un so' fidanzata. Io so' la su' sorella che gli ho fatto da mnmmu, perche la mamma c'è morta. E perché lo volete assas~inà, che lu'
ha fotto i' su' dovere! Vu siete mascalzonì! ». E allora mi dèttano una
botta co i' carcio d'i' moschetto anch'a me. Sìcchr! ... Ci fu uoo fra loro
folln finìta. Ma che semo, che
che era meglio: « Vin via - dice
semol ;>. Ecco, se non c'era questa bona personn, un si sn quello che ci
poteva rìtroviì t~ Dopo questo, anch'io ero fidanzata, so' rivata, dopo
!~

Sic:, "carta d'idenmù n, per "'di numero l• o. 11.J.JO, cfr. 6, nom 119.
gcniton » i': qui ms. sg.; dr. J, norn. 86.
14 cbe non provoca qui RS, secondo un nndumento che potrebbe essere fiorentino; va supposto poi un MPSem. du 411e/lo cbe c1 poteva c11111tà li (mello che c1
rsi] poteva aspetta.
.
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du' nnni che èramo fidanzati, che si doveva sposò., poi lui era a fà i'
sordnto a Firenze, mi ci so' messa io, o siamo fidanzati, colla sfortuna
che ho avuto sempre,. anche lm, è partito e l'hanno mandato, dopo un
mese che c'ero fidnnznt11, l'hanno mandato 'n Francia. Anche ll c'è
stato tanto. Dopo la Francia venne l'otto settembre. Questo otto settembre l'hanno preso prigìonìero ... a Tolone, l'hanno portnto ... in
Germania e di Il ci ha fatto ventidu' mesi di prigionia, e senza sapé
s'era morto o vivo: so' stata alla sorte. Dopo la sfortuna ho avuto
fortuna ch'è ritornato, E ... quande è rirornato, la nostra casa era tuttn
una macerm e ...

11.4. V. Dove stavate allora?
D.M, A San Don11to, e la casa era tutta una macer:in, co ... con
tutti 1 disnstÌi ll, sicché ci semo sposati e basta: non s'è fatto niente,
insomma. E di Il poi ci banno accomodato ... sono tornati anche l'attrì
fratelli, e allora hanno riaccomodato In, la casa, che allora ci semo spo,~
sntì. S'èramo quattro spose e la socera, e 'nsomma Mche di lì. e' semo
stati mnle. Dopo quande ci semo rimessi un po' a verso s'è cominciato a
lnvorà tutti 'nsieme, s'è rìmesso i' podere tutto 'n sesto e di 11 sono
venuti i raccorti più ... più normali, 'nsommn, e piano piano cì si:mo
rimessi... s'è fatto le nostre camere, s'è fatto la nostra casa, tutto con
quello necessario e ci semo rimessi a prmigone di tutti, insomma. Mn
s'è passato: cose terribile! Poi è arrivato In storia ... , dopo ... undici
mesi so' rimasta incinta d'i' poro bambino, i' primo. Dopo, quando so'
rivata a pnrturire anche ... quello lì m'è andata mo.le perché so' stata
tanto all'ospedale, me l'hanno levato d'addosso coll'applicazione co i'
forcipe. Dopo quello ll, insomma, so\ so' tornata a casa. Dopo tre anni
ho avuto l'opern.zione dell'appendicite colla peritonite. Anche allora so'
stata male; e dopo quello JL., dopo tre anni ... che ... aveo avuto i'
secondo bambino, mi si è amma'iat' i' primo, e ... e l'è venuto la vaiolella 'nfetta 15 ; insomma l'ha portato quest'infezione n'i' sangue. S'è cu·
rato tnnto all'ospednlino 10 Mayer a Firenze, e a Siena, insomma sem
andati in .. tanti posti, poi i' bambino m'era megliorato. E dopo tre anni
m'è morto da ... si dice un'emorragia celebrale perché non si sa, insomma è morto rra i' d1 e i' fare. Ecco. E cosl. E so' rimasta con questo
bambino che ho ora. Fra tutti · dispiaceri, anch'io n'ho passate tante
'n questn maniera, che anche d'i' bambino non me l'aspettavo una cosa
in quer modo Il, ero operata di poco n Poi i' tre ...

1s .B tormn 'correna' rispetto nl!'occorrenza di -'!.J0.47.
16 osped111ino è comune per • clirucn pedintm:a "; Ci 11.4.23, « celcbrii.te i> è
un caso di beìoitÌe nmmilnzione.
17 di P,0(0 è contlldJnCSCQ per "<Ìl1 poco n !ÌOpO pt, pss,; clr, perÒ 11.4.31;
clr. nnèhe 6; nom 156; 14, noro. 15.
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V. O di che eri operata?
D.M. D'appendicite colla peritonite.
JO
V. Ah, di quello ...
D.M. SL E questo io ero operata da poco. 'Nsommn 'n quarantanove
giorni, m'è morto i' bambino•., m'è morto i.' mi' babbo, i' tre d'agosto
e morto i' mi' babbo, l' ero operata da pochi g10roi. So' tornata a casa
e dopo so' dovuta èsse ricoverata, perché non mi sì richiudeva la ferim.
3.5 Po' so' tornata 11 casa, dopo dicinssette giorni; dopo quindici giorni mi
morì ' bambino 15, cioè i' ventidue di settembre... Dunque, da :l' tre
d'agosto a i' ventidue di settembre morì babbo e i' bambino di se'
anni. Dunque, ìo so' nmasta tanto male, tanto 'mpaurìta e di Il, mi
s'è broccato quest' arterie nella mlUillllnria interna 19 e ... dopo un palo
40 d'anru o rte so' stata operata e 'nsommn e' so' rimasta così in queste
condizione, che anch'io tutti ì lavori non le posso fare e m'adatto a fà
tante casettine cosi pella casa, tiriì avanti come tutte le attre, però io
un ho potuto continuà a andù a lavornre come tutte hanno fatto e mi
so' p11ss11tn una vita ... così. Poi ho avuto questo bambìno; quando è
45 stato grande ha fatto i' militare, però avanti fà ;• militare 11l, onche lui
m'era satto parecchio malato: s'è dovuto operà du' vorte in pochi gìornì.
Poi dopo quest'operazione li venne ... l'epatite. Anch'allorn frn tutto
quello che avevo passato, m'ero tanto 'mpressionata. E ìnsomn:lll, come
Dio ha voluto, i' ragazzo
guarito, po' ha fotto i' militare, orn s'è
50 sposato e ora di novo si deve cascare in un'antrll condizione tragica
perche anch' i' mi' mnrito a esse in queste condizione, dovrebbe èsse
operato; l'operazione non ·s1 por fore perché ... c'è l'età, e poi è dimorto ·
fiacco con questa vena ... che li s'è broccata, è sottoposto ... da un momento all'nrtro ... quello che può capitare, 'nsomma.

e

5

10

11.5. Siamo andat' a sposare nlla chiesn di San Doonto. Ci avevo
due delle mi' sorelle, due nipoti, poi ci avevo l' cognato e la cognata
che trovavo 'n casn e poi i' mi' fratello, la mi' sorella, più piccini di me.
Insomma non c'era che s'è fatto gran cose. Semo andati alla messa e
semo sposnti e semo andati 'n casa de' soceri e ci semo rimasti senza ...
insomma s'èramo una quindiCllln. ·n casa, così, s'è tntto un mangiarino
cosl a corsa, 'nsomma, diciamo non è che c'è stato gran testa perché
n quei' punto lì un c'era da fà niente ...
Io, di storr:una ho avuto fortuna perché ... tante che hnnno perso
propio tutto rutto :n, non c'era rimasto propio niente. Io, diciamo, i'

lB
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hnnno avuto tutto disttutto rin.Ifa
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baule della mi' roba, quella che avevo, 'n.somma, era ... , l'ho sarvatn
diciamo. Mogru:i mi s'era macchiata perché era stata, era piovuto s'er~
ammollata, ma ci avevo federe, asciugrunam, 'nsommn, 10 l'ho san:ata Ia
mia. Avevo lenzoli, ci avevo coperte, camicie da notte, camicie da giorno, sottane, carze, insomma tutta ... , un ·corredo d'una donna si pò
dire, ecco. Un c'era cose come oggi, ma insomma quello che avevo,
io, pe forruna l'ho sarvato, diciamo. Come wnte 'nvece, come le mi' co·
gnnte_. presempio la mi' sorella maggiore, che non hanno r1trovnto nulla:
cmto a pezzi in qua e lìì, parte portata vìa, parte rubata, parte strnccrntn, e cosl. Io, presempio, q1,Jella che avevo l'ho sarvata, ecco. Pureechie l'aveo fotte a mnno io, presempìo maglie di lana, l'avevo fatte da
me co' ferri. 'Nsomma, avevo fotto car:ze, avevo r1camaho 21 camicie da
notte, così insomma, federe, asciugamani tutti cifrati, da me, sì, questo sì.

15

20

11.6. Presempio, la donnn metteva: tutto ì' corredo personale per
la donm1. Poi, li facevano, la famiglia della donna, Je scarpe gwsse, pe
andà ne i' campo, diciamo, perché allora, e' nostri lavori era .andà alla
campagna. Poì ci focevnno i' vestìto del matrimonio, co i' cappottino
sopra. Quande mi so' sposata io no è che ho intt' i' vestito, perché io,
ce l'avevo e un si foceva nulla, un avevo fatto mente. Cioè, ci avevo i'
vestittno di sotto, una sottanina di lanina grigia, poi ci avevo una cam1cettino. celeste e i' coppottmo grigio su una specie della sotto.runa, però
più massìccio, Mi so' sposata di verno, così. E poi d avev' un gorfino
sopr' a questa camicetta, bianco, Comunque, un era che ernn gran cose.
E poi avevo un paio di scarpettine nere, che ce l'avevo; un era che
s'era comprato nulla 11 per Il. Poi, per la camera allora si faceva, cioè,
noi s'è fotto dopo perchè 11 per lì, tutto disastrato 'n quella maniera
la roba non si trovava. Allora sì prese una camera usata da un palazzo
mobiliato, 11 per 11 provvìsor1a, e ln pagai io perché, magari a me quarcosa m'era nmn.sto mentre che i' mi' marito tornò dnlln guerra e rimase
con quello che avea addosso, rivò a casa e la casa era 'no. maceria.
Remesso un poino la asa, mngan qualcosa avevo io, bo pagato questa
camerucciJl, che dopo du' annì, o tre, s'è rifatta nonnale come ... tutti.
Però, l' giorno d'i' matrimonio e' s'è dovuto fà con quella camera li.
Poi, io ci avevo i materassi 'n dove dormivo da ragazza; ce l'avevo,
da fore, ma siccome non si trovava nulla pe mette dentro, né vegetale
né lana, nulla, allor' ho preso e' materassi, che stavo a dormire, ci avevo
una camera matrimoniale 'n do' dormivo io e la mi' sorella: s'è preso,

« nc;unaho » • ricmnnto ", cì presenta un cnso meoo consu~to del dileguo
r1cam11co, secondo una certa rrndlz1011e vernacola.re fiorentinn, essendo identico il valore tooetico dci due segmenti
indicati con e) & mmomnrìnmeme presente in nuestn vnrietit; idcnnche sono le
li

di t; l'uso di /) (avremmo potuto anche scrivere
rcsrnz1om d'oo:orreozn, dr. 3, notn 96.
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que' materassi lì. Po' ave\10 1e coperte, ci uvevo • pannoni, che m'ero preparata su su, e la roba 'nsomma l'ho tutta rimediata, ecco. Però, dopo
cande è venuto, che s'è trovaro la roba, io, s'è fotto de' maternssì che
ci avevo novi, che l'avevo tutto un rotolo, s'ea.oo imbiancati, si son cucici e sì son rifatti tutti. E allora s'è comprato la camera e s'è, e s'è
fotto tutto, 'nsomma; però ...

noleggiatori., che si pigliava du' macchine, ere, secondo quante s'ètamo 25 •
Allora si potea èsse trenta persone, trentacinque, venticinque secondo;
J'lnvìtati si potea èsse unn trentina, trencacinque in rutto, quaranta propio se era famiglie grande.
Allora, quande la sposa 16 andava a, sposare c'era che andava i'
bnbbo, andava ' fratelli, sorelle, chi c'era, cognati, tutti della fnmì~a
della sposa partiva che nndava colla sposa. Però, la mattina quande
s'èramo 'n 'partenza, s'aspettava lo sposo, che veniva a pìgliìt I~ sposa
co' fomig:linri dello sposo. L1 s'incontravano, e andavrmo alla chiesa. E
J1 dopo la messa lo sposo veniva a cas11, pigliava la sposa a braccetto,
'
,
I
,,
elJ
e ' in chiesa entravano
11 braccetto, A tempo nostro, anche e rm sor e
hanno fatto cosl, ecco. Perché i' babbo andava, la mrunma 'nvece non
andava. La mamma non an<iava; andava: e' babbi, e' genitori n, Fra
tanti i' babbo dello sposo attendeva fa sposa a casa, ma radi 18 che
nndasse a 1' matrimonio i' babbo dello sposo. I' babbo della sposa sl,
andava a accompagnà ln sposa collo sposo, però ì genitori dello sposo
aspettavano la sposa a casa.
.
..
.
. "
. ., .
Qulltldo, ullora, escivaoo dulla chiesa, li spos~ dav~o, tuttl ,i plZ·
ZICOttinO de' confetti, Il rutti quelli che era ll invitati, Ji lnV!tatl delJa
sposa, e dello sposo; po; c'era altre gente della ,zona che ven~vano alla
messa, ullora lo. sposa destribuiva due, tre confettt per uno: cosi l_a sposa
e lo sposo, sl. Distribuzione de' coofetti; allora le ,famiglie non le mundavano le davano cosl chi c'era alla messa. P01 1 presemp10, e1era .. .
l'abitudine :?!I ullora, e' cacciatori. che nndavano a caccia metteviino, .. .
faceva.no ... 'nsomma, tiravano tante fucilate ull'usc1ta delli sposi, 'nsomma all'aria 1 si capisce che veniva, 'nsomma, cosl, l'allegria, tirand' este
I
30
• cosl , per
fucilate
ull'nria. E poi li sposi buttavano nnche I con f em.
aria. Li sposi tiravano ' confetti cosl, tn dov'era ' bambini che le raccattavano, però la destribuzione a geote grande le davano cosl .quand~
scendevano dnlla chiesa, 'nsomma. E poi, buttavano cosl le manciate de

11.7. Quande s'è sposato le mi' sorelle, invece, la cosa è stata dife·
rente. Allora, dop' 1' vestìto: cappottino, la pellì, cioè, la pelle a i'
collo, guanti, la borsa, tutta la muta del matrimonìo, questo pensava la
mamma e i' babbo a rivesd tutta fo sposa, 'nsomma. E poi, facevano
5 materassi, la sposa, colla lana, vegetale, foceva i' coltrone, faceva i' piu·
mmo, coperte, materassi, tutto compreto, per !etto. Invece lo sposo
faceva ]a camera, cioè: i' letto, rete, così. Poi faceva I' cassettone, e poi
foc;eva: comodini. Invece lit sposa portava i' baule dov' aveva tutta la
su' roba e l'armadio: questa era parte delln sposa. Però le' doveva pen·
10 sare a mette tutto quello che andava pe rifà l' letto: quello era tutto
della sposa. La sposa cioè metteva: tuttn la roba su i' letto, da fandosi
23
materassi e vin , e po' metteva; i' baule, e l'armadio. E lo sposo met·
teva: i' letto colle rete, cassettone, comodini., allora usava ' lavamano,
e così.
15
Lo sposo lo vestiva fo famiglia dello sposo.
Dina lomlscc unn serie ulteriore di informazìoru su qu:into produceva
il podere a Spedntetto, sulln div1sionc dci prodom con il padrone; su
perci11! s1 divm:ro 1 frntclli Mugnnin.i Icfr. sunto dopo 10.3 ); sulla SP<!!U•
z1one di beni fomilinri Il) momento delln scp=ionc dct fratelli (dr.
11.!5}; sul podere Mu!Jnnim di Snn Donato. Aggiunge infine a.itte specr·
licaztonì gcnciilogiche sulla famiglia Mugnnm1 ldr. .f.1).

11.8. La mattina s'andava nlla chiesa, perché allora un e; ... , non
sì sposava all'undkt, allora la mattina all'otto c'era la messa, c'era li
sposi; e si faceva la colazione, uso i' rìnfresco secondo come ... le usanze

5

delle famiglie, a casa della sposa. Ci nodavn tutti quelli che c'erano a
~· manimonio. Poi, in verso un quarto a mezzogiorno, mezzogiorno,
mezzogiorno e un quarto, secondo la distanza che era, s1 partiva, tutt' un
gruppo, n piedi co li sposì avanti e tutto un gruppo scherzando, .ridendo, e s'andava a raggmnge la famiglia ii dello sposo. Però. se c'era una
lontananza nllora non c'era che era le macchine nelle famiglie, c'era .. ,;

r

:!l S'
I
d'Jre ,•Ia11dos1
.
'
j vo evn
da 111aierass1 e vra di seg11110] "rifocenclosl, ecc. "
• La. pronuncrn e ragg11111ge la e non rt1gg111ngc lla; può essere un C;1so di

'l

pronuncin · ulln senese'. mn il RS dopo qtie$ti mfinal ·tronchi• è vnttnbUc; dr.
8, notn .36.

:is « qunmc f> non i:! ncccssariruncnte fcmmmìle; scmmru secondo t:J11au1e pub
essere coris!dernto un s111tngm11 auronomo (mngnti dcrrvnro da q11al/J 1e') stando llll'uso
corrente.
.
•
d !'
1h La I <iell'nrt. successivo n « qunnde » e lunga, secon o
us~ sC!ll!Se o,
nella vnrietit al Dina, per RS. In zona, Clopo q11a11de la l art. prevocnhto e vnrtn·
bile riguardo alla lunghezza; 11 11.8.16 <1 partiva che andavn collo. sposa » pare
uvere per soggetto • il bnbbo ".
.
.
.
l7 Saril un ìapsus; Dina pl!l'e usarr: 9m gemtori ms. pi, come sinonimo dt
btrbbi· è probabilmente un /apms Jlllche il « Frn rann" successivo (11.8.22-23),
se no; è frl!lntcndimento di lratta11fo, elemento non corrente.
l! Si pottebbe ìntendere radi f i c~si}. • l:llri i .cns! •; non è ~eluso un
MPSint., per cui « l'lldi" sarebbe stato da rìfenre 11 /Jnbb1, dtvenuto poi « 1 bnbb? ».
Z!! L'n.rucolo, seppur aopo_ pnusn, è, alln senese, ~i 117ttcolazJone mte!11!a; l :m·
damemo smt:utico (cfr. :mc::he In precedente notn 21) e d1 tipo non onalmco, con
isolamemo di unn formn nommn'!c, ben presente ncl parlato.
~o Per • mondo queste fuciln1e ", dr. 8, nota 141.
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confetti per aria, li sposi: c'era ' bambini, le mccattavano; po' le buttavano in dov'era i' gruppetto che mnva le fucilate e così via, 'nsomma.
Poi quelli ll venivano 'nvitnti n ' rìnfresco, In sera dopo pranzo, 1' giorno, insommn, m verso le cinque In sera le 1nvit11vaoo; « O, ven' a pigliiì
un bicchierino, veni da noi, veni a salutaccil 1>, e così. Cioè, i' tempo
45 della messa la sposa aveva i' velo, un velettino così, non era che c'era
come ora, un velo normale, cosi come quande uno vn alle funzioni.
Però un velo p.iù particolare, 'nsommn, un velo fino, tutto lavorato in
seta, secondo, o nero o blu o avanino secondo i' vestito com'eran vestiti
gli sposi.
Su pe giù eru un sistema de .i' genere, ecco. Magari c'era più qua50
lità di carne, più qualità di darci, presempìo. Ma insomma veniva fotte
queste tavolate lunghe, mettevano, facevnno !'anttpasù, po' minestra
'n brodo, poi i' lesso con contorno, po' l'umido, po' l'arrosto, o fritto,
roba così. E poi, frutta, aranci,. mele, secondo di che tempi s'ètamo, e
55 poi dorcì sl, quelli sl. Si faceva i' ciambellone, si faceva crostate, c'era
chi faceva i' dolce all'olio, cbi faceva In mantovana, ma allora la mantovnna poco, più che attro eran pan di spagna, ossìa ... c1anibellonì parecduo, crostate, ecco, roba cosL Magari si faceva un dorce più po.rt1colare,
ecco ..• questo di dite si mette davanti alli sposi perché questo
più
60 previlegiato, più ... magari messo un poino diverso, meglio si dice,
Quello il lo mettevano davanti alli sposi. Po; venìva parùto, e se ne dea
una fettina per uno. Un era che c'er11 le torte come ora.
C'era mngnri chi diceva, un so, un chiapparello, prcsempìo, uno
scherzo, uno 'ndovinello, ossla ... un so ..., ma cosl pe foco rimané
65 male lo sposo, pe facci rimané male la sposa.
40

e

11.9. La prima volta che 1n ragazza entrava. n casa dei genitori d'i'
ragazzo, era da dopo sposata. Non era che 1u sposa come ora va a accomodò. In camera a modo suo, va ... , allora non usava, la sposa quande
ci s'era fidanzati, fin tanto un era sposa a casa sua un ci andava, a meno
5 che un fussi successo una disgrazia, ecco, sennò un era che In sposa
andava in casa dello sposo perché veniva canzonata dalle compagne, da'
compagni, dalle famiglie stesse.
No, un era come ora che una magari, s'invita la famiglia del lidnnznto, poi la famiglia della fidanzata va a casa d'i' .6dnnzato, allora no;
10 fin tanto non c'era trattative di sposnlizìo, non era che s'nccoglievnno,
come parenti futuri 'nsommn, ecco. Non c'era allora quell'abitudine, 11,
anzi! Specinrmente la fidnnzata se vedeva anche ' familiari de i' fidanzato cercava di nnscondisi, piuttosto si vergognava, ecco. Non era una
cosa come ora che se dicevano « Si va n una festn » si sapeva che d
15 andavano i fomilinri d'i' fidanzato, piuttosto avean piacere più di non
ci andare che andare. Perché si vergognavano, sì snrebban dovuto fò.
vedere insieme, perché... così.

11.9

329

La vitn d'allora era rutta diversa cl.a ora. Perché: la sera non era
che andavano a i' barre 'n paese perché erano lontani, s'andav' n piedi,
non c'em né motoriru, un c'era né macchine, quarcuno poteva avere,
ma raro, che avesse avuto una biocletta .cosl, e allora quella sarebbe
servita 'n so, pe una cosa più urgente, pe una cosa ... così; oppure la
domenica, o la pigliava qui' fratello lì, una volta la pigliava quell'attro
fratello, cosi, pe andare a i' poese mn, raro, perché i' paese era lontano,
che andando colla bicicretta, fà la salita tutta a piedi era una cosa un
po' lunga. Comunque allora, si restava più nelle nostre cure, nelle nostre
zone e c'era qui' mrovatnento di dire JL « La domenia si va alle funzioni », esc1va ie funzioni e quello sarebbe stnho un ritrovo pellu gio·
ventù, dioamo.
S'andnva tutù in chiesa, s'escivu, chi a fà fo passeggiata colle compagne, loro, ca°' su' compagru, ci s1 incontrava, fra compagni e compagne
e s'andava cosi a spasso un po· pella strada, si passava le parole fra l'uno
e I'attro; però se c'era quelll fidanzati, andavano 'n coppìa sempre du·
rame In srrnda pe i' conto loro e si parlavano di quei che si dovean
parlà, ecco. Ci s'incontrava più che attro m quel modo lì. Poi, durante
le sere fra settimana, tra una famiglia e l'àttra: «Stasera si va a veglia
da Costnntini. Domani sera si anderà da Cappellini)). E questi giovani
si incontravano, questi gruppetti ìnsierne: una sera a veglia in quella
casa, una sera a veglia in quell'attra. Però noìattre donne era difficile
perché, e' nostn lavori, spcciarmente ne' tempi che c'era da lavorare
n'i' campo anche durante l'inverno rutti ' l:ivoretti sì focean 1n sera a
veglia. Perché durante ancbe la domenica c'era un pochìne di pulizie
per ... la casa pelle nostre camere e pe' bambìm, e dèi fogli i' bagno,
e pulisci un pino In crunera, un pino meglio 'n modo che c'entrava d.i fà
poco, ecco. Se ci s'aveva quarcbe ora più libera si setbavn pe lavare t
panni, durante In settimana che s'andava ne i' campo un c'entrava tempo;
e poì pe rammendare, pe fà In car:za, pe... , cosl si serbava alln sera
dopo cena, a vegli:i. Però la gioventù, anche i nostri manti, da più giovani, :mdavano n fà ln partita, una vorta 'n una casa, una vortn nell'attra, ecco, e loro s'incontravano .in quel modo lì perché andando in
paese tutte 1e sere, lontano 'n quella maniera, non era i' cli.So ecco, e
allora, s1 riunivano cosi. E durante l'inverno facevano la veglia, insieme:
una sera da uno una sera da un attro.
Secondo le famiglie; chi ci avea i' salotto, sì dice, una stanza ma·
gnrì, in più; e ll ci si mangmva magari ande c·era gente, ossia la sera
ande c'eran a veglia estn gente, andavano Il, focevan 1n partita, bevevano, così, fra loro e scherzavano e rideYano. E chi un cl aveva i' salotto andava 'n cucìna. Magari, nelle campagne, allorn un è come ora,
l1 Brachilogico: "c'era qucii modo di rirrovnrs1
st diceva: [. .. J ". modulo consueta.
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son queste stanzettine, allora s'avevano stanze grande, che ci s'entrava,
tavole lunghe che s'èramo famiglie grandi: insomma erano spazmse.
In casa nostra, 'o casa Mugnaini, c'erano: tre fratelli che avevano
vnri figlioli, ecco. Avevano una crunera per uno, e' vecchi genitori, si
d.irrebbe; l' mi' babbo, colli zii, che ernno quattro fratelli, uno era
pinzo, m11 insomma, erano tre che avevano moglie. Cioè, qunrche camer~
in più che c'era, ci andava quelli più grandi, ci si metteva du' letti,
nelle stanze più grandi, letti sempre si metteva chesti letti matrùnomali, questi letti grandi in do' ne andava due anche tre, ecco. Ci an·
dova 31: un fratello, co i' cugino, vin vìa chelli più grandi facevano In
camera 13 e se erano du' letti ci nndean due pe letto; e poì quelli più
piccmi, erano tutte stanze grandi, c'era e' genitori e di là un lettino, e
vìa via ci andava i bambini più piccoli.
E poi s'avean queste cucine grandi, unn erano come ora; anche:; le
stonze di prima 'n campagna eran tutte stanzoni; che allora . ci s'entrava, queste tavole, anche noi s'èramo ventuno e semo statl fino a
ventJcinque, sono stanze abbllstanza spaziose che c'entravao queste tnvo·
late di gente come ora, quande si fo un ritrovo, magari, ecco.

11.10. Siccome succedeva anche questi fotti perché a' tempi delle
mi' sorelle mnggìore, ossia anche delle mi' cugine, che ern più maggiore ancora 3\ si sono fidanzate, chi ha fotto all'amore quattr'nnni, cinque
anni, chi se' anni e fra' quali ce n'era anche una, una zia, cioè sorella
5 di babbo che anche ieì era stata fidanzata tre anni come fa mi' mamma,
focc::va all'amore co un nntro pdma de i' mi' babbo che s'erano lasciati,.
però fra famiglie non era, ci nnscevll un letìgio, però un quarcosa di
dispiuceri rimaneva, 'nsomma, ecco. Interveniva i genitori e dicev~o:
« Se voi vi fosciate, non è giusto sposavvì per forza, però è anche giusto
1O che noi s1 sappìa l'imperché, quale motivo che c'è stato fra voi; se c'è la
ragione della parte d'i' fidanzato vò dl che si punisce la ragazza, se
c'è 1n ragione dalla parte della ragazza vor dl che si punìsc~ la parte de
i' giovanotto». Però cl veniva: «Guarda, i' ru figliolo ha fotto una
partaccia, l'imperché, e che, che t'ha fatto, che t'ha detto? >). Ecco ve·
15 niva cosi, poi non era che ci nasceva odi insomma, profondi, come tante
cose poi succede. Questo qui no, però rimaneva fra famiglia e famiglia
piuttosto un dispiacere, ecco.
Questo si tratta, interveniva fra famiglia e famiglia, fra genitori e
genitori pe sapè l'imperché quando fussì stato un fidanzamento di tre
20 quattr'anm, come tanti casi che è successo.

11.10-11.11

C'è quelli che hanno smesso nnche dopo dieci anni, quarche coppìa
che si conosce, che io ero bambina, è successo cosl: come infatti anche
... , e tante ntrre coppie che si conoscano, che noche lei aveva fotto
all'amore dieci anni e poi un na volle più perché c1 sarà ... , perché non
lo so; ma è,· anche quello è stato un caso. '
Veniva punito cosl: presempio dice: <«La figliola è stata ... non ha
fatto i' su' dovere, o non ha portato rispetto a lui ». O se a lui è mancato pe quarche ragione, 1cì se ne infischiava, e è 110d11ta via pe conto
suo... pe conto propìo anche senza lui; oppure un so, lei s'è dat' n
dimostrare un li voleva più bene .o cb'un U garbava più: «Eh, ma allora
ci dovei pensà prima, queste cose uì 35 un sì funno )>, Si fa delle partacce; oppure: « Anche lui c'è rimasto ma.le, s'è sacrificato, venl sempre qui, anni, e po' te magari, ru te ne strlltotti; queste cose un si funno.
Vor d1 un':tntra verta o co lui o senno basta! ». Ecco, così. Se poi ìnterveniva questi gerutori e ci nasceva un qunrche di ragione e allora foce·
vano unn partaccia anch'a lui: « Sei stato un mascalzone, se' stato un
vigliacco, perché tu ba' sagtificato In mi' figliola tre qunttr'anoi e poi
un tu Cl sei venuto più. Se un ti parevo, ci dovei pensà prima. Qunnde
noi ti s'è detto, era l'ora ci dovei pensù. Tu ha' portato in giro ln fi.
glioia e anche la famiglia. Queste cose un si fanno. Quando vedro ' tu'
genitori, e' glielo dirrò che tu se' stato un pòo bono ». Ecco, roba così.
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11.11. A qui' tempo 11, presempio, s'èramo tutti contadini, pe dl.
Cioè, uno di paese che era operaio, andava a i' bosco, andava 'n officina; ma, officine c'era ... pochissime, quarcuno propìo, vero, nato su
in qui' ramo ll, ma lavori come ci sono oggì allora non c'erano. In
paese c'era, anche fra giovani andavano alla campagna, andavano a I' 5
bosco, oppure andavano a fà le fosse pelle vigne, o ... cosl; o a i' bosco, o a schinccià ' sassi pelle strade petché allora c'era 'ia. massicciata
senza essere sfartata J6 e allora dovevan andar a sciaccià ' sassi co' martelli perché le macchine a qui' tempo ll non c'erano. Ecco, s'arrangirovnno così, la gioventii. di paese. Oppure andavan a toglia i' bosco, facevnn 10
le aibonnie~ le carbonaie, facevano la brace, facevano foscinottì pelle fornace, c'era quelli che andnvan fornaciai, c'era quelli che andavano presero·
pio, 'n so ... a- fà ' barrocciai, presempio, che andavano a 'iutà a car.icà
i barrocci, che andavano pella legna, pelle fascine pe portà 11' fornai,
perché allora la luce, forni a luce 37 non c'erano. E cosl. Fà la brace, 15
perché allora riscaldamenti non c'erano, e tutti st facevano la balla della

:n Dln11 pronuncia effomvnmcnte ci/andava e non nondava.

l3 Per " man mnno che quelli più grandi [che s1 sposavano] s1 foccvano In
ioro cruncrn " 0 fore+ugg, per /am+ngg. è corrontc.
.H Se non i; un cnmbinmcnto di soggt!UO, bisogna pensare che maggiore, nella
sua nmbiguitn di sg .•pl., nttrnggn <«:ra "·
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JS Dileguo dcli a lnr111gnh:< " queste cose qui "; s1 bndi, oltre ( ll .l 0.3.5) a « un
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brace pe, per iscnldass1 Js, i' fastello delle legna pe accende i' foco, e
era cosL Ln vita era ammgiata. Però: uno di campagna, cioè, questi cli
paese che facevano così avrebbano preso volentieri una donna, 'nsom.
ma che era nbìtunta a lavorare e non li faceva paura a fà niente. Però
c'era quello che, presempio, o andava meccanico, o andava, un so, un
lcttricista 39 presempio, uno di paese che faceva una vita ....• un bottegaio,
ecco quelli 11 p.teferivano una donna di paese, ecco, perché li garbava
più èsse la donna civile 40 pe tene bottega, più èsse una donna che cuciva in casa, pe èsse unti donna che faceva la sarta, oppure una donna
che era abìruata a andù a uo servizio da questi. sìgnori, perché nllora le
serve ce n'era tante. Ecco s'arrangiavano a fà così. Però quelli della
cnmpagna preferiva fra loro contndinì perché poì la doonn, st capisce,
doveva andìi n'i' campo a zappà, doveva nndù n'i' campo, andìl. a fà
l'erba, doveva andò n'i' campo a coglie l'uva, a coglie l'ullve, ti segare
e zappare i' granturco, forcià ' fieni: tutto quest'affare cosi; portà l'acqua
pe ramare. Ecco: In dorma sostituiva l'omo che andàa a fà tutti i lavori
n'i' campo, meno, meno che a vangare, e po' anche a vangare parecchie
s'andava, via vm quelle più cli salute, più di stozzo 41 che _che doveano
andà n vangò. com' un omo. Però, quasi tutti i favorì, una donna doveva
fii i' lavoro dell'omo, E se non ern abìtuata, uno si metteva n fii al·
l'amore, si fidanzava, co una dì paese, non poteva portnlla lei a fà In
contadina. Ecco. Quello lì via via secondo la v1tn uno che faceva, la
preferenza era questa. Però si capjsce, se c'era quarcuno che H garbava,
così, la pigliava com'era. Pe noi, cì faceva tanto pince.re anche trovallo
di paese, però che lui avessi da vive anche noi stesse 4l senza poté Ja.
varare, perché: di paese, nndà n una campagna, una donna era una cosa
un po' difficile. Però una contadina che sì sposava, quarche caso si sposava co 'no cli paese, s'arrangiava a andò a fà i' fastello de' vinchi, i'
fastello delle legna per portnllo ne' paese do' nccendevaoo i' foco, po'
s'andtlva a fà ia carbonella, s'andava ne i' bosco a fà ' toppoli, s'nndavn
a fà i' fastello de' vìochi, bisognava arrangiassi in que' modo ll. Invece
una che era propio nata in paese o cuciva in casa, oppure nndava a un
servizio da questi padroni, dn questi signori ne' paesi oppure allora le
fa.vandaie ci. nvevnno le famiglie addette che andavano n pigliiì ' panni;
lelì lavavano, leli portavano belli e tutti rimpiegatì, hell'nsduttì, bell'e
messi tutti n posto, e ci avevano quelle famiglie, potevano arrangiassi a
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guadagnà quarcosa; pe aiutò un pochino i' mnrìto. Però era una cosa,
una contadina che doveva sposà uno di paese, che doveva arrangiassi
pe ·lei stessa, era più dolorosa che esse 'n campagna. Era più dolorosa,
perché uno in campagna lì su i' posto, va ne i' campo come quell'nttri,
lavora quello che por fà, arriva a casa., c'è' la massaia che ha fotto da
mangiare: sarà i' male di dalli l'aiutino, tutte ie faccendoline cosl che
c'è nmnsto, però, era sicura che ci aveva da lavorare e esse a paragone
cli rum, 'nvece una m paese, po' di paese, dovea o buttassi a I' 'bosco
pe tà i' fostello delle legna, com'ho detto prima ... o così. Se quarcuna
trovava una famiglia di questi signori . da 'ndà a folli le faccende e da
rivà in fondo a i' mese, gundagniì quarcosa; però o ci nvevn il brunbino,
o ci nve\'a In bambina e un sapeva a chi dovelln lasdà, perché allora
un c'era m1n l'asilo, un c'era oùa la mater.oità, come c'è oggi. Era una
osn più dolorosa, ecco. Se una trovava così sì: «Mi sposo co uno di
paese, però che ha un lnvoro, che io mi poss1 stil 'n casa a fù le mi'
cose». Sennò era peggio. A qui' tempo lì. Perché lavori allora non c'ernno
come oggi, non c'era, allora, né fabbriche, un c'era né confezioni, un
c'era carzw:ifid "3 e via cli seguito. Allora Ìa donna si dovea arrangiare,
o un servizio o nndà a fà i' fas rello delle legna o la balletta della brace,
o i' fastello de' vinclù o i' carro de' toppoli e si doven sagrificà più che
èsse a contadino. Ecco, allora non lo prefenva nissuno, 'nsomma, lo
preferiva se aveva una vita che quella si poteva stà in casa, tirii avantì
la famiglia ma senza dové Mdiì a trasciconi ìn qua e là perché poi
dovea lascfa i figlioli o a un'amica, o a' vecchi, se c'erano, e cosi.

e

11.12. I genitori della donna, gli sarebbe piaciuto di mette una
figliola m migliore vita. Ma se era una vìttt da dire: «Si sta meglio».
Però, una mammn che diceva: « La mi' figliola piglia uno di conta ...
è una contadina e piglia uno di paese>}, però preferiva cli pigliallo se
migliorava vita, ma se po' la figliola dovea sposà quello di paese e po,
dovea nndà a fà chilometri e chilometri pe nndà a raggnmge un pezzo
di bosco pe fà la balletta della brace, fà la bulletta de' toppoli, oppure
fà i' fastello di vinchi, preferiva di sposassi a uno ... co un contadino
e fà la vita stessa che faceva, quand'era in faU11glia colla mamma. «Eh...,
ma se tu devi· sposà uno di paese e fà la vìta come fa la tale, vedi,
eh! Lei che hn fatto, che li pare d'avè fotto? È andata lassù e poi li
tocca ritornà in campagna. Allorn poteva stù 'n cnrnpagna 1>. Perché magari, male si stava tutti allora, ma per 111 meno un pezzo di pane sì man·
giava sempre. Ecco. Invece quella di paese, se gli lavorava i' marito,
bene. Dovea fù l'operaio, cercassi i' lavoro, perché nllora lavori fissi un
c'erano; un era come ora; capace lavorà una settimana sì una no, op-
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pure un periodo della stngion bona e poi tutto l'inverno esse a spas·
so, ecco.
Ailorn, anche unn mrunma stessa diceva: «Eh, ma se io dovessi
fà, un so, un matrimonio, co uno di paese, e poi dovemmi buttù n i'
bosco 'n qua e là a guadagnrunmi i' pezzo di pane, ma io piglio un conradino, fo la vita com'ho sempr'ho fatto 44 : un morso di pane si mangia
sempre ». Pe dire: <l Se un ci ho le patate, mangerò ' fagioli; se un
CL ho ' fagioli mangerò le zucche, ma quarcosn trovo sempre. Ma in
paese, se un tu hai le dieci lire, non tu lo compri l),
11.13. Ce io dicevano, se si stava insieme n uno che un ll sembrava
andasse bene. Allora i' puntiglio c'era più dì ora, facevan pressione e
dimorto, perché allora ci tenevano un po' più a catena. Perché: « lo un
voglio per questa ragione e lo devi capire, perché anche te tu 'nvll a
èsse grandettina, un ci devi pensare. Qunnde poi è degli anni che vi
siete fidanzaci lui si deve sagrificà sempre a venl da te, te devi sngdfidì
sempre di stare legato co lui ' 5; un giorno o l'amo poi succede che te
ne penti cand'è tardi, poi s1 deve fil le partacce, dispiace alla Io.miglia
di lui, dispiace alla famiglia di lei ». Questi consigli qui, sì, ce li dnvano sempre. Però, se verrunente quella andava di ll e un c'era verso
d'i' distacco, andava di
o bene o male com'andassi, e' pigliava quello
che veniva. Ma insomma anch'io da. i;agan;ottina, c'era quelle ragazze
già, elle 'nsomma, nll'età di sposassi, questi casi s1 sono dati, si sono
conosciuti, anch'io stessa ne ho conosciuti diversi, che poi si son pen·
riti, poi è disp1aciuto a' genitori, ma ormni hanno dovuto andà di ll
e ci sono nndate, questi casi qui n'ho conosciuti diversi.
Però po' è dispiaciuto alla mamma di vedè la .figliola andà a fà i'
fustello delle legna, è dispiaciuto anche a i' babbo di vedella sgobbà que·
stt fastelli di legna chilometri e chilometri, pe andà la sera n piglià
dieci lire, che gli servivano pe fìi la spesa di asn; e dové abbandoni\. i'
ligllolo o la figliola nelle mani dell'ami e sagri6cìi anche l'attri pe andà
a guuuagnnssì d'i' pochìno 46 Invece noi, essendo
ìn campagna non
ci s'aveva né affitto dn pagare, mng1:m né luce,. e né acqua e né legna
perché ìn quei tempi ll 'n c'era niente, e s'andava a piglià le legna n'i'
bosco, oppure c'era quelle d'i' podere, dell'ulivi, delle vite, e qunrche
poche s1 facevano n'i' bosco a tempi che c'era da fà meno ne' campi,
'n modo che non c'era da compralle, ecco. E tante cose, quande un
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c'entrava di mangià bene si mangiava mole, ma mangii:i si mang1av11
sempre, insomma.
Una diferenza c1era 47 . Però i' fidnnzato, che lasciava la fidanzata, JQ
anche. dopo diversi anni, era facile trovà In ragazzo. Però, ln ragazza era
più difficile, perché l'omo ci guardava un po'· dì più: <{Ma quell'ha fotto
nll'amore due o tre noni, poi si son lasciati, o perché le' era una civetta,
o perc'bé le' ern una donna poco bona o perché, insomma, quarche
'ncaglio c'era sempre ». Ci facevano un po' più difficoltà. Però, gli capi- 35
tavn quello che poi avea fotto all'amore tanto, oppure quello che un
avea fotto all'amore mni, che ern un po·· più zittello 43, e bisognava s'arrangiassi un po', ecco, insommn, unn difficoltà, c'era.
Oddio, mag1m una, ci pensava un po' di più: <1 Bah, io n mettimi
con quello, era dalla tale, ci ba fotto l'amore parecchio, l'ha lnsciatn, 40
poi, che sarà un pòo bono? ». Ma un omo era tutto differente, un
omo, sn', o più in qua o più in la, insomma, si sistemava meglio della
donna, ecco.
11.14. Questi casi 49 si davano, anche spesso, magnrì, più 'n qun o
prn in là, c'erano. Però, ormai o bene o male aveano 'odovinato, e'
doveano stà 'nsieme perché, che facevano? Un omo che aveva moglie
con diversi figlioli, c10è, pnrecchie s'èrnmo contadini. Quande lui nvea
mandato via una donna che poi un si trovava da sistemassi, ci aven i
figlioli, da solo, o che faceva? I' podere un pò tirn, un no potea tirà
avanti, i' padrone d'i' podere diceva: <1 Oh! Ma qui, queste cose, in
un podere non si fonno. Ti cerchi, e u levi da' coglioni l>. Ecco, ci guar·
davano, anche pe questo qui. Quacche 50 caso s'è dato, ma son andat' a
finì male, ecco. Perché allora, o ha dovuto intervenl la famiglia della
sposa, o ha dovuto ripiglinlla; e poi si apìsce, c'è fratelli che hanno
moglie e in onru modo è stata una cosa... poi degli anni li è toccato
pigliò., o ritornil co i' marito, oppure andà a un servizio, e se un c'era
i figlioli di mezzo e cosi. O sennò, difficile, ma quarche caso che si dava,
e' genitori flella sposa dovevano ripigliassi i' bambìno o lo bambina pe
mandà n un servizio 1n figliola perché ... , o sennò tibuttnss' alla campa·
gna, se erano c<;mtenti ' fratelli e le cognate che c'era. Ecco. Però anche
se la ripiglfovnno, non era che erano tutti tranquilli, perché magari 1'
fratello sì, ma la cognata, se un era oggi, è domani. Insomma, quarche

47 Su mia. domnndn in memo Dinn asserisce che diversa era la considera·
z1onc m cui t!rano tenuti l'uomo e la donna dopo in romirn di un 6dnn'Zllmento
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cosa, e allora un po' ci stava, po1 vedeva che ci stava mule uguarmente
e allora tante dlceano: «Eh, ma msomma, se io devo ritornà co' mia
e poì devo stà a taioccà 51 co .i' fratello, devo stà a taloccà colla cognata... ». Oppure: « Dev'nvé ' figlioli mescolati colle cognate», allora
sopportavano, clù em co' mariti, o ben o male aveano "nciampato, e'
25 li tocdut succiallo.
Ecco, non c'era tutti • casi come c'è oggi. Allora ernn r11rissìmi.
Perche o bene o male aveva 'ndoviruuo, una li toccava stà e tira avanti,
perché po' c'ero ' figlioli, po': «I figlioli in do' si mettono ..,, poi i
figlioli, do' si mnnduno? » e quarche cnso, l'è toccato, che è . successo
30 separassi in quei modo lì, no legale, perché allora i divorzi chi le fo.
ceva? E li toccava mnndà i' ragazzo pe garzone e le' arraggiassi 51 , nndà
per opta, o andà pe taccina da' contadiru, o senno nndii da un padrone
a servizio, i' ragnzl':o mettelo da un attro padrone pe gnrzone perché la
cnsn ern sfosciata. Ecco, non c'era come ora, anche se si separano vanno
35 a un lavoro, stnnno Il, s1 campano e s1 urano avanri da sé. Allora che
facevano? Una donna sola nnden a conrndìnu: in do'' Un marito solo,
che rimaneva solo, che faceva? I' contadino? Che?! O li toccavn andà
garzone dall'attri contadini, Oppure da un pndrone serva Sl e Stà ll minac·
cinta sempre e schiava più che èsse co i' marito, E allora que' casì lì
40 ci stevano un po' piU nttenù, ci guardavano un po'' di più, perché ln
vitn unn era come ora. Ora una va a lavorìi., si campa anche dn sé.
Mett'un ragazzo in collegio.. mett'i' rngnzzo all'asilo e via dl seguito, ma
a que' tempì non c'ero., non sì potea fà.
20
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11.15. La donna quande si sposava era così: lei teneva ' coni·
gliali, se s'èmmo a contadini, pe conto suo; si facevn, i' corredo, quurcosa faceva la mamma e quello che si poteva fà da sé. Qoande rìvavn in
fondo dice: « Bah, a me m'è avanzato quarche soldo ». Era una cosa
un po' più difficile, ma insomma quarche famìglia che poteva un po' di
più che alla ragazza li focean i' corredo 'n famiglia, e allora a lei qua~
cosn li c'entrava di mettesi dn parte, quella era roba sua, ecco. Pero
se c'eran gente che possedevano, casi rari, ma insomma, un so, n vorte
qunrcuno che dice: « S'ha .i' podere nostro, vor dl alla figliola~ quande
è sistemata, le si darà quarcosa da ricompenso senza stà a spezza la casa
o senza stà · spezza i' podere». Ecco, dice: « Questo vale tanto, li si
dà unn parte, chelfo che s'aspetta »;i' sentivano l'estimatorì quello che
li doveva dà. Però cose, quarcuno c'era st ma cose rare.

11.16. Icché c'era 55, c'era: allora dicevano, c'è, come una riunìone
diciruno, pella caccia. Poi pe' partiti c'era uno solo: ern quello d'i' facismo e le cose ernn venute fotte, dice: « Ln legge aspetta questo, 1a
legge aspetta quest'attro », allora non c'era da chiede niente perché ll
c'era sortnnto la tessera de i' foscismo; chi aveva la tessera de i' fascismo Invorava, chi un avea chella un lavorava. Perché i' sindacato, sì,
c'era, però c'era unico. A tempo di avanti, quande io ero bambìna e
allora sì, vense tutta la lotta de l' ventuno, ventidue, insomma tutto
da i' dopoguerra d'i' quindici, msomma dn i' venti, ventuno, ventidue;
poi su vense pm i' fascismo e ha tirato avanti chello n fino alla disfatta
dell'Irnlia, diciamo. È stnto una legge sola. Unn era che come oggi sì
deve latrare pe questo, si deve lottare pe quell'attro, in quello lu lotta
era quella: le cose fatte, e di lì o bene o maie che andnssino, eran quelle.
Poi della caccia, sl cl1e era qua all'apertura, doveano a èsse 56 tutti
tesserati per via de ... cli cavà j' porto d'nrrne, quello sì. Ma insomma
non era una cosa ... , perché allora ci potea èsse l'un per cento de' cacciatori, mn anche l'un pe per mille. Perché chi non aveva la possibilità
di comprn i' J:ucile, eh.i non aveva la possibilità cli cavà i' porto d'nrme,
dù non aveva la possibilità dì tempo perché magari ci avean parecchie
bestie, eran pochi, oppure c'era quarcuno malato, oppure anche fra pa·
drone ;i dicevn: <r Sì, i' podere ce lo dò, però ìo un voglio cacdatori n'i'
podere». Ecco, allora chello a cm:cin non poten :mdà perché se i' padrone
avesse saputo che un su' contadino l'andava 'I! a caccia che lui, glielo
aveva dato con que' patti, lo mandava vfo da i' podere. Perché allora
non è come ora, se un c'è unn giusta causa ... invece allora: «A me un
tu mi va' bene! u, e rivava agosto: «Vattene!». Sl, sì, allora non c'era
legge che ... , eran liberi di fà 59 come volevano.
Su pe giù eran tutti 60 pe Mussolini. Siccome quello che foceva
Mussolini era pe' padroni, e eran previlegiatì, erano aiutau, erano difesi, e allora nm s'aveva in bocca chiusn e prima d'aprì bocca si dovea
ben pensà quello che si diceva e sì venìvn puniti o. 'vé detto contrario
n loro, e levassi tllnto di cappello perché sennò: « Oh, ma i' tu' :figliolo
e' m'ha mcontrato e un m'ha salutato! »; e a i' capoccia, quando andava
allo sccittòio: «Eh, ma la tu' massaia, e' semo arrivati a Pasqua, l'nf·
fitto de' polli, l'affitto dell'ova un me 1'11:1 mandato. Io te l'addebito
sullo scrittoio >>. Ecco, c'era quello.
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tonaztonc.

Si voleva dìre " fra pndrone e conrndino "

.

.

sa I1 pronome clitico i! in funzione di dam•o; la rtpn:sa con cbe e consueta.
~ Conmmamente al solito, di non provoca qui RS rispetto alln consonmite
1mz1aic ddl'infinìto.
<-O

Si pnrln dei pnruoni (N.d.A.) .
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11.17. Ser;ondo le frmorìe come erano. Presempio, a Snn Donato
c'era ln fattoria e ci. s'èrlltllo otto o, otto, nove contadini tutto Il n'i'
gruppo della cnsn, delle case; poi, tanti s'aveva i' nostro podere tutti
distaccnu perché s'èr.amo tanti, e ' campi tutti vicini un si poteano nvé.

SAN DONATO", 3 settembre 1980
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12.1. V. lvli riracconti qui di que' du' ragazzi di Monte Maggio ...
di Snn Donato ... che furono ...
D.M. Ecco, c'era Derfo Giachi e Gamucci ... che venivano qui a
San Gimignano, sì presentavano dn i' Pasqualetu pe po' èsse presentati
quassù da' pnrtiginni. Rivanno a San Donato, scesano nlln Sitn 1; poi
1' Pnsqun1erti presegul ... pe Brot' a' Buchi l pe anela a porta l'ordine
a quella pattuglfo ch'era laggiù. E questi quassù c'era l'ordine di riceve
questi du' ragazzi e c;era i' carro che dovean portà ' viveri. Qunnde
rivanno qui in questo punto, Gamucc1 e Giachi furono corpitì, che ...
i' Giachi morl subito, Gamucc1 fu fento gave J, fu trasportato all'ospe·
dale colla Sita, fu portato giù da' facisti, lo cnriconno, e In Sita lo dovette portò. all'ospedale a San .. ., pero campo poche o.re, 'n so se fu tre
o qunttr'ore; 'nsommn, morl.. E questo.,. Derfo Giachi rimase qui, potino,
e ci stette tutt'i' giorno e tuttn la notte solo. I' giorno dopo, vensano
n portnllo vin, 'nsomma, vense tuttn ln popolazione, qui di San Donato,.
di San Ginugnano, po' vense gente da Siena, po' tutti ' pnrtig1nni. Lo
presano e fecinno i' funcraie. Però fra tutti, aveano paura, 'nsomma...
dice: « Se vène ' partìgìnni. .. », mn però, e' partiginni soli un li feclnno
andà, 1n popolazione s'a ... s'accoppò.; tutta 'nsieme, 'nsommn, e fecinno
un ber funerale e 1o portonno 'n chiesa, 'nsomma, nnche i' prete fece
rutti ' funerali com'n rutti. Pero, questi focisti non si presentonno, per·
ché veddano che c'era tanta tolla, tanta folla qui d'i' posto, di San
Gimignano, ne vense tanti da Siena, poi eran tanti parcigioni, 'n modo
che ... 'nsomma un s1 fecinno vivì, ecco. E lo portonno a San Gimignnno.
Po' n San Gimignnno dopo ... d'i' tempo, passato la guerra subito, rJ.·
cerconno, cioè, pnma, quelli ... che vense da Monte Maggio .. ., 'nsomma,
i' permesso di ... che entrassino m chiesa 'n domo non glielo dètrano; e
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alloro. la popolaz.ione, quande seppano che i' permesso non glielo da·
vnno, e' s'accerchiò tutta 'nsieme frnlle gente di campngna, tutte colle
gente di paese, sicché ricevevano diciannove ba.re: fra quelli i Monte 30
Mnggìo, que]li che era morto qui, quelli che era morto là a Citerna.
E nllora li feciano andà 'n Sant'Agostino. Sicché la gente ... allora ... un
si fecinno avanti anche ' focistì pe fà ... perché da prencipìo aveano eletto
che u gni s davano i' permesso pe pottnlli 'n chiesn; poi in domo un
gnelo dèttano, però 'n Snnt'Agostino ci nndonno colla forza e lì de' 35
facisti un ...

12.2. V. Tu dicevi com'era ..• Cioè, che secondo te ... 'nsomma
qu!Ìlcuno glielo doveva avé detto n' fascisti com'era andata.
D.M. Cheddl, gliel'avenno detto sl! Gliel'nveano detto sì, perché
fa sera avanti, questa squadra che era quassù 'n Cupàttola, andonno a
cerca... dei vìveri. Sicché erano andati nlla fattoria. Alla fattoria c'era 5
l' padrone, cioè c'era la padrona e la figliola; i' padrone ern bell'e partito. Allora prese, e... c'ern i' contadino preferito, c'era i' contadino
preferito, questa padrona s1 rivorse 11 lui. E' partigiani andonno 6 e gli
dissano che volevano, 'nsommn, tutta fo roba ... i viveri, volevano un
vitello, volevano d'i' vino, volevano ... quarche presciutto, pero, In parre 10
d'i' contadino, gliela pagavano, la parte d'i' padrone, cioè questo vitello,
parte d'i' padrone 7 non gli veniva pagato, perché era i' padrone che
dovea perde, no i' contadino. Allorn presano, la mattina nlle cinque,
sapevano che venivano a riceve questo carro di roba, con questo vitello
e attri viven, _e allora, questa donna, colla figliola ... , la .6glioln, nmase 15
Il 'n fottona che c'era i' fattore e la donna di servizio, e... la padrona
parte con questo contadi.no la sera alla dieci e va a San Gim1gnano; va
da Vnlino e telefona a 1' marito a Firenze. I' marito a Firenze, li disse:
« Fiu - dice una telefonata n i' comando a Siena», della polizia,
cioè della polizia 8, allora, c'era ' fodsti, c'era l'Esse Esse, detto. Allora 20
fa mattina, l'Esse Esse sapeva che alle cmque dovea èsse questì partigiani~ a riceve ... questa roba giù da i' contadino, e sapevano anche che
sì dovcn presentiì questi due partìgìani, 'n modo che che questi partigiani
venivo.no a riceve i' carta della roba e ricevevano ... questi du' ragazzi

~ Per " non gli " da 1111 gm, col secondo elememo :1Ss1milnto nl precedente
e con successiva nss1milnzìone delln 11 di rm; ne nmitn un segmento 11g111.
" Si deve intendere, dello pndronn della tnttorin.
1 • relativamente alla pnrte del padrone •; brachilogia con appos1z'1one a
v1te/lo,
8 Questo « ctoe della polizia » 11ale come introdw:ionc di nutocorretione.
9• L'intonnzion~ dà idea che la J.rnse sin formntn a livello superiicinle mediante
una dislocnz1one:
questi part1ginnì dovc11000 essere n Il non ° dovev:ino c:sscre
qucsu pnrngìnni "; notevole, m questo cnso, l'assenza di concordanza mi verbo
e sogg.
11

* La

nurrazione si svolge durante unn visitn ni luoghi che sono stati scen:mo

dei fatti nnrrnti (N,d.A.).

' Da ;ce.rana dalla, con dileguo di d intervocalico.
2 preseg11ì per • proseguì •, Brot' a' Bm:hi e il " Botro m Buchi •. brola è
consueto 10 zona.
l Sic, lapw;- per grave.
4 Per • si accorpò •, con rusìmifo:z1one di r tipicu del pnrlato veloce.
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si presentava io, chl l'accompagnava da San Gimignano qui a San Do·
nato, li presentava ... questo Pasqualetti 11 • Poi questo Pasqunletti, la·
sciava a questi ragazzi, cb'ernn venuti a riceve la roba, questi due che
si presentavano e lui presegue pe Brot' a' Buchi, andà a cerci l'attra
squadra 12 pe portagli l'ordine che si dovevan trasferì 'n Bréntine, là:
parte andava ìn questo Bréntme, che sarebbe là... in Berignone 0 ; e
parte andavano in Monte Maggio, fra' qunli c'era: questo Grnssini;
c'era: questo Furiesi; c'era: questo ... Levanti e loro si presentonno nlla
squadra, quesn ragazzi qui, nlla squadra Monte Maggio H, Che... dopo
sette, otto giorni, hmno ammazzati anche loro. Fra' quali c'era a t t r i
di San Gimignano, che c;erano andnci avanti a loro, che là si ritrovonno u Con: arm compagni di Colle, Poggibonsi, di Castellina, 'nsomma là ... pe pe pe pe que' pressi là, E... 'nsomma, m que' giorni, porinì,
furono ammazzati anche loro; c1 corse, un so, sette, otto giorni, ora...
f' giorno preciso, ma qui c'è scritto 'n questa libretto 16• E ... successe
tutto questo. La mattina a... alle cinque, qunnde questi partigi1mì 17
e.r~no quaggiù 11 riceve questo carro della roba, erano bell'e tutt'.acce;;
eh.iati, perché la mattma nlle quattro pnrt1 questo comnndo da Siena
e vensano; un pòi nndonno da San Gimignano, sì diramar.mo dalla parte
di Libbiano, che non passassmo dalla strada di là; una parte venne nlla
Colombaia 11 che s ... c'è la stradellina alla Colombaia, 11 a Pecille, che
sale su, che n.ache quella va n'i' posto, 'n cima a i' bosco 'n dov'ero
questi ragn:zzi. Parte vanno da Castersangimignano e vanno dalla parte
della Fontacda, scendono giù alle Campare, vengan a sfondò ìn Caggìo
e feciano l'accerchiamento qui a queste du' strade. Sicché, quelli che
veniva di laggiù erano fermi, che un passassìno ulla parte 19 che v.n a
Brot' a' Buchi; quelli che sfondonno 'n Caggio s'eran fermati qut, e
qui l'aspettonno; parte che ernno cli dietro, là della Colombaia, stettao.o
formi, perché pensavano « Un si sa quale strada pigliooo ». 'N modo
che erano accerchiati. Quande rivanno qui a questo sorbezzolo 211 • loro

Dislocm:ionc di m1es11 d11' ragdZ!.1 che lllUSti!ic:t 111 ronncata concordnn:ro.
Si intendo. " chi li accompngm1va [ ... ] e li prcscnta\•a era questo p3.
souaìettl •.
.
·
12 Non trequent1ss1mo nella n:irratrìcc questo tipo di mfimtìve assolute, per
altro ben presemi nel parlato.
u Brcntme e al confine tra .• territori di Colle, San Gimignnno e Volterra,
e ta pnrtc del compiesso orografico di Dcrignonc; Monte Mngg10, cn:nto subito oìtre,
~ più u oriente, verso Sicnn.
.
14 Credo s1 debba mtcndere c:hc fa zonn d 1opera:z10n1 denomina la squndr~,
secondo un uso moderno; cfr. 12.5.115 e J, noto. 1.
13 Il soggetto è ~ l p:lrtìgiant Sllllgtm1gm1gncsi • . !'lntonm:1onc e com:lUS!\':1,
16 Una pubblirnz1onc sui fom di Monte .Mngg10 d1c Dina ba con sé {N.d.A.),
11 q11a11de provoca qu1 RS; ctr. Itt1rodu:rio11c alla lett1m1 3.2.
I! Si volc\•a semplicemente dire • partirono dal comnndo di Sicnn •
19 Sic; non neccssunamcnte per dileguo di d; dr. 2, notn 44.
sorbé::tolo è form:l corrente, rn nre<i, per • corbezzolo "
10
Il

'°
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erano erano runpinttao qui, apparisce i' carro, propio 'n questa spinz·
zola che erano a i' pulito 21 , pormi! Apparinno e gli spnruno co i' mitra.
Questo Giachi morì subito, e questo Gamucci fu ferito gravemente che ...
dopo poche ore morl all'ospedrue, ecco. Qui, in questo posto qui, 'colo
qw. In qui' sorbezzolo 11, a l' piedi, 11 'n_ 8ov'è qui' sondrio Z? c'era lui,
c'era unn spiazzolinn, poro ragazzo! E qui a questo sorbezzolo quì ci
hanno fatto sto ... monumento. Lui era propio ll, ll dov'è qui' sorbez.
zolo, c'è .•. qui' sondrio, ll 'n do' è quella scopa, lì l'aveano... 'n una
pinzzolina 11. Quande venn'a vedé io, c'era sempre i' cotone e tutt'i'
sangue, pormo. L'aveano tappato ' su' amio.. E questo Gamucci aveva
de' carzin.i rimpiegati in questo tascapane, porìno, che s'era presentato
chclla mattina Il, dice cbe, dalla parte... 'n so s'era la parte sinistrn o
destra qui, nella pnncia, li sortiva le budella, lui parino ebbe 1' coraggìo
di sfilà queste carzìni rimpìegati e rmfilass1 dentro le budella con questo... con questi carzmL Dice che quande rivò all'ospedale s'era tamponato tutto con questi c::irzini.
V. Mamma mia!
D.M. E Dardanè, era l'infermiera 23, sicché lui panno li volea lascià
detto tnnte cose e lei li diceva: «Guarda, a me tu m... ti pòi fidare
se tu ba' bisogn~ di dl qunrche cosa a' tun, se li devo chiamo.re, chi sei,
e chi un sei, perché anch'io - dice - ho ' figlioli e so che vor dl .èsse
mamma». E lui, porìno, li disse le cose, li disse delle cose e disse:
<1 Tanto ci so' pe pochi menuti ». E gli lasciò detto, che I e 1 non
h n m a ì d e t t o n i e n t e 11 n e s s u n o . « Questa - ha detto
- è una. cosn segreta, gli ho detto a lui era una cosa segreta . se vole~
d1 quarche cosa, che io un rnccontavo nulla », e non ha voluto racconta
mni nìente n nissuno.
V. Eh! È stam di parola, vai!
D.M. Ha detto sortanto: «L'ho assistito come se 24 fosse stnto mi'
figliolo >> :!S
12.3. Qui, ìn dov'è questo sorbezzolo, vedi, qui c'è ques'.O SOn·
drio, pq' le scope, e qm c'era unn spiazzolina che ci aveano :i.. fotto,
porìno, pe distendilo un pochino. Quande venni ìo, c'era sempre i' san·
gue, però, ]J_ tocco stacci t:utt'i' giorno solo e tutta la no~te solo fino
nlla mattina di poi che vensano n pigliallo colla cassa, perché era tutto
21 Vale a dire " allo scoperto ", m un punto pr1110 di macchin.
più oltre (12.2.62; 12.3.1·2) sòndrìo, i! denommoz1onc dci lenti·
sco; più usu:tlc la forma sà11gr1a.
. ,
11 La / dell'art. è lunga secondo l'uso senese. Dnrd1111e e: un cognom~.
l4 "come se,. non prcs~ma RS; rnro ma possibile ìl blocco del RS cli co111e
di fronte a se in zona.
.
_
. •
:!> Meno solito cli figliolo mio, cli cui è formn con d1slocaz1onc a fl!ll di mag·
g1ore cspresstllità.
11> che non provocn gui RS, secondo un uso possibik nelle norme ftorenune.
:1:1. JÒtJtlrìo,
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circondato da' focisn. E loro, pori ragazzi, lo so.rveglionno che un, che
un no porrassino via, era circondato, questo 'bosco, anche da' partigianì,
più ·n qua, più 'n là, eran rimpiattati per vedé se l'avessino stragiato TI
o che o come; però, poro ragazzo, li toccò stil qm solo senza nìssuno
perché c'era tutti ' facisti Il m giro. Qui questa poggìata fu tutt'i'
giorno metraglia, I' cannoncino, moschetti, e e e tutt'i' giorno u ... una
guerru addirittura. Poì, qui sotto, 11 in qui' paricìottolo, vedi Il lag...
dì sotto a questa stradellina, ll in qui parìcìottolo, c'era queste ragazzet_te di Bastìancino, c'ern: Dedina di Bastiancino, la su' cugina Rina,
po' c'era Ines d'i' Cappellini, e Angiolina d'i' .Bruno 2/J, che allora
s'aveva, 'n so, quelle ... dieci, quindici, venti pèore ogni fomìglia. E
quei:_te figliole, alloru un c'era mica ' lavori come ora, venivano a pascola gueste bestie. Quande successe I' fotto che cornìncionno a sparare,
e su ... , i' su' babbo e fa su' mamma dn casa le chiamavano: «O Rina!
O Delfina! 'N do· sete? Buttatevi 'n terra, sennò vi ... - 'nsomma vi feriscano anche vofottre! V'ammazzano! Buttatevi giù! Buttatevi giù! ».
E !oro CO!llUlcìonno: « Serno qui! ». « 'N do·· sete? ». Allorn Dedina
pe fossi vedé 'n dov'ern, era propio Il, ll, 11 'n do è ... qui' palo della
luce, dì sotto la strada, ll 'n gui' panciottolo. Sicché nvenn rutte le
pèore qui circondate, mn io ...
V. Erano vicine.
loro era.no vicme, cheddl erano vicine! Alloro este figliole,
sì levò la pezzola da i' capo Derfìna, allora usava portò. la pezzoln 'n
capo: rossa ... n fiorellini, 'nsommn, e e' e' su' genitori erano ... 'n do'
semo passate dianzi 'n do• é guella gìrnta tonda che ho detto: «Qui·
la Sìta le focevn ... ».
V. Sl.
D.M. Eh, Il, loro eran 1n su qui' terrazzo 11 :!!I_ Allora Derfina,
porinn, prese stu pezzola d'i' capo, gliela sventolava: « Semo qui! Semo
qui! Semo qui! ». Allora loro, quande ebban fatto tutta ln funzione
qm, che l'ebbnno ammazzati, e poi, 'nsomma.. ., i' carro... andò pe e'
su· venti .. ., 'nsomma ... poi. ..
V. E il carro lo '!asciarono andù, i fascisti?
D.M. Eh! Poi ci fu ... perché tironno anche ' partigi:mi, ci fu unn
guerra assoluta eh, perché poi risposano a foco 30 , ci fu una battaglia,
perché loro 'n su un li vorsl1!1 fà passa; e' partlgi1mi ì focìsti su pelln
strade!ln un li fecmno passà. Allora ande loro sentìnno che loro nspon·
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mass3crnto •, SJragrarc vale 110cbe • distruggere ".
22 Per '' Angiolina Bruni •; sopra ( 12.3.14) BasJiam:mo 1: invece un soprnn·
nome di bun1glia (dr. 125.18·19).
29
111 w è di uso contadinesco residuale.
. ;a Sic; difficile stabilire se s1 tratti dl cnocellaz1one dell'art. o di un sìntugma
cosi cosrru1to magari per framtendimen10. Si intersecnno blocchi di nnrraz1one·
l'episodio di Delfina. è ripreso da 12.5.8.
'

devano che siccome cande successe i' fotto erao pòi, perché: un poi
ernn f~nnì qua, un pòi erano fermi là, qui propio n'i' posto eroo
pochini. Allora ebbn.no paur~, un enttonno n'i' bosc?. Allora,, pn~~ un~ 45
1
che. dette ordine, c'era chelli che era a Ca,stervecch10, perche lw poi
disse che erano in questa poggiata, che i' carro era andato qui e su,
e e ... 'nsommn, sì trovava, chesti partigiani ~u1, allora lassù_ plazzonn~:
i' cnnnoncìno, i' mortnmo, un so come lo chuun1mo, co ... le metr11glie
e fu tutto i' giorno una collazione 3~.
50

12.4. I' mi fratello più piccino, siccome lui ha ... aveva diciott'anni
così, ma era un ragnzzone, pensavano che lui fussi un partigiano, e
allora lo presrulo. Avea fatto le scarpe nove, s'erano fotte fà 'n cnsn,
s'era trovato i' cuoio da uno dì Empoli, e s'era fotto venl i' cnrzolaio
a casa e s'era fotto le scarpe pe tutti in cnsa, scarpe grosse; e gliele
ievonno lo r.imnndonno a casa a piedi. Quell'auro mi' fratello, che lui
era tordato l'otto settembre come tutti, questi che che andavnno 'n su ...
V. Verso, verso Cnstervecchio.
DM.... verso Castervecchio, perché una parte s1 fermonno, una
parte andàano a fermalli lassù a i' Cornòcchio, perché pensavano passassino dalla strada delle Cnmpore, e un pòi venivano dall'Indicatore
- quella strada là - loro fermonno i' mi' fratello, che era tornato
l'otto settembre come rutti e fu quello quande ... che me lo voleano
nmmazzà sull'afa, che io li comind11ì n dl; « Sfacciati, vergognosi! Lui
è cinque anni che ha servito la pntrìa! Che vi dà noia? Lui è venuto
a casa come rutti! Un v'ho.... Un ha ... »; e loro cominciarono a dl:
<(È un traditore, ha trndito ln patria! )>. E io gli dissi: « Non ha ~radit~
niente, perché lui fin tanto un gli hanno dato l'ordine di ve~l _vrn, lui
è stato n, ha servito la patria cinque anni )), « o portami i documenti! 1>. Li dissi: « Guarda, i documenti li so' rimasti là». « Chi seì
te? Sei la fidanzata?! 1>. «No, io un so' lU, so' la sorella. C'è morto la mamma - li dissi - e semo soli. Io deo fò da mamma a loro )>. << E por·
cami i documenti! ». «I documenti s6' rimasti. lii. Però ci ho um1 foto;
te lo fo vedé » :i.1. E nndetti a piglialln. E fu quella che lo snrvò. Di die·
tro, siccome lui s'era fotto la foto da un fotografo d'i' comando ll ìn
furerìa ...
V. Quindi c'era scritto ... 'nsomma c'ero ...
D.M. C'era 1' timbro d'i' ... d'i' comando, perché, sennò lui l'nmmazzavano ... a 11 a ... sotto l'occhi nostri. E nllorn anch'io m'impaurii
tanto. Poi, arrivò gli attri d1e che venivano di lassù dalla parte ... del-

Z1 "

3l « 1uì » parrebbe rlfcritsi nl contndino traditore di cui n. 12.5.~2·88: ,.
l? Sic per •colluttazione". <<qui e su» (12.3.47) vnlc.
su dl qui
l3 na' somntendcre .. la fidnn2lltll ".
M Farne é da interpreta.re come " te io ro vedere [in fotogrnfi:i] "
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l'Indicatore, rivo un po' di questi che era partim di qui, che si riu ...
'nsomma, si ritrovonno tutti lassù, e piazzonno questo ... mortaino che
avea tutte ... que' proìettili con quella rotellina 'n fondo a ala, no,
sicché, aveano questo mortaino così; poi le metraglie quelle co que'
35 treppiedoni 35, e puntavano tutto 36 sulla poggiata. La mattina, dalle nove
fino alla sera alle cinque, un si, 'nsomma... s'inviava quasi a rabbuiò.,
fu sempre u u un bombardamento! Che la poggìata, quassù ... che ce
ne sara piovute solo Iddio io sa! Perché po' IIVÒ cami di rinforzo,
da ... da i' Comòcchìo, che vemvan da Colle, un pòi venivan da Lib40 biano. Sicché questo fatto successe nmo costassù, perché c'era la poggrnta di faccia, vicina; perché entrando prop10 n'i' bosco ... quarche
pòi ri c'entronno, ma ci morinno anche; e quarche pòi avean paura, un
c'entronno. 'Nsomma, questi pori ragazzi ne morì due qui, e poi n'hanno
trovati arche attro ... un so i' nomi 31 , cosrassu ne' poggi. Poi, passando
45 l' passaggio d'i' fronte, ne mor1 parecchi; poi ne mor1 cinque a Citerna,
poi ne mori un antro ... a i' camposanto sotto San Gimignano; poi ne
morì ... questi due qui; po' morinno... due l' Castersangìmignano 19
sempre lnssù a Citerna; 'nsomma, ne morì un monte. Po' morl questi
a Monte Maggio, con questi gui ci corse sette o otto giorni. 'Nsomma
50 fu iu un macello, d1i' giorno lì tu un macello addirittura! Me ne ricordero sempre! Che poi quande, che questi ragazzi che era qui, 'osomma, uno ferito grave Jo portonno 11 a S:m Donato ...

12.5. V. Ecco, chi è che lo portò a San Donato, gli stessi fascisti?

5

10

D.M. Gli stessi focisti: uno lo lascionno qui morto; quello che
stavn male, lo presano, lo portonno 11 a San Donato, fermonno la Sita
- che c'era allora la Sita che andavu ... veniva da Siena, San Gimignano e po' andava a Volterra - la ±ermonno giù, e mandonno chesto
ferito all'ospedale; pero, porino, campo poche ore. Comunque questi
facistl, lascionno esto morto, però quello ferito lo portonno. E campò
poco. Allora, quaade poi fu finito chesto lavoro, queste figliole ch'ern
qui colle pecore, le presano, erano 'n tre o quattro, le portonno a casa,
s1 feciano 'nsegnò. chi era chi bociava, loro dicevano: «Tu ci hn1 i' fidanzato partìgiano. Te che tu ha' sventolato i' fazzoletto e' tu l'ha'
sventoloto 40 a i' tu :fidanzato che é qui n'i' posto che è partigiano».

35 " quel grande treppiedi ", q11e' per qui', sg.
~ 6 « tutto • vale " sempre ". « contmunmente '" " esdusivamcnte ", uso consueto.
J 7 ( tlll) quarcbe pocbi
modo Contadinesco per " un pochi ".

e

Sic; l'uscito m ·1 non e troppo consueta: qui può esser però frutto di unn
contusione " il nome " · • ; nomi ".
.39 Per d'i' Castersa11g1111ig11a110, perché Castersa11g11mg11a110 e tanna hurocm·
JS

tlca, bencilé penctrnt11, di f' CastJr di San Gim1g1111110, <:omunerncme i' Caslef!o.
40 Dopo « e'» abbiamo RS; pensiamo ad un e' raddopp111nte in quanto oon
.
d'altronde, coo ogm pro·
ci pare che il contesto ammetta In cong. e; l'nmbiguicl
bnbilith, In bnse du cui SI forrnn e' -raddoppiante; cfr. comunque 14, nota 92.

e
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Loro sapevano che avea i' :fidanzato partigiuno, e questa figliola allora
si messe 'n rabbia, s'imbìzzarri e li ... e cominciò a trattalli male, tiragli
le pedate, e allora la presano a pedaronì e a stiaffi. Insomma la sera
era tutta macula, tutta liquidi 41 , tutta bigia, t1,ma gonfia, facea spertacolo!
Quande rivanno a San Donato fecian veni giù quello che chiamava dalla
terrazza, era ... Gisto Bastìancino, 'nsomrna Bastian ... , Corsi sarebbe,
ma pc tutti Bastiancino, colla su' moglie che chiamava este figliole, lo
fecian veaì giù, lo presano in due a braccetto e gli dissano alla su' moglie e a tutt'e due le su' figliole, dice: « Ora si piglia e si porta lassù
e s'ammazza! ». Allora ]o portonno, passonoo dalla fattoria, ll davanti
a i' pìazznle, a que' cancelli che siamo passati ora, lo portonno quassù 'n
dov'era la vasca, e ora ci hanno fotto la strada, 'n do' è que' muraglioni, e e e co... e sparonno due o tre c6rpi di mìtra. Ora, quande
loro, pore gente, sentinno estl corpi, la moglie disse: «Me l'hanno
ammazzato! », nllorn s'av... 'nsornma, li venne male. Queste du' figliole
lo stesso li venne male e stettan tanto malate, dalla paura, porine, che
presano, stettan due o tre anni che non non non non ... Invece p01 ...
uno di loro disse: «Ma via, vrn, sfacciato, vergognoso, - dice - ma
lascialo fù! O che tr metti - dice - a fò. questi lavori dice pe 'mpaurl queste figliole! ». Anche fra loro c'era quello magari che ...
l'arebbe fotto perché era prop10 di qui' veleno ll; e c'era quello che
d.icea: «Ma via, via, ma queste cose un enno ma' viste! » 4l, Allora
lui sparo all'aria, perché se non era codesto, ammazzàa anche lui 43
V. Perché spnrò in aria quello che diceva: «Via vìa ... », 'nsomma,
« ... lascia perde )) .
D.M. No, sparò 'n aria chcllo che lo voiea ammazzà.
V. Pe 'mpaurl ...
D.M. Pe 'mpaurl la fi ..., le figliole e la moglie...
V. E quell'altro gli disse « Smettila ».
DM. E quell'attro allora disse « Smettila, - dice - un ti vergogni - dice - di fii. questi lnvori! Ha' visto queste pore :figliole so'
tutte 'mpauritel ». E Derfuin, anche lei, la presano a braccetto due, una
dì ca e uno di là, a schinBi e pedatonì e accompagnonno lassù i ... in
do' nccompagnonno i' su' zio. E queste du' su' cugme, sarebbao 4-1 state
figlio1e di questo quì, e ... anche loro, 'nsomma, ce le portò tutt'e tre
queste figliole, e quest'omo, ci portonno lassù. Pero, le figliole ... ce le
portonno co l' dl: «Ti s'ammazza davanti>), e lm, por·omo, che pro-

41

Japms.
<l
-O

Gisto».

màcula stn per " mnculntn ", dr. DO 111ilc11/a'; liq11idi • lividi "

e

un

Evidentemente, 1111 s'em:o mar vtstu x 1111 e11110 11101 es1sl1te.
Si intenda: « se non ci SL metteva nei m=o codesto, ammnzznv:i anche

41 La a di questo « snrebbao )>, dn sarebhmlD, e nnsalizzatn. Fenomeni di guc·
sto tipo non sono infrequenti nei pnrlato veloce e non accurato.
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pio lo voleano nmmazzà; ma campò pòo; fa moglie ... uo campò neanche du' anni. Porn donna! Da allora che ebbe tanta paura .. ., 'nsomma,
po" morì. Quest'omo ... poi li venne un malaccio ... morl anche lui.
E queste ... du' figliole stettano tanto malate, tutt'e tre, vìn, anche
Derfina, che ern la mpote, anche lei, pora figliola! Insomma, loro sapevano di già che ci aveva i' .fidanzato qui, pamgiano, 'n questo bosco,
e c'era: 'nsommn, 1m erano rutti informati di ... come stava! Infatti,
la mnttìna questo contadino lo sapeva che dovea veni questi partigiani,
cercava di tentennà, cercava di tentennà. Allora dice ... questa, questo ...
queste figliole: «Eh - dice - vedi questo cont ... », questi partigin.oi
dicevano che: <{ Lui non vor venire »; Jui cercava di tentennà, dice:
« Ammeno amva loro, poi un vo più ».
V. Chi è che lo diceva?
D.M. Questn ... questo contadino che dovea consegnii la roba,
dovea portò. i' carro, dice ... lu1 cercava di tenteoniì perché sapeva dovea
rivà questi fodsti, no, da Siena, sapeva dovevano rivare. Allora cercÌla
i tentennii pe fò. l'ora, dice: « Se arriva loro poi un vo più ». Però doven
pensà che ci focea mette la pelle a questI ragazzi.
V. Perché aveva paura lui?
D.M. Eh! Lui e.ra che un volea andà, che u gnela volea ... Perché
se lui era partito subito, qunnde questi partiglam 45 rivonno che volevnn
venl via, se lui partiva subito, non era successo nulla, perché a quell'ora ll, loro eran bell'e tutti a i' posto. Invece ioro tiranno a teotennà:
ci aveano da abberalle, este bestie ;6 ; ci avenno iln dà la via a i' vi-.
tello; ci ave:in da fà, ci avean da dì. Cercavano di fà tardi perché
sapevano dovevano rivà quesn. Allora questi rngazzi, un po' aspettonno, quande s'accorsano che lui cercava di tentennà, allora dice: <( No,
basta! Ora s'è aspettato troppo, bisogna andil ». E fu che e' pormi •1
un ce la feciano più; perché se loro etano .is mezz'ora prima, er:m bell'e
spariti lassù, quande loro rivàano qui non succedea più nulln. Funno
tutti loro.
V, Ma questo qui che tentennava, era perché anche ]uì sapeva che
avenn di giù fott ... cioè,. che avevano già avvisato?
DJvI. Eh! Lo sapeva sl, c'era ... erano andati In sera! Perché, la
sera, cande andò via i pamgiom, che vensano n fissare che domattina
alle cmque dev'èsse consegnato estn ròba, eh, loro quande andò via
i pamgiani, alla sera alle dieci pardnno di San Donato a piedi, nndonno
• 5 Di nuovo, .quamie ron RS, cfr. Jn precedente nota 17.
-16 Non c'è puusn della fonnzione in comspondcm:i delln VJrgola: ciò vale nn·
che per 1 success1v1 cast di riduzione di ~ttet!o 11 cheslo (Voc.+besto).
• 7 " e' poriru » è dì difficile interpretazione; la forma ridotta è solo esclama·
riva, né e' può essere con vaJorc diverso dal cllrico nel toscano moderno; forse
Dinn voleva dire e' part1g1am, pormi.
~a Si deve sottmtenctere "'Il ".
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13.1
luoghi connessi. Nel bosco di Pietra.misurma, mentre un giorno portava
nl pnscolo le pecore, trovò i resu di un soldato mo.rto m guerrn ( clr.
5.2). Rivede un'nnttca querCIA ci1e dà il nome ad una pinna. Si rnmmanca di come oggi sumo abbandonau tuttì quei boschi e quei crunp1 n
suo tempo ben tenuu e coltivati. Narra l'episodio di M.ilio, pnclre cli
una ~un !lllllc11, il quale per proteggere sua liglfo dru =echini fu dn
quesu ucoso (clr. 5 .7). Arnviruno di fronte o.Ila casa di una sorclln, og~1
abbnncionnrn, e Dinn nco;dn p1ccoll fntci di v1tn quotldiana. Incontriamo
la vecchia mnesua elemenmre di Dinn e molti sono gli eventi che ms1eme rievocano. !n(ine, lungo la strada d<?l ritorno rinnova fo battute
su quei luoghi un tempo c:osi familiru:1, <? di rnnro in tanto si preoccupa
di qucllo che penserà In nuora di lei, vtsto l'ora tnrdo che abbiamo lnuo.

SAN GIMIGNANO, PORTA PISANA, 11 genmuo 1983

13.1, V. Allora, qui io che ho fotto, ho ... qua e là ho riletto l'ultima .. ., ho riascoltato le ultime bobine che avevamo registrato, tì ricordi, In volta che siamo andate n San Donato e cosi, e siccome qua
e là non ... o non ho cnpìto carche parola, o mentre si camminava si
5 sente mnle, allora mi so' segnata alcune cose dn richiederti. O ... vediamo ... a pagina novecentosette, ecco, qua: mi racconti di due casi,
di persone, devon essere, che sì devono èsse runmazzate, e uno è la
morte di Virgilio **'\ mi pare che tu mi avessi detto ...
10

D.M. Sì, ma ... a di ... sl, sl, sl, sì.
V. E poi l'altro è quello di una ragazza fidanzata per dieci anni 1?
Però, ecco, non ... c'è un punto in cut non ho capito, sicché se te ]e
ricordi e me le puoi ridire.

D.M. (... )i.
15

20

25

V. Sì, si. Va', va'.
D.M. Mn, te di quale dicevi, di quella della mi' mamma ...
V. Sì, sl.
D.M .... che t'aveo raccontato l'urtima vorta?
V. Sì, si.
D.M. Ecco, si. Poi chella ll ... , te ]a dko dopo ... Ségna1a, perché
ora qui...
V. Sl.
D.M. ... appena loro vanno via, poi te la dico meglio, la dlo un
poìno più a arta voce.
V. SL Allora un'altra ...
D.M. Quella di Vergllio?
V. Sì, quella cli Virgilio.
i Ln pronuncin dell'intervisratrice
l

é dieci/amri, non diecumm.

L'intervento di Dlnn è indedfrnbile.

132-13.3

1.3.2. D.M. Ecco, Vergilio aveva un figliolo, e foceva all'amore co

*''*, detta i,
*** 4, io i' casato
una

'nsomma, una rngazza che faceva ... 'nsommn, tutti
che faceva un lo so. Sicché, questa ragazza, era tanto
ci focen all'amore, e lui vense un cerro tempo ln messe 'ncinta e poi.
un na vorse più. Perché s'era 'nnamornta d'un'antrn, lui s'era 'nnamorato d'un'nntrn ;. E questa qui 6 s'intese di lnscialln così e ... 'nsomma,
era, era rimasrn. 'ncinta. Lei un fo. discots1. Lo prese colle bone, poi lo
prese colle cattive, dice: « Guarda - dice - un tu godi me, ma un
tu godi neanche quella che tu vò' p1glià, eh! Guarda. che io t'ru:nmnzzo ~.
Sì, lw credeva facessì pe scherzo. Quande rivonno per sposassi, che andonno 'n chiesa, lei era 'n fondo alla chiesa, quande rivonno a sorti
lo ( ... ) 7•
V. Quunde rivonno a sortì?
DlvL Quande rivò a sortl li sposi, lei era 'n fondo di chiesa, le
'nsomma ... c'è ... s'ero, dice che c'era travestita; prese e l'ammazzò,
li tirò una rivolvetata e l'ammazzò.
V. E questo, tu ha·· detto, te lo raccomnva la tu' mamma?
D.M. Sl, questa erano... 'nsommn, gente che ...
V. Che 1er aveva conoscrnto. 'Nsommn era un fotto vero.

13.3. Che, che, che i' ... i' sarto, i' babbo di esta figliola, porini,
attro che se ]'ho conosciuto, e e e e lui e' focea i' sarto 'n cosa Mu·
gnainì, cì. .. ci, 'nsomma, cl cuciva, ci tagliava ' pannì, veruv'a casa, le
l!lgliav'a casa. Perché prl!Iln usava, quande passava i' merciaio da casa,
l'òmini ... e' facevano lo stacco du' vorre l'anno 8, perché ora c'è le
donne 'nsomma, c'è le confezione, ma prima le confezioni un c'erano,
;• sarto le tagliava 9 e po' noiattre donne si, sì lavorav'o casa, quande
pioveva, un po' la sera a veglia, quande, msomma, un c'era da fii ne
campi, specmrmente durante l'inverno che era stagionoccìa, s1 cudva
chesn panm. C'era chi sapeva piil e chi sapeva meno 10 ma insomma, :1
si cucivnn n casa. Se quella cbe sapeva di più stav'a casa a cud · panru,
noiattre s'andea a fà attri lavori: c'era le bestie, c"ero ... pèore, maiali,
c'era da .. fù tante cose, 'nsomma, dic1occa l'ulivo pelle bestie, e allora
quella che sapeva dì più cuciva a casa perché èramo tutte famiglie

Cirn un soprannome, cbe mouvu U « detta ~.
Si intenda " rutti Jn clùnmuvano •, far casato ~ consueto, benché trasc1muo
nella decadenza di casalo, per • avere per cognome " (cfr. fn di cog11ome, corrente),
; La frase corregge ln precedente.
b " questn qui » è ogge110 dislcx:aio.
7 Le ultime parole di Dina sono mcornprcnsibili.
, .
s .stacco vale " acqumo consistente •, oggi è per lo più scherzoso I non e il
caso di Dina); in "du' vorre l'anno~ obbinmo un :iltro caso di arnco!o senese, e-on
J )uIJgn~
u •
. • tr
lt •
• n
'J « Je,, Sin per
' VCS!IU ' J prtnm
10 sapere " saper tare" (qu1 " snpcr cucire ") è consueto.
l
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15 grosse. E questo *** veniva a cnsa, d tagliuvn ì punni pegli òmini:
puntulom, giacchette, sottoveste, allora usnvn portà le sottoveste 'nvece
che ' gòrfi, anche i gòrfi, mn pòo pe tutti ' giorni. E ... e di state ve;.
niva, tngliava turti ' panni da estate: pantaloni, mutnnde dn omo, perché allora non non era che si ponùa li slippi 11 come ora, allora e e ...
20 c'eru le mutande come come ' pantaloni, tagliavano, no? E si cucivano,
... 'nsornma, questo *"* l'ho conosciuto bene_, e ;• figliolo di esto ***,
quande io ero ragazzettina, lui era giovanotto. Capìsci, quande io ero
~agazzettina, lui ern giovanotto, e successe n'i' tempo, quante ru:ò avuto
10, ~et.te o ott'anru. Ma i' su' babbo, i' babbo di chesto, di chest'orno,
25 poem~! E questa, ... si capisce, cando lei era rag!l.Zza che successe esto
fotto 10 ero ragazzettina. MB ... e ... erano tutte gente ... 'nsomma a a n
i' pnri della mi' mamma, ec1:0, 'nsornmu, cioè, questa figliola k die
ammazzò questo Verg ... i' figliolo di Vergilio, in i' mamma e ... era unn
~posa giovane, e questn chi, era ragazza, e stavano in in questo ghetto,
30 ·nsommu_, la mi' mamma erano amiche, co colla mamma di estn figliola 13 ,
ponn1, erano... come sorelle.
13.4. Questo fotto sì, Po' successe i' 1' fotto di... del *** s l, que·
sto me lo ricorda, bene perché 10 avevo una chindicina o sedici anm
quunde i' poro ''** ammazzò i' su' babbo.
V. E questo propio te lo riòrdi bene te, anche?
5
D.M. Poerini! Sapeo tutta 1a storfa. Perché ora un le fanno più.
Mn allora quande succedea chestì fotti e' c'era i' c:mtastorie, che ci
cavavano le storie, poi le nndeano a vendele 14 nelle piazze, andeano n
cantnlla nelle piazze. E questa chi, successe il giorno... c.ioè fa notte,
la notte di carnevale, questo del
che ... i' figliolo runmazzò i' babbo.
10
V. SI, si.
D.M. E questo me Io riòrdo bene. E successe di ca r n e va 1e
n'i' milennovecentotrentaqunttro: me lo ricordo
b e n e .. e o m e . o _r a Io un mì ricordo che . .. a che giorno venne, i'
carnevn!e, mn m1 ricordo successe In notte .i' carnevale.
15
V. E sìcché dici che che dicevano perdié era successo?
D.M_: Perclié, dice, lm era geloso, beveva un po', e e e i' figliolo
la none, 1n sera era andat' n veglia, In sera d'i' cru:nevale tornò e erano
i.:· in guerra colla moglie, perché gli diceva che gli fuc~a le doma, gli
dicevt1 che, :nsommn. Dice che quest'omo era un po; brillo. E questo
20 ragazzo torno, e ve... e quando tornò lui, i' i' figliolo maggiore, che lui
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è nato n'i' millennovecentoquindici, esto ***, e aveva... un ant... cioè,
aveva tre maschi e du' femmine: uno si chiamava ... ***, che lui è d'i'
ventisei; po' c'era "** mi pare che si.a ... d'i' trent11 o trentuno, un me
ne ricordo, 'nsomma era piccino, lui 11ve11 un due o tre anni, ecco, un
mi ricordo bene s'era d'i' trentuno o s'era d'i' trentadue, un so s'avea
due o tre anni, 'nsomma era pìccioo esto· ragazzo. E e qui... *** era
d'i' quindici; po' c'è: *** era d'i' ventuno, poi c'è *** era de' ventiquattro; e *** era de' ventisei 15 , che loro l'ho conosciuti bene, vedrai,
po' noi e' si tornò, 'nsommn, vicino a loro. Perché allora po' loro di di
... quande successe che e' tornò questo *'~* da veglia che trovò i' su'
babbo che picchiava ln... tutt'e due este sorelle, perché ripigliavano 16
lo mamma, s'erano avventute nlln mnmma perché i' babbo le picchiavo.;
e po' tornò ***, vedde tutto chest'nrruffìo, lu' chìappò i' bordone 17,
un pensiìa neanche d'nmmo.zznllo, ma d ice eh e l u i aven preso la
cuttella e volea ammanà In su' mamma, la moglie cioè, i' babbo, no,
volea ammnzzà In moglie. E questo figliolo quande vedde i' cuttello 11 ... ,
la cuttella a i' babbo che che insomma andava contro la su' mamm11,
cioè contro a moglie, allora esto figliolo chiappò i' bordone che si facea
la pulenda e li fece così pe pe dalle 18, no, anche, pe fagli paura. Lui si
rigirò e gli dette una cuttellata 'n un braccio, 'nfortl lui era ferito.
Questo qui, qunnde si sentl cirìi colla cuttella 19 che semi male, chiappò
i' bordone e glielo dette n'i' cupo; lo chiappò propio 'n punto bono,
si vede, e cascò giù 'n terra, quasi morto. Sicché po' corse tut ... , 'nsomma, ha' visto: In moglie urlava, i' figliolo urlava, chell'attri urlav11 M,
i' figliolo che tirò... ~ 1 urfova anche luì, perché in qui' tempo, era d'i'
quindici e e n'i' trentnqunttro qunnt'11rebbe avuto?
V. Trentndu'. .. diciannov'anni...
D.M. Ecco.
V.... ulmeno. Era ragazzetto.
D.M. 'Nsommn, voleo dl, nnche lui stesso s'impaurl, perché un
credeva nemmeno di di di ... 'nsommn di tiragli pe ammazznllo. E sic·
che... L'am ... poi corse la famiglia di lii, allora cl stava i' '~** vicin'a
loro, e' corsa.no, 'nsomma, po' vensano a dillo a' carabinieri, andò su

15 «I.le' vcntiquattro » e ~ dc' vcnuseì » stanno per " del ventìquntrro • e
• de! venuse.i n
Jo Per "prendevano le P'Jrti • lddln m:1mmn); non comunissimo.
17 Cfr. bordo11e1 111 DO; il preciso signific:tto è comunque disnmblgunto li
13.4.38·39;
da presupporre un significato generico deUa voce bordo11e " bastone "
16 Sic, non lonnn consueta, in qunnto ie i:: di postonico; torse • dnrg!lcìe •,
m ' pronuncia sintetica ·; dare nssoluto per • piccl!fare " è corrente.
19 Cioè, qunndo st accorse che il padre gli ùravn col coltello; comune tirare
tn questo senso,
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"quesm r~g=n •, dr. 13.2.
L andamento s111ramco è di upo non nnnlirko, hmo molttll di numerose

L'itcrlll!lone del clitico ogg. i:: dcl rurro c:i.sunlc.
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~l Lui, coi bordone; dr. lu precedente nota 19.
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l'autambulanzn :!!, lo portonno all'ospedale: 'nsomma i' giorno dopo morì,
55 ecco. Campò pbo, 'nsomma. Co ... cosa, 'n codesto caso sarllll11o rivari ...
23

60

la mattina, 'nsomma, all'ospedale: tra ... veni su, po' loro va su , riporta
all'ospedale, sa', di verno 'n quella maniera, ha' visto, eh... subito su·
bito quello un tu lo trovi, quell'attro un tu lo trovi, 'nsomma la mat·
ttna io portò all'ospedale e morì, ecco. Pe fà un discorso solo. Questo
caso chi, me lo ricordo bene. Poi era successo tanti altri casi. Poi era
successo un antro caso...

13.5. V. Ascorta, e di questi due casi qui, poi tu ml racconti anche
quest'altro, che ne so, n... a quella ragazza e poi a ***, hanno avuto un
processo... l'hanno... come gli è andata?
DJvL La ragazza, ci tu unn srorin, ma 10 quella lì non la so, per5 ché, ... 'nsomma ero ragazzetta... magari n noi turte este cose chi un ce
1e davano~4 , 'nsomma, un ce le 'nsegnnvano. Però tante cose ... perché
se una cosa non si conosceva, ce lo facevano senti, la storla, però que·
sto caso qui che s'èramo ragazzette tutte 'nsieme, a noi non ce In 'nsegnavnno perché aveano paura che noi si cantasse n'l' tempo che c'era
1O cheste figliole.
V. Capìto.
D.M. Capito? Però cnsi che no1 non si conoscevano, le storie ce
le 'nsegnavnno. Però questa qui ti dico, s'èramo... 'nsomma, v1c10nnti,
allora n noialtre rngazzette un ce lo. foce ... 'nsomma 'n ce fo davano
15 anche la storia ch'emn anche il vendela chi a San Gimignnno. E 'nfatti
po' andò • arubinieri, il questo cantastorie a San Gim.lgnano ... 25 un po·
chi, fin tanto un rivo ' carahinier1 l'avean vendute, capirai, un... n'i'
paese stesso, e quande po1 'nsomma che sentinno di di di sto caso chl ...
e' carabinieri le feciano smette di cnntì1. Pero ne vendenno tante ll1lche
20 senza cnntÌi. E po1 1 ,nsommn 10, sa', poi con d'i' tempo 26 l'aveo 'mparata
tutta.
V. Ma sicché un si su, se av ... se ... cioè un l'ha mai saputo se que·
sta ragazza ... che ne so ... c1oe se l'hanno ...
D.M. No, poi l' processo ce l'ebbano.
25
V. Ecco.
D.M. Sl, sì.

:u "su» e !ltOno, come se fosse a11dò s11ll'.i11/a111b11lam:a, che non ci p:!.rc aver
senso; evidememcn[e è mconsuetn soppressione di accento: ci s1 a.spetterebbe
ulldO SIÌI.
!l Sic, " loro 11anno su ff, g1accbli il sc:gmcnro V<J provoc:J. RS, il che è inl11t'lm1ssibìlc, in zona dopo va' imp.; per le infinitive, c.lr. 12, nottt 12.
24 Dina st riferisce {dr. 13.5.14-15) :11 togli voianu comencntl ln stona.
:?S Vn supposto che SI \•olesse continuare con .~li .tirsero o gli leccro.
16 Scelta · :ilta ' questo smtagm:i., poco usitnto.

135. 13.6

V. Ma che è stata dentro? L'hanno mnndatn 'n galera?

D.M. La messnno dentro, ci stette poco.
·v. Eh.
D.M. Per la prima ... un so· se In fecian pm:turl, prima, e ci andò 30
dopo. l\fa... 'nsomma ... un so se c1 stette u.-.. un par di mesi 27 neanche.
V. Insomma, avrà avuto l'attenuanti perché ...
D.M. Eh, tu vedrai, oh, quello era una cosa evidente ...
V. Eh.
D.M .... perché leì era incinta e lui un la vorse, sposava un'antra! 35
Perché lui quando rimase incinta esta ligUola, si vede che che che lui
era di già innamorato di con quell'attra 23 , e quande s'accorse e ... co·
minciò a dì ... 'nsomma: « Un ia voglio, un 1a voglio, un na voglio »,
e pe forza un la prese. E allora dopo pào, sì sposò con quell'attra e
lei l'ammazzò. Era grossa, sa'J Mi pare avessino... detto che s'era ve. 40
stan da monaca, 'nsomma sa', que' vestttoni ... visto, eh? 'N fondo n•.•
alla chiesa dice, leì l'aspettò, s'era messa pan l' confessionale 29 , 'nsom·
ma, giù a capo basso, un si dette a 'corge :m a mssuno.
V. S'eru messa, avevi detto, il...?
D.M. Pan a i' confessionale.
45
V. Ah, nh, nh.
D.M. Un po' nascosta.
V. Sì, sì un po' nascosta.
D.M. Poi quande li sposi scendevano, Je1 s'avvicinò e li sparò 31!
L'ammazzò!
50

13.6. V. E a ***?

D.M. A ***, questo fu un'altra cosn. A "** lo cosiJ ... ll 'nsomma,
l'arrestonno subito. Quande I' babbo lo portonno all'ospedale... e e ...
'n quelle condiz1one, l'arrestonno subito,
V. lvla anche a lui gli hanno dato poco?
D.M. Se' mes1.
V. Perché, 'nsomma, a parte è stato anche per legm11na difesa ...

5

D.M. Eh!
V .... e poì...
D.M. No, e lui perché... ebbe pochi mesi perché ... era ferito. Dice:
« Me e' e' m·ommazzavn! Io m1 so' difeso, Un credevo neanche d'nm-

TI Cfr. 5, nota 8.
U Ln sequenzu di CoJJ 1: mru:nm1ssibile; è un'autocorrezione, m qunmo n1111:·
morato di non presuppone che J'nmore siu corrisposm.
29 Vale • all'rut=u del contess1onnlc "; pari avverbiale è mìnomano risp~lto
n (i11) pari 11, dr. I35A.5.
J-0 " non si dette a accorgere n nessuno •. d11rs1 a accorgere è del tutto arcmco.
Jl Si mtendn eh<! spnrò all'uomo; m Toscana sparflrc i: ìmrs,
n Voleva dire ìo cosarouo.

10

13.6-13.7

mazzallo. Ma io l'ho difeso, mi so' difeso 33 Prima - dice - so' andno
a liberà la mamma». E lui si rigirò, 'nvece di tirà alla mamma tirò a
i' .figliolo.

13.7. V; E di qunlche altro caso, dianzi stavi per dire?

D.M. E po' ti dicevo di est'altro caso, che era un'amìa della mi'
mamma. Eh, ci fece all'amore dieci anni, e fu della guerra d'i' quindici :H Dunque la mi' mamma ... uvea di già ... tre figlioli, 'nsommn, pre5

10

15

semp10 la mi' mllmmn era ragazza fotta e questa era ragazzettìna, ecco,
ma 'nsomma s'eran sempre conosciute. Stavano Il vicine. Ln conosceva
la mi' mamma, er:t 'n ... dice eta una bella ragazz:t. 'Nvece la mi' mnm·
mn era ragazza fotta e lei eru rcigazzettina; poi, scoppiO la guerra, ltI
mi' mamma di già sposata da 'v:mti guerra .i:;, e lei poi gli andò 36 i'
gmvunotto a fà 1' sordato. C1 nven 11 fatt'nll'nmore cinque o sei anni;
poi andò sordnto, fece tutta la guerra, sicché 'nsomma andò n :fin1 che ...
e' e'... e' ci fece all'amore dieci anni.
V. Questa qu1 è sempre quella che tu ha' detto poco fn? Cioè
quella che poi ha ammllzzato
D.M. L. .. la *"*'

V. Hmt

20

25

30

D.M. No.
V. E allora questa com'era andata? Poi è tornato ... ? E un la voleva
lo stesso .. .?
D1YL Lui tornò, e ... s'innamorò d'un antra, e le1 un nn vorse più.
E questa qui ... cominciò ... a fissnccisi un po', cominciò a dl: «Ma come,
10 guarda,
dice - l'ho aspettato tutto esto tempo! ». Era tanto ci
focea all'amore, avanti nndesse a fà i' sordaro; poi ... l'aspettò tnnto,
fece tutta la guerro e poi iui tornò, un la vorse più, s'innamorò d'un
antra, e )ei, porina, pensa pensa, pensa, pensa, pensa, 'nsomma prese un
rendebolimento ;s, morì.
V. Sicché ...
D.M. Infatti anche nella storw dice:
«In dieci anni o più d'amore
sempre finto sei venuto
non l'arei mai già creduto
che tu tossì un traditor ».
Poi te la dico.
.u La frnse corregge Jn precedente.
34 Il soggetto di « c1 tece nll'nmorc,, ì:: un lid:imnto non ancora nominnto;
dopo «e tu''. va sottinteso " un cnso ", " un evento ni in TosC!lnn un di ìnttodut•
tore di .::ompl. di tempo m un contesto come questo è morrumssibile.
35
30

37
36

Imerpreaamo cosi il segmento dl1Va11f1.
Ln pronuncia e gli/ a11dò e non g/ìa11dà.
Ln pronuncrn e cì/avea e non c1avea.
Sic, per " rmdebolimento ". con normale abbnssnmento vocalico.

13.7. 1.3.8

V. Quìndi questo ... poi ... la vòi dl adesso, questn qui?
D.M. No, ora c'è loro 39, che poi te te te la cunta.rello, ven più

35

· l:iéJlina.

Dinn ricorda nlcum:: Befannte nlle qi.mli 'ha lissisuro quando ero giovt!llc,
Parla poi delle gare dì Stornelli che sovente avevano luogo durante le
veglie. Ad unn irun r1chiestn di specificazione ctrcn l'innugu=.ìone della
scuoln elemenlare di Snn Donnto, Dina rncconta dì nuovo tuttt i fo.
sccggi~menu di qucl giorno lclr. 9.1 e 10.4). Mi spiega moltre perché
una 1evnmce della zonn fosse soprannominntn Li Sp111Dpnna n. Parla
dei maiali aUevntl ogni llllno . per il consumo familiare. Illustra infine,
A

con dovizio di pnrticoiari, In coltivnzlone dcl granturco.

13.8. V. Ecco. Sicché, appunto, che volevn cU che una non era
donna da Jamtglia 40 ?
D.M. Presemp10, Una donna da fomiglfa, era chesm i' fotto: una
donna di paese, s'innamora ca un contadino, sposa esto contadino. In
fnmìglla, 'nvece d'una ... che s'è sposata sono anche due o tre, due
son adatte pelln campagna e una no, quella c'era sagrificara. Era sagri·
iicato la fnmìglia, perché quella non rendeva i' lavoro di quell'nttre;
e lei era sagrificntn perché, anche si vergognava, perché, nndà n'i' campo non era capace come quell'attre; pe ... n casa sl, s'adattava. Però noì
contadini non s'avea bisogno di di una sposa che si sposa pe stil a casa:
e n'i' campo chi c1 andava ~ 1 ? Ecco, Allora chelln ero poco adatta. Però
Wla di di campagna, andando ìn paese n 'ndù alla vita d'i' paese, s'adattava. Ma quella di paese, a 'ndn alla vita della campagna un s'adattava.
Ecco. E quella unn è, unn era una donn<1 dn famiglia, chi fnmìglia di
campagna, diciamo. Ecco.

5
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15

V. Sl, sL
D.M. Perché, una donna tu la levi di paese, ln mandi n'i' bosco
colle pèore: ha anche paura, un ti ci va! Poi sa pe m6rto... ca ...
come ... che In mnn ... capace un tì riporta neanche ... i' campano 41 ! Tu In
mandi n'i' campo ... che che è bona n zappÌl come una ... una ... di campagnn?! çhe noi si comtnciàa, dodici anni, tredici anni, a 'ndil. ne'
campi! Quande s'èramo più bone 43 pe andò. a' maiali, s'inviàa n èsse
grande, u d~no In zappa ·n mnno, bisognò.a andà • zappÌl ca loro. Si
focea quello che s1 pote11 mn bignàa nndà, eh! Era chello!

39 I. tnmilian sono ncl!a Sl!l!Ua aC:l;llllto e Dina i111 qualche rnouvo per non
tarsi sentire mentre racconta questa storia {N.d.A.).
40 c.; i i riferisce ad un'nsseruone, non resmrnm sul nastro, di Dina (N.d.A.J.
41 Si pronuncia à/m1dava, non aa11dava.
. .o Dichiarata ( « sa per mòrto 1>) l'ignoranza della donna di paese Dina pare
voler dire che mtnnto perderebbe gli nn1mali al pascolo I <t capace u~ u rtportn
ne:inche... i' Clllllpllllo! » ).
ol3 pii1 bo11e " maggiormente i.o grado n; ma forse vn sottinteso " grandi "
(" più grnndl, buone per "), ll pnsso non è però chillro né congruente.

20
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356

Su mia domand~ Dina specifica come era ìa cmvntta mdossnrn da Gino
nl mnmmomo del 6glio. Le chiedo poi di spiegare il s1gni5Cllto di ru·
cune parole. Alln ricltiestn di un chinnmento sull'ep1sodlo dei due parti·
guuu morti 11 San Donato, Dina raccoma nuovamente pressochè tutto
il tatto. Vuole poi c:he le legga un brano della precedente natr:manc
{dr. 9.1 e 10.4). Prima che le nvolga una nuova domanda, Dina
clùedc
di ìeggerlc un bmno della precedente narr1121onc. La mvno poi a ricostruire quali fossero le botteghe a San Gimignano quando lei era tn·
gazza. CD.Iltil due sror1e di tam cruentt avvenuti 11 San Gimignano:
" Dove sei ingrato amore ... " e " La storia di Oscar Lapucci ", e J.n c::mzone " Fischia 'I sasso •.. " Pl!SSn quindi 11 r~citnrc tre poesu~: • Naroìa •,
" Ho sognato Gesù bambino ". " Capodanno " Canta pure • Il Piave •
Parla delle maestre elementari di San Donato, e di Natalina Potenn,
nipote di una di queste, a lungo sua compngnn di gtuochi. Ricorda poi
quali crono i rncconu che il babbo focevn u ici e 111 suoi fratclJj qunndo
erano piccoli.
Da questo momento m poi chiedo n Dina di narrare da c:npo una serie
di eventi gi.à raccormm nei primi inronm, m modo dn porCiil conser·
vare reg1strati, vmo c11e di essi non esistono più i nnstrl. Din11 non hn
akun11 emnzione o narrare nuovamente la sua vna, con identico com·
volgum:nto emouvo. li primo rncconto ripetuto è quello del m11tr1monìo
dct lìglio. Poi c:olll.!llCla con "Io so' nota a Santa LuC111 ....., e tontìnun
con qunnu emno m famiglia, con 1 mordi degli 0001 di scuola, te divi·
s1oru dei trntelli Mugnnuu e 1 cambi di podere, In morte dellt1 madre e
il grave c:mc:o di fnnche e responsabilitil. che d'om m poi grnvernnno
su di lei, dal momento che In cognmn non se 111 sente di assumersi il
ruolo di massa111 e v1cemndre, e decide di nndursene con il bnmbino ed
il mnn10. Lu vna s1 tu più gravosa durante lu guerra e con il possllj!g10
del lronte diventa ai lli!me dcll'umnno: le bcsne erano noscoste nel
bosco per non fa.rie portar vlil dai tedeschi; l'acqua doveva procurnrselll di
notte; un fratello era « imbosc:itÒ »; un vero m1rncofo li salvn dn un bom·
blltdrunento. F'uum la guerra, al momo del fidanzato, si sposa senza fare
rucuna fesru, perchè avevano perso tutto: solo Jc1 aveva qunlcbe soldo
da parte, u con questi acquts1ò, ruau, i mobili della i::amera dli letto.
Va JJd obhare in ClSll del mntito, mn la v11n da sposata .oon è meno
peswite e canea di solierenza per Dina: « È qunnde com111cia' 11 stil
r.nale... i>. Grande è la mole dei lavori, dillicili • rappom con lll suocero.
e le rognote, numerose h: mafotot e le disg11Wc che colp1scono lei e In
sua J:nmigl.ia. Dina conunua poi illusunndo l'openmone del bucato.
Nell'intonno successivo torna ancora sui lavori che svolgeva dopo In
morte del~ madre, sul frntello « 1mboscn10 .. , sul morto di Pietrrunìsu·
rma, e poi nncora sui bombardnml!llti, lo c!l11nonnte, i crat~n lasciati dalle
bombe, diventan, dopo Je piogg1e, delle pericolose pozze a cui attmgerc
acqua; In fame. Il racconto prosegue con i lavori che lei assolveva da
bllmbinn; con , suo1 giochi, e ; Jnvorem vari di cu1 cn1no mcarn:au
bambini e bambine. Tornn sulln vm1 estremamente dum dopo la morte
di sua mndre: « l\.'li tocco arranginmmi sempre dn me! ». Seguono , caro·
biru:ncnti di podere :ivvenuti dopo e in conseguenza dclln morte della
mndre. Infine la malattin e la morte dd figlio Reru:o, nonche le nume·
rose opcr:izìom d11 let subite e quelle del sec:ondo figlio.
lln questo passo non sono stati fatti rim•ii poiché, dato il numero, avrebbero frammentato cccessìv:uncntc il testo. Il rnetomo s1 e svolto perni·
tre ripercorrendo 1 momentt più rilevanti della vita di Dina).

=

SAN GIMIGNANO, PORTA PISANA, 2 febbw.10 1983
14.1. D.M. Se tu snpessì, Valeria, am:h'ì' sabato quante n'nmmontico '!.
V. Eh, io ecco, una delle cose che- ti volevo chiede e proprio ...
così, che può servl pe fil i' confronto di quello che focevì prima, da
quando tu ci hai ln nipote, tutto quello che te fo.i durnnte la giornata, e i ...
DM. Qui?
V. Sì.
DM. Ora?

5

10

V. Sl.

DM. E come comincro?
V. Nulla, da quando è natn la nipotmn che hnì cornincinto te n
StaCCI dietro.
D.M. Io, dunque, da ... l' settnntnsei, 1' due ottopre i che hanno
sposato loro, ho continuato pe tre annì e mezzo, quasi quattro anni,
i' giorno a, a fò. da mangiare: per me, i' mi' marito, la nora e i' f.i.
glìolo. Però: .i' giorno, mangiavano co noì, e In sera, 'nvece, andavano
a cnsn sua, perché ia sera un c'ern ... 1' problema che ... 'nsomma, dovean tornii li lavor.ò. )_ I' giorno, magari, se doveano tornii a casa, fossi
da mangiìl, aspettò l'acqua che bolle 4, fossi da mangià e tutto, non lo
possano fare, perché poi tempo non l'hanno pe ritornò. al lavoro alla
su' ora. Allora venivnno da me, mangiavano. Invece poi da che ... da
che nata fa m ... , cioè da che è rlmasta 'ncinta 5 , ì' giorno, tornava ...
da io, da io che so' qui, qui con loro, cioè, co foro, Ìnsieme, diciamo,
perché e' semo qui ms1eme, però, ognuno s'ha la nostra cucmn, ognuno
si fo 1e nostre spese. E da mangiare, io, ora, ci ho ln bambina, lei l'
giorno un torna perché ci ha 1a mensn, allora io fo da mangià: alla
bambina: la mattina, gli dò ;• latte e po' 1a riaddormento. E poi, la
bambina qunnde sì sveglia, gli ho preparato mtto In su' ... rob... la
su' carne, i.a su' minestrìna. Po' glieln passo; e ... e quande s'è svegliata,
la lavo, -Lt vesto, e gli dò ... n... all'undici e mezzo, comincio a dagli da
mnngìare, 'n modo che, a mezzogiorno qunnde torna i' babbo, la bambina ha bell'e mangiato, e allora io butto In pnsta ... quande la mattina
la bambina mi dorme, io preparo i' mangiare. Poi, mentre che so' qui
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vale nnch" "nccumul11re ", oltre che "nmmassnre ", QUI 51 In·
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che preparo anche pelln bru:nbion, dà un'occhintinn nncbe per noL Poi
quunde i' g10rno ... all'undici e mezzo che comincio n dagli dn mllilgiare
in qui' frattempo d1e dò da mungfa alfa bambina, guardo la roba eh~
ho. a i' foco'. .E poi, quande l'ho dato da mangiare, butto la pasta per
no1, apparecchio, e ... se c'è da pull l'insalata, la pulisco la mattina ande
dorme, 'n modo che, che i' gìorno è bell'e Invata e a sgronda 1', la preparo, e ci runane attro che da condilfo, fo presto. Però ... , e' m1 rìm1111e,
.i.' brutto è pe fà le faccende i' giorno 7. Perché ln bambina, quande noi
s'è mangiato, io sparecchio, spazzo, e porro ln bambina fòn. Poi alle
tre, le tre e mezio vengo su, metto a letto ln bambina, e ... e un polno
rm c1 vole.• perché, fagli fà la pìpì, poi la spoglio, poi la lavo un pochino
e la n:et~~ a fotto. Quande s1 sveglia, mentre che lei dorme, io sciacquo,
e, e do l cencio, e ascmgo, metto tutn1 posto. E ... e quande poi lei e'
s'è syegliata e' c1 ho da dagli la merenda; ci ho da dagli la merenda
e po' preparo un pino qui da cena per noi; e porto su le lerrna accendo i' foce, e ... 'nsomma, accendo i' riscaldamento suo, li ste~d~ ' pnn·
ru, se ce l'ha fòrr; fo mattina gliele tendo. E ... e così.
V. Poi tu dici ci hai da fà la camera per te, poi ci hai da fa.ila
a loro ...
D.M. Poi, ... la mattina, se la bambina mi s'addormenta subito
menrre che ... 'nsomma, che preparo qui, prima rifò ia camera mia'
ma 1 a r l. Eo' 8 ·I T'1ro su i., 1etto e vin, d'o una spazzntina, unu mattinaI
spazzo, una mattina spolvero, perché se io mi metto un'ora ... dietro
Ja c~ern, ~ p~rte I' ~eglio tempo pe preparà i' mangiii: perche, quan·
de se svegliata la bnmbma, fra }avalla e costudl lei, l' mangiare u u un .
mi, c'entrerebbe. Allora la m_attìna, ìn qui' tempo lei che dorme 9 ,
Ull oretta, Un'oretta e mez:a, IO lll qui' tempo il mi preparo l' man•
0
giare : . Qu.nndo io ho preparato l' mangiare, poi, mentre guardo la
?ambma, fimsco ll. E sicché qunnde rivo n i' giorno, e' ... mi rimane
i; foccend~, semmw. Perché, portà lei fòrì, quande si sveglia, di state
s1, prima, la fo dorml, e po' la porto fòrì; ma 'nvece ora che è freddo
po~to lei fò~, su da ... dnll'una fino alle tre, le tre e mezzo, 'n quell~
du ore, du ore e mezza secondo la stagione come è, e po' vengo 'n
casa, mentre le1 dorme io fo le faccende: da ... le tre e mezzo ... alle
cinque, un'oretta e mezzo che mi dorme, io spa .. ., cioè spazzo, dò i'
cencio, e ... scmcquo, mett'a posto qui, Poi, se la bambina un mi s'è
svegliata, a corsa a corsa vo giù, pigi.io i' pianeri delle legna, accendo

~· foco, e ... e 'nvìo la cena. Po' tornn la su' mamma, io firusco qui;
e poi ... ~· mi' figliolo, msomma, i' babbo della bambina, si direbbe,
çhe allora lei un ... fra ... i' mangiare, un'occhiatma che ce la dà i' babbo, e' tira avanti la cena ... e sistema In bambina. Ma ... io fo male,
perché .. .- la mattina in qui' pochino che dorme e' ... e' ce n'ho troppe
da fà! E bisogna e· vada a corsa! Invia a esse pesa, qunnd'ho lei 'n
collo, un le posso fii le cose! Se è questione, un so, di arche cosina,
andà n piglià quarcoso, sl, ma poi ... io con lei un posso fà. Sicché,
quell'oretta che dorme, io bisogna vada u corsa perché sennò un ce
la forei.
V. Poi ti resta 'ndietro tutta lu spesa ...
se io porto
D.M. Eh! E pelln spesa ... un ci posso andà perché
iu bombino, un porto 1n spesa. E poi è stagion11cc1a, la bambina un la
posso mica portà 'n paese ... e ... e stà a nspettà ... 'n do' un quarto
d'ora, 'n do' dieci minuti, secondo le gente avnnti che c'è 11 ! E nllora,
io vo i' sabato, se posso fà tutto 'n uno vortn ... e1 rorno carica com'unn
duca, bisogna dl la veritil, perché ... io biogna u metta 'n casa ogni
cosa, amo i' sabato u A vorte i' giovedl se vn Gino mi ripiglia un po'
di frutta .. ., 'nsommo, quorcosa, ma io l' sabato bisogna facci 14 la spesa
... e metto la carne 'n frigorifero, e pigliomm.i tutte le cose che mi ci
vole, perché, come fo? Lei 111 sera qutlllde torna da lnvorÌl, se va a fà
anche la spesa, e' ... e' la fa per sé, mo se poi dèe nnd.à di chi e di là
a foll'anch'a me, a che ora torna?! Sicché un ci pale andiì, un no pole
fà. A che ore tornerebbe?! Vène di Santa Chìara 15 !l piedi, passa di
pnese, fa la spesa per sé, e se po' la mando 'n qua e 'n là anch'io,
mvece delle sei e mezzo, nu torna nnch'all'otto! A quell'ora ll po' fo
sera la gente smettnn da lavorà 16, trova.o la In gente nella bottega 17,
'n do' dèe aspettà mezz'ora, 'n do' ... e ... come fa?! E ollora ...

14.2. D.M. Di state magari, vedi, fo meglio perché ... , In sera quande
torno is, perché... cioè, ... è ... c'è più giorno, e poi rimettano l'ore 19,
mì torna un'ora prima, capirai>. .. L'orario pella bottega è uguale, ma a

11

« avnott » è disloCllto m:ll'ambito del predicato di " In geme'"
n. m pnmcol11re forma ridotta (dr. 4, notn 11).
13
solo il sabato "; atlro, accanto 11 altro che, è consueto.
11
H Per
focco n 1 cgt.; non frequente.
ts Si conserva ncllu m1crotoponomnsuca l'uso corrente di di per 1/a; dr. in·
vece 6, norn 156.
16 s:melte da /1111oriz è corrente; sme/le di lavoriz s1gni6c:i propnnrnente " ccs·
snre il lavoro ", ma per un mouvo qunisìns1 e non per il termine cìell'or:mo di
t~

Sic, "brsognu
rt

6

Si intenda " mcssn

sgrondure "
riferito, nell'uso corrente, n quelle domestiche.
'f'? ~.1 sotmlineu la rifo co11 particolare enhlSI, come dire " ma Jn che modo
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dr. 14.1.24.
10
« mi " i! m tunzìone mediale.

lavoro; in questo caso si usa nppumo n11et1e da.
17 « trovnn », ìn quanto pl., pare uttrutto dallo « smettan » precedente.
Il
19

Anc;onl, ìa nuora.
Cl si rlferisce alla cosiddettn • orn legnie ·

75

80

85

90

95

142· 14.3

.360

me se mi torna anch'alle sette, 10 fo 'n tempo a andù a fii In spesa,
5 un'orettn a me mi basta. Di srate lo posso fà. Ma ora, che vòi, io alle
sei e mezzo, quande torna lei è bell'e buio, 'n do' vo di notte?
V. E poi cenate prima, d'inverno, anche?
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D.M. Si cena prima ma poi .•. è buio. Magari dice, toh, se ci ho
dn ·ndà ' fil spesn, 'nvece di cenà alle sette si cenerÌl alle sett'e mezzo.
Ma io, che vòi, la sera alle... alle cinque e mezzo è buio e fino a ora
era prima, perché ora qunrcosa giù ci si vede lll_ Però, lO dea partl dopo
ch'è tornata leì ... e ... andà su, rivo su, è le sette, alle sette è parecichio buio, 'nsommn. E po' qu11nde torno 'n giù?! Io ho paura! E allora ...
se tutte 'n una vo ..• li, cioè, fino u ora che Gino andava a caccin, e
nllora ero un po' più libera, l' sabato m'andava vin, i' giorno 'n aveo
i' perditempo di fogli da maogià. La mattmn rifà ìa camera, i' sabato
1n rifò bene: butt'all'ru:.ia l' letto, 'nsomma, spolvero, dò 1' cencio, fo
'gru cosa. I' sabato la fo per bene, la cnmera. E qunnde ho rifntto per
bene la camera, mi preparo e vo a fà spesa. E torno giù... mezzogiorno
e mezzo, un quarto a i' tocco, perché e' vo tardino! E qunnde poi che
torno 'n giù, io mangio un poìno così, unne sto o fammi niente 22 • E
poi e' fo, fo la cucina, la sera. Fo la cucina, quand'ho fatto la cucina
e po' 'nvin a èsse tardino, vo giu, vo nell'orto, mi piglio tutta la rob ...
'nsommn, tutti l'odori, l'insalata, sarv111, ramerino, 'nsomma, mì rimetto
tutto 'n casa. Po' piglio cipolle, piglio rutt:1 in roba che mi ci vole; e
la porto su. Quand'ho preso tutta esta roba 10 e mì se l'ho portata su,
po' la domenica mattina, io se ci ho loro a mangiiì, allora mi levo un
pino prima, e preparo i' mangiare; e se loro un ce l'ho, io subito i'
bagno, la prima, primn cosa. E quande po' ho fatto i' bagno, e... se
so' sola mangio un poìno cosl..., m1 fo un poina di pasta, una fettina,
quarche core ll, la domemca ... , qunnde vanno n caccia ...
V. Sl.
D.M.... mì rimane un poì.no più ... più tempo. Capito ... ? Invece
cande ci ho loro qu1, allora mì levo un'ora prima, e fo subito l' bagno
e J' manginre lo metto dopo.

14.3. V. E tutto i' te ... e quando lo trovi i' tempo pe poté laviì

j

ru· pannì, pe stirare?
D.M. Eh! Quello po' lo ro In domenica sera.
V. La domenica ser:i!

10 Si intendn " di diffen:nzn ", per dire che si norn l'nllungnr del giorno;
l'espressione è stereotipata in qu1:s1n formo cllitnca.
li Voleva dire sc frrt/e '11 una vo{lta 1111 c'e111rm10) (le faccende).
2l Vnlc " non perdo tempo a omnarm1 mcme ".
2l Ovv1nmeme " qunìcbc i;uore ", un cuore di nnimnic giil cm:mnto e scrv110
nelle pani !lllgliori.
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D.M. Eh! ... O la domenia sera, o ... o se si cambia Gino, i' sa- 5
Ma che vòi, luì si cambia Jn domenica mattina, speci.armente
cande va a caccia, i' sabato un c1 sta 24 , E allora l' più e meglio 25 Iuì,
la sera, i' sabato sera quande torna, o prima di mangiare, o dopo, si
lava, si cambia e allora poi ... e' bigna pigli i' tempo di lavare. La sera
qm, sn', un c'è freddo, perChé quand'io u c1 ho la cucina accesa tutt'i' 10
giorno, po' la sera io e' c1 sta bene in casa, perché la mattina l'acqua
è più diaccia, mvece anche nelle tubazione j' giorno scorre, la sera unn
è diaccia diaccia. 'Nvece la mattma, levassi e mettisi a lava subito, ca'
dolon come ci ho ... e ... poi da· 11 male nlle bruccìa un chlu .. ., un chiudo
occhio! E e quande 'nvece che un ci ho loro, io ~· saba, i' sabato sera, 15
magan, lii ... 'nsomma, la... mi levo un pìno prima e mi c'entra di
follo la mattma i' bagno, allora io pulisco tutt'i' bagno, io tutre le
faccende, e poi la sera se ho tempo ... u un'ora, rn1 c'entra di lavammt
i' capo, magari, lava un pìn' i panni 71 , ... e••• 'nsomma, un par d'orette
le trovo. Però quande c'è loro, un lo posso fil perché io poi i' sabato 20
sera voglio fii la sarsa, voglio preparammì ìe verdure, e ... e 'nvi:Jmmi
un poino i' mangiare 23 , perché sennò fa n:rnttma bierebbe :?9 nu levassi
troppo presto. Allorn mngari, ia sera fo la sarsn, po' la mattina fo un
po' pnma. Allora mi levo un'ora prima, fo subito i' bagno, la sarsa
po' ce l'ho fotta, e mi preparo i' mangiare. Invece se i' sabato sera a 25
me un mi c'entra di fà la snrsn, perché poi io'°, e ln domenica deo
fà anche l' brodo, perché lui 31 po' la pastoscìutta 'n na mnngìa. Allora,
ha' 'pìto ;n, se io ci ho la sarsa metto ... preparo subito la pe, la pentola
e mentre mi..., 'nsommu, mi coce i' lesso, un'ora, lo fo 1' bngno 33 .
Ha' 'piro? Allora... bisogna mì sterzi 31 un po' così. Perché i' sabato mat· 30
tìna, se un fo la camera prim:J 'ndà 35 a fà la spesa, qullfldo tu torni,
poi e tardi, un ti ci metti più. Qunnde 1n rifò poi? Poi In domenica
mattma un ci posso stil n follo, sto lnvoro.
.

b~to sera.

l4 Dn sottinrenderc " che si cnmbi "; 1111 c1 sia (dr. 5, nota 71) " è 1mpto·
babil<: " Si bndi che quamo segue nel testo è conrr:tddìuono rispetto a quesc'ntlcrmni.1one.
:!5 Vale " per lo pìU ", contadinesco,
26 Non frequente questn cancellllZ!one della -o di nua11do davnnu a 10,
:n " un pochini di panni •, con dileguo dì d e cnnècll1121onc vocalica.
l& « inviare i' rnnngtnre" vnle " avviate il lavoro di preparazione dcl posto •
:!'! Sic, " bisognerebbe ".
lO La frase si interrompe; fl.lPSlnt.
li Il murito.
JJ L'intercalare d;c suona a(JÌ/o, anche ìnmnJe (cfr. 14.3.30) ii "hru capito
n Modo pnrntntttco e nnalorico di esprimere " in un'ora fo il bagno "
J-1 CTr. l'ultima parre di stcn.iJri' in DO. Qui vnìe sosmnzialmeme " mt orga·
nizz1 •, m ongmc, mcdillle.
15 Il segmento primandà ~ " pnmn d'nndn ", con dileguo di d.
TI.
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14.4. V. E rispetto a pnma che ave ... che ci fosse in mpotìn:i, che
ci fosse Ilaria, ti so' aumentati i favori?
D.M. Eh! ... Parini! ... Io, n'i' tempo che sto dietro ulla bambina,
sa' qmmte faccende mi fo 36 ! Io, rivà, rivà a l' sabato, le pulizie l'?vre'.
bell'e fotte! Perch'io, i' venerdì ... vo a fii un po' di spesa, po· ml
rimane altro che da pìalin la carne. Allora la carne la fo piglià a Gino,
e ;• i' sabato l'ho tut;o libero. Allorn la mattina fo la camera e fo i'
bagno, subito. La sera fo la cucina; In domenìca ho bell'e fatto ogni
cosa. La sera poi qui..., la sera cande, cosl specinrmente nell'inverno,
e' lavo. E se 'nvece lui... si cambia In domenica mattina, io blgna lavi
domeni.ca sera. Se po' un ci ho loto a mangiare, mi c'enttn di ... , fo
i' bagno, subìto, e po' mi fo 1' bagno per men, mi cambio e po' lnvo '
panni. Allora mi c'entra fallo di giorno 38• Allora magari po' Jlllde so'
sola, se lu domenica sera ho tempo un'ora, mi c'entra andà anche a i.'
camposanto l?, fù una scappatina 40 al camposanto ...
'Nvece quande un ci avevo In bambina, io i' venerdì quande
aveo fot ... , cioè le faccende e foceo pe bene tutte la mattina, perché
io ... fìn'ulle dieci che un pre... un comincio a fà da mangià., nnche
quande un c'era fa mimmn, n me mi c'entrava di fò. le mi' foccende. Una
mattina foceo per bene la camera, e una mattina tnceo per bene la
cucina! La sera dopo fatto le faccende, cioè, i' giorno dopo fotto le
faccende, un giorno sl, un gìorno no, pulivo i' bagno, riva' u l' sabato ~ 1 le faccende l'aveo fatte! 'Nvece ota esto lavoro qui un no posso
fà per~hé, 10 un'ora e mezzo, o due che porto fòri. anche fa bam'bìna i'
giorno, e' e' ... e" ... e' m'ero fotta tutte 'ie faccende 42 • Invece qunnde
rientro 'n casa e mett'n letto le1, ho da fà 'gnì cosa. Io i' giorno quand'ho
sparecchiato biogna 43 porti lei fòri. Sennò quimde ce la porto? Poi. la
sera è buio, è freddo! E 'nvece po1, ha' visto, quande s1 riva di state,
e... rutt'un'antra cosa perché, anche l'istnte scorso +i che ci nveo la bam·
bìna più piccina, io, in mamna ... la feceo 45 danni meno, cioè, 'nvece di
riaddormentull11 'n la rìaddormentnvo; i' giorno quande nvea dato da
mangià 46 la m~tteo subito a letto, 'nvece di ponalla fòri .. Mentre lei
i' giorno che dormiva, ìo faceo ìe faccende 'n cnsa. Quande le1 tnl sì

J6 « mi fo '" ìnvcçc che mi jare1, ha vulore espressivo: l'uso marcato dell'in·
dicarivo ribndlsce 'tn rcnitÌl dì qunmo nsscmo.
n Lu npres:i è OCC4ls10111dc.
;s Soppressione di di, piuttosto çhe dislocnztom:.
3~ li smmamn è d'uso consueto.
-!(f scappatma è ush:mssìmo e anodino per • breve visita "
~I Per rrvao a f' sabato " univnvo al sabato •; t1p1co dcl parlato veloce.
.\l Cfr. la precedente nota 36.
43 Sic; dr. 14..3.22.
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Sic.

e

4S feceo " foccvo "
più Upico di zone fiorentme.
46 Cambia il progetto imziatc: dn avea l111a11g1ato.1 n [/'aveo datoi da 11ut11gìà.
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svegliava avevo bell'e fatto tutto, In portao fòn. Ma ora, quande mi 51
sveglia, In sera .•. alle quattro e bell'e freddo, 'n do' la porto? 'Nvece
poi ulle qunttro che lei l'ho a letto, .io fo le mi' faccende. E' fo più
tardi!
V. Hm!
D.M. Vedrai! Meglio un posso fà! s·o' sola! I' giorno 1ll1 torna du'
omini a mnngià, ci ho la bambina, come fo!? E a corsa cand'ho " panm
da rende, anche e' sua, di lei, o mìn f1 magari, che po\ ha' visto, un
giorno, ora un s'asciugano. Allora la rnnttìnn tendo subito ' panni, ap·
pena che ho riaddormentato lci, che poi mi metto a fi1 da mangiì:t. La
sera, quand'è messo a letto lei 43 , prima di mettimi. a fìì. le faccende,
stendo tutti ' panni 49 ; stendo tuttl. ' panm e po' fo le faccende; 'n
modo che le fo, le fo le quattro 50 , .invece ... dull'una ull'una e mezzo!
Eh, come to!? Cheddl, anche oggi: l'ho portùa fòri, so' venùa 'n casa,
ern le tre! lvli so' provna o 'dormentulla, un m'ha vorsuo dormì! Ho
fatto le quattro: 1ci un m'ha dormito, aveo tutte le faccende da fò.!
V. Con lei, poi, fra' piedi!
D.M. Co, co lei a' piedi! Eh! Ho dato i' cencio, era le cmque,
stasera. Sicché, un m'!1n voluto dormì, m'è toccato trncchegginmmì co
lei anche chi 'n casa, perché: sp!l.2Zo, vole la fo grennta 51, vole fò. tutto
lei; rigoverno: o vole quella cosa o quell'attra, mi s'avvorge ulle gambe,
come fa' a fù le cose!? Eh!? Quunde vole quella cosa, quonde vole
quell11mra, tu· dè' andà colle mane grondoni '2, di chi, di là, dagli le
cose che vole! Un tu lo po' fa! Io pe sciacquù, bisogna aspetti i' tempo
che lei mi dorme! Sicché so' venuhn 'n casa: so' stata un'oretta dietr'a
lei, unn ha vorsùo dorml! Ho fotto le quattro! Le faccende un le poteo
fà e lei un m'ha dormito! Allora che ho fotto?! Gli ho dato merenda,
l'ho portata co me n stende ' panni; so' venuta 'n casa; aveo da sciacquò.,
mi so' messa a sciacquii. co lei mentre l'aveo avvort..• avvorta alle gambe!
Come fo'?! Mentre 53 ••• un po', ti sta zitta, un pr.>' piange. E ... poi. ...
ho lascmto perde e mì so' mess'n 'dormentiì lei: pe fortuna m'ha comin·
cìato a dorml! Ma, m'è andata n letm alle quattro e mezzo! Se lo snpessì
lei, mi grida, un vole.
V. Non vole chi 5-1?

i suol o (i) mil!l n
il verbo ha valore st11tt110.
Si nou l'nmommm, propria di parte. della rpg1onc, tfa temicrc 1 pa11111
" metterli 11 stendere " (dr. 14.4.42), e questo ste11dere, inteso con s- prlVnt1110,
.lii I due le sono nnntorici, con dislocaztonc e ttcrnziooc.
~1 OllVJllm!!ntc n anche

,;s Costrutto consueto;
~9

Sangunignancse per n grnnlltll " .
Cioè con le mnni in basso, penzolanti; dr. DO, gro11JtS11 p.rD11do111.
ll E fa 111cinnnz11 temporale, nell'elocuzione, di « Mentre " che consente ln
dduz1onc del dittongo di /ai.
.>i Evidcnrcmenu:. s1 trnttn dclln nuorn.
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D.M. No, a mettila n letto

11

quell'ora l.l, perché po' dice stasetn

un dorme 55 .

70

V. No?

D.M. Ma mi cascàa da i' sonno! Come fo!? Sicché, ho messo a
letto lei 1 a corsa a corsa. so' andata, ho steso ' pnnn .... cioè, e' pnnni
l'ho stes i colla bambina ;, piedi! M... ma! E so' andato. 11 pìglià le legn11,
ho acceso r foco, ho pulito l'insalata piccma, ho fotto i' battuto, ho ri75 messo la carne 11. i' foco! Eh! Ho prepnrnto ... lo roba pelln minestra,
ho preparato la roba pe fà ... quelle fettine! Tu vedra', un polno m1
ci vole! Sicché po· mi s'è sveglfo.ta, mi so' messn d.ietr'n lei! Ho fotto
le sei e mezzo alle sei e mezzo meno male aveo tutta lu roba a i' fòo,
perché se un ia preparo quond'ho lei a letto, co Jci un tu In. prepari~
80 Come fai!? Ha' vìsto? Un mi sì staccia d'addosso! È tornan In su·
mamma, l'nveo sempre 'n collo! E lei un vole, a tenella 'n collo!
V. Ma è un discorso I
D.M. Ma e e e 'n do' la butto, via!?
V. Bah, se uno ... dice .• stesse bona, tranquilla, avesse un antro

85 con cw gioca, ...
D.M. Bah!
V. ... uno un la piglia 'n collo.
D.M. Sola. anche colln bambola, un pino ci sta, poi ...
V. Ma poi ...
D.M .... No, i' fotto è: se quande lei e s... alla su' ora mi dorme
90
V. Poi e più tranquilla.
D.M.... poi è ttll!lquilln; fu ' balocchi o con quella cosa o coll'aura. 'Nvece quonde li piglia ...
V. M... eh.
D.M .... i' lezzo ! 6 d'i sonno, e' un ... e' s'avvorge alle gambe, come
95
fa a fil le cose? Bàa, nu tocca lottammi 51 , Valeria, 1lll rocca 1~ttammi,
te lo dìo io! Io .. un voglio nulla, un voglio neanche una lira! Mn
s p e r i a m o c h e n o n m i s u c e e d a n i e n t e ! Io dio attro
che quello! Speriamo che non mi succeda niente! Po1, de l' .resto non
100

me ne 'mportn, tanto ormai so' vecchia e ... a me quelli che ho ml
bastano! Fòr dì disgrazie sarebbe propìo male di dové .. ., vero, stà ...
Si dice sempre male: 'A me mi basta', ma 'nsommn, voleo cll ... via,
58
0 Dio mio , pe un bisogno! Si starà a vedé. C'è chi starà meglio, c1
snrà chi sta peggio; oh, vedrai, bisogna lotmssì! Mentre che, si capìsce,

ss Soppressione cli. cbe.
.
"
. . ,.
,
.
Si /euo, sost., vale " scontrosHa ",
umore mtnsticµto
( n_nchc I ngg. v~t~
"scontroso". dr. DO s.v.); solo m .ra di leuo, detto di sto1r1ghn non lnvnta, ~l
comervu il senso di .. odore •
57 Con vuiore medfole, dr. l~A.104; non lrcqucn_te.
.
~ Ovviamente imensl\'o rìspecro al bunnie oddio f o Dio), ridotto n mterc-:ilure.
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se io fussì srntn n un'antm parte~ sarei stata ora ... avrei avuto -bisogno
anch'io di riposammi un po', che ho lavorato tanto!
V. Bah!
D.M. Tutta piena di dolori l 00 , che la notte un chiudo occhio!
Anche stamani era le quattro, un m'ero addormentata, sa'! Sa' nnte vorte
fa giorno e un ho chiuso occhio! Vedrai, mi piglia ... m ... maìe nelle
gambe, nelle braccia .• n'i' collo e ... e ... e' ci si sta male, un si riposo!
I' giorno, vedi, qunnde so' 'n movimento, fo passo meglio, oddio, in
questa gamba, duro fotla a tranalla 61 dietro, ma però, magari n'i' movt·
mento, ma quande mi fermo, fa scontò. quelle d'i' giorno g' E qunnde
1n notte un sì riposa, i' giorno ..•
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110

115

145. V. E cheddl, allora che fai, dormi tre ore, qunttr'ore per notte?
D.M. Sì-l! Anche a nonne 'ntere senza chiude occhio! Sa', mi so'

levata una vorra e Vlll a fii giorno, sentì: quello sì leva, quell'attro si
leva, 'n m1 so' addormentata! Ma so' le più le verte 6l così che qunnde
dormo! Stanorte presempio un ... du' o tre ore ho dormito.
V. E poi ...

D.M. DifidJe t.11 ...
V. ... durante il gtorno non vai neanche a dormire?
D.M. Sie! lvli c'entra andà a dorml! Quande mi dorme la bambina
bisogna ma che tiri avanti, sennò come fo?! ?vli capisci? Tu 'nvìi
a 'vé du' omini l' giorno mi tornano a mungià 65 , la bnmbìna, lw, ma,
ha' visto, più e meglio Reaam li fo la pastasciutta e lui li fo ln minestra; po' la minestra pella bambina; po' i' ciottolo pe per lui perché
co no1 un pò mangià; fo carne pella bambina, o la patatina,. o ... i'
pei>.zetto elio zucchino 61 , o ... du' carotìne, ... e quarche cosa ... oggi
presempio, gli ho dato ln carne co ... co un carciofino, sott'ollo. E ...
e ... e bigna gli stia dietro! Ma mentre che ... che gli dò da mangiò,
di fogli vedé quella cosa, fogli vedé quell'ama! <e Gnamo, si va a c'hìamiì
quello! Gnamo, si va ... », co i' ciottolino dietro, pe vedé ... oh! Sennò
un mi mangia! Non c'è da dì: « Mi metto qui a sedé, gli dò da man·

Non necessanruneote dileguo di d; cft. 2, nota 4~.
60 Du dolon chi ~dolori qui ".
61 trimare (dr. DO, s.v.) è corrente m zona; gui ba \•ulore espresm•o; comunemente " ttasanare a tnocu ", di oggecu pesanti, oppure n t1rnr dietro •. una
gamba, un piede, ecc,
62 «quelle'" del tutto mdctctmmilm, in vm:U dclln trnse tnna ./arie scontare,
O\fe /t fm. pi. e pur1rnenU ÌndetcrmmatO.
<I.I Il pnmo «le» appnrc mdebito, torse rlfortto od un diverso progetto
3?

smrnttico.
6l !'.:. cvideme cbe con « Dilicilc! ,, Dina vuol dire {dr. 14.5.4-5) che difficilmente riesce a dormire a iungo.
6S Soppressione di cbe (Ju' òm1111 [cbe} i' g1or110).
61 Nntumlmente " dello zucchino ". con dileguo di d.
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già ». Se lei se la sente 'n bocca, la sputa! 'Nvece mentre ... vede ella
cosa, o gli dò b mazza 61, o gli dò i' sassolino pe buttnllo nell'acqua, o
gli dò ... o ... quarcos11, 'nsomma ... o mentre st va giù giù .... « Gnamo,
si va a chiamn quello! Gnamo, s1 va a chinmà nonno! Gnnmo, sì va 11
chìrunà Ida! Gnamo, si va a chiamà ... i>. E e ... «Bada, è rivoto Iolanda,
e tivuto Giorgio! E guarda, c'è Valeria! Guarda c'è ... ». Cosl! Mentre
crunma: « Guarda chello! Guarda chell'attro! ». O piglia i' balocchino!
O p1glia la mazza, o piglia ... i' ciorcolino dell'acqua e ci butta i' sasso
dentro, e ... pe vedé se la fa mangìà. Alla meglio, 'n quella maniera.
Visto anche staserai' Lu minestra un c'è stao versi di dagliela! La mine·
srra un me fo mnngia mui! Oh, la ragnzzettinu ancora è pkcma!
V. Eh!
D.M. Sicché, po' stasera, presempio, pe merenda ... , cioè, oggi gli
bo fatto: In minestra a brodo, l'ho fatta a Gino, coll'intento di vedé 68
se la déo un polno anch'a lei, e un l'ha volma. Sicché ha mangiato:
du' filini di pasta co i' su' babbo ... però avanti gli aveo dato la fet·
rina ... co una patatina sciacdata ... e un carcìofino. A vorte gliela passo 6?
perché un na vole. Se la sente sbriciolosa 'n bocca, un na mangm!
La sputa. E allora l'ho sbìnggimtto 70 bene una patata, li ci ho ... l'ho
condita ... un polno d'olio bono, poi ... gli ho, gli ho spezzettato un
caroofino rntt'a pezzettini, un briciolina i patata, un bricìolino di ...
d'i' c:uao:6no, un briciolina di carne e ... e ... e così! Quande poi gli
ho tutta casata 71 , gliel'ho condita, piglio i' piattino e vo ...
V. E vìn ;n giro!
D.M.... 'n qua e lì\ a dagliela! Ma guarda, che credi?! ... Ci vole
la pazienza e busta! E sennò? Sentì, tu pigli 'na fettina, meno di dumifo, tremila lire un tu le spendi mni! Ln butti vrn?! E lei p01 che gli
dò? ! Sicché 'n modo o 'n un nmro ... Fino a qui gli ho passata sempre
i' passatutto n. Da picdna glielo frullavo, co ' frullatore, ma da ... da
sette, otto mesi che avea. l'anno sco ... cioè, di state pns ... snta. ... quell'attrn cioè, gli da.va: la fettina gliela, gliela mettevo n'i' frullatore a
bridolim, gliela sbriciolavo tutta, po' li ci mettevo: mezza patatina,
u ... una carorlna, du' cucchiai di semolino da bambini, o sennò quella
pastina finn finn e un cucchiaino di formaggio. Gli frullavo ogni cosa!
Mi veniva una pìattata di roba, mi mangiava 'nni cosa, N'arebbi:: man·
Con un gun.isins1 bnstom: o rametto st grocn coUu ma:i;;w.
di di fronte n mt-. non provoca m questo caso RS.
« glicfa passo i>, ovv1nmente, col pn>sntutto.
;o sbìaggmare vile " spìnccicnre "; la parnta è stata compressa con unn forchetta o un cucchia10,
71 iVl.PSem., clr. «gliel'ho conditn i>.
11 Riguardo alle ultime hittute, «E lci pot che gli dò" l: un nndnmento
t1sunle dcl parinto; con (i)11 modo o (i)11 un antro siumo all'incrocio tra due lo·
cuztoni (in modo cbe e 111 m1 modo e 111 1111 altro) se non è la torma di cui a 10,
nota 12, Per l'uJtìtnn i:rnsc rìm:mdiru:no alla precedente noto 71.
01

lii!
lii
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giàa dell'attm! E ora pe fogli mnngiì\ 'na fettina, e' hìgon tu corgn '13
'tutto qui davanti 'n qua e 'n là a vedé quello e quell'attro se vi si ...
se se la sente 'n bocca 1a sputa! Ma é croce, sa'! Sa' cante ... poerini!
E In sera ... cioè, la mattina gli dò i' latte n'i' biberò 14, e po' l'addormento. I' giorno li fo questa ... carne co ... un so, unn patatina, unn 60
ca.rata, 'nsomma tutta sta roba chi, pe vedé se un briciolina di elfo 75,
un briciolina di ell'attro, li fo mangià 1a fettina. Sennò i' pettino d'i'
pollo, o .. o glielo fo a i' piattino 76 e po' glielo sbriciolo o o sennò
glielo passo da i' passatutto, co co ... 'n pe?:Zettino di carota, mezza po·
tutina, e gli passo i' pettino e gli fo tutt'una crema. A vorte 'n quella 65
maniera la mangia. Ma 'n è che glielo fo sempre! E sennò ... 11 vorte
se cacio ... i' girello, ne piglio una fettina anche pelln bnmbtna, invece di
mèttllici 71 i' sughioo, li, li sbriciolo 'n carc106no sott'olio e gliela fo
mangìù 'n quarche modo, portandola di chi, di là. O sennò se ci ho
anche i' conigliolo, 11 vorte fo 1' cooiglio, li piglio i' pezzettino della 70
lombata, gli levo l'osso, glielo sbrìc1olo bene bene co... 'no zucchino,
un pezzettino di carota, una p11tatin11, pe vedé se glielo fo mangiù 'n
quella maniera.

14.6. V. E come glielo faì questo ...

D.M. I' pettino?
V. Sl.
D.M. A vorte piglio un pmo d'olio di chello bono, li d metto un
pomodorino, e ... un pino di snle e gli fo coce 'gni cosa 'nsieme, co... 5
coll'olio, un pomodorino e... e un pino di sale. Cosl. E glielo ... 'nsomma,
vedé se glielo posso dù. A vorte ci sta anche che un me 1n mangia
tutta, a vorte me la mangia anche tutta. Cioè, anche oggi me l'ha mangiila tutta, m'ha fatto sospirò 7a! O che vò', pane un ne mangin 19 , quarche briciolina; 111 minestra un me la mangia. La sera, anche stasera. gli 10
bo fotto unn spremuta, co un'arancia, era anche belloccio w, m'è venuto ... mez:>.o bicchiere di succo; po' li ci ho messo tre biscotti, un cucchiaino di zucchero, e po' hu mangiato ... una fettina di pane, co i' pu·
modoro; fregnto, l' pumodoro 81 Poi, o sennò gli fo ... gli do mezza banana e mezza pera; po' magari un briciolina di pane, fa sera o merenda 15

1l
H

È un cgt., " corm "; contadinesco.
Per biberon; cfr. 3, notn 12.

75 " di quello ".
76 È detta al p1att1110

In rottura ai vapore.
ville " metterglid ~, • metterleci "
11
1a Si intenda mn hn fotto sosptrnrc ".
~ Ln frase è pronuncintn molto riipidnmi:nte, il che giustifica In riduzione di
uòi a vò' di fronte a "pane».
éO beflcccro e comune per " grosso ", " grossotto "
81 Chiarisce che: ha stregato il pomodoro sul pane.
77 mliltilici
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con quarche cosa biogna ,focci .mangiii 41, un poino di pane biogna Io
m~g1, _anche., se ne mang!a du' bocconcini, ma un poino bigna 1U che
glielo. di~; e .1 pane 1elo, do .a m~rendal Perché a dagli du' vorte i' latte,
un m1. digensce, ron po d'mtesnno è 'n po' stiùcn, sicché a dagli du'
20 vorte i' lntte ... ho. paur~ m'abbia a digerl male 34 • Allom ia sera, co
una fru~tn; un ~ochmo d1 p~e, o ... presempìo li piace nnche coll'olio,
un ~occ1ohno aceto, un brlClolino di sa]e; o sennò co un pomodoro
e olio; .o sen?o ... quarch~ cosa cosl; colla. :nannellatn un me la ..., po'
ancora e p1ccmn pe dagli ln marmellata eh è calorosa la marmellata as.
25 Vedé se In fo mangià un pochino 66 1
V. Ma richiede un sacco di tempo.
D.M. Bada, Valerìa, e' un son discorsi eh! Questi chi, è la, è la
messa quotidi11na i tutti l g10rni! Vedrai! '
V. Tutti i giOrru, tutti l giorni.
D.M. Oh, 1e1 mi va via alle sette e mezzo ha da fa colazione e
30
d~;ma 01 e J?erenda, la bambina! Lei li fa i:ena; ~ a vorte no perché le
plU .v?rte v~ne chH Sicché. Quando ho fatto da mangià ere vane ... alla
bambma; ghel ho dato; du· vorte la lnvo, du' vorte la spoglio e du'
vorte la vesto!
V. Tu pigli mezzu giornata!
35
D.M. Un mi basta! Perch'io qunnde uvea loro soli e un ci aveo
la bambìna ... fff! Mi c'entrava anche d'andà... a vorte ... 'n do' voleo
andà: o dalla mi' sorella, o a compra quarcosn, o n l' cimitero o nnche
sortl un 'orn. La ma trina a me mì c'entràa, a fà tutte le mi' cose 33
40 tutte le mi' faccende e da mangiiì e ... 'gni cosa. Perché anche i' giom~
fino a che un cì uvee lei L. in un'orn e mezzo le mi' faccende me le
teneo sottogambe 19 ! 'Nvece ora! ... Pe trovà un'ora e mezzo libera e fil
le faccende, e' tu vu' a buio 90 . E un tu l'ha' fotte! Che stasera 'n quil·
l'ora 91 ~he m'ha dor m1to lei, ho, ho, ho fotto un po'! So' andàa du'
45 vor~e .?iu, senti, n.ell 1orto! Poì, ho detto, ho preparato cena, so' nndàn
a_ p1gha le .legna; ho acceso i' fòo! Poi, ho messo a letto lei, po' l'ho
nvesuta, gh ho L. fatto Jn merenda! Mi c'è voluto un pochino! Eppure

?

1

ha' visto, o. alle sette ... stasera ho fatto più tardi di est'attre sere, ma
alle ·sette la se.ra piu e meglio no' si cena!
50
V. Eh, ma swera tu ha' btto anche più cose da cena.
D.M. No, un dlo magari! No, era che.. ; che vòi, m'è tornàa alle
set ... alle seì e mezzo!
V. Bah! 'Nsomma.
D.M. 'Nsomma. Tu vedrai, alle sette ...

14.7. D.M. Allora?

V. Ah, eh, sicché voievo dl, in questa modo si pò dl. che tu s ...
tu se' stata ... e' tu 91 stai più dietro alla tu' nipote ...
D.M. Parini!
V .... di quello che tu se· stata dietro a' tu' figlioli?

D.M. E' tu ci po' comò.! Sì! Sa' 'n do' s'aveva tempo noi di stù
dietro a' ragnzzi come si fa ora! Sè! Quand'era piccina lei. .. 1a mattina
e' ... e'. .. e' penàn pòo, tu lu costodìvi e s'andea vini Loro ll fòri a fò. '
balocchi, 'n casa. quande pioveva con quelli più grandi, guardàano quelli

5

10

più piccini.

V. E quando ernn plcdru p1ccm1 ti toccava... una vorta mi pnre tu
avessi detto che vl toccava tenelli a letto, e ce li dovevate anche legà ..,
D.M. Eh!
V.... perché ...

D.M. Ce l'ho legài tante vane! I' mi' Renato, i' babbo della bam·

15

9
J

bina, chi, ce l'ho legato ... da sette mesi, me m1 ruzzofo.va i' letto!
Lo legavo, di qua e di là: se andava così, gli tirava quella; andea
di lii, gli tiràa quest'attra !Il.
V. Per le gambe li legavate? O le braccia?
D.M. Si leg:iva ... cl s'aven l:i fascettn, Ii si focea In fascetta,. ..

20

V. Ah ... !
D.M .... si iegàa alla fascetta. Vedrai une scappava! Un giorno mì
cascò du' volte da letto! Ma a me me lo dissano dopo tre o quattro giorni!
V. Prima che cominciassì a legallo?
D.M. Bah! Poi comincia' a leg:illo, vedrai, chi ci sten a guardallo?
Eh!

: ".bisogn~, foa:;m mangrnre ". note~olc ; non con~ue~u la soppressione di gli.
Siamo gla :1.b1tunt1 a guesta duphce nduztom:: dl b1sog11a a big11a e biogn11
ctr. p~1 14.6.16; dr. 4, not~ 11.
'
Il.I Ancora 11vere 11,. stavolta dn un con[esto interrog:mvo; ctr. 3, notn 72.
Il « d1e I> non e necessnriamemc causll!e· « ln mnrmellntn,, i: 11er11m per
rmlorzo.
'
86 In6~11h·n assoluta, con intonazione esclamativa; consueto.
117 Ncll are:i des:1111 i dr. DO, dermare') ìndica il pranzo di mezzogiorno.
: Il costrutto e <:onsueto.
Strana espressione, collcgntn nl consueto /ar le cose sottogamba.
w Vale " nrtt\'l n none "
91
•
Sic; forse s1 volev11 dire m tJni' 1110111e11to· inconsueto l'innalzamento
vocnltco.
'
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V. Per ... e sicché lu, la co ... la tu' socera che restava a casa un

ti ci stnva?
9! La pronunoa ~ e tt11; non tnnto e' rnddoppinnte quanto ;un·'adcsion~ al
modello liorcnuno che vuole fil sempre con I lung11 dopo vocale: ì uso non è dl
Dina, ctr. 14.7 .6, O\•e non sl ha raddopp1illllento, Cfr. pero 12, norn 40.
.
.
93 Un'inseruone di me cli questo tipo non I: mconsuet:t; serve n md1ç!ll'.e il
coinvolgimento del locutore nell'n2ionc; l'elemento è tonico, 9u1, come un pronomimi.ie elativo etico forte! {segmto d11 1m debole), sul mode~o del! ncci;s11uvo me ''!r.
9-1 Ci s1 riferisce ulle dut! partì dc.Un Ja.rcelfa (dr. 14.1.20, 22); 11 p115so rich1a·
mu quello a 3.6.5-ll.

25

14.7·14.9
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D.M. Sì, mn cheddl e lei, s'èramo pnrecchietti se ... come facea a
30 stà dietro a' ragazzi come oro? I' mnngilì chi lo focea!?
Dino. parla dei rapporti con le cosnnte e del diverso t:rnttnmento che
Ja suocera aveva coo ognuoa delle nuore. Pesante era h:t convivcllZI!.

14.8. D.M. Eh! E tante vorte nnche io mi senclo male, e durao
fotìa 11 trnscina le gambe, eppure mt toccna andù! Però, ved.1 ci se ...
mi so' ridotta 'n questo statoi Un pnrto anch'io che ebbi d'i' poro
!lenzo, se capitàa a 'na bestia, sì vendeva perché diceano unn era più
5 bona n lnvorù! Eppure m'è toccao iavoril.! Ho fatto peggio delle be·
stie! Eppure, vedrai! Poi, da che so' sola, oddio, ho sempre lavorato,
perché ferma ... si por dl ... so' stila poco! Ma ... però ... sono attri lavori!
Perché bah, un ti rede 9~ Valeria che io ..., anche n'ì' tempo che so'
venùn lassù... ho fatto vitaccia, sa'! La mattina alle sette e mezzo aveo
10 bell'e fatto tutte le mi' cose, prepnrà quello ... quello che andava vi.a,
Cl aveo ... quell'attro, tutt'e due m'andavo.no via! Bell'e sistemato loro,
fatto le faccende! Io la mattina alle sei, mì levavo! Io un quarto all'otto
ero bell'e pronta pe veni su! Se foceo a tempo a 'ndò. co i' purmino,
bene, sennò mì toccàa venì a piedi, lavorà tutt'i' giorno, po' tornii n
15 piedi, e avé da fò. t ...
V. La sera.
D.M .... d'andà a fà la spesa, e fà tutte le faccende, e cena e 'gni
cosa! Eppure prima di mezzanotte, mezzanotte e mezzo 'n nndeo a
letto! La mottina alle sei mì toccàa levammi! La notte le più vorte ...
20
V. Non dormìvi.
D.M.... fa passao 'n blnnco! Vedrai! Ma 'nsomma, so' rivata ...
dopo i' sag~cio e' ... e' so' rivata pe questa poìna di pensione, e in·
somma, oddio, qunrcosn ... ho guadagnato e... e e mi so' ridotta da
'vé, poté... , 'nsomma, da poté avé un poìnn di pensione! Senza nulla
25 un ven nulla! 'Nsomma, m'è toccao sempre lottnmmì, a me, senti!
Dinn continua n parlare degli aiuti che
poru con questa e In consuocera.

dn

alla nuorn, e deì suoi rnp-

ha' visto, wi po' l'attacco, po patate... , cipolle, agli! ... Tu ... tutta estn
roba qui! Sa', tu 'nvl' n... n mette 'n casa: conserva, ·n po' di pomodori; po comìncì n 'vecci le patate, avecci la cipolla, avecci l'agll !Il, avecci
tutta a verdura man n mllllo; l'insalata, da un anno a un antro un s'è
ma' comprata! ... Eh ... tutto vor d1!
'
I
V. Eh! E come!
D.M. Quando è tempo de' cavorfion, cand'è tempo, la iinocchìella·
quand'è tempo... visto... quarche cosa... o dello spinace, o... o bietolllÌ
'Nsomma, la verdura 'n casa c'è sempre! Cnvolella ?I e .. vin. Tutto fa.
Io, bada, è passato a annate 'ntere, unn ho comprato nulla! Io me
la met...
V. Tutti i sortòli, tutte le cose ...
D.M. Po' cheddl !i'J: cnraofi sotr'olio ... , cavorfiore!. .. E ie cipolline
sott'aceto!... 'Nsomma, tutta esta robetta, me la nmetto tutta. E qunn·
de s'è .•. n vorte... l'ruu:io scorso si fece anche tanti funghì secchi sott'olio ! Eh, sa~. turto fo!
V. Cheddl.
D.M. Unn è, unn è che lo fo per me e basta, perché, e' ... e'. ..
è ll, è per me e per loro!
V. Sicché tu .. .
D.M. Tutt'i' .. .
V .... ne fai anche parecchi, 'nsomma.
D.M. Cheddl!
V. Unn è che foL. il barattolino.
D.M. Io, bah, ;' mese d'agosto ... ; fra un po' di conserva ... passata
visto, poi... e' ci vole: tutti ne' bnrattolim, po' bolli, rimetti tutt'a
posto, un po' ci vole. Poi, quande c'è le buccole 100 deo andìì a coglile,
po' mettile su rutti i fili, attaccale! ... Po', e' ct ho passao tutto l'inverno,
guarda ancora cnnte ce n'hol
V. Le b11ccoie sono ). pomodori.
D.M. Son quelli ntcaccau.
V. Att:iccaci.
D ..M. Bah! Ha' visto, anche stnsera son tutti di chelli ll. Sa', vor
dl. Va' a comprali 101 , lo senti! Ora un pare, perché ci sono,.,,

V. Sì!
D.M .... ma se si va a compralli s1 vede ...
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14.9. E po' m'ero rimessa tu .. ., pe tutta l'istnte , In roba 'n casa
anche pell'inverno, perché, 'nsomma, s'e... s'era messo 'n casa un po'
d'onni cosa. Sa;, tu cominci a mette sta robetta 'n casa ... ora un pare
niente perché c'è, ma qunnde si dèe andù a comprnlla, sì vede ello che è!
Anch'io mi rimetto tutta lo conserva pe tutto l'anno, pomodori pelati,

• !11

a d1

l secmenu 11vr:cc1 le r;qwlle e 111.1.:cc1 /'11gU sono inrerpre1at1 come rem dnllo
'vccc1 le pata1e »; 111 « n\1ccct l'nsU » nbbinmo un nlrro <::iso di I Jungn

<t 11

dcll'nrt.
.

93 Stgnlficn " verza ", ed e un reg1onll.l.ismo mvarinbilc.
99 .Alla \'lrgol:i non corrisponde una pausa della ton:iztonc; di quì b riduz1on<:

dcl dittongo.

95 "

non ri crede.re"; per «lassi! 1> (14.8.9), dr. la succcss1v11 nom 119;
p11rm1110 (14.8.13) è com:nrc, da p11/lma11, dim.mutivo.
96 La l dell'art. i: lunga.

Sono detti ços'i i pomodon di forma nllungata, clr. H.9.35-36.
101 Occorrenza di una vecchio e pressochti obsoiet:i forma imperanvaie: " vai
n comprarli "
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V. Eh!
D.M.... quello che è! E come lo fo per me, lo fo per loro. Io i'
mese d'agosto e' me lo posso tutto dietro ... in questo maniera. S'arriva
45 qua d'nprile, anche allora, e' cnrcioli.. eh! Ci ho, ci s'è passato tutta
l'annata, ci ho sempre ... un barattolo e mezzo. Andà a coropmlli un, ha'
visto nnte costano?! Ora chest'anno sarii un guaio per via dell'olio!
Che ora ... un po' d'olio vecchio che cì ho e quello che è bono, bìgna
lasdallo per condl. Visto, anche noi si mangia parecc:hlo 'n bianco ... ,
50 poi pell'insolata ... ! Pelln bambina ora che deo fii? Sicché vedrai... ìo
dlo est'anno sotto olio un ci si metto.no. Se un si compra di chello di
semi, ma con quello di semi un ci garba! 'Nsomma, comunque si vedrà
un po'.
V. Perché, è stata nnnatacoa? Per l'olio d'oliva?
55
D.M. Bah, che vòi, quello pòo unn è bono uu! Sicché!. .. La grandine e poi la malattia che venne, coll'alido... com'è stato ... : s'è fotto
l'olio ma quesr'rumo un è bono! Era pòo, ma qui' pòo un è bono! Meno
male Cl ho quello vecchìo! Ce ]'ho sempre parecchietto.
V. Sicché, 'nsomma.
60
D.M. Ma che vòH Se 'ncominci a mette In roba sott'olio con
quello n...
V. Va via IO-I_
D.M. Va via. 'Nsomma, comunque 'n quarche modo si farà. Po'
ha' visto, n'ho messi anche parecchio 1~ n'i' surgelatore! Ci ho messo
65 parecchi piselli ifl6, anche i' tempo de' piselli, ho ammattìto 107 un polno!
Saì, tra pòo semo 11 que... a... a... all'estate, SI por dl ... , oh e' se ... e' ·
se.mo 11 i' due di febbrruo! Da muggìo ell'anno scorso n ora, ce n'ho
sempre un pochi!
V. Di quelli surgelati?
70
D.M. Bah!
V. E quelli 11 éhe gli ha' fotto, l'hai sortanto sgusciati ..•
D.M. SL Oh, ma sgusc1alli e basta ci vole un poìno!
V •... e poi l'hai messi ...
D.M. E poi l'ho, l'ho tutti casati ne' sacchettini, l'ho bolliti, l'ho
75 fatti sgrondà bene, l'ho fatti asciugò e po' l'ho messi ne' sacchettini,
l'ho messi ne' suggelatore 103 .
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V. L'hai bollici?
D.M. L'ho fatti bolll se l minun a acqua salam! E de' primi
l'ho fatti bolll tre menuti. Erano più teneri. Tre menuu: li butto
nell'acqua quande bolle, acqua salata, li fo bolli tre minuti. e' primi,
enno più teneri, e poi l'unimi li fa bollì... cinque, cinque mlnuri, più
di cinque. minuti un ni fo bolli. Po' li distendo, prima li fo scolà, po'
li distendo 'n tavola su 'nu tuvuglin, asciugano, po' li rimetto ne' succhettiru, li metto n'i' suggdntore. Lo sai, guarda, s'enno fotti, tutto l'inverno, finora c'enno sempre un pochi. Son bonì a caso! Meglio di chclli
che si comprano surgelati.

11l9 Si bndi che m zonn (secondo un :mdumento senese) garbare, corrente,
sempre u livello corrent~ - per ciò che riguarda il po.lato,

Infin1tìvn; dr. 4, notn 16.
Voleva dire " quello che c'è è poco e non è buono ", nlmmenti nvrebbe
dovuto essere q11ì' poco • quel poco ".
UJI Cioè • si deteriora ".
1o.;

Sic.

e

Questo prrelli
con s sorda, ml!lltre il successivo è r;:on s sonora, per
iilternanza tra l'uso senese e quello corrente (ma ttndizlonale) dclla zona.
1m Con l'nus. avere, 11111mattire ville • foucare ".
1U.! Sic, "nel surgel11tore >>; dr. nnche 14.9.84 e, di converso, 14.9.64.
106
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V. Ehi
D.M. Carciofi ...
V. Pure quelli surgelati?
D.M. Sì, sì. Però e' carciofi, dlo la verità, un mì piaduno. C'è tanti,
li garbano 1~, ma a me no, u me non mi garbano. Ma comunque, li fo
pe quest'nltrl, li fo, l'ho fatti ... 'mommn, tutti l'anni. Ora chest'anno
... l' fotto ... pe via dell'olio un nì pot... insomma, si vedrà un po'.
Mu l'anno scorso uo ne feci. .. undici o dodici barattoli! Barattoli grossi
d'u ... d'un chilo e mezzo o due, eh! Bnh, ce n'ho sempre un barattolo
e mezzo, cl s'è pussuo tutta l'annata! Tm pòo risemo a quelli novi! E'
fa, bada Valeria, i' comodo che fanno! Sono boni, sono speciali! Ma
i' comodo che fanno! A vorte anche un polno di lesso, tu pigli du' o
tre carciofinì, du' broccolint di cavorfiore, un so, una cipollina sott'nceto!
O a vorte, coll'ova sode, o un polno i tonno! Guarda, icché un fanno!
È una cosa incredibile! E son horu anche coll'olio bono, son honì. Ma
... hanno fotto comodo u rutti, guarda! Poì, capirai, so' barattoli, tu
'nvìi a mettici 111 cinquanta, sessantu pe barattolo, peni pòo. Ma sn' an·
che l'anno scorso ... undici o dodici barattoli, mi pure, nu ... di ... d'un
chilo e mezzo e due, eh, non di chesti piccini cosi! Che mi ce n'è andài m
sessanta, settanta, secondo com'è 1' barattolo! Mn ... di certo ... cinque o
seu::ento ce l'ho messi. Ma anche di più! Ma anche settecento! Cl po'
contà. Soltanto pul.illi a uno a uno!
V.. Eh!
D.M. Po' béllili, falli sgocdolà, e ... e poi appannali m un po\

non si può usure -

1112
t!ll

SO

che richiede p1dcere, cfr. «un mi pincinno" di 14.9.90; l'uso di Dina e qui arcaico
e contadinesco.
m Secondo un andamento sene.se (variabile) dopo ma, tonolog1cnmente tonico, non si ha RS dclfo I nrt. prevocalico.
m Per come prosegue la truse, occorrerebbe qui metticene " mettercene ".
!Il " m1 c1 sono andati ".
113 app111mare, d<mo dì materiali ·bagnim (verdure, mn anche panni) significa
.avvolger bene - qu1, ' c:ircioli - in un panno che assorba la m<1gg1or parte
dell'acqua.
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tutto su, su, su' tuvaglioli di esti massicci, mettici anche du' o tre tuvn·
gliali sotto che tirino ... perché li fo scottò, un polno nell'aceto, co un
po' di limone e sale; po' li fo sgocciolà n'i' colapaste, po' li metto
vòrt'in giù su... 'na tuvnglia dopprn, o du' tuvagliol'o tre secondo •.. ci
115 metto di elli massicci che np ... urino bene... m La mattina ... se le metto
ln sera, ln mattina son bell'e asciutti. Allora li piglio, li metto sott'olio.
E 'nsomma ln ma... a pulilli ci vor tanto, anche i' carCJofo richiede parecchio lavoro. Però guarda Valeria che quande è fatto è un lavoro!
Che quello ll ci si ritrova! Tu sa' n vorte anche tu ha' furin, un so,
120 tlllche per contonno ll.IJ. •• O a vorte 1a hìstecca, o ... 'n so, una fettina
ha', visto ... cosl ... o ... o ... un pmo di lesso. O co i' tonno, o colle ova
sode! Tu pigli un pini di carciofini, tu cr metti du' broccoli di cavolo,
apolline sott'aceto, o du" patate lesse, ca 'n puù di carciofi .. ., 'nsommn,
tu peni pòo!
125
V. Eh! 'Nfattil
D.M. Ma gua ... ll6, e po' sì mangia bene, guarda, davvero! E' so'
tutte cose che ci sì ritrova! Ci vor tempo! Sicché ìo se lo fo, Io fa un
pochi pe tum. Poì...

14.10. V. Ma allora, vedi, c'era anche ... l'altra seta mentre m'ac·
compagnnvi tu dicevi. .. che rispetto ... ClOè, pc i' male éhe tu ha' avuto,
tanti lavori un tu l'ha' potuti fà? Ma anche se un tu l'ha' fotti fòri,
vai, rutto questo che tu ha' fotto 'n casa!
D.iVI. No, no, io, guarda Valeria, ti dio la verità, a vane, bah,
andeano a laverà quell'attre e io un potevo, mi dispìaceva, ci ho pianto
tanto! Io dio: « So' giovane ... >}. Ora, a parte ora, ma 'osomma ne'
primi tempi fu' operata m, io un pareo andà a laverà come facean
quell'attre, ho pianto tanto! Però ... io cl posso dl fa verità, e'. .. l'ho
10 ritrovati su attre cose, perché am:he, visto, m'accomodo ' panni! Anche
per quest'òmini..., 'nsornma, ho risparmiato tanto, ecco. Anche pe casa!
Ho rìadam1to tante cose, anche de' panni, l'ho riadattati sempre, sempre ... da me, 'nsomnm, e ... ho risparmìnto da un'attra parte, 'nsomma.
V. Però, dici, quand'eri giovo.ne ci sei stata mnle, 'nsomma, di un
15 avé potuto ...
D.M. Ci so' stata male sì, perché ... mi preoccupava anche ... «Bah,
un camperò, ma se campo, riverò un'età m che un posso avé ... u ... una
pensmne ... anche di poino, mah! ». 'Nsomma, po! ìnvece, ha' visto?
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M'andò, di male m'nndò bene, e 'nsomma, 'nvia' a veni lassù 119, oddio,
con tnnto sagrmcio, mn era un lavoro che alla meglio lo... 'nsomma, lo 20
·poteo f.à e l'ho fotto e oggi mi so' rittovàa quest .. ., polna che sia 1211,
ma 'nsomma! Ora, un po' lui, un po' io, quarcosa ci i/adatta, a noi
ci bastanò.
'
V. Ma tu dicevi che ... non sortanto tu ci stavi ma.le te, a vedé
quell'attte, ma a vorte tì venivano anche i commenti, anche se cosl pe 25
battuta ... anche tipo ...

D.M. Pfu!
V.... da Gino ..•
D.M. No! Cheddl! Eh! Ma tante vorte... m'arrivavano prima a i'
cuore che alla pelle!
V. Sie!
D.M. Eh. no! Eh! A vorte anche... un so, pe una cosa o pe un
antra che ragionÌla: « Bah, ha' visto? Se tu eri una potei portiì. m quarcosa anche te come fanno tutte .. , invece so' io solo che porto, so' io
solo che lnvoro ».Eppure! Ha' visto? «Bah! Si potea fàl Si poten dl! ... ».
Io, capirai ... un po' tu avei i' male addosso, un po' sentivo anche i'
rimprovero .. .! Mi capisci, un ero mìa cli legno! Eh, ho pianto un po'!
Diceo: «Madonnina, o.rei più caro di morì 122 che vive sempre cosl! )>,
Perché po' mi dispiaceva anche... dopo anche un guadngnà nulla tu
sapevi che un domani, che lui dicea: « Bah, un mi ci condurrò, ma se
ammeno ... io nscoto una poìna di pensione e te no, e mì tocc'a lavorà
lo stesso! ». Sicché eran sempre pugnalate!
V. Eh, ci redo!
D.M. E po1 nello stesso tempo, a vorte, ha' visto, quello fuceva
una spesa, quello facea 'n'anttn, <i Bah! Io ha' visto ... ».
V. 'Loro lo frumo, noi un sì pò ',
D.M. <i ... noi un si pale perché poi, ha' visto, e'. .. come si fa? ».
E via, e via! 'Nsomma era un ripugno 123 tuttì i giorni! Pe una cosa o
per un'antta., tu ribattei sempre Il! E io capimi! Poi con lunghi tem·
po 124 , visto, io a vorte diceo: «Guarda, io no, un guadagno nulla,
ma 'nsomma m'adatto su tante cose ... ».
V. Eh, bah!
D.M. .. _e quande ru arnv1 tn fondo, tu arrivi 'n fondo a i' mese,
0

Dlnu indica un luogo a me noto (N.d.A.J.
Si dfcr1sce alla pensione maturata (N.d.A.).
Soppr<:ssione di i;/Jc.
122 " avrei più Cll:o di morire "; il costrutto é consueto; di non provoca

ll9
llJl
Ili

lH
115

Si deve intendere " che sìan capaci di rulsorbìrc bene "
Per " contorno ", con nss1mil11.Zmne di r.

116 J: un g11arda mrerrotto; l'ìnter1e:zione g11à, frequente po, è deI turco scomparsa, nimeno in questn zono.
·

RS, dinnnz1 a mt.

qui

pare -

un tcm·

111 Normnle soppressione di cbe.

115 Sic; non cerm In cancellaz1onc di. a; ck 4, notll 204 e 6, notn 12<1.

l?J Vnle •un r.ibattere "; "sull'argomento si tomnva ogm giorno''; mente
n che vedere con " npugnnozu "; notevole In conser1>az1one di p11g110, m zona non
popollll'e i usunto tt14Zoflo ).
o• Sic.
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se ho rispnrminto dieci clll, ho risparmiato venti ll, ho risparmiato cin·
55 que chi, ho risparmiato due là, e ... quru:che cosa...
V. Se tu lllldavi a lavorà fòri, un le facevi e te le se' ritrovate.
D.M. E dice chello ...
V. Un sì vedono!
D.M. . .. un si vedono. Si vedea attro che quello che fnceano
60 l'attri us quello che pigliavano l'attri, 'n casa mia no! Eh, Volerin! ...
V. È un bel pntl, allora!?
D.M. Ehi Un era i' mnle e basta! Erun troppe cose! E cì ho pianto
tnnto! E specìarmente n vorte che s'arrabbiava, ci ribattea spesso, eh
poerini! Po' mngnn s'è rtvuto stortuna anche perché 'n casa nostra c'è
65 stato tanto male, ebbi la disgrnzin d'i' bambioo, ebbi esto qui che... e'
mi stette malato un po'! Io 'n quelle condizione! E 1u1 poi s'runmalò
anche lui! Porca! Sta' zitta Valeria, sta' zitta, icché unn ho passato
solo Iddio lo sa! Comunque... ormni. semo dvati... a i' dunque e so'
contenta perché anche 1' figliolo s'è sistemato, semo 'nsieme, se un bi70 sogno s'hn ... 10 io p oc o , ma quer che posso fà, glielo fo, e... e...
e se ho bisogno ... le spalle un me le volta. Perché, guarda, anche lui,
porjno, i' giorno che è a mangìà qui, si vede che lui è contento d'avecci
qui, è contento che io magari mi sngrifico per loro e loro possano fo..
vorà ... un hunno i' pensiero pella bambìnn. Magari, l'attrn pnrte 1z.\ conr
75 so1a anche esto chi. Io, tl dio la verit ...

14.11. V. Che ti ricordi mica che stavi pe dire 127 ?

D.M. Ti dlo la verità, di vedé che loro son qui, con noi, e sono
da sé; noi semo da noi e semo 'nsieme, però, lui ... lnvorano, hnnno • su'
sòrdi, funno che vogliano e io co' rolli ... fo quello che mi pare però ...
5 sì capisce, un c'è da scialìt, a me mi bastnno, e loro fanno le su' spese,
carche sòrdo che hanno, e e ... In bnmbinn e e ... son, 'nsom .. ., pella
meno si vede che son contenti e credo, 'nsomma d'u ... sortanto d'un
fogli perde tempo e un fagli perde i' lavoro, io credo cl1e, sia qunr·
cosa anche per loro! Poi, se saranno l:!B contenti ... un lo so! A l' meno,
10 vedelli così!
V. Sembrerebbe!
D.M. Sembrerebbe! Io di più un gli posso fà.

111 Alrro cnso di nrL con I lungn;
sto, 1mmedfatrunente successivo.

™ A1 soli10, per • d'altra parte "
m La domnndn è motivnt:i dnl fotto

il1 contrario di quello,

in
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