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Introduzione
di Valerio Cuccaroni



Lo studio della storia, come si sa, è fondamentale per conoscere se stessi
e l’umanità, le origini della specie e del popolo a cui si appartene, le
cause di fenomeni, ordinament e isttuzioni che condizionano le nostre
esistenze, nel bene e nel male, come il capitalismo, la democrazia e la
globalizzazione. 

Tutavia, a questa consapevolezza si giunge solo nella maturità, quando
ci si rende conto, spesso troppo tardi, che sarebbe stato meglio studiare
la storia per capire un presente sempre più complesso e privo di punt di
riferimento.

Inoltre, non basta questa consapevolezza disciplinare, ne serve anche
una metodologica: nello studio della storia e, più in generale nell’analisi
di tut i fenomeni umani, è fondamentale l’uso delle font.



È necessario, dunque, motvare da subito allieve e allievi, sin dalle classi
prime, allo studio della storia e al suo metodo. Per farlo ho scelto un
approccio laboratoriale ed emozionale, che allo stesso tempo è radicato
nell’origine stessa della storiografa. Così, ho unito allo studio sul
manuale di due argoment storici fondamentali, la scoperta
dell’agricoltura e la scoperta della scritura, un progeto di ricercazione
sul campo.

Ho chiesto alle classi 1^E e 1^F del Liceo Scientfco “Galilei” di Ancona di
efetuare una ricerca, condota su font primarie materiali (fotografe) e
orali (anziani parent e conoscent), per ricostruire la vita nei campi e il
primo giorno di scuola, nelle Marche e in altri territori italiani, a metà del
1900.



Ma perché partre dalla storia familiare? Le origini della storiografa nella
cultura latna sono legate all’esigenza aristocratca di conservare il
passato tradizionale, per cui nei primi storici, come Fabio Pitore (III sec.
a.C.), abbondavano gli interessi antquari (rit, tradizioni religiose,
isttuzioni giuridiche e sociali). Gli stessi Annales, da cui si fa discendere
la nascita della storiografa romana, erano prodot dai membri di grandi
casat aristocratci, da cui provenivano i pontefci addet alla loro
compilazione.

«Soto i fat che sceglievano per le loro registrazioni doveva essere
possibile rintracciare una versione flonobiliare della storia e della
politca romana» (G. B. Conte, E. Pianezzola, Corso integrato di
leteratura latna, vol. 1, Le Monnier, 2003).



La storia nasce quindi come storia delle famiglie più important. La sua
trasmissione era funzionale alla giustfcazione del loro potere,
alimentato dalla consapevolezza delle proprie origini. Bisognava emulare
gli avi.

Partre dallo storia della propria famiglia signifca, quindi, riscoprire le
origini della storiografa, condividendone le motvazioni più profonde,
che vanno dall’autoconservazione all’autoafermazione. Ciò che era vero
nella società antca, dominata dalla nobiltà, resta vero nella società
moderna, in cui il popolo può nobilitarsi ed entrare nel cerchio degli
aristoi, ovvero dei migliori, con le stesse tecniche, correte dallo spirito
critco. Sapere chi eravamo e da dove veniamo consente di analizzare
meglio chi siamo e progetare dove potremo andare.



Anche per chi non ha potuto ricostruire le vicende della propria famiglia,
perché privo di anziani parent da intervistare, dovendosi accontentare
delle testmonianze di anziani conoscent, l’esercizio ha prodoto dei
benefci, perché ha consentto di conoscere le condizioni di vita di ragazzi
e ragazze di 60-70 anni fa, rendendosi conto che nel fratempo tali
condizioni sono migliorate e che certe conquiste, date per scontate,
come il dirito allo studio e il divieto di lavorare per i minori, sono un
privilegio di cui molt anziani non hanno potuto godere. Allo stesso
tempo, si sono persi alcuni valori, come la condivisione delle fatche, la
vita all’aria aperta e la genuinità dei prodot.

In un tempo in cui tuto sembra presente e a portata di clic, è
fondamentale acquisire il senso del tempo, la dimensione diacronica dei
fenomeni, sopratuto di quelli più familiari, come la scolarizzazione. 



Il metodo di lavoro usato per la presente ricercazione è illustrato nelle
pagine seguent da Lorenzo Salari, uno studente della 1^ F, che
spontaneamente e volontariamente ha prodoto un documento per
illustrare le fasi salient della ricercazione durante il convegno nazionale
Tablet School, tenutosi al Liceo scientfco “Galilei” di Ancona, venerdì 12
febbraio 2016.

Quello che leggerete nelle pagine seguent è un semplice avviamento
alla ricerca storiografca, che per essere completo, avrebbe dovuto
contemplare la verifca delle font, con un lavoro sugli archivi e altre
font. Questo tpo di approfondimento potrebbe essere oggeto di futuri
proget.

Ancona, 23 febbraio 2016



Metodo e fasi di lavoro
di Lorenzo Salari



La ricerca sulla vita nei campi a metà del 1900 è il risultato di un percorso
svolto in aula con il docente di storia geografa e citadinanza, Valerio
Cuccaroni. 

L’analisi del tema nasce da una discussione in aula afrontata a proposito
della grande rivoluzione del Neolitco, che ha portato alla scoperta
dell’agricoltura.

Alla discussione colletva in aula è seguito un lavoro di ricerca
individuale.



Principali fasi della ricerca

I  Fase. Individuazione delle fonti disponibili e reperibili.

II Fase. Raccolta delle fonti.
- Fonte primaria non scritta: testimonianza orale
- Fonti iconografche: fotografe.

III Fase. Decifrazione, selezione, trascrizione e archiviazione delle fonti.



Gli strumenti

Per registrare l’intervista sono stati un taccuino e/o un registratore (nella
maggior parte dei casi uno smartphone e, nel caso dell’iPhone,
l’applicazione Memo vocali).

Per archiviare le fonti sono stati usati i programmi word e power point,
lo scanner per le foto.

L’impaginazione dei documenti in power point, avvenuta dopo la
correzione efettuata dal docente, è stata condotta seguendo precisi
criteri tipografci.



La vita nei campi



Il grano, il vino e l’olio di
zio Aurelio

a cura di Silvia Bartolucci

Fonte: Aurelio Bartolucci



Mio zio Aurelio Bartolucci è nato ad Ancona ed ha sempre lavorato in
campagna. Viveva nella località di Ancona denominata Carmine. Aveva
un fratello, Gino (mio nonno), una sorella, Maria, e i suoi vicini di casa
erano i suoi zii con i loro quatro fgli. 

La terra, che tuta la famiglia lavorava, e la casa di campagna dove
abitavano, non erano di loro proprietà. Successivamente sono riuscit ad
acquistare sia la terra che la casa e ora la terra è in parte aftata. Tuta
la famiglia era contadina e tut lavoravano, anche i bambini e le
bambine. Si lavorava nei campi principalmente la matna presto e la
sera, quando la temperatura era più bassa. Quindi di solito – sopratuto
d’estate – la sveglia era prestssimo, di solito verso le 3, poi si lavorava
fno all’incirca alle 9.30, al massimo si arrivava alle 10 nei giorni più
freschi. 



Tute le operazioni erano svolte manualmente e i pochi mezzi che si
utlizzavano erano trainat dalle mucche. Nonostante possedesse dei
cavalli non li impiegava nel lavoro dei campi perché erano troppo veloci
e ciò impediva una buona riuscita del lavoro.

Dopo aver raccolto  frut delle loro fatche, quest andavano lavorat,
producevano infat sempre nella loro tenuta il grano, l’olio e il vino. Solo
il grano e il vino erano però vendut.  

Aurelio coltva la terra ancora oggi. Naturalmente i lavori sono molt
meno, infat entrambi i fratelli sono mort e nessuno dei suoi fgli o
nipot lo aiuta. Tuto ciò che ora produce è destnato alla sua famiglia,
ma non è comunque sufciente al fabbisogno familiare. Per lui ormai
l’agricoltura è più che altro un passatempo.  



All’incirca negli anni ’80 e ’90 lavorava di più con suo fratello e i nipot
maschi che andavano spesso a dar loro una mano. Si producevano quindi
molto di più perché, non solo erano tut più giovani, ma avevano già i
nuovi mezzi che facilitando il lavoro.

Secondo Aurelio il cambiamento più grande, tra la lavorazione di oggi è
quella di un tempo, sono i mezzi. Al giorno d’oggi esistono anche
fertlizzant chimici che aumentano la produzione nei campi, ma nel suo
campo quest prodot non sono mai stat utlizzat e non hanno quindi
costtuito un importante cambiamento nel modo di coltvare. 



Al lavoro con buoi e asini

a cura di Pietro Boarini

Fonte: Marlene Fioretti



Il mio bisnonno, Leonardo Fioret (Camerata Picena, 7/7/1908-
Castelfdardo, 11/6/1982), era un mezzadro e lavorava per un
concedente di Castelfdardo, cità in cui si trasferì per lavoro. Assieme a
lui si trasferì il resto della famiglia, compresa mia nonna, Marlene Fioret
(Castelfdardo, 24/11/1938).

Altre persone meno fortunate erano costrete a migrare fuori della
propria regione, nazione, o addiritura contnente (America).

Il fratello di mia nonna, Giorgio Fioret, migrò a Ginevra, in Svizzera, in
cerca di lavoro. Tut’oggi vive lì con la famiglia che si è creato. Sua moglie
è inglese (Manchester) e ha lavorato all’ONU, fno a che andò in
pensione.



Il fratello del mio bisnonno paterno migrò in Argentna in cerca di
fortuna. Nella cura della coltvazione veniva spesso coinvolta la sua
seconda moglie, in quanto la madre di mia nonna morì in età molto
giovane. Oltre agli utensili, Leonardo sfrutava per il lavoro anche animali
come buoi e asini.

Leonardo si svegliava alle 5 per fare subito colazione e metersi al lavoro.
Appena sorgeva il sole usciva di casa e controllava il campo per vedere se
fosse successo qualcosa. Poi dava da mangiare agli animali.

L’ irrigazione del campo era fatcosa, ma non era tra i compit più duri.
Quest’ultmi erano la lavorazione della terra e la semina, perché
richiedevano un gran sforzo fsico e un tempo molto lungo.



Il periodo della raccolta era il periodo più aspetato sia dal mezzadro
(Leonardo), sia dal concedente, in cui si potevano godere il fruto del
lavoro che nella maggior parte delle volte si spartva a metà. Per questo
motvo i mezzadri spesso facevano proteste per avere più prodot. 

Oggi sono rimast pochi campi e pochi contadini di professione, gli
strument sono molto più pratci e semplici da utlizzare, la vita è meno
fatcosa.

29,87





Abitavo in una casa
immersa nel verde

a cura di Jacopo Capotondo

Fonte: Liliana Cariddi



«Sono nata ad Ofagna, l’11 novembre del 1949. Quando ero giovane, fn
da ragazzina ho dovuto lavorare nei campi aiutando i miei genitori. Per
fortuna, al contrario di quasi tute le famiglie dei miei coetanei, non
avevo molt fratelli, quindi ce la cavavamo meglio a casa e nei campi tut
davamo una mano per quel che potevamo.

I giovani di oggi vedono l’agricoltura come un piccolo pezzo di terra in cui
si semina e crescono alcune verdure e frut, facili da raccogliere:
un’atvità persino divertente.

Con tut i nuovi metodi che ci sono oggi il lavoro nei campi è meno
fatcoso, ma comunque impegnatvo.



Abitavo insieme ai miei genitori e ai miei fratelli in una casa di campagna
immersa nel verde e darei qualunque cosa per ritornare a quel tempo,
nonostante la fatca e il duro lavoro che afrontavamo.

Ci svegliavamo sempre molto presto, perché nei giorni caldi si lavorava
molto meglio al fresco, invece di fatcare il doppio soto al sole.

Per quanto potesse essere fatcoso il lavoro nei campi, noi riuscivamo,
sempre lavorando e impegnandoci, anche a divertrci, magari inventando
un nuovo gioco per cercare di afrontare al meglio i moment più duri,
sebbene la stanchezza a fne giornata si facesse sentre, specialmente
nella schiena, nelle gambe, nelle braccia.



Amavo e amo tutora le merende che facevamo nel nostro piccolo
momento di pausa: pane e olio oppure pane, miele e zucchero (il mio
preferito!), le pannocchie cote che mangiavamo in contnuazione,
appena avevamo quel quarto d’ora libero per riposare.
Come penso si sia capito: mi piaceva molto lavorare nei campi, anche se
era fatcosissimo, ma pagherei tuto l’oro del mondo per rivivere quei
moment fantastci.





Dalle braccia umane ai
bracci meccanici

a cura di Mattia Dubbini

Fonte: Anna Maria Ulisse



È bene sotolineare quanto sia cambiato il lavoro nei campi da ieri a oggi,
dall'età «delle braccia umane» all'età «dei bracci meccanici». Tut
sappiamo come si lavora oggi nei campi, ma pochi sanno come si
lavorava una volta. 

Ebbene grazie ad una testmonianza di un’anziana ho ricevuto notzie
molto interessant riguardant il lavoro dei campi nel passato. In
partcolare ha raccontato dei suoi genitori, Cesare Ulisse e Laura Gioia,
due semplici contadini della zona di Posatora, provenient da una zona di
campagna compresa tra Via della Grota e Via del Carmine. I fat
raccontat nella testmonianza risalgono al 1940-1950. I contadini di una
volta si alzavano molto presto, verso le 5 del matno per poi andare
subito nei campi a lavorare. Poi verso le 7 si prendevano una pausa per
la colazione in cui si accontentavano di un panino con il prosciuto. 



E di nuovo nei campi fno a pranzo, a mezzogiorno. Dopo un bel piato di
pasta e una manciata di fruta si prendevano una vera e propria pausa in
cui andavano a dormire per poi riprendere nuovamente il lavoro fno al
calar del sole. Dopo cena, verso le 21, andavano a leto. Ogni tanto
andavano al mercato a vendere i loro prodot. Nei loro campi, i
contadini avevano ortaggi, alberi da fruta e animali d'allevamento; in
partcolare i genitori dell’intervistata avevano insalata, pomodori, pere,
uva, fchi, ciliegie, ceci, patate, fagioli, grano, e ancora, galline, maiali e
conigli: insomma tuto ciò che poteva servire per vivere e guadagnare un
po' di soldi. Come già accennato, il lavoro era molto duro sopratuto a
causa degli strument usat: l'aratro, la vanga e la zappa per arare, i
falcet per mietere e le trebbiatrici per trebbiare. 



L’intervistata ha tenuto a sotolineare che oggi come oggi si è persa la
vera sostanza del lavoro nei campi, il lavoro che produceva un guadagno
otenuto con il sudore della propria pelle, un lavoro onesto e fatcoso
che frutava il necessario per vivere. Oggi con i macchinari si accelerano
tute le fasi della produzione e della raccolta ma il lavoro diventa molto
meno pesante e sopratuto semplice e "alla portata di chiunque"
confrontato a quello di un tempo. “Oggi gli aliment sono rovinat da
tute quelle macchine e da tut quei prodot chimici”, ha deto
l’anziana.



Al tempo dei covoni detti
“pecore”

a cura di Emanuel Filippetti

Fonte: Giorgio Bravi



Mio nonno Giorgio Bravi è nato a Camerano nel dicembre del 1943 ed è
il più piccolo di sei fratelli.

Già alla tenera età di 5-6 anni la campagna era la sua seconda casa: era
atrato dalla bellezza della natura, dagli alberi dai molt colori, dai prat
forit e sopratuto dal canto degli uccelli.

Passava le sue giornate estve immerso tra il verde delle foglie. Preferiva
restare solo durante i suoi piccoli viaggi, così da potersi concentrare nell’
esaminare ciò che lo circondava.

Il suo raggio di azione andava tra la zona di Massignano, San Germano ed
il Poggio. Sia i genitori che i fratelli e le sorelle più grandi lavoravano in
campagna e così si ritrovò in quel mondo quasi senza volerlo.



Iniziò a lavorare nei campi a circa 8-10 anni con semplici lavoret come
l’innafatura delle colture. I suoi coltvavano in un terreno a mezzadria
sopratuto frumento, erba medica, granoturco, patate e vignet. Il
terreno apparteneva all’ Opera pia Ceci.

Ancora si adoperava quasi esclusivamente la forza delle braccia e
semplici macchine come la falciatrice, seguita dalla mietlega per mietere
il grano.

Un tempo si facevano i covoni, chiamat in dialeto «pecore», che
successivamente si sono evolut in cavallet, insieme di 15-16 covoni
messi in orizzontale con le punte all’ interno, uno sopra all’ altro, in
mondo da rimanere in piedi (circa 4 fle). Tuto questo per permetere
alle spighe di rimanere più protete possibile.



Successivamente avveniva la trebbiatura: si portavano i covoni in mezzo
all’ aia (insieme di covoni chiamato barcone) e si faceva la trebbiatura
con l’ ausilio di tut i vicini. Il grano veniva poi portato nei grandi
magazzini a sacchi, con la paglia si creava un grande pagliaio mentre un
nastro portava in un altro pagliaio la pula (la parte frantumata della
spiga).

Tre fgli lavoravano in campagna mentre altri tre lavoravano nelle
industrie. Alla fne degli anni ‘50 e inizio ‘60 c’è stato un radicale
cambiamento portato dal boom economico e quindi il lavoro nei campi
venne un po’ messo da parte. Negli ultmi anni ‘50 lasciarono il terreno e
si trasferirono in paese (ci fu uno spopolamento delle campagne),
andando a vivere a Camerano in Via Loretana.



Ricorda bene che tra il ’58 ed il ’59, odiava la vita nei campi perché il
lavoro si faceva pesante e invidiava la vita degli altri che vivevano in
paese. Lasciò così la vita contadina e dal 1965 lavorò come
commerciante in Ancona per tornare a Camerano in seguito al
terremoto.

Da quando è andato in pensione (62 anni), come passatempo lavora in
un orto vicino San Germano. Adesso coltva varie colture che, con
gradimento, ritroviamo in tavola la domenica.

Deto questo, uno dei ricordi più belli della sua infanzia, sono le grandi
mangiate post-lavoratve con tut i familiari, con arrosto e pasta sempre
present.



L’allegria del grano

a cura di Elisabetta Giacchè

Fonte: Manuel Moscoloni



Ho raccolto i dat di questa ricerca da mia nonna: Marisa Moscoloni. È
nata a Cantalupo nel 1938 e ora ha 77 anni e ha una casa in Ancona. 

Suo padre, mio bisnonno, oltre a svolgere mansioni da contadino era
anche un falegname e, se ce n’era bisogno, un muratore, perché in quel
periodo si svolgevano spesso  molteplici lavori diversi. La sua famiglia,
come molte altre in quel periodo era numerosa; era composta da sete
fgli, due maschi e cinque femmine, che vivevano in una grande casa
colonica con i genitori, i nonni paterni e una vecchia zia. Non tut i
component della famiglia erano impiegat nei campi, ma ognuno di loro
dava il proprio contributo all’andamento della casa. Prevalentemente i
maschi facevano i contadini, mentre le donne si occupavano di lavori più
leggeri, come accudire gli animali da cortle.



I miei bisnonni non possedevano molto terreno e avevano solo animali
come conigli, pecore e maiali, quindi andavano a lavorare nei campi di
altri proprietari terrieri che, oltre a grandi appezzament di terra avevano
molt più animali rispeto a loro: conigli, anatre, papere, mucche, pecore
e maiali.  La vita agricola era molto dura: la sveglia era quasi sempre
all’alba e i lavoratori si dirigevano prestssimo nei campi. I fgli non
vedevano molto spesso i genitori contadini perché quest, dopo essere
uscit presto la matna, tornavano solamente per pranzare, cenare e
dormire. Il compenso per il lavoro non era quasi mai in denaro. La
maggior parte delle volte i contadini venivano pagat con il fruto del loro
lavoro. Mia nonna si ricorda bene che grande allegria c’era in famiglia
quando il padre tornava a casa con il grano.



I fratelli di Marisa hanno frequentato solo la scuola elementare, che a
quel tempo era formata da un’unica classe con alunni di età diferent.
Quando avevano circa 10 anni, infat, hanno dovuto abbandonare gli
studi per andare a lavorare nei campi. Il lavoro per quest giovani ragazzi
non era così duro come quello degli adult ma comunque abbastanza
fatcoso. A loro spetava la maggior parte delle volte l’estrpazione delle
erbacce o la «guida» degli animale per arare la terra.

La vita in campagna di quel tempo era totalmente diversa da quella a cui
siamo abituat oggi, anche i vestt o i beni di prima necessità erano poco
costosa e quindi erano sufcient pochi soldi per vivere in modo
dignitoso.



L’agricoltura di quel tempo era totalmente diversa da quella di oggi,
infat gli utensili necessari non erano motorizzat, ma erano trainat da
animali o dall’uomo. Non venivano utlizzat concimi e le erbacce
venivano estrpate a mano dai lavoratori più giovani; solo poche volte
venivano utlizzat dei concimi per permetere alle piante di produrre
frut migliori. Ci si nutriva con i frut dell’orto e con gli animali che
venivano allevat nel cortle; il pane veniva fato in casa e spessooi
contadini vicini si scambiavano tra loro i prodot alimentari. Dorante la
setmana si mangiavano fruta, verdure e cereali, la carne era riservata
al pasto domenicale o durante feste partcolari. Un di queste era la festa
pere la miettura: tut i contadini lavoravano insieme e si aiutavano in
questo lavoro che era un occasione per festeggiare e stare insieme.



Nozze di diamante

a cura di Francesco Giantomasso

Fonte: Marisa Gobbi 



Ho chiesto a mia nonna, Marisa Gobbi, nata il 19 gennaio 1936 a Varano,
di parlarmi di com’era l’agricoltura quando era una ragazza. 

“Io sono nata in una famiglia di contadini mezzadri e fn da quand’ero
piccola ho vissuto la realtà dei campi. Vivevo al Trave, tra Montacuto e
Varano, in una famiglia composta da 11 persone: io, mia sorella, 3 mie
cugine, mio zio e mia zia, mamma, papà, nonno e nonna. Io, mia sorella e
le mie cugine eravamo più o meno coetanee, quindi abbiamo vissuto
insieme pratcamente sin dalla nascita e ancora oggi le sento come
sorelle.



A quell’epoca abitavamo in una casa composta da quatro camere da
leto, tre delle quali occupate dai “grandi” e la rimanente occupata da
noi ragazze. Finita la quinta elementare, terminava il percorso scolastco
e si andava ad aiutare nei campi e nelle faccende domestche: si lavorava
molto. In estate, gli adult si alzavano alle cinque, per dar da mangiare
alle beste e prepararci la colazione, con late e fete di pane o raramente
biscot preparat rigorosamente in casa. Per noi la sveglia era intorno
alle 6, mentre in inverno verso le sete, perché il sole sorge più tardi. 



Dopo una matnata passata a lavorare la terra, zappando, togliendo
erbacce, si andava a mangiare: il pranzo era a base di verdure dell’orto,
legumi e solamente la domenica la carne, ovviamente carne degli animali
che avevamo, non quella del macellaio. Il pomeriggio, dopo aver fato un
riposino e aver giocato un po’, si ritornava nei campi, oppure, si
andavano a fare le “compre” (spese) indispensabili in cità, ovviamente a
piedi:  infat, anche quando andavamo a scuola ogni matna facevamo
cinque chilometri di camminata, perché una volta non avevamo le
macchine e neppure le biciclete, per cui in estate, quando si aravano i
campi, utlizzavamo un aratro trainato dai buoi, non certo tratori, come
sono solit usare i contadini oggi.



La sera, dopo cena, si andava a dormire verso le nove, e non
guardavamo la televisione fno a tardi, come i giovani di adesso, perché il
giorno dopo ci saremmo dovut alzare presto e avremmo dovuto ripetere
le stesse azioni. La mia vita è andata avant così fno al 1955, quando mi
sono sposata con Stenio, sono andata a vivere da lui e ho preso il posto
della madre, morta pochi mesi prima, lavorando in cucina, nel ristorante
che il padre di Stenio aveva fondato nel 1926.

Il matrimonio ha portato una svolta positva nella mia vita: ho iniziato a
viaggiare e per la prima volta ho fato le ferie, che per i contadini non
esistevano. Il mio primo viaggio è stato il viaggio di nozze tra le cità di
Italia.”  



Ancora oggi, mia nonna, lavora dietro i fornelli e con suo marito hanno
festeggiato le nozze di diamante proprio quest’anno, appena pochi mesi
dopo l’anniversario dei 90 anni di atvità del loro ristorante.



Quei fasci legati con la rafia

a cura di Camilla Luciani

Fonte: Maria Gabriella Giambartolomei



Nel 1959 mia nonna Maria Gabriella Giambartolomei, deta Mariella,
aveva su per giù la mia età, cioè tredici anni. L’unica diferenza che c’è
tra lei e me è che io ora ho la fortuna di studiare, mia nonna invece non
poteva godere di questo privilegio, infat non studiava ma lavorava nei
campi.
Lei viveva in una piccola frazione di Ostra Vetere, San Vito, situata in
campagna e proprio lì vicino vi era il campo dove ha lavorato per ben
sete anni con sua madre, suo padre, i suoi zii, i suoi cugini e i suoi nonni,
fno a quando non si è spostata. Il campo, mi ha raccontato, non era di
proprietà della sua famiglia ma di un signore che faceva lavorare loro
non in cambio di denaro, ma di cibo. 



Infat il padrone divideva tuto il raccolto a metà: una parte era
destnata a lui e l’altra alla famiglia di mia nonna. Il campo era
grandissimo, esatamente sedici etari, e ospitava anche una grande
stalla con ben vent animali tra mucche, tori e vitelli che dovevano essere
regolarmente accudit. La vita nel campo era molto dura e fatcosa e vi
erano anche degli orari lavoratvi da rispetare in base alle stagioni: in
estate mia nonna doveva svegliarsi alle cinque esate di matna e
lavorare tuto il giorno fno alla sera alle sete, per l’intera setmana,
mentre in inverno, che era molto più freddo, si svegliava alle sete di
matna e lavorava fno alle cinque di pomeriggio perché diventava buio
molto presto, sei giorni su sete. 



Durante la giornata si lavorava sempre e si faceva una pausa di circa
un’ora solo per pranzare; alcune volte mia nonna non tornava nemmeno
a casa e pranzava nel campo. L’alimentazione era molto povera: di solito
mangiava verdura, fruta e legumi, invece la carne si mangiava soltanto
la domenica, perché era molto costosa e quei pochi animali che erano
allevat venivano vendut per guadagnare qualche soldo, così come il
grano e le barbabietole. Mia nonna lavorava il campo con atrezzi
manuali, come la falce, che le serviva per tagliare l’erba alta, messa in
seguito ad  essiccare al sole, per cibare i tant animali. Invece per mietere
il grano veniva utlizzato l’aratro, che veniva trainato dagli animali, in
questo caso le mucche. Dopo la miettura il grano veniva raccolto in fasci
legat con la rafa, per facilitare il trasporto da un luogo all’altro.      



Sicuramente ci sono delle grandi diferenze nell’agricoltura di oggi
rispeto a quella dei tempi di mia nonna, infat oggi grazie alla contnua
industrializzazione i contadini sono aiutat da macchine molto grandi,
che svolgono per esempio il lavoro di miettura molto più velocemente
facilitando il contadino e permetendogli di avere guadagni maggiori con
meno fatca fsica.
Quando mia nonna ha fnito di raccontarmi tuto questo, le ho chiesto
cosa si ricordava meglio del lavoro nel campo e lei mi ha subito risposto
senza pensarci “la grande fatca che ogni giorno alla tua età dovevo
fare”.







La pigiadiraspatrice

a cura di Arianna Maggini

Fonte: Sergio Maggini



Mio nonno si chiama Sergio Maggini ed è nato il 2 Setembre 1933.All’
inizio lui viveva in una casa di campagna a Numana, poco distante dal
mare,  insieme a suo padre, sua madre, suo zio, sua zia, i suoi nonni
paterni e ai suoi due fratelli.La casa dove viveva e la terra dove lavorava
erano proprietà di un avvocato di Numana che riceveva circa il 75% del
raccolto; quindi, il proprietario, in cambio del raccolto, non pagava mio
nonno e la sua famiglia ma gli ofriva la casa dove abitare e per qualsiasi
rotura o sistemazione della casa se ne occupava lui.“Le giornate in
campagna erano dure e difcili” secondo mio nonno.La matna si
svegliava alle 5/5.30  e lavorava fno alle 6 del pomeriggio, quando il sole
cominciava a tramontare, sete giorni su sete.



Gli strument che utlizzava per il trasporto del raccolto erano i tratori,
che venivano utlizzat anche per altre funzioni(per esempio per
seminare) e gli animali come per esempio le mucche.Infat, quando era
periodo della vendemmia, raccoglieva l uva e la meteva in delle cassete
che poi venivano trasportate in cantna dalle mucche. 
Qui pigiavano l’uva con una pigiadiraspatrice e producevano il vino.
Oltre all’uva mio nonno e la sua famiglia raccoglievano granturco,
patate, mele e cavoli. All’età di 12 anni mio nonno insieme ai suoi fratelli
verso mezzanote andava a pesca atraversando i campi ,scalso per
raggiungere il mare , e ritornava a casa verso le 5 della matna.



Pescavano il pesce utlizzando una lampara cioè un tpo di lampada
molto grossa e potente, montata su una barca che veniva usata di note
per illuminare la superfcie dell'acqua, al fne di atrare i pesci in
superfcie per poi intrappolarli nelle ret.Dunque le sue giornate erano
davvero difcili in quanto a mezzanote partva a piedi per andare a
pescare alle 5 ritornava e alle 5:30 doveva svegliarsi per andare a
lavorare nei campi quindi l’unico momento che aveva per rilassarsi era
meno di 2 ore dopo pranzo.Verso l’età di 17 anni mio nonno si trasferì da
Numana a Monte D’Ago più precisamente dove oggi c’è l’Avalon e il
campo da baseball.Anche se cambiò zona il lavoro era lo stesso duro e
fatcoso.



D’estate era difcile lavorare in quanto in quel periodo la temperatura
era davvero alta e mio nonno si ricorda che molte volte sua madre
smeteva di lavorare per 10 minut, perché si sentva male, però
riprendeva subito a raccogliere perché più lavoravi, più fatcavi e più
avevi da mangiare. Quando pioveva lavoravano lo stesso, indossando un
sacco sulla testa per ripararsi.
I past che faceva erano tre: colazione, pranzo e cena.
La colazione era alle 6 e mangiavano cipolle cote; il pranzo era alla
mezza e mangiavano la pasta condita o con i pomodori della campagna o
con le salsicce o in bianco e la cena era massimo alle 8 e mangiavano
purè di patate, cavoli e altri prodot della campagna.



Quando mio fratello mi
lanciava i rospi

a cura di Marta Manuali

Fonte: Anna Giampieri



Mia nonna Anna Giampieri è nata il 4 novembre 1945 ad Ancona
(Torrete). Terza di cinque fratelli, andava a lavorare nei campi con i suoi
genitori Celeste e Caterina, sua sorella maggiore Giancarla e suo fratello
Franco. Quando tornava da scuola, dopo aver pranzato, mia nonna si
recava nei campi. Durante la primavera le atvità principali erano la
potatura degli alberi ad alto fusto e la successiva raccolta della legna. I
bambini seguivano i genitori e raccoglievano la legna che veniva poi
raggruppata in fasci e portata sulle spalle fno al magazzino. La legna
serviva per il riscaldamento che a quell’ epoca non arrivava tramite
caldaie, ma con stufe e caminet. Un’altra atvità svolta dai ragazzi era
tagliare l’erba che veniva usata come foraggio per gli animali.



A marzo, si potavano le vigne e i ramet venivano raccolt in fasci e
ammassat nel magazzino. Quando arrivava l’estate, il lavoro si faceva
più duro perché era tempo di miettura. I giovani raccoglievano il grano
con la falceta e le donne lo intrecciavano nei covi. Infat ancora oggi a
Candia si tene la festa del covo ad agosto durante la quale viene esposto
il covo realizzato dalle anziane del paese. I covi venivano portat a casa
su un carro trainato dai buoi e si faceva un mucchio nel cortle. I
contadini si ritrovavano tut nel cortle di casa di mia nonna perché era
quello più grande e lì avveniva la trebbiatura. “Una grande macchina
arrivava nel cortle e io e i miei fratelli passavamo i covi alle signore che li
getavano nella macchina dove venivano separat.”



Mia nonna aiutava nell’orto a piantare le verdure (insalata, carote,
cavolfori) e poi le innafavano. A quell’epoca l’acqua corrente non c’era
quindi erano obbligat ad andare al pozzo dove, per mezzo di un secchio,
prendevano l’acqua e la portavano nel campo. A 13 anni mia nonna è
andata a lavorare in una fabbrica come magliaia, ma contnuava
comunque ad andare a lavorare nei campi. Infat la matna si alzava alle
6 e andava a tagliare l’erba usata come foraggio per le mucche e poi alle
7:30 si andava a lavare e percorreva 1 km di strada per andare alla
fermata dell’autobus per arrivare a Castelferret. Quando ritornava a
casa la sera, nonostante la stanchezza, non poteva dire di no ai genitori
che le chiedevano aiuto nel campo.



Il ricordo più divertente dei campi era quando, durante la potatura delle
vigne, suo fratello maggiore Franco le lanciava i rospi di cui lei aveva
molta paura. Così correva in casa dai genitori che sgridavano Franco, ma
lui contnuava a farle i dispet. Dopo qualche anno si è dovuta trasferire
in un’altra casa vicina, perché erano diventat tant, dato che
convivevano con gli zii. Così il padrone, Angelini Francesco, ha costruito
una casa e loro si sono trasferit lì dove si sono dovut arrangiare. Mia
nonna contnua ancora oggi ad aiutare mio nonno nel loro piccolo orto in
giardino.





Zappe, forconi, rudimentali
aratri e tanta tanta fatica

a cura di Manuel Mulloni

Font: Franco Salvoni ed Ester
Temporini



La famiglia di Franco Salvoni (classe 1942), di Cupramontana,
nella prima metà del Novecento lavorava a mezzadria per un
piccolo latifondista di Apiro. Padre, madre e undici figli coltivavano
insieme la terra per il loro padrone,  non avendo però, sufficienti
mezzi di sostentamento, due delle figlie se ne dovettero andare a
servizio presso delle famiglie di Roma e Torino.

Tutto quello che producevano veniva diviso a metà con il
proprietario. Il padrone era molto severo ed aveva il controllo su
tutto.

Franco mi ha raccontato che, grazie a piccoli sotterfugi, ogni tanto
riuscivano a sottrarre delle galline o delle uova per poi venderle al
mercato e mantenere la numerosa famiglia. 



Ogni famiglia piantava alberi di gelso ed in tutte le case c’era  una
stanza occupata per deporre le foglie per i bachi. Il lauto
guadagno, che derivava dalla vendita dei bozzoli da seta,
costituiva una delle maggiori fonti di guadagno per la popolazione
rurale di quei tempi.

Nel 1964, quando la mezzadria venne abolita, in quanto costituiva
un forte freno all’introduzione di metodi evoluti, la famiglia Salvoni
ottenne una liquidazione con la quale riuscì a comprare un piccolo
podere ed una casa colonica.

A questo punto le loro condizioni migliorarono sensibilmente anche
se la vita contadina rimaneva sempre molto dura.

Il lavoro dei campi impegnava, infatti, tutta la famiglia, tutti i giorni
dell’anno e non conosceva soste.



Dalla terra bisognava ricavare  tutto quanto necessario per vivere.

La giornata iniziava molto presto per sfamare il bestiame, molto
importante per i lavori nei campi. Il bue a quei tempi tirava l’aratro,
mentre i muli e gli asini trasportavano ogni tipo di materiale della
campagna: fieno, erba e soprattutto legna per il camino, unico
modo per riscaldare le case.

Le camere da letto erano poste sopra le stalle per ricevere il caldo
dalle mucche che dormivano sotto, e la casa era priva di servizi
igienici.

Nei mesi caldi la mamma metteva nell’aia una bacinella piena
d’acqua a scaldare in modo che alla fine della giornata il marito la
trovava tiepida e la poteva utilizzare per togliersi lo sporco di
dosso.



La mamma di Franco utlizzava il late delle mucche e delle capre per
produrre burro e formaggi, che a volte baratava con altre famiglie di
contadini per otenere altre cose necessarie.
I bambini, in genere, avevano il compito di prendersi cura dei numerosi
animali da cortle, dei maiali e delle capre, spesso a discapito della scuola
che si abbandonava molto presto.
La vita era un susseguirsi di ansie e preoccupazioni per il raccolto e pochi
erano i moment di festa, sempre collegat ad occasioni come la
vendemmia e la raccolta del grano e delle olive.
La vita era semplice e modesta, la sera in famiglia ci si scambiavano le
idee e si dialogava. C’era un grande rispeto per i genitori e gli anziani in
genere, in quanto portatori di tradizioni e cultura contadina da
trasmetere.



La mia bisnonna Ester Temporini, nata nel 1920 a Cividale del Friuli,
aveva invece il suo podere che mandava avant con grande fatca.  Ha
dedicato tuta la sua vita al raccolto dei campi, andando a vendere i suoi
prodot al mercato paesano a bordo del suo motociclo.

Nel secondo dopoguerra, si è ritrovata sola, con due fglie appena nate,
perché il mio bisnonno era partto per il Canada alla ricerca di un lavoro
sicuro. Ha dovuto farsi carico di tuto, riuscendo a far studiare le sue
fglie, mia nonna e mia zia, perché teneva molto alla loro istruzione.

Mia nonna ricorda ancora i moment della raccolta del granoturco. Si
andava nei campi con delle roncole e dei cest. Il raccolto veniva
svuotato nei carri e portato nei granai. 



Qui venivano scelte le pannocchie più belle che venivano intrecciate e
messe a seccare, mentre quelle più piccole venivano sgranate e date al
pollame.
Si tornava poi nel campo a ripulire, sempre con il lavoro delle sole
roncole, il terreno dei fust rimast che venivano lavorat ed utlizzat
come giaciglio per gli animali domestci.
Per quest lavori così impegnatvi c’era sempre l’aiuto dei vicini o di
amici. Erano i pochi moment di “festa” a quei tempi, quando alla fne
delle atvità, si mangiava insieme e si festeggiava il buon raccolto. Anche
la raccolta del feno era fata a mano, utlizzando la falce e il forcone. Il
feno veniva posto in grandi covoni, poi trasportato sul carro all’interno
delle aziende. 



La vita era durissima, non c’era nessuna macchina, se eri fortunato avevi
un bue in aiuto. Ci si aiutava con i pochi atrezzi utli: forconi, zappe,
rudimentali aratri e con tanta, tanta fatca.

La mia bisnonna non si è mai allontanata dalla sua terra. La sua vita era
tuta lì. E fno ai suoi ultmi giorni di vita aveva ancora il suo piccolo orto
e le sue galline di cui andava fera.



I nocchieti della famiglia
Crocicchia

a cura di Vittorio Nocchi

Fonte: Maria Crocicchia



Maria Crocicchia nacque nel 1933 a Capranica un paesino del Lazio
situato vicino Roma. Viveva in campagna perché i suoi genitori ed i suoi
nonni erano contadini come gran parte  della popolazione della zona. La
campagna non era molto distante dalle mura della cità. In tuto il
territorio laziale era difusa la coltvazione delle nocciole e infat anche
la sua famiglia era proprietaria di molt etari di nocchiet. 

Abitavano in una casa abbastanza piccola costruita dal padre con i pochi
soldi che aveva.Presentava un arredamento abbastanza povero; le
stanze erano poche e non c’era il bagno all’interno della casa.



Aveva una camereta in cui si trovava un unico leto che condivideva con
sua sorella Dina e un tavolineto in legno con sopra uno specchio e due
spazzole, che erano della madre, per petnarsi. 

La sera andava a dormire presto, cenava alle 19.30 e alle 20.15 era a
leto, la loro alimentazione era composta da cibi abbastanza poveri,
mangiavano zuppe di legumi e carne degli animali che allevavano.

La matna si svegliava alle 7.20 perché abitava vicino alla scuola e quindi
non impiegava molto tempo per raggiungerla; le lezioni iniziavano alle
8.30 e fnivano alle 12.

 







A pranzo e cena verdure
dell’orto

a cura di Armando Orsi

Fonte: Franco Orsi



A che ora si alzavano i tuoi genitori?
Entrambi seguivano gli orari comuni ai lavori di campagna.
In primavera, estate ed autunno mio padre si alzava alle 4.30, poi
accudiva il bestame nella stalla e verso le 6 andava con le mucche ad
arare, estrpare e seminare i campi. La sera andava a dormire intorno alle
22. 
Durante l’inverno si alzava un po’ più tardi, intorno alle 6 e si coricava
verso le 21. Mia madre invece si alzava verso le 6:00, preparava la
colazione per entrambi, poi si occupava degli animali del pollaio. La sera
si coricava tardi, intorno alle 23. 



Cosa mangiavano?
Allevando anche delle mucche avevano a disposizione del late fresco
che usavano per la colazione. Fino a che le loro forze lo hanno permesso
macinavano il grano raccolto e con la farina facevano il pane ogni
setmana. Insieme al pane preparavano anche una semplice focaccia
condita con olio e cipolla e rosmarino che era squisita. A pranzo ed a
cena i past erano costtuit principalmente dalle verdure prodote
nell’orto e nel campo, alcune uova ed un po’ di carne ricavata dagli
animali allevat. La carne e le uova erano comunque piutosto scarsi
perché sia gli animali che le uova dovevano essere vendut per poter
ricavare una piccola somma per le spese corrent. 



Dove vivevano?
Vivevano nella casa colonica situata nel podere. È la stessa casa che,
ristruturata, usiamo anche noi ora.

Quante ore al giorno lavoravano?
Entrambi lavoravano non meno di 15 ore al giorno, in estate anche più.

Come dividevano il lavoro?
Mio padre si occupava del bestame, accudendolo nella stalla,
procurando tuto il mangiare necessario e provvedendo alla pulizia. 



Quindi si occupava del lavoro dei campi come arare, estrpare e sfnire il
terreno, seminare, mondare, mietere, trebbiare e preparare i pagliai di
paglia e feno da usare per l’inverno come letera ed alimento degli
animali nella stalla. Mia madre si occupava dei lavori di casa come
cucinare, pulire, lavare e rammendare. Inoltre si occupava degli animali
del pollaio. Durante il giorno aiutava mio padre nel lavoro dei campi.

Quali strument utlizzavano per il lavoro?
Nella casa mia madre cucinava nel camino e nei fornelli a carbone. Per
conservare gli aliment usavano calarli nel pozzo, poco sopra il livello
dell’acqua per farli rimanere al fresco.



Gli atrezzi che mio padre utlizzava per lavorare i campi erano trainat
dalle mucche. Erano costtuit dall’aratro, l’estrpatore, l’erpice, la
seminatrice e la falciatrice. Poi aveva tut gli atrezzi manuali che
servivano per potare gli alberi e custodire la vigna.Nell’ultma parte della
loro vita avevano acquistato degli atrezzi più moderni come il tratore
ed un fornello a gas.

Aiutavi i tuoi genitori nei campi?
I miei genitori hanno fato enormi sacrifci per permetermi di studiare.
Io cercavo di ricambiarli aiutandoli qualche ora alla setmana durante
l’anno scolastco ed a tempo pieno durante le vacanze. Il lavoro dei
campi durante l’estate era molto pesante e fatcoso ma a posteriori devo
dire che è stato anche molto corroborante e salutare.



Dove vivevano?
Vivevano nella casa colonica situata nel podere. È la stessa casa che,
ristruturata, usiamo anche noi ora.

Quante ore al giorno lavoravano?
Entrambi lavoravano non meno di 15 ore al giorno, in estate anche più.

Come dividevano il lavoro?
Mio padre si occupava del bestame, accudendolo nella stalla,
procurando tuto il mangiare necessario e provvedendo alla pulizia. 



Quindi si occupava del lavoro dei campi come arare, estrpare e sfnire il
terreno, seminare, mondare, mietere, trebbiare e preparare i pagliai di
paglia e feno da usare per l’inverno come letera ed alimento degli
animali nella stalla. Mia madre si occupava dei lavori di casa come
cucinare, pulire, lavare e rammendare. Inoltre si occupava degli animali
del pollaio. Durante il giorno aiutava mio padre nel lavoro dei campi.

Quali strument utlizzavano per il lavoro?
Nella casa mia madre cucinava nel camino e nei fornelli a carbone. Per
conservare gli aliment usavano calarli nel pozzo, poco sopra il livello
dell’acqua per farli rimanere al fresco.
Gli atrezzi che mio padre utlizzava per lavorare i campi erano trainat
dalle mucche. 



Erano costtuit dall’aratro, l’estrpatore, l’erpice, la seminatrice e la
falciatrice. Poi aveva tut gli atrezzi manuali che servivano per potare gli
alberi e custodire la vigna.
Nell’ultma parte della loro vita avevano acquistato degli atrezzi più
moderni come il tratore ed un fornello a gas.

Aiutavi i tuoi genitori nei campi?
I miei genitori hanno fato enormi sacrifci per permetermi di studiare.
Io cercavo di ricambiarli aiutandoli qualche ora alla setmana durante
l’anno scolastco ed a tempo pieno durante le vacanze. Il lavoro dei
campi durante l’estate era molto pesante e fatcoso ma a posteriori devo
dire che è stato anche molto corroborante e salutare.



Là dove i pescheti erano
bellissimi

a cura di Chiara Paggi

Fonte: Marisa Pedini



Mia nonna paterna si chiama Marisa Pedini, è nata nel 1944, nei pressi di
Pesaro, più precisamente a Babbucce. I suoi ricordi dei campi e del
lavoro che serviva per coltvarli sono qui soto riportat dalle sue stesse
parole.

“Mi ricordo che mia madre mi raccontava spesso dei campi. Sopratuto
del suo contributo. Mi diceva che si raccoglievano le spighe di grano,
tagliate con dei contadini con la falce, in dei covoni. Le spighe venivano
legate e portate via. Venivano poi messe in una macchina che macinava
il grano, ma molte  spighe rimanevano a terra. Quest rest venivano così
raccolt dai bambini (compresa mia madre) e poi vendut nei mercat. Io
personalmente mi ricordo che il paesino dove vivevano i miei nonni
paterni, Montelabbate, era il regno delle pesche.



Là i peschet erano bellissimi, sopratuto in estate, quando producevano
bellissime pesche grosse e succose. Amavo passare davant a quei campi
dove sentvo un odore terribilmente buono. Ma mio padre ogni volta mi
ricordava che dietro a quella meraviglia, c’era il lavoro durissimo di molt
contadini.
I contadini solitamente si svegliavano e andavano a lavorare quando
cantavano i galli, su per giù verso le ⅘ del matno. Perciò molto pesto.
Poi il pomeriggio dormivano, ma avevano un duro lavoro prima di
arrivare al pomeriggio. Era il possidente (il proprietario dei campi) che
decideva la loro mole di lavoro. Così i contadini lavoravano per lui, e
tuto il ricavato non era loro, ma del possidente; a loro spetava
solamente una piccola parte.
Mio padre, oltre ad avere dei negoziet sulla strada che portava a 



Pesaro, era fatore. Andava quindi a controllare, per volere del
possidente, il lavoro dei contadini. Ogni volta che arrivava lui, i contadini
si metevano tut sull’atent; avevano tmore di lui. Gli atrezzi che si
utlizzavano all’epoca erano la carriola, dei barili per tenere le eccedenze,
aratri trainat da buoi che preparavano la terra per la concimazione.
Solitamente c’erano sempre i cani che facevano da guardia al campo:
erano tenut all’esterno con un flo lunghissimo in modo tale da poter
andare incontro a qualsiasi persona estranea si avvicinasse troppo al
campo.
I miei genitori avevano dei piccoli negozi come ho già accennato prima.
C’era di tuto dentro, ma prevalentemente vendevano aliment che
prendevano diretamente dall’orto dei miei nonni materni, che stavano 



un po’ più lontano da noi, a Fossombrone. A me piaceva moltssimo
quando, arrivat i riforniment, con il grano preparavamo il pane fato in
casa che durava benissimo una setmana e riusciva a mantenersi fresco.
A proposito di fresco, quella volta non c’erano i frigoriferi: i miei genitori,
per conservare gli aliment, avevano, soto il negozio, una cantna.
Dentro questa cantna c’era una grota freddissima dove si trovavano dei
massi di ghiaccio molto grossi, come delle travi.
Finisco con il dire, tornando alla campagna, che da quella volta è
cambiata molto: Otobre era bellissimo, con i suo colori e i suoi
mutament, invece oggi è “un macello”, c’è solo il rafreddore! La gente a
quell’epoca era molto più semplice e genuina, forse anche più ignorante,
ma era sicuramente più saggia.



È stato il benessere, la vita più semplice e pùu agiata che ha cambiato le
persone e il mondo intero, portandolo al degrado!



Il calendario della
campagna

a cura di Leonardo Principi

Fonte: Sandro Principi



Sandro Principi nasce a Numana il 2 gennaio del 1946 in una famiglia che
fn da piccolo lo ha educato alla vita nei campi, infat già all'età di 10
anni ha aiutato suo padre a preparare l'erba da dar da mangiare ai
conigli. Prima di abbandonare gli studi andava tute le matne a scuola
ed il pomeriggio aiutava i suoi parent. I compit, se li faceva venivano
svolt poche ore prima della scuola. Crescendo ha aiutato sempre di più. 

Nei campi il lavoro si suddivideva nei vari mesi.



Gennaio e Febbraio

In quest due mesi dato che il lavoro nei campi era bloccato e che faceva
freddo nella stalla al riparo dalle intemperie si preparavano tute le cose
utli nei mesi successivi: le canne per i pomodori e intrecciavano i cest di
vimini in varie misure per raccogliere fruta verdura legno, feno e per i
panni sporchi.

Marzo

È il mese in cui iniziano le potature, in partcolare degli alberi e della
vigna che veniva anche vangata. 



Aprile

Sono terminate le potature e iniziano le preparazioni del terreno per le
semine del mais, della barbabietola da zucchero, e del sorgo. Si iniziano a
rimuovere le erbacce dai campi di grano, scalzi, perché con le scarpe si
rischierebbe di rovinare le piantne

Maggio 

Si inizia a metere a seccare l'erba da dar da mangiare agli animali per
l'inverno. Si inizia anche a tratare la vigna con prodot infestant  a
cadenze regolari di 10 giorni.



Giugno

Si miete il grano senza l'ausilio di tratori ma a mano con il falceto,
tagliando la spiga a metà: raccogliendo i semi del grano e lasciando
l'altra metà della spiga come mangime per le "beste". Nel fratempo
contnuano i lavori nella vigna.

Luglio

Contnua il lavoro nella vigna e il raccoglimento di erba per l'inverno.
Dopo che il grano è stato lasciato a seccare anche per più di vent giorni
questo veniva trebbiato con la trebbiatrice.



Agosto

I terreni dove erano stat precedentemente raccolt il grano e il frumento
venivano arat: i contadini si alzavano verso le 4 di matna per far
lavorare la vacche con il fresco verso le oto il lavoro era già fnito. Si
contnuano i lavori nella vigna.

Setembre 

Si inizia a raccogliere ciò che era stato precedentemente piantato ovvero
mais, sorgo e barbabietola da zucchero e a seguito della raccolta veniva
subito preparato il terreno per la semina del grano.



Otobre

È arrivato il momento della vendemmia: si raccolgono dalle vit i grappoli
d'uva. Si prepara anche il vino al seguito della raccolta dell'uva

Novembre

Si semina e si concima il grano. Contestualmente alla semina avviene la
raccolta dell'oliva.

Dicembre

È tuto fnito e ci si prepara per un nuovo anno carico di lavoro. Nei
giorni più freddi ci si riuniva dentro le stalle per giocare tut insieme.



Quando le lettere si
scrivevano a mano

a cura di Ludovica Ricci

Fonte: Marcello Andelini



I miei nonni hanno sempre deto a noi, che apparteniamo a una nuova
generazione, che siamo molto fortunat e che dovremmo sempre
ringraziare per tuto ciò che abbiamo. 

Dicono sempre così perché ai loro tempi la vita era abbastanza
complicata: l’acqua ancora non arrivava in tute le case, le comunicazioni
erano molto difcili perché ancora non si era inventate tute le
apparecchiature eletroniche come il telefono o i computer ed
esistevano solamente le letere scrite a mano, che la maggior parte
delle volte non arrivavano a destnazione; inoltre per sopravvivere
dovevi mantenert da solo, lavorando duramente nei campi.



Ho raccolto informazioni da mio nonno, Marcello Andelini, nato del
1931, che ha lavorato nei campi insieme a suo padre sin da quando
aveva circa 8 anni; i suoi genitori abitavano in una piccola casa in
campagna, nei pressi di Venezia, nel paesino di Mirano e avevano una
vasta proprietà da coltvare.

D’inverno Nonno insieme ai suoi due fratelli, si svegliavano tute le
matne verso le 5, per sfrutare al meglio le ore di sole e lavoravano
la maggior parte della giornata per circa 12 o 13 ore; si dividevano il
campo in part e ognuno aveva la sua porzione.



Mentre durante l’estate si svegliavano all’alba perché cercavano di
ridurre il lavoro nelle ore più calde e aumentarlo in quelle più
fresche; coltvavano maggiormente patate, pomodori e altri ortaggi.

Gli atrezzi che usavano quotdianamente erano l’aratro con i buoi e
cavalli, zappe, pali e picconi per zappare e lavorare la terra e rendere la
semina più semplice. 

Mangiavano perlopiù riso e le patate e tuto ciò che coltvavano e che
non vendevano.
Con l’avanzare degli anni la vita nei campi si faceva sempre più fatcosa e
dura, specialmente per mio nonno che rimase da solo a curare i campi
durante la seconda guerra mondiale, a cui lui non partecipò perché era
troppo giovane.





Miseri guadagni

a cura di Nicolò Sabbatini

Fonte: Erminia Chiavarini



Erminia Chiavarini è la nonna di mia madre, cioè la mia bisnonna.
È nata Sassoferrato, in provincia di Ancona, in una frazione in piena
campagna che si chiama Ca’ Boccolino, il 1 ° gennaio del 1929 quindi ha
appena compiuto 88 anni.
Nessuno la chiama Erminia; il nome con cui la conoscono tut è Mineta
ma, per noi pronipot (ne ha 8), è Nonna Minny.
Nonna era la prima di 4 fratelli (3 sorelle e 1 fratello), i suoi genitori si
chiamavano Eugenio ed Ines; nonno Eugenio lavorava alla fabbrica di
cemento della zona mentre nonna Ines faceva la casalinga e lavorava la
terra.



Nonna Minny si ricorda perfetamente il tempo trascorso nei campi; i
suoi genitori si svegliavano prestssimo al matno e prestssimo ognuno
iniziava il proprio lavoro. Nonna Ines raccoglieva fruta e verdura a
seconda della stagione, seminava, arava, annafava e concimava.
I 4 fratelli, una volta svegli, prendevano anche loro la direzione del
campo per dare il loro piccolo contributo familiare. Il lavoro durava,
d’inverno, fno alle 16 e, d’estate, anche oltre, insomma, fnché c’era
luce! Non c’era tempo per andare a giocare insieme agli altri bambini e il
matno seguente si cominciava tuto
daccapo.



Tuto questo 6 giorni su 7; si stava a riposo soltanto la domenica che era
il giorno della Messa e ognuno poteva sfoggiare il suo abito più bello.
La domenica si mangiava la pasta fata in casa; nonna Ines era bravissima
a farla e Nonna Minny ha imparato da piccolina imitando sua mamma.
Era talmente piccola che per arrivare con le braccia ad impastare uova e
farina sulla tavola di legno doveva aiutarsi con uno  sgabello!
La domenica era anche il giorno in cui venivano contat i miseri guadagni
della setmana; miseri ma sufcient a mandare avant la numerosa
famiglia.



Un’altra atvità a cui si è dedicata Nonna Minny è stato il cucito. Lei
andava a imparare a cucire da una sarta che era molto distante da casa
sua e, ovviamente, doveva percorrere tuta la strada a piedi. Con il caldo
non c ’erano problemi, con la neve era molto difcile.
Questa situazione è andata avant fno all’inizio della Seconda Guerra
Mondiale quando nonno Eugenio è stato chiamato alle armi. Allora le
cose diventarono ancora più pesant; nonna Ines contnuò ad arrangiarsi
come poteva e i bambini, ormai diventat ragazzi, rimanevano in casa per
questoni di sicurezza.



Latte a colazione e a cena
polenta

a cura di Andrea Scaloni

Fonte: Italo Lucchet



Lo zio di mio nonno, Italo Lucchet, era un contadino nato il 9/9/1909,
residente al Cassero, che è una frazione di Camerata Picena. Si svegliava
all’alba, prima che sorgesse il sole e iniziava a lavorare.
Per trasportare il materiale della campagna, ovvero la zappa e la falceta,
si serviva di un cavallo. Alla sera dava da mangiare e da bere alle
mucche, poi le mungeva per ricavare il late che gli serviva per la
colazione e per la polenta che mangiava a cena. 
La moglie con la zangola faceva il burro, grazie al late delle mucche che
era di buona qualità. Al tramontare del sole, tornava a casa per la cena
che aveva cucinato la moglie: minestra, patate e fagioli con polenta.
Raccoglieva tuto dall’orto, come anche il pranzo con pomodori e frut di
vario genere. Il campo era della sua famiglia. Lavorava tuta la setmana
senza guadagnare nulla, fnchè a 33 anni andò a lavorare all’ufcio delle
tasse.



Pane e olio per snack

a cura di Alessandro Seghini

Fonte: Filomena Seghini



Ho raccolto da mia nonna i ricordi che riesce ancora a dire. Nonostante
la sua memoria non sia stata magnifca, è riuscita a darmi l’idea di come
si stava verso il 1940 a lavorare nei campi dei genitori o addiritura
nonni.

Mia nonna, Filomena Seghini, è nata ad Ancona nel 1937. Lei visse fn da
piccola con i suoi genitori nei campi ed aveva due fratelli.

Abitava in una casa di campagna e adesso darebbe tuto per ritornarci,
dato che il ricordo e l’amore è grande. Al suo tempo l’agricoltura non era
meccanizzata come oggi, infat non esistevano macchine che aiutavano
in questo lavoro.



Esistevano pochi atrezzi quindi si faceva molta fatca nel lavorare i
campi. Ogni giorno ci si svegliava presto perchè si lavorava molto meglio
al fresco. A fne giornata faceva male tuto tra cui le gambe, le braccia e
anche la schiena.

Come dice lei, credo che i giovani di oggi, me compreso, non conoscono
la difcoltà di vivere una volta, quando si dava la  vita per l’agricoltura.

Oggi la vita nei campi è più facile, solo perché oramai è del tuto
meccanizzata. Mia nonna, invece, lavorava dalle 10 alle 12 ore al giorno
e durante le pause mangiava spesso pane e olio.



Come nel Medioevo

a cura di Jacopo Tiberi

Fonte: Giuseppe Scarponi



Giuseppe Scarponi nasce il 3 Novembre 1944 a Polverigi, un piccolo
paese in provincia di Ancona. Polverigi è una citadina circondata dalla
campagna, e qui, insieme ai suoi genitori e a suo fratello Sergio,
Giuseppe conduce una vita rurale fnché non si trasferisce ad Ancona e si
sposa con Giuliana Radoni. 

Il campo dei suoi genitori misurava circa 12 etari ed era lavorato da tut
i component della famiglia. Il signor Scarponi ricorda con nostalgia il
lavoro e la vita nei campi. I ritmi di lavoro variavano in base al sorgere e
al tramontare del sole: in inverno la giornata iniziava alle 8 e fniva verso
le 16 per sfrutare le ore di luce, mentre in estate i lavori iniziavano
anche alle 3 del matno e fnivano alle 10, in modo da lavorare solo nelle
ore più fresche della giornata. 



Poi si riprendeva a lavorare nel tardo pomeriggio, quando la calura estva
diminuiva al calar del sole. 

Nei campi si piantavano colture diverse di anno in anno in modo molto
simile alla rotazione biennale utlizzata nel Medioevo (su ogni campo si
alternano colture diverse per ogni annata), così da garantre la fertlità
del terreno coltvato ed otenere sempre abbondant raccolt. Nei mesi di
Setembre e Otobre si vendemmiava, tra Novembre e Dicembre si
dedicavano alla raccolta delle olive e alla semina del grano. Durante la
primavera si seminavano patate, pomodori, zucchine, mais e
barbabietole da zucchero.



In estate si faceva la raccolta di ciò che si era piantato in precedenza, si
mieteva il grano e alla fne della bella stagione si raccoglievano i girasoli.
Tute queste colture avevano bisogno di grande manutenzione: infat
dovevano essere concimate periodicamente. La concimazione avveniva
per la maggior parte con prodot naturali, e solo in casi eccezionali si
utlizzavano concimi chimici, pestcidi e diserbant. La vita di campagna
però non si basava solo sull'agricoltura, ma anche sull' allevamento:
principalmente si allevavano i bovini, che vivevano nelle stalle e
venivano portat al pascolo in casi molto rari, i suini, che venivano tut
vendut tranne quelli che venivano macellat per uso della famiglia,
conigli e pollame vario come oche, galline e tacchini. 



Alla richiesta sulle diferenze tra oggi e allora del lavoro e dei prodot, il
signor Scarponi ha risposto dicendo che ai suoi tempi il lavoro era molto
più duro, fatcoso e impegnatvo perché veniva fato per la maggior parte
a mano poiché non tut erano in condizioni economiche tali da poter
acquistare delle macchine in grado di aiutarli nei lavori agricoli. Riguardo
alla qualità dei prodot ritene che i frut della sua terra erano più
genuini, ma meno invitant perché non venivano utlizzat fertlizzant,
concimi e prodot chimici che oggi rendono i prodot più belli da vedere
ma meno sani da mangiare. 

Oggi Giuseppe vive in Ancona nel quartere delle Grazie e saltuariamente
coltva un piccolo ortcello a  Chiaravalle, con la collaborazione di un suo
parente.



Lavoro nei campi

a cura di Filippo Bernacchia

Fonte: Anna Giombet



I contadini andavano nei campi all’alba e aravano i campi con due buoi,
mentre adesso si usano le macchine. Le donne andavano a vangare e
zappare l’orto. L’erba veniva tagliata con la falce e poi la davano agli
animali insieme al feno. Le mucche venivano munte con le mani in dei
secchi. I contadini bevevano acqua e aceto e mangiavano melanzane e
pomodori. La fruta veniva raccolta a mano. L’uva veniva pigiata con i
piedi per raccogliere il succo che veniva usato per fare il vino. 
C’era un campo che serviva per il cibo degli animali e uno a parte per il
grano. Gli animali erano liberi nei campi. Le uova venivano covate dalla
gallina. Non c’erano le balle di feno ma i pagliai. Si portava la farina con
gli asini. C’erano dei magazzini dentro casa per il cibo. 
I contadini andavano a leto molto presto.



L’acqua veniva presa dal pozzo. Ci si spostava con la bicicleta, con gli
asini, con i buoi e le mucche. Il pane si faceva in casa e si mangiavano
cose semplici. 
Gli atrezzi principali erano: l’aratro, la falce, la zappa, la vanga, per
tenere unite le mucche al traino si usava uno strumento chiamato giogo.
Si seminava a mano e il concime veniva preso dallo sterco di vacca. 
Per annafare il campo si usavano secchi e annafatoi. C’erano due
pozzi: uno per bere e uno che raccoglieva la pozza piovana usata per i
lavori agricoli. E con le foglie delle pannocchie si facevano i piumoni e i
materassi si facevano con la lana o il crine. 
Ci si lavava nella stalla con una mastella. Spesso si dormiva
vestt e per lavorare si usavano gli zoccoli.



I bambini andavano a scuola molto presto perché era lontana. Spesso i
bambini piccoli davano da mangiare ai conigli alle galline alle oche e alle
papere e i ragazzi sui quatordici o quindici anni aiutavano nel lavoro dei
campi. Quando i contadini stavano male o andavano in cità col calesse
oppure veniva col calasse. I bambini nascevano a casa. La domenica ci si
riuniva e si giocava a bocce e i giovani organizzavano delle feste da ballo.



Nelle Filippine si lavora in
gruppo

a cura di Lady Ljay Joyce Cepillo

Fonte: Emilio Cepillo



Vorrei parlarvi di mio lolo (“nonno” in tagalog): lui si chiama Pedro, è
nato nel 1941, in un piccolo villaggio, di nome Pitugo, nella periferia della
cità di Batangas, nelle Filippine.
Ha iniziato fn da piccolo a coltvare, visto che aveva fnito solo la scuola
elementare, per ragioni economiche; e in più, in quel tempo, l’agricoltura
era l’unico mezzo, per far andare avant una famiglia.
Ogni giorno, la stessa identca routne: Si svegliava all’alba, precisamente
alle quatro e mezza o cinque, si faceva una bella doccia, si vestva, faceva
colazione, e via, in marcia verso i campi.



La famiglia di lolo non viveva in buone condizioni economiche quindi
nonno era costreto ogni volta a spostarsi a piedi perché non potevano
permetersi altri mezzi e non aveva nemmeno l’opportunità di andarsi a
comprare delle scarpe o dei sandali per poter lavorare per bene.
Una delle piante più coltvate, nelle Filippine, è il riso: lolo infat si
occupava proprio di questa coltura.
Innanzituto, l’anno era diviso in archi di tempo, che duravano circa tre o
quatro mesi, in cui si svolgevano atvità diverse.
Durante la stagione estva, che nelle Filippine è compresa tra Febbraio e
Maggio, si preparava il campo da coltvare, levando le erbacce e arando
la terra.



L’aratro, nei tempi di mio nonno, era trato da un bue, visto che non
esistevano ancora le macchine.
In seguito, si aspetava la stagione della pioggia, per “spargere” per tuto
il campo i semi di riso, messi da parte l’anno precedente, per non
sprecare i soldi, andandone a comprare altri al mercato.
Tra Maggio e Setembre, le piante di riso piano piano crescevano e nel
fratempo, in altri campi, venivano coltvate diverse verdure, come le
melanzane, i fagiolini, le zucche, i gobbi, i balsami mela e gli spinaci
acqua.
Quando, infne, il riso è cresciuto del tuto, cioè “quando diventa giallo”
(parole di papà) è il momento del raccolto, che avviene tra Setembre e
Otobre.



I chicchi di riso vengono pulit e vendut in un secondo momento, nel
mercato in cità.
I restant venivano portat a casa, così da poterli mangiare.

Nelle Filippine, tuto si faceva si fa, fnora, in gruppo. 
Tut collaborano, tut si aiutano, come una grande famiglia.









Nei campi invece che sui
banchi

a cura di Angela Eusebi

Fonte: Franco Martedì



Mio nonno iniziò a lavorare nei campi quando andò ad abitare dai suoi
nonni, per necessità economiche: il padre era in guerra e sua madre non
riusciva a mantenere lui e suo fratello più piccolo. Andò dai nonni, che
abitavano in una frazione di Ancona: Aspio Terme, all’età di cinque anni.
I nonni avevano un atvità familiare con gli zii, coltvavano un vasto
terreno che però non era il loro ma apparteneva al padrone; questo
sistema era chiamato mezzadria: il 40 per cento del raccolto  e 2-3
coppie di animali, che potevano essere galline o tacchini,  spetavano al
padrone, che in cambio gli dava il vito nella casa colonica. 



La casa, per fortuna, era stata appena ristruturata: molto grande, con
infssi in  legno e un camino in pietra, che però non bastava a riscaldare
tute le stanze; nella stalla vivevano i maiali che 3-4 volte al giorno mio
nonno andava a sfamare, il bagno a quei tempi non esisteva, c'era solo
un mastello in legno per lavarsi. 
ll terreno era abbastanza grande anche se per tre famiglie, o addiritura
quatro, il raccolto non sempre era sufciente. Si lavorava tuto l'anno, a
seconda delle stagioni e delle condizioni climatche, d'inverno si lavorava
tuto il giorno, dalla matna presto verso le 5 fno alla sera verso le 19
mentre d'estate si lavorava solo la matna a causa del caldo. 



Mio nonno  la matna saltava la scuola perchè doveva aiutare nei campi,
dall'età di 6 anni fno a di 10, quando riprese la scuola. Non c'era un
vestario specifco per andare a lavorare: si indossava di tuto; un ricordo
molto vivo di mio nonno è che anche di inverno indossava i pantaloni
cort, perchè non si poteva permetere i pantaloni di stofa più pesante o
più lunghi. Le "scarpe" consistevano in zoccoli riciclat: venivano prese
delle topaie di scarpe vecchie e ataccate alla pianta dello
zoccolo,interamente costruito in legno dal nonno si  usavano gli zoccoli
solo d'inverno e con la neve, perchè da aprile fno a tuto setembre si
andava scalzi nei campi. 



Gli atrezzi per lavorare erano molt pochi, mio nonno usava l'aratro
trainato da una coppia di mucche e il rullo per spianare la terra prima di
seminarla il quale consisteva in un tubo di cemento trascinato anch'esso
da un paio di mucche. Si serviva di una zappa per levare le erbacce
quando ancora il grano era poco alto, in primavera e la manovrava a
mano. Quando veniva il periodo della miettura occorreva una falciatrice,
cioè una macchina con una sbarra tagliente, trainata dai buoi.
Successivamente venivano fat dei fasci a mano di grano, lavoro che
spetava maggiormente alle donne, poi riunit in  covoni cioè fasci di
grano secco ammucchiat per il campo, che, una volta portate a casa,
venivano depositat nell'aia. 



Quest covoni venivano posizionat vicino a una trebbiatrice e sgranat
dai battori, che li dividevano in tre: grano,paglia e pula, che era la parte
più fna dove era ataccata la “resta”. Quando invece era il periodo della
vendemmia, venivano raccolt i grappoli a mano anche perché erano
poche fle, gli acini venivano posizionat in una vasca di legno,pestat da
2-3 persone. 
Era un lavoro molto fatcoso ma per i bambini come mio nonno era
un’atvità molto divertente. Tra vicini ci si aiutava, sopratuto durante i
periodi della raccolta del mais: si scambiavano favori e i contadini che
avevano una situazione economica migliore, e che si potevano
permetere diversi atrezzi, li prestavano volenteri senza otenere nulla
in cambio.



Il mio bisnonno si occupava della mungitura delle mucche: tute le
matne il late munto, una volta segnate le quanttà e riferite al padrone,
si consegnava a un raccoglitore che lo portava diretamente alla centrale
e qui veniva diviso tra padrone e contadini. 
Mio nonno abitava in una zona molto lontana dal pese e quindi aveva
una cavalla alla quale veniva  ataccata una piccola carrozza in legno; una
volta arrivato in paese, lasciava la carrozza in una stalla padronale, fno a
che non fniva di svolgere le sue commissioni. 
A dieci anni smise di lavorare perché il padre tornò reduce dalla guerra,
anche se con un tumore ai polmoni , e quindi la sua pensione di
invalidità che era di cinquantamila lire al mese, bastava per mantenere la
famiglia.



I ravaroni di mais

a cura di Chiara Giardino

Fonte: Nerina Bufarini



Ho raccolto i dat, per questa ricerca, dai miei vicini di casa, una coppia di
anziani. La signora Nerina Bufarini, che ha 84 anni, mi ha raccontato che
viveva a Polverigi, in una casa di campagna. Nonostante i suoi ricordi non
siano lucidissimi, con le sue parole sono riuscita a capire molto bene
come si viveva nel 1946-47, quando lei aveva circa 17 anni. Durante le
giornate invernali, ci si concedeva un po’ più di riposo matutno perché
era buio e non si riusciva a lavorare la terra, invece, d’estate, tuta la
famiglia doveva alzarsi intorno alle cinque e metersi subito al lavoro per
sfrutare le ore meno calde. Dopo essersi vestt con gli indument più
comodi che avevano e con le loro scarpe di legno, si andava nei campi e
si iniziava a zappare. Il padre invece, andava nella stalla e curava gli
animali. 



Aveva circa trenta mucche e ogni matna le mungeva, puliva la stalla e
dava loro da mangiare. Intorno alle dieci, si rientrava a casa perché
diventava troppo caldo per poter lavorare, quindi si svolgevano le
faccende domestche: si rimetevano in ordine le stanze, si rifacevano i
let, la madre preparava il pranzo mentre Nerina e sua sorella
ricamavano. La signora mi ha spiegato che quando era giovane, a scuola
si insegnava a cucire e a fare l’uncineto perché a casa erano loro a dover
preparare il corredo, cioè le lenzuola, tovaglie ecc. per il matrimonio
delle fglie. D’inverno, la matna, le ragazze andavano a scuola mentre i
genitori lavoravano in campagna. La sera si andava a dormire presto. La
domenica ci si svegliava verso le sei e si riordinava casa. 



Poi, a piedi, con un’ora e mezzo di cammino si raggiungeva la chiesa per
assistere alla messa. Tut gli anni, in campagna, si svolgevano
determinat lavori. A novembre si seminava il grano. Come prima cosa si
preparava il terreno per la semina con l’aratro, che veniva trainato dalle
mucche. Poi con la seminatrice, strumento manuale, si iniziava a
seminare il grano. Alla fne di luglio, il grano, ormai maturo, veniva
raccolto (miettura) a mano; al contrario di oggi che si utlizzano
esclusivamente strument a motore e con tecnologie avanzate. Tut i
mucchi di grano venivano portat nell’aia davant casa, con un carro
trainato dalle mucche. A quel punto, il grano veniva steso al sole. Dopo
essersi essiccato, con la trebbiatrice veniva divisa la paglia dai chicchi di
grano. 



Con questo procedimento terminava la miettura. In seguito, il grano
veniva macinato con il mulino a pietra e si ricavava la farina che veniva
conservata in sacchi. Nerina mi ha raccontato che la sua storia d’amore
con Clemente, suo marito, è nata proprio nei campi: il papà di Nerina
aveva chiamato degli uomini per la miettura e Clemente era uno di loro.
Il loro lavoro consisteva nel passare i mucchi di grano di mano in mano.
Nello svolgere questo processo, Nerina e Clemente erano vicini. Durante
il passaggio si sforarono la mano e quel gesto fece scatare la scintlla
che avrebbe portato ad una lunga storia d’amore, che dura tut’oggi. A
giugno si raccoglieva il feno con la falciatrice trainata dai buoi. Dopo, il
feno, si ammucchiava creando delle balle che venivano conservate e
servivano come foraggio per le mucche.



Il mais invece si raccoglieva a mano, nel mesi di setembre. Si facevano
dei mazzi che venivano chiamat “ravaroni”. Dopo averlo raccolto tuto,
si chiamavano i vicini di casa che aiutavano a sfogliare il granoturco.
Dopo aver terminato il lavoro, ci si riuniva a cena tut insieme e la sera si
ballava e ci si divertva. Lo zio di Nerina era sempre molto felice di
partecipare a queste feste perché suonava l’organeto e quindi con la
sua musica animava l’atmosfera. In seguito alla raccolta del mais, c’era la
vendemmia. Tuta la famiglia andava nella campagna e raccoglieva l’uva.
Quest’ultma, dopo essere stata portata nelle cantne, si meteva nella
sgranatrice che la pigiava con una lastra in legno che premeva sui
grappoli grazie ad una ruota che gli permeteva di alzarsi e di abbassarsi. 



Questa macchina aveva due uscite: da una parte usciva il mosto e
dall’altra tut gli scart, cioè i raspi. Il mosto veniva convogliato in un
grande contenitore simile ad una bote. Lì dentro il mosto fermentava.
Dopo oto giorni circa, il liquido si toglieva dal grande contenitore e
veniva depurato. 

Il vino si travasava e dopo qualche mese diventava limpido e pronto per
essere bevuto. Infat le prime botglie di vino fresco si bevevano a
Natale.

Nerina mi ha raccontato che a casa sua, dopo aver fato il mosto, si
faceva sempre un dolce tpico: “gli sciughet”. Si prendeva un po’ di
mosto che veniva fato bollire in un caldaio di rame. Quando il mosto
bolliva, si restringeva e a quel punto si aggiungeva la farina di mais. 



Dopo essersi rafreddata, si metevano sopra le noci. La mia vicina mi ha
spiegato che a casa sua non si pigiava mai l’uva con i piedi, però in altre
case questo avveniva. Mi ha raccontato che era un lavoro abbastanza
lungo, quindi, i ragazzi delle scuole venivano portat nelle campagne e
pigiavano l’uva per aiutare i contadini. L’olio, invece, si produceva verso
novembre. Si raccoglievano le olive che venivano portate al frantoio,
dove venivano macinate con le macine di pietra da cui usciva l’olio.
Quest’ultmo veniva conservato in alcuni recipient in terracota. Un
ultmo processo importante nell’agricoltura è la potatura, cioè tagliare i
rami alle piante. Togliendo la parte legnosa, la pianta concentra l’energia
per la produzione di frut. I rami venivano tagliat con delle forbici
grandi, apposite per quel determinato lavoro. 



Ho anche chiesto ai miei vicini, quali sono le diferenze principali tra le
tecniche di agricoltura di una volta e quelle di oggi. Dopo aver rifetuto,
mi hanno deto che la diferenza principale è sicuramente il fato che un
tempo si utlizzavano solo le proprie braccia e quindi si fatcava molto di
più. Al contrario, oggi, si lavora solo con macchine super tecnologiche.
Clemente mi ha fato anche notare che quando erano giovani non
esistevano pestcidi, fertlizzant o altri ftofarmaci. Nessun prodoto
veniva analizzato prima di essere mangiato. Le parole che mi hanno
colpito dei due anziani sono state “Ai nostri tempi si fatcava moltssimo
nei campi, però, la campagna era anche un luogo in cui la famiglia stava
insieme e ci si aiutava reciprocamente per arrivare a fne anno con buoni
prodot “. 



Fino al calare del sole

a cura di Eleonora Lorenzetti

Fonte: Dino Breccia



Mio nonno, Dino Breccia, è nato nel 1930  a Camerano ma ha trascorso
la sua infanzia nel piccolo paese di Candia, dove ancora vive.  La sua
famiglia ha sempre lavorato in agricoltura, a mezzadria.  All’età di 14
anni , nel 1944, suo padre  Luigi morì, a causa di una polmonite; così lui e
i suoi fratelli dovetero iniziare a lavorare nei campi.  Mio nonno era il
più grande degli ultmi quatro fgli che il mio bisnonno aveva avuto dalla
seconda moglie, due maschi e due femmine. In tuto in famiglia erano
nove , oltre la mia bisnonna Maria. 
I più grandi, una volta sposat, se ne andarono, così rimasero solo altre
due sorelle maggiori e tre minori. Fin da piccolo aveva sempre aiutato
suo padre nelle atvità agricole , ma dopo la sua morte dovete iniziare
anche a gestre la stalla e ad avere maggiore responsabilità. 



Si svegliava  tute le matne verso le 3.30.4, indossava dei vestt rovinat
così da non sporcare quelli pulit mentre lavorava , dava da mangiare a
una decina di mucche e puliva la stalla. Una volta fnito, iniziava il lavoro
nei campi, dall’alba fno al calare del sole, insieme alla madre  e agli altri
fratelli; zappava, seminava, tuto a mano,vangava la vigna e, dalla
primavera, si dedicava al feno. 
Lavoravano tut i giorni compresa la domenica, non poteva uscire con i
suoi amici il pomeriggio come di solito faccio io . Soltanto nelle feste
important come la Pasqua, il Natale, il patrono, invece di andare nei
campi andavano alla S. Messa. 



Durante il periodo della miettura  dovevano tagliare il grano a mano,
con la falce ,e raggrupparlo in fasci, per portarlo nell’ aia con il
“biroccio”, un carro di legno con due grandi ruote dipinto a mano e
trainato da buoi. Infne chiamavano  un tratore per  la trebbiatura. Il
lavoro era duro, però mio nonno, mi ha raccontato che alla fne si stava
tut insieme mangiando  cose semplici e festeggiando il raccolto . In
primavera  ed estate andavano nei campi, anche a piedi nudi, falciavano
il feno che una  volta secco, veniva portato a casa, sempre con il
biroccio, e conservato in  grossi pagliai, fat a mano, con il forcone.



Le mucche venivano usate anche per trainare l’aratro, lavorando così  gli
appezzament di terra più grandi. In Autunno , durante il periodo della
vendemmia, raccoglievano l’uva e la portavano a casa, sempre con il
biroccio. Per fare il vino, non c’era ,come oggi ,la pigiatrice, ma la
schiacciavano con i piedi, dentro grandi tnozze. Le bot ,dove il mosto
veniva raccolto, erano di legno. 
La maggior parte del raccolto e dei prodot che coltvavano  erano
consegnat  al padrone.

















A mezzadria dal Marchese

a cura di Alessandro Macchia

Fonte: Caterina Macchia



La mia prozia Caterina Macchia mi ha raccontato della vita di suo padre e
il suo rapporto con l'agricoltura. Il mio bisnonno è nato alla fne
dell'Otocento, in un paesino vicino Bari, Montrone, dove ha sempre
vissuto ed ha svolto la sua atvità agricola. Coltvava terreni di sua
proprietà o in mezzadria, cioè di proprietà del marchese che afdava la
gestone all'agricoltore ed in cambio riceveva una quota del raccolto.
Alcune di quest terreni sono tutora di proprietà di mio padre. Il nonno
si svegliava all'alba sopratuto d'estate, perché quando già erano le oto
del matno era caldo. Solitamente a colazione mangiava il pane secco
con il late mentre il pranzo se lo portava dietro. In base alla distanza dal
campo, lo raggiungeva in bicicleta o con il traino e il cavallo. 



Era aiutato da altri contadini con cui andava molto d'accordo e avevano
tut una cosa in comune: la passione per l'agricoltura! Spesso,dopo il
pranzo,dormivano su una sedia poi ricominciavano a lavorare e quando
faceva buio ritornavano a casa.Le principali coltvazioni erano: l'uva, le
olive e le mandorle; marginalmente si coltvavano alberi da fruta e
piantagioni di ortaggi.

Uva: la raccolta dell'uva chiamata vendemmia avveniva ad otobre. I
grappoli venivano tagliat con delle grandi forbici,dete cesoie,e post in
secchi che venivano svuotat in tni, poi post sul traino e portat a
casa,dove l'uva veniva macinata con una macchina a mano.Il succo
cadeva nelle pozze situate in cantna dove fermentava per un certo
periodo per diventare poi vino ed essere messa nelle bot.



Olive: la raccolta avveniva a mano.Dopo aver steso dei teloni soto gli
alberi e dopo aver posizionato le scale le olive,venivano messe nei sacchi
e trasportate al frantoio. Qui tute le olive venivano versate in una vasca
dove venivano schiacciate da una macina a pietra che ruotava e
trasformava le olive in poltglia e poi atraverso macchinari adat (dischi di
corda) la poltglia veniva spremuta. Alla fne si oteneva l'olio da una parte
e la sansa dall'altra. Infne l'olio veniva messo in bidoni.

Le mandorle: le mandorle venivano raccolte a setembre. Gli alberi
venivano abbatut con la verga e riempit i sacchi. Le mandorle venivano
sbucciate e infne vendute al mercato. 



Adesso il sistema è molto diverso in quanto la lavorazione a mano è stata
sosttuita per la maggior parte dalla lavorazione meccanica. Anche la
produzione del vino e dell'olio non avviene più con atrezzi a mano ma
atraverso sistemi meccanici che riducono il tempo impiegato per
otenere il prodoto risparmiando il contadino e i suoi aiutant dalla fatca.







La campagna filippina

a cura di Angelo Manalo

Fonte: Gina Cepillo



La vita nelle Filippine non era molto facile a metà del Novecento: le
persone, fra cui i miei nonni, dovevano fatcare per avere cibo soto i
dent. In partcolare mio nonno materno di nome Angelo Dinglasan
Cepillo, nato nel 1940, dall'età di 15 anni dovete dedicarsi al lavoro nei
campi per aiutare la famiglia, abbandonando la scuola. Aiutava il mio
bisnonno a coltvare il suo campo. 
Siccome nel suo paese le nuove tecniche per la lavorazione del terreno
non erano ancora present, per arare il terreno si pratcavano ancora
vecchi metodi, infat mio nonno utlizzava ancora l'aratro in metallo
trasportato da animali come il bue.



Coltvava arachidi, rape, patate, fagioli, zucche, melanzane, mais e
allevava maiali, galline, mucche e capre; inoltre piantava nel bosco vicino
al paesino alberi di mango; avocado, banane, annona squamosa e
sapotglia. Mio nonno lavorava tuto il giorno, tut i giorni, come tut i
contadini del paesino: si alzava alle quatro del matno, si preparava
velocemente e subito si dirigeva verso il campo insieme ad altri contadini;
si faceva una piccola pausa pranzo, verso mezzogiorno, poi si cominciava
e si lavorava fno a tardo pomeriggio.
Tut i giorni mio nonno e altri facevano così per avere prodot
abbondant e buoni.



Anche se le terre erano di proprietà privata il lavoro era comunque
colletvo: nel suo paesino gli agricoltori lavoravano quasi la maggior
parte delle volte insieme.
Un agricoltore assemblava un gruppo di contadini che pagava con denaro
per farsi aiutare nel suo campo; se un agricoltore non accetava i soldi
che gli venivano dat dal proprietario della terra, in cambio, il giorno
dopo, colui che possedeva il terreno doveva lavorare per il terreno di chi
non aveva accetato i suoi soldi. Riguarda all'allevamento,esso era più
semplice perché non aveva bisogno del lavoro colletvo: i contadini
gestvano da soli le stalle degli animali che contenevano mucche, maiali,
buoi e capre, mentre le galline venivano lasciate libere nella campagna a
beccare i chicchi di mais nel terreno per tuto il pomeriggio.



Tutora mio nonno lavora nei campi e pianta nel bosco, ma non lavora
tuto il giorno, come una volta, vista la vecchiaia. Quando ero piccolo,
mio nonno portava me e mia sorella con lui, ma non per lavorare, bensì
per osservare ed eravamo veramente entusiast, senza capire il perché;
vedendolo lavorare fatcosamente, capii che il lavoro nei campi è molto
difcile e richiedeva molta fatca e impegno.



La soffitta magica

a cura di Francesco Marconi

Fonte: Argenide Anselmi



Mia nonna Argenide Anselmi, nata nel 1938 ad Ancona, ha vissuto la sua
infanzia nella campagna di Gallignano e di Gubbio. È per questo che ha la
terra nel cuore e un ricordo fsso della vita che faceva. A Gallignano il suo
lavoro consisteva nel cibare gli animali. La casa è stata da lei defnita
sbalorditva per la sua bellezza e accoglienza. Aveva una grande cantna
suddivisa in stanze: una con le bot di vino, una con il deposito di mele e
una per salumi e formaggi. Inoltre c’era, testuali parole, una softa
magica piena di vecchi vestt e con una macchina da cucito grazie alla
quale lei scoprì la sua prima passione: il cucito. Quando non stava in
softa o non lavorava, stava in giardino a giocare con la «sternefola»
(fonda) o sull’altalena a leggere. 



Nella casa di Gubbio la nonna, ormai 14enne, pedalava per 8 km fno al
mercato per comperare i prodot per l’agricoltura. Grazie a ciò scoprì la
sua seconda passione: l’orto. Prima di trasferirsi in cità ad Ancona svolse
due lavori. Il primo a lei poco gradito, ovvero la preparazione del
concime e il suo utlizzo e il secondo, la vendemmia, più piacevole
perché seguito da una grande festa. La preparazione del concime
consisteva nel raccogliere il letame e successivamente mischiarlo con i
rest organici. Poi bisognava lasciarlo a seccare e dopo circa un anno
prenderlo e infne disporlo per il campo. La vendemmia invece
consisteva nella raccolta dell’uva assieme ad amici e familiari: la matna
si raccoglieva e successivamente si univa tuto il raccolto e si lasciava a
riposare.



Subito dopo si apriva una botglia di vino e tut bevevano. Poi c’era la
pigiatura: tut a piedi nudi in quest grandi secchi a ridere e sporcarsi di
mosto. Alla fne si raccoglieva tuto il mosto e si festeggiava.



Il terrore del fuoco e della
grandine

a cura di Arianna Marziani

Fonte: Prospero Mofa



Mio nonno materno, Prospero, che ha atualmente quasi otanta anni,
mi ha raccontato che lui ha iniziato a lavorare all' età di circa 13 anni, in
Puglia, a Foggia, la sua cità natale.
All' inizio si limitava ad aiutare i genitori e i fratelli, prendendosi cura del
bestame, poi, crescendo ha iniziato a lavorare duramente come il padre
e lo zio.
La sua famiglia possedeva delle terre, perciò lui ha intrapreso questo
lavoro.
Come i suoi fratelli e familiari si svegliava al sorgere del sole, indossava
una semplice maglia ed un pantalone con degli zoccoli di legno, degli
stvali o dei sandali in inverno, mentre a volte andava scalzo quando era
estate. 



Ci si preparava e si raggiungevano i campi, non molto distant dalla casa.
Si svolgevano le atvità che dipendevano dalle stagioni: la semina del
grano, il cereale coltvato in maggior quanttà, si svolgeva a Novembre,
come la raccolta delle olive. 
Il grano veniva raccolto nel mese di Giugno, e quello di Otobre veniva
dedicato alla vendemmia.
Mio nonno ricorda il periodo della vendemmia come quello più allegro
legato fortemente alla pigiatura dell' uva efetuata dalle donne e dai
bambini.
Il pranzo si svolgeva a casa, ma, se si doveva completare il lavoro, si
mangiava in campagna. 



I past erano semplici ma ricchi di proteine di origine vegetale, ceci, farro,
fagioli; la carne veniva cucinata solo la domenica, in quanto giorno di
riposo.
 Le verdure non mancavano mai, essendo prodote diretamente nel
piccolo orto casalingo. Terminato il pranzo si ritornava nei campi e si
lavorava sino al tramonto. Al rientro a casa le donne si dedicavano alle
faccende domestche, mentre gli uomini custodivano il bestame da
allevamento e quello che li aveva accompagnat nella fatcosa giornata
dilavoro come i muli usat per arare e seminare i terreni. 



Gli animali venivano anche usat come mezzo di trasporto. 
Il periodo invernale era quello in cui si lavorava meno nei campi, invece
le stagioni calde erano quelle più frutuose ma nel contempo quelle più
dure ed intense: si lavorava fno alle 18 ore giornaliere. Durante la
raccolta del grano intere famiglie collaboravano, si aiutavano
vicendevolmente per riuscire a terminare il lavoro prima che event
climatci avversi mandassero in malora il raccolto. 

I contadini erano terrorizzat dal fuoco e da improvvisi temporali o
grandinate estve. 
Le donne avevano il compito di raccogliere in fasci le spighe di grano. 



Poi venivano selezionat i chicchi e con la paglia rimasta si creavano delle
“balle di feno” destnate agli animali. 
In seguito alla raccolta del grano si procedeva all' aratura dei campi che
veniva efetuata da mio nonno, sopratuto nelle ore noturne, afnché
trovassero benefcio sia lui che l'animale, in quanto le temperature diurne
erano molto alte essendo estate. 



Sentre quest raccont mi turba fortemente, perché quando vado dai
miei nonni in Puglia, vedo solo grossi tratori con cabine e atrezzature
moderne, con accessori ben distant dall'epoca di cui ho appena parlato,
come ad esempio l'aria condizionata, l'accesso al bluetooth e la porta
usb. 

La tecnologia negli ultmi anni ha coinvolto anche il setore agricolo e i
benefci che gli agricoltori hanno otenuto sono stat molt. I tempi sono
cambiat, per cert versi, in meglio e, per altri, in peggio. Oggi ci si aiuta di
meno e si pensa solo a se stessi e ai propri vantaggi, mentre, ai tempi di
mio nonno, si collaborava tra parent ed amici, otenendo così un
eccellente lavoro di squadra.













A colazione frittate e salumi

a cura di Valentina Masi

Fonte: Maria Spinsant



Nel 1950 mia nonna Maria Spinsant, nata nel 1941, abitava in Via
Pontelungo, nella zona di Candia. La sua famiglia viveva della terra che
suo padre, Gino Spinsant il mio bisnonno e sua madre, Gina Baldinelli la
mia bisnonna, coltvavano. 
La vita nella campagna cominciava all’alba. Infat per i genitori di mia
nonna la sveglia suonava alle 5 del matno.  C’era chi si occupava della
stalla e chi della campagna. La mia bisnonna Gina si occupava dell’orto,
raccoglieva la verdura e la fruta, che vendeva al mercato, nella piazza
che si trova nella zona del Piano, dove anche oggi troviamo uno dei più
important mercat della cità. L’orto era gestto totalmente da lei:
piantava e annafava le varie piante, facendole crescere, arrivato il 



momento della piena maturazione le raccoglieva e le portava al mercato.

Il mio bisnonno Gino invece si occupava della semina del grano. Prima
c’era la preparazione del terreno, per lui utlizzava strument manuali
come la zappa e faceva molta fatca, poi passava alla semina, per la quale
utlizzava una seminatrice artgianale, trainata da mucche.
La disgrazia più grande per gli uomini che lavoravano la terra si aveva
quando le abbondant piogge inondavano i campi e impedivano la
crescita del grano.
Il mio bisnonno verso giugno-luglio si occupava della miettura con la
falce a mano, perché il terreno che aveva era di piccole dimensioni:
anche in questo caso la fatca era tanta. Durante la miettura mia nonna
aiutava i suoi genitori a fare i covi con il grano, poi li portavano nell’aia e
qui erano accatastat, in atesa del giorno della trebbiatura. 



Tut i vicini si aiutavano in questa fase perché era necessaria la
partecipazione di tante persone. 
Nella trebbiatura veniva divisa la paglia dal grano: con la paglia si faceva
il pagliaio mentre il grano si utlizzava per produrre il pane. Dopo la
trebbiatura si organizzavano grandi tavolate e si mangiava tut insieme.
Le nonne e le mamme preparavano grandi pentoloni di pasta e
arrostvano l’oca.
La giornata lavoratva si divideva in varie fasi. Si cominciava molto
presto, e verso le 9 era già l’ora per fare colazione. Si mangiavano cose
molto nutrient e che davano energia, come fritate e salumi.
Dopo la colazione si tornava a lavorare nei campi fno alle ore 13, ora del
pranzo. Dopo si faceva il riposo pomeridiano e si tornava al lavoro, solo a
sera inoltrata si rincasava.



Mia nonna ricorda la sua vita nei campi come un periodo di grande
povertà, anche se i suoi genitori sono riuscit a non farle mancare niente.



Casa
Spinsanti





D’inverno con gli zoccoli di
legno

a cura di Pamela Moretti

Fonte: Luisa Lucchet



Mia nonna mi ha fornito parecchie informazioni sulla vita nei campi, in
quanto vissuta da lei stessa in prima persona. Lei è nata nel 1944 a
Polverigi, un piccolo borgo in provincia di Ancona, e lì ha frequentato la
scuola primaria; terminat gli studi, cominciò a lavorare nei campi con la
sua famiglia, dall'età di 11 anni ai 19, quando si è sposata. Il suo primo
ricordo di quegli oto anni è legato al sonno, infat mi ha deto che,
durante l'estate, la matna ci si svegliava alle 3 e si lavorava fno a
mezzanote e durante la giornata erano concesse solo un paio d'ore di
riposo dopo pranzo. 



D'inverno faceva buio presto perciò i lavori cominciavano verso le 5 di
matna e fnivano verso le  7 di sera.  
Lavoravano tuta la setmana, ad eccezione della domenica che, se fosse
terminato ogni lavoro nei campi, veniva considerato giorno di festa,
altriment, se restavano altri lavori da svolgere, si lavorava anche la
domenica. 
Durante il periodo estvo lavoravano a piedi nudi mentre d'inverno
indossavano degli zoccoli di legno. Gli atrezzi più utlizzat erano le falci e
le zappe, che servivano per lavorare il terreno, e i tpi di ortaggi più
coltvat erano le patate, i cereali, l'uva, l'olio,i legumi e vari tpi di erbe
che rappresentavano uno dei loro past principali.



Infat mangiavano spesso legumi e polenta che condivano con quello che
c'era, a volte mangiavano anche scondito; avevano a disposizione solo 1
litro di olio al mese ed erano circa 12 persone. 



Nelle terre del Fucino

a cura di Sara Nasrallah

Fonte: Conceta Macera Mascitelli 



Mia nonna è nata nel 1924 in un paesino in provincia dell’Aquila. A quei
tempi la vita era molto diversa da oggi. Allora se si era fortunat,si
riusciva a fnire la 5° elementare,altriment già dopo la 2° si era costret
ad andare a lavorare nelle terre del Fucino, che suo padre a sua volta
aveva ereditato. Ci si alzava molto preso la matna e si partva per i
campi prima ancora che il sole sorgesse. Si andava con la ‘’biga’’ trainata
con un cavallo. Quello della sua famiglia si chiamava Peppino.La sera
prima si preparavano i panini e si riempivano le taniche d’acqua per il
giorno seguente. Si coltvavano fagiolini,carote,patate,cetrioli e zucchine.
Si lavorava come dipendent per otenere una paga giornaliera di poche
lire.



La sera prima si preparavano i panini e si riempivano le taniche d’acqua
per il giorno seguente. Si coltvavano fagiolini, carote, patate, cetrioli e
zucchine. Si lavorava come dipendent per otenere una paga giornaliera
di poche lire.



Le case coloniche
marchigiane

a cura di Jacopo Pamelin

Fonte: Milvia Cecconi



La tpica casa colonica marchigiana degli anni ‘50 era una casa povera:
non c’erano ne acqua corrente ne eletricità. Le abitazioni erano
principalmente di due piani: il piano terra fungeva da stalla per gli
animali (era spesso seminterrato per avere maggiore altezza), mentre il
primo piano, al quale si accedeva per mezzo di una scala chiamata
“loggia”,era destnato alle famiglie , ed era spesso suddiviso in quatro -
cinque stanze: la cucina, due o tre camere da leto, a seconda della
numerosità della famiglia e il granaio, dove veniva conservato il grano in
atesa di essere macinato. Il bagno era solitamente fuori. Davant alla
casa c’era l’aia, uno spiazzo pianeggiante, dove poteva essere situata la
veranda. 



C’era poi il forno a legna, usato per cuocere il pane, con vicino la
“capanna” per gli atrezzi. Dietro c’era il porcile. La vita dei contadini era
abbastanza semplice: gli uomini si occupavano degli animali e lavoravano
i campi; le donne cucinavano i past, cucivano, talvolta aiutate dalle
nonne,e aiutavano gli uomini nei campi. Le nonne badavano ai nipotni,
facendoli giocare o raccontandogli delle storie. I bambini studiavano
poco: a oto anni, una volta fnita la seconda elementare, lasciavano la
scuola per aiutare in casa. La vita in casa era molto diversa da oggi: i
vestt erano cucit a mano dalle mamme o dalle nonne e venivano lavat
nelle tnozze usando la cenere dei camini. Per riscaldare i let si meteva
la brace ardente nello scaldino, un contenitore metallico che veniva
messo soto il materasso.





Con l’aratro trainato dalla
mucca

a cura di Elisa Rossetti

Fonte: Erina Carolini



Erina, deta Rina, è nata il 4 Aprile del 1946 e aveva circa 5 anni quando
ha cominciato la sua esperienza nel lavoro dei campi, che ancora oggi
contnua. All’epoca abitava a Pieve Bovigliana, in provincia di Macerata,
in una zona montuosa.
Rina si alzava alle 7 e, dopo aver fato colazione, dava da mangiare agli
animali, come i maiali, le galline e i pulcini. Poi andava a scuola fno
all’una e dopo pranzo controllava che le pecore non si allontanassero
dalla casa. Nel lavoro dei campi Rina aveva solo il compito di seminare.
Solo all’età di 15 anni cominciò a svolgere tut i lavori agricoli, insieme ai
suoi genitori.



Rina ricorda che la lavorazione del terreno, come oggi, cominciava dopo
la vendemmia, che avveniva più o meno a setembre. La vendemmia
consisteva nella raccolta dell’uva nei vignet nelle ore più fresche della
giornata, nella separazione degli acini dai raspi e nella pigiatura, senza
l’aiuto del tratore e della pigiadiraspatrice, macchine che oggi
semplifcano il lavoro dei contadini. Il mosto otenuto dalla pigiatura
veniva lasciato in fermentazione, in modo da otenere il vino.
Il periodo successivo alla vendemmia veniva dedicato alla lavorazione dei
campi per la coltvazione del grano o del granoturco, divisa in diverse
fasi: le più important erano l’aratura, svolta con l’aiuto dell’aratro
trainato da una mucca, la semina e la vangatura, nella quale la terra
veniva sollevata per permetere la crescita delle radici. 



Una volta cresciut, si raccoglievano il grano o il granoturco con l’aiuto
delle falcete e infne si portava il grano al mulino ad acqua per produrre
la farina, mentre il granoturco di solito veniva utlizzato come mangime
per gli animali.

Si nota facilmente, quindi, una grande diferenza tra il lavoro nei campi
di oggi e quello di circa cinquant’anni fa. Ma il grande cambiamento non
riguarda i procediment che si seguono, ma gli strument che si usano.
Intorno al 1950, infat, il lavoro era completamente svolto dall’uomo,
aiutato solo da semplici strument, mentre oggi è in gran parte svolto
dalle macchine, che vengono solo messe in funzione dall’uomo.

Per quanto riguarda l’orto, invece, non vi sono stat gradi cambiament,
dato che anche oggi è un lavoro manuale, sebbene gli strument siano
più efcaci. L’unico strumento a motore, infat, è la motozappa.
 



Rina mi ha anche raccontato che una volta i prodot dei campi e degli
ort andavano alla famiglia dei contadini che, quindi, non avevano mai
bisogno di andare al mercato perché si procuravano tuto ciò di cui
avevano bisogno atraverso l’agricoltura e l’allevamento. 
Questo però accadeva solo se la famiglia era proprietaria del terreno.
Molt contadini, infat, lavoravano i campi dei proprietari terrieri e
ricevevano solo una parte dell’otenuto

Oggi, invece sono pochi i contadini che hanno una proprietà privata e
coloro che possiedono una terra vendono una parte dei prodot.



Vita di un fattore

a cura di Lorenzo Salari

Fonte: Ernesto Paggi



Per voce di mio zio Ernesto, quasi novantenne, proprietario di una
azienda agricola nella zona di Agugliano, oggi gestta da suo fglio,
agronomo e imprenditore, ho raccolto la testmonianza su come si
svolgeva la vita nei campi nella prima metà del Novecento.

Zio Ernesto, prima di iniziare a parlare della vita nei campi, ha voluto
ricordarmi quanto importante fosse stata per il nostro Paese
l’agricoltura, la terra. Il «sistema agrario», ha deto, ha dominato per
secoli, modellando le campagne, l’economia e società. E la nostra
regione era una delle più mezzadrili d’Italia. 



Fino al 1964, nelle nostre campagne i contadini erano mezzadri,
lavoravano i campi e dividevano a metà i prodot con il padrone, il
proprietario della casa e dei poderi. Nei primi anni Cinquanta del
Novecento, oltre metà dei lavoratori erano addet all’agricoltura,
secondo mio zio. In realtà, erano il 42,2% secondo il Censimento del
1951. 

Devi sapere, mi ha deto zio Ernesto, che la mezzadria era un contrato,
un pato tra il proprietario della terra e un mezzadro per la coltvazione
di un podere: si basava sulla divisione a metà dei raccolt prodot, e il
mezzadro, assieme alla sua famiglia, doveva risiedere stabilmente nella
casa costruita sul fondo. 



Io, dice zio Ernesto, nel 1943 ero un ragazzoto, avevo appena 14, 15
anni, forte, desideroso di imparare il mestere di mio padre che era un
fatore. E tuto quello che ho realizzato - dice zio -  è oggi in mano a mio
fglio, è fruto della fatca di anni e anni di duro lavoro di mio padre. 

Sono passate tre generazioni, mio nonno, mio padre e mio fglio e ci
sono stat molt cambiament, fno alla crisi del sistema mezzadrile, nel
dopoguerra, per tante ragioni. Quel sistema aveva governato
l’introduzione di molte nuove colture, aveva reto l’innovazione tecnica (i
fertlizzant chimici, la selezione delle sement e la meccanizzazione), poi
non riuscì più ad assorbire le trasformazioni sociali e culturali del
dopoguerra. 



Negli anni 1947-48 nuove tecniche agricole, l’avvento della
meccanizzazione, l’avvio di un nuovo ciclo economico e il processo di
industrializzazione comincia a far tramontare “la terra” dall’orizzonte dei
lavoratori italiani. Mio padre - contnua zio Ernesto -  era un fatore, il
ragioniere di oggi: era un amministratore, si occupava di amministrare le
proprietà di nobili, comprava le sement, il concime, si occupava di
vendere i raccolt di grano; calcolava  spese e ricavi. 

Vivevamo nella casa colonica, non era lussuosa  - confessa - e ben curata
come quella di oggi: era costtuita, nella parte esterna, da un piano terra,
in cui era situata la stalla, il luogo più caldo. Lì erano ricoverate le beste,
in genere 10-15 capi di bestame. C’era un magazzino contenente
sement e concimi; una cantna, e un ricovero per atrezzi da lavoro. 



Nella parte esterna, c’erano anche capannoni usat come fenile per
contenere balle di feno e davant casa, c’era anche un cortle, l’aia, in cui
si svolgevano atvità di trebbiatura. Al primo piano, dove si accedeva
atraverso una scala, si apriva un unico ambiente, ampio e spazioso dove 
si svolgeva la vita familiare: era la cucina, dove dominava un grande
focolare intorno al quale ci si riuniva con tuta la famiglia, numerosa. Il
capofamiglia, da noi chiamato vergaro, era l’anziano che comandava,
prendeva decisioni, dava idee, diceva quello che fare. Il camino serviva
per riscaldarsi e per cucinare, si scambiavano chiacchiere davant a un
bicchiere di vino buono. Appeso al catenaccio c'era il caldaio per cuocere
la polenta, la pasta, le erbe di campo, ma a questo provvedevano le
donne. Al centro della cucina c’era un grande tavolo dove ci si sedeva
per mangiare. 



La donna si occupava, oltre che delle faccende domestche, anche degli
animali, accudiva galline, conigli, dell’orto e un po’ della campagna,
mentre gli uomini si occupavano solo della vita dei campi, dura e
fatcosa. Trascorrevano il tempo fra le zolle, da matna a sera, fno a
quando la luce lo consentva per poi far rientro a casa. Seminavano e
raccoglievano, tuto con la sola forza delle braccia umane. I bambini
aiutavano i grandi nel lavoro dei campi e nell'accudire le bestole. 

Il tempo per giocare era scarso; i giochi più comuni erano la ruzzola, la
corda, la campana, il sasseto, la croceta, la bucheta, nascondino. 

In campagna, fno agli anni Cinquanta, non c’erano ancora i macchinari
che vediamo oggi: c’era l’aratro trainato dai buoi, dalle mucche per la
semina e per rimuovere il terreno. 



Quando i contadini tagliavano il grano, con la falce, lo lasciavano a terra,
poi passavano altre persone che facevano cumuli, “i cavallet”, e i
contadini mezzadri lo portavano a casa. In inverno, quando il tempo non
consentva di andare nei campi, i mezzadri lavoravano nelle stalle,
mungevano le mucche da late a cui davano da mangiare due volte al
giorno, sistemavano gli atrezzi, pulivano il magazzino.

Zio Ernesto - mi ha riferito - per un po’ di tempo feci il fatore, come suo
padre, ma fu anche mezzadro. Sapevo far bene il lavoro, ero molto
preciso, ‘avevo futò e proprio questo mi portò, intorno negli anni ’50, a
comprare prima terreni e poi, pian piano, macchinari: cominciavano a
comparire i primi tratori.



Ormai i mezzadri andavano scomparendo, toccava a una nuova fgura
occuparsi della terra, gli operai agricoli. Zio aveva parecchi operai agricoli
soto di sé: lavoravano la terra, si occupavano dell’allevamento del
bestame, di governare gli animali nelle stalle, di provvedere alla semina
e ai raccolt, usando atrezzi che alleviavano la fatca. 

Fu proprio in quel periodo che il sistema agricolo subì un profondo
cambiamento: si passò dal sistema della mezzadria alla atvità agricola
come impresa, anche se per un periodo di tempo, quest due sistemi
convissero.

Zio Ernesto aveva imparato a riconoscere bene le sement. Coltvavo
grano, mais, granturco, sorgo, girasole, barbabietola da zucchero. 



Generalmente, intorno al mese di agosto, c’era sempre un rito che si
ripeteva: mio zio andava con un pulmino a prendere operai bracciant
per la raccolta a mano delle barbabietole da zucchero. Ricordo ancora
quell’odore così intenso. Poi, a setembre, la raccolta dell’uva, e infne
delle olive: uomini, donne e bambini tut indafarat. Erano giorni molto
belli, ma fatcosi. 

Il lavoro si andava sempre più specializzando e  ormai i macchinari
industriali stavano pian piano sosttuendo il lavoro manuale. Il lavoro
agricolo iniziò a “svalutarsi”: 5 etari di terra consentvano ad una
famiglia di vivere bene, agiatamente, oggi consentono di vivere ad una
sola persona, a dimostrazione che il valore è crollato. Oggi la terra non
viene più rispetata, dice zio Ernesto, è solo calpestata con pestcidi e
veleni che distruggono e bruciano l’ecosistema.























Un lavoraccio

a cura di Andrea Sargentoni

Font: Lanfranco Gioacchini e Liliana
Giunchet



Mio nonno, originario di Pietralacroce, non è mai stato un contadino
vero e proprio ma bensì un operaio. Nonostante ciò fn da ragazzino ha
aiutato i propri genitori a lavorare i campi e mi ha raccontato alcune sue
esperienze. Da bambino, circa nel 1950, coltvava la vite per procurarsi il
vino: il lavoro era manuale e non c'erano partcolari macchine
tecnologiche con cui lavorare, perciò lui pestava il fruto con i piedi e poi
lasciava la lavorazione più specifca ai propri genitori. Per quanto
riguarda la coltvazione dei campi, mi ha spiegato che era un
“lavoraccio”. 

Faceva le not piccole e quando scendeva nel campo, il lavoro che
doveva afrontare era del tuto manuale e non c'erano atrezzi se non la
zappa e una pala, non c'erano pestcidi o concimi e nemmeno un tratore
o una qualsiasi vetura con cui muoversi. 



Perciò doveva spostarsi a piedi per il terreno coltvato che si trovava in
salita, fatcando molto. Ha deto che oggi le cose sono molto cambiate,
infat lui applica dei prodot nel proprio orto e ha anche delle
strumentazioni più evolute, ad esempio utlizza il verderame e guida il
tratore per spostarsi. Il lavoro è meno fatcoso e si impiega meno
tempo. Mia nonna non mi ha spiegato come si lavorava un campo
perchè non è mai stata interessata a farlo, ma mi ha raccontato un po'
della vita e delle abitudini dei contadini durante la seconda guerra
mondiale. Lei è originaria di Posatora, quindi intorno alla sua casa c'era
molta campagna; durante i bombardament che la coglievano di
sprovvista, spesso mentre giocava con le amiche, si rifugiava nella case
dei contadini che erano molto ospitali.



Davano da mangiare alle persone che andavano a chiedergli del cibo e
talvolta utlizzavano le proprie case come rifugio per i soldat in fuga. Mia
nonna era stata colpita dall'abbigliamento di queste persone: indossavano
sempre vestt sporchi di terra e un berreto che portavano dappertuto. I
contadini, mi ha spiegato, erano molto religiosi, andavano a messa ogni
domenica e pregavano quasi sempre per chiedere aiuto.



Nella concessione di
Asmara

a cura di Valentina Spagnolo

Fonte: Pasquale Cordaro



Mio nonno, Pasquale Cordaro, quando era adolescente ha lavorato nei
campi insieme a suo fratello Carmelo, che aveva quatro anni in più di lui.

Mio nonno é nato in  Sicilia nel 1942.  Nel 1944, quando aveva due anni,
lui e la sua famiglia si sono trasferit ad Asmara, Eritrea (Africa).

Quando fnì la terza media non andò più a scuola e nel 1958, a sedici anni,
si mise a lavora insieme a suo fratello,che ne aveva vent.

Progetarono di creare una concessione principalmente di banane, e con
altre piantagioni intorno: arachidi, cotone e papaie.

Chiesero il permesso demaniale  al governo eritreo per prendere in afto
un terreno nel bassopiano orientale dell'Eritrea, al confne con il Sudan.



Gli diedero un terreno di 120 etari vicino al villaggio di Haicota.

Hanno chiesto un terreno proprio in quell' area perché lì vicino scorre il
fume  Gash e  alla piantagione di banane serve molta acqua ma anche
molto caldo. Infat  in quella zona c'era una temperatura media di 35-40
gradi.

Il territorio a loro afdato era quasi interamente ricoperto da palme Dum,
quindi bisognava disboscarlo. Ci misero più o meno due mesi e
chiamarono operai del luogo che lavoravano per vent/trenta giorni e poi
si spostavano e andavano a cercare lavoro in altri luoghi, appartenevano a
diverse etnie eritree (kunama, bileni ,ecc.).



Insieme  gli operai scavavano intorno alle radici di queste palme Dum con
accete, zappe e badili.

Poi passavano con il tratore (Caterpillar) ,che aveva una lama davant che
tagliava e faceva cadere i tronchi che in seguito venivano trasportat via
dagli operai. I tronchi non venivano sprecat, ma venivano usat per
costruire capannoni. 

Il terreno era a 20-30 metri dal fume, dovetero costruire pozzi artesiani
(cisterne soto terra) con pompe idrauliche a motore per raccogliere
l'acqua. Le  cisterne ataccate a delle tubature in eternit portavano l'acqua
ai bananet per l'irrigazione perchè  avevano bisogni di acqua a giorni
alternat. 

Costruirono dei canali facendo dei solchi . Gli operai seguivano le loro
indicazioni e li aiutavano.



Dopo aver disboscato e creato dei canali per l'irrigazione, hanno piantato
dei bulbi, presi da altre concessioni (all'incirca mille bulbi).Dopo nove mesi
da quando  sono stat  piantat nasce il fore, di colore viola, e dopo tre
mesi di maturazione del casco, le banane, sono pronte.

Il  ciclo durò un anno , intanto gli operai e i mio nonno preparavano altro
terreno per dar spazio ad altri bulbi che si creano vicino alla pianta per
ricominciare il ciclo. 

Gli alberi di banane sono alt dai 2 ai 3 metri e il casco dai 60 agli 80
centmetri , le foglie sono verdi e molto larghe.Quando i caschi di banane
erano maturi, venivano tagliat con il segaccio e gli operai se li metevano
sulle schiena, appoggiat su un cuscino per non rovinarli , li coricavano nel
rimorchio del tratore, per portarli nel capannone per imballarli e meterle
nelle cassete.



Le  cassete di banane venivano esportate in Arabia Saudita: da Massaua
fno a Gedda, ad Asmara e anche in Italia.Hanno seminato anche i semi
del cotone ma in quanttà minore, irrilevante in confronto alle banane.

Quando il bocciolo scoppiava veniva preso il cotone e poi pulito e rifnito.
Infne spedivano il prodoto  al cotonifcio di Asmara che si chiamava
Baratolo. Avevano  anche dei piccoli appezzament di arachidi e papaie
ma erano coltvat come contorno, quasi per uso personale.

Mio nonno e il fratello lavoravano tut i giorni ,tranne la domenica, come
gli operai di fede copta (ramo cristano), il resto degli operai erano
musulmani e non lavoravano il venerdì, il loro giorno di festa.

Si alzavano appena sorgeva il sole, poi nelle ore più calde facevano una
pausa, da mezzogiorno fno alle 3, e fnivano di lavorare al tramonto.



Per irrigare il terreno facevano anche dei turni di note di oto ore.  Di
note per farsi luce utlizzavano una lampada a petrolio (il fanusa).

La paga degli operai era un dollaro etopico al giorno,  equivalente  a 250
lire,che era per loro abbastanza per mangiare, ma erano le loro richieste,
infat loro chiedevano solo il necessario per vivere.Per lavorare mio
nonno, il fratello e tut gli operai indossavano dei pantaloncini cort e una
canotera ,oppure, se faceva molto caldo stavano  senza niente
sopra.Visto che il  terreno era in Africa, ogni tanto degli animali venivano
“a far visita” nei campi, il passaggio di quest animali danneggiava le
piantagioni, per questo motvo dovevano ucciderne almeno uno e
appenderlo ad un albero, in modo da  spaventare quest animali e
mandarli via. 



Mio nonno mi ha raccontato che sono passat degli elefant e che una
volta c'è stata un'invasione di babbuini.

Uccidere gli animali a mio nonno non piaceva per niente ma era l'unico
modo per mandarli via.

Durante questo periodo si sono dovut trasferire in un villaggio, dove
hanno costruito una casa colonica in matoni e lamiere.  Avevano con loro
alcuni animali:oltre a dei  coccodrilli, avevano un asino per trasportare,
con la ghirba, l'acqua dal pozzo alla casa e il cavallo per andare in giro a
controllare gli operai. 



Mio nonno ha lavorato in questa concessione per 4/5 anni , poi è
ritornato in Italia  a studiare per alcuni  anni  e  prendere il diploma come
odontotecnico, e dopo averlo preso tornò ad Asmara per lavorare,
cambiando professione. Invece il fratello contnuò.

 Durante gli anni passat a lavorare nella concessione mio nonno era felice
anche se il lavoro era duro e fatcoso, sopratuto per il caldo,inoltre  gli
mancava la sua famiglia, rimasta ad Amara, ma era orgoglioso e
soddisfato di essere riuscito a realizzare un grande progeto insieme a
suo fratello, anche se non avevano molt atrezzi tecnologici e avanzat.

















Foglie di pannocchie per i
letti

a cura di Francesco Stipa

Fonte: Giancarlo Maurelli



Mio nonno, Giancarlo, è nato nel 1932 e nel 1940, quando l’Italia entrò
in guerra a fanco di Hitler, aveva 8 anni. Lui non sa perfetamente
com’era la vita di campagna, visto che nacque ai margini del paese di
Pollenza, in provincia di Macerata. Faceva la scuola elementare e quindi
non lavorava, perciò la madre fece grossi sacrifci per portarcelo,
nonostante le rimesse che lo Stato meteva a disposizione per le famiglie
dei soldat. La madre impediva a mio nonno e ai suoi due fratelli di
dormire in campagna poiché i let li facevano con le foglie delle
pannocchie, dove c’erano le cimici, le quali portavano varie malate.
Girava scalzo, a parte dei sandali  che andavano messi la domenica per
andare a messa. Solitamente mangiavano delle verdure cote e/o il
baccalà assieme alle aringhe afumicate, ora molto cari, ma a quel tempo
erano considerat “il cibo dei poveri”. 



Al pranzo di domenica invece qualche volta poteva esserci una fetna di
mortadella. Il pollo lo mangiavano solo a Natale. Dopodiché sono andato
da mia nonna Paola, per carpire le informazioni necessarie su com’era la
vita di campagna. Nacque nei pressi di Fermo nel 1941 e non si ricorda
molto bene del periodo di guerra, ma le rimasero impresse delle
situazioni della fase della liberazione. Non lavorava, ma osservava i
genitori lavorare. Prima di seminare si rivoltava la terra con una vanga,
una specie di pala piata e con un bastone dotato di un piolo, dove si
faceva forza con un piede e si sollevavano intere zolle di terra. Dopo
arrivavano degli uomini con delle zappe per spezzare le zolle. Per il
raccolto, all’inizio si usava la falceta e si prendeva il grano mazzeto per
mazzeto. 



Quando arrivò la falce, con la lama e il bastone più lunghi, si potevano
raccogliere in piedi il grano e il feno, per dar da mangiare agli animali.
Con il grano raccolto si facevano dei covoni e si trasportavano alla
trebbiatrice, una macchina che separava la paglia dalla pula e dai semi.
Non si butava nulla: con la paglia si faceva il leto per gli animali e la pula
per dar loro da mangiare e i semi per la farina che si raccoglieva nei
sacchi. Per il raccolto, all’inizio si usava la falceta e si prendeva il grano
mazzeto per mazzeto, ma quando arrivò la falce, con la lama e il
bastone più lunghi, si potevano raccogliere in piedi il grano e il feno, per
dar da mangiare agli animali. Con il grano raccolto si facevano dei covoni
e si trasportavano alla trebbiatrice, una macchina che separava la paglia
dalla pula e dai semi.



Non si butava nulla: con la paglia si faceva il leto per gli animali e la pula
per dar loro da mangiare e i semi per la farina che si raccoglieva nei
sacchi. 
Avevano una botola nella stalla per nascondere del grano necessario per
mandare avant la famiglia che durante “l’ammasso”, quando i tedeschi
sequestravano le risorse per sfamare i militari del posto, lasciavano una
piccola percentuale necessaria a far vivere la famiglia per sfrutarla e
quel poco non sarebbe bastato per tut e tre i fgli e la madre sarebbe
stata costreta a comprarlo. Mia nonna ,per quanto riguarda le risorse
economiche, non aveva molto di più di mio nonno, ma essendo nata in
campagna aveva sempre da mangiare. 



A mio nonno è rimasto impresso che un giorno un aereo aterrò lì vicino
dove lui e i suoi amici stavano giocando. Accorsero non solo tut i
ragazzi, ma anche degli adult. Scesero due pilot e disse, rivolgendosi ai
bambini, di distruggere tuto. Dopodiché scapparono. E a quel punto mio
nonno e suo fratello salirono e presero la cloche. Ad un certo punto
arrivarono i genitori e con i forconi cominciarono a rompere le ruote per
recuperare la gomma per fare la suola dei sandali.



In campagna per sfuggire
alle bombe

a cura di Beatrice Straniero

Fonte: Romano De Angelis



Mio nonno all’età di 7 anni ha lasciato la sua casa nel centro di Ancona a
causa dei bombardament, per trasferirsi in campagna, in via Santa
Margherita. 

Mio nonno e la sua famiglia, inizialmente, furono ospit a casa di una
famiglia di contadini. 

Tute le matne i contadini si alzavano all’alba per andare a lavorare. In
genere i maschi curavano la terra, mentre le donne si occupavano della
casa. Tut i bambini andavano a scuola. La domenica si andava alla
messa e si indossavano gli abit e le scarpe più elegant.



Durante il periodo della battura (trebbiatura) i contadini collaboravano
molto tra di loro.  Anche i giovani, compreso mio nonno, aiutavano. 

D’inverno i contadini lavoravano in casa, riparando le macchine e
facendo tant lavori di manutenzione. Le donne facevano lavori a maglia
o cucivano vestt.

La famiglia di mio nonno rimase nella casa dei contadini per circa un
anno e mezzo. Dopodiché aftarono, proprio lì di fronte, una casa tuta
per loro dove restarono anche dopo la fne della guerra, poiché avevano
molto  apprezzato la vita di campagna.
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