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Cara Tania
I miei ricordi raccontati a voce diventano ora scrittura,
testimonianza delle nostre comuni radici. Ad esse appartengono
quelle
persone care che hanno accompagnato i momenti
spensierati della mia vita e che tu purtroppo non hai conosciuto
ma sei venuta a cercare anche se tardi. Perciò sento, come
desiderio e piacere della memoria, rappresentare la ricchezza
dei loro sentimenti. l’affetto e l’amore che hanno profuso nella
loro esistenza .
Lo zio Ugo e il nostro comune amore per l'Italia ci ha coinvolto
in questa ricostruzione storica permettendoci di “ritrovarci”
Fausta
Sabaudia 26 agosto 2012

In via Pitti 53
I nonni vivevano al terzo piano di un nobile palazzo appartenuto alla
famiglia Zaccheo. Questo antico fabbricato aveva due ingressi, uno con
cortile ed enorme cancello che dava accesso alle stalle ed alla strada che
usciva subito dal paese e l’altro, all’interno di esso, con portone e
portoncino sempre aperto. A me, chissà perché, ricordava quello di
Palazzo Pitti a Firenze che avevo visitato da piccola. Si accedeva ai vari
piani attraverso rampe di scalini bassissimi non faticosi a salire, ma tanti
e lunghi che si fermavano a tre pianerottoli dove c’erano finestre che si

Biglietto da visita risalente alla seconda metà dell’800

affacciavano sul grande cortile, nobile un tempo, ora con segni di
abbandono. Nonna da piccola ricordava che i vecchi proprietari uscivano
da questo palazzo con una carrozza dorata tirata da quattro cavalli
bianchi. Nella prima metà del novecento i piani inferiori di questo palazzo
erano occupati dagli eredi Zaccheo mentre l’ultimo piano era abitato dai
nonni. Il primo ingresso del loro appartamento era stretto ed abbastanza
lungo, adorno di panche stile tirolese ma tutto di colore scuro, ed era
adibito a sala d’aspetto per ambulatorio. Le due finestre presenti davano
sui tetti delle case intorno. Si passava poi al secondo ingresso grande e
quadrato, dove vi erano tre porte: a destra, di fronte, c’era quello del
salotto buono che sembrava uscito dalle pagine di Gozzano con i quadri
ad olio degli antenati, il pianoforte, la libreria con i testi di opere liriche
complete, la vetrina con oggetti risorgimentali, la classica colonna in
legno ottocentesca a reggere la pianta vera, tutta verde a foglie larghe, di
foggia antica anch’essa. La porta dava allo studio-ambulatorio dove
troneggiava un lettino ginecologico, una libreria, piena di testi
appartenuti ad entrambi i bisnonni ,al nonno ed allo zio, una mensola di
marmo sempre piena di provette e fornellini, un lavello smaltato con il

solito pezzo di sapone di Marsiglia e relativo asciugamano di lino, la
scrivania, un mobile a vetrina con ferri chirurgici, le lauree appese alla
parete ed un armadio a muro colmo di campioni di medicine che ogni
anno si usava spedire in Africa alle missioni. Il compito di selezionare e
confezionare era riservato a me, quando vivevo in casa con i nonni. La
terza porta dava ad un corridoio da cui si accedeva al grande bagno ed
alla camera da letto dei nonni con affreschi al soffitto, due finestre e due
porte balconi con accesso ad un terrazzo. Dall’ingresso si andava al
secondo piano dove c’era la sala da pranzo buona, mai adoperata, con
pareti di quattro metri, senza finestre ma con due enormi abbaini. In
essa si affacciavano due camere da letto. Tramite la stessa scala si saliva
ancora più su, si entrava in una sala immensa, tetto a capanna con enormi
travi di castagno a vista, un enorme camino, bellissimo, in mattoni rossi,
dalla cui cappa pendevano, in autunno inoltrato, due sacchi di iuta colmi
di olive messe ad affumicare dalla nonna. All’angolo c’era il tavolo di
legno allungabile dove si mangiava anche in diciotto durante le feste. Due
finestre molto alte, quasi mai aperte per paura dei pipistrelli, davano
anch’esse sui tetti con vista del campanile di San Pietro, solo se si saliva su
una sedia. In fondo si aprivano tre porte, una della cucina con attigua
dispensa, una della camera della ragazza* che aiutava nelle pulizie di casa
ed una delle camera dove si passava il tempo libero con i propri hobbies.
Questa dava anche su un terrazzino coperto con accesso ad un altro
bagno.

Quando il cielo era limpido senza foschia, l’occhio spaziava fino a Monte
Cacume ed i versi del IV canto del Purgatorio di Dante risuonavano in casa
per annunciare belle giornate di sole*. Dunque panorami bellissimi di
Sezze ovunque ti affacciassi.

La vetta di Monte Cacume vista dal terrazzo di Sezze

*Teresa-orfana affidata da bambina ai nonni subito dopo la guerra e rimasta con loro fino al
matrimonio
*vv. 24-27.. “ Vassi in Sanleo e discendesi in Noli./ montansi in Bismantova e’n Caccume…

1957

Nonno Angelo nello studio-ambulatorio, in una delle sue ultime foto

1940 Sezze ripresa da un terrazzo di casa

Monte Semprevisa visto da un altro terrazzo della casa negli anni ‘60

In via Pitti i nonni andarono ad abitare dopo la nascita di tutti i figli.
Prima, per alcuni anni, la loro casa era stata il palazzo Pacifici-deMagistris, oggi sede del Comune. Nonna, viziava lo zio Gino una volta
divenuto adulto, forse per farsi perdonare l’imposizione del formaggio
che lei gli propinava quando era piccolo e che lui rifiutava perché
intollerante. Questo sistema di insistere fu usato anche da mia madre per
me e mia sorella quando puntavamo i gomiti sul tavolo davanti al
minestrone o alle triglie alla livornese.- “Se siete ospiti a pranzo, in casa
altrui, non dovete dire:-questo non mi piace –perciò dovete imparare a
mangiare tutto”- diceva. E ci riuscì. Nonna poi pensava che zio patisse
ancora la fame dopo aver fatto anni di prigionia, durante la seconda
guerra mondiale, mangiando pane e bucce di patate; regalava la sua
porzione di formaggio agli amici di baracca. Così in via Pitti 53, ogni
mattina, verso le tredici, c’era nonna che iniziava strane manovre.

Per prima cosa cominciava ad origliare dal piano superiore al primo.
L’udito era buono anche se diceva che non era più come una volta per
suo comodo. Appena l’ultimo assistito andava via e sentiva chiudere la
porta, in fretta andava in cucina, prendeva una forchetta, riempiva un
piattino di assaggi di pietanze che ancora cuocevano e con dei bocconcini
di pane fresco, quasi di soppiatto, scendeva i tre piani dell’appartamento.
Senza nemmeno reggersi al passamano, a rischio di cadere con quelle sue
gambette magroline, come un equilibrista, arrivava davanti la porta
dell’ambulatorio che trovava aperta, come se l’aspettasse. “Le petit
casse-croute”* era pronto. Si sedeva davanti a zio Gino, ancora in camice
bianco ed intento a sistemare tutte le carte della giornata, ed iniziava ad
imboccarlo .Qui il commento geloso delle figlie che dai piani superiori
dicevano: -“E’ l’ora della poppata, mamma sta giù!”- E giù infatti
continuava questo sacro rito fin quando il piatto non era completamente
vuoto. Ogni tanto zio urlava con la sua “delicatezza” sempre burbera ma
in fondo bonaria -“ Fai piano, mà ,non sono mica un imbuto!-”,poi
allungava di nuovo la testa, oltre la scrivania, verso la mamma che era lì
pronta per l’imboccata successiva. La “poppata” finiva e dopo un’ora si
stava tutti a tavola…e zio mangiava sempre con appetito mentre nonna lo
guardava soddisfatta e sicura che non avrebbe patito la fame.

Sezze Palazzo Pacifici de Magistris da un’antica illustrazione

La famiglia Baldassarini al completo nel 1916

La

settimana Santa a Sezze

La Settimana Santa arrivavamo a Sezze nel pomeriggio del mercoledì
appena si davano le vacanze a scuola. Alla stazione c’era sempre zio Gino
ad aspettarci con la sua Lancia. Le corriere di servizio erano sempre super
affollate di pendolari e noi viaggiavamo con le valigie, poi, guarda caso, gli
autisti aspettavano tutti i treni che arrivavano da Roma e mai quelli da
Napoli. Allora i pullmans si fermavano a Porta Romana di fronte al
quattrocentesco palazzo Normisini, abbastanza lontano da casa dei nonni.
La strada per il paese, tutta in salita, aveva tante curve e i tornanti molto
stretti e lo zio li percorreva lentamente per non far star male mia sorella
che soffriva di mal di macchina.

I tornanti di Sezze negli anni ‘50

Antica cartolina di Sezze -Porta Romana e Palazzo Normisini

Arrivati a casa c’erano i nonni e le zie che ci aspettavano sulla porta con
impazienza: abbracci e baci. C’era aria di festa a casa dei nonni.
Ritrovavamo i giocattoli lasciati a Natale e qualcuno nuovo. Gli adulti si
scambiavano le novità del paese e poi per la cena si allungava il tavolo:
cominciavamo ad essere di più. Quando si scendeva al piano inferiore per
dormire, le nostre camere avevano un odore intenso di naftalina, molto
piacevole per me: era delle coperte prese dal baule dove venivano
riposte. La mattina, quando ci alzavamo e salivamo in sala da pranzo per
la colazione, trovavamo “la sora Lilla”, una vecchina del paese, senza
parenti, tutta curva, minuta, che nonna ospitava tutti i giorni per offrirle
una tazza di latte caldo con biscotti all’uovo e pane. Ricordo che un anno
trovai il suo posto occupato da un’altra vecchina, chiesi il perché alla
nonna e lei con tristezza rispose che la Sora Lilla era morta .La sera veniva
anche una povera donna a prendere una pagnotta di pane. Nonna ci

ricordava di essere sempre generosi verso i bisognosi senza vantarsene. E
lei lo era veramente !

La Lancia dello zio

Il giovedì in chiesa tutti assistevamo alla Santa Messa in Coena Domini;
al termine si “spogliavano gli altari” e si “legavano” le campane. Queste
non dovevano suonare in segno di lutto fino al sabato e tutti i riti religiosi
dei giorni successivi venivano annunciati con il battere delle “tavelle.” Il
sacrestano girava per le vie del paese con delle tavolette di legno legate
tra loro all’estremità superiore e muovendole queste emettevano un
suono particolare. La funzione religiosa era molto lunga e quando si
rientrava a casa, si cenava , poi uscivamo di nuovo per andare a visitare i
“Sepolcri”. Faceva freddo a sera tardi. Il nonno indossava la sua mantella
nera con il collo di astrakan, il cappello e prendeva l’inseparabile bastone
con pomo d’avorio appartenuto al papà. La nonna sistemava in testa il
cappellino nero con veletta e si avvolgeva intorno alle spalle il collo di
pelliccia mentre noi, intabarrati in modo più moderno, li seguivamo.
Uscivamo quasi in processione per le strade e i vicoli bui del paese.
Quante chiese aperte ai fedeli allora! Io ricordo Sant’ Andrea, San
Lorenzo, Sant’ Anna ,Santa Maria*( detta la cattedrale rovesciata ), San

Pietro, La Sacra Famiglia, Sant’Antonio, Santa Paresceve, Santa Chiara,
Santa Lucia, Sant’ Angelo, e tante altre senza contare quelle chiuse dopo il
periodo bellico e quelle di campagna. Per questo rito cristiano se ne
dovevano visitare sette, come il ricorrente numero biblico o come i dolori
della Madonna, oppure cinque come le piaghe di Cristo. Il numero
doveva per forza essere disparo. Lungo la strada si incontravano le varie
confraternite. Ce n’erano tante a Sezze. Tra le tante ricordo quella della
Buona Morte con tunica nera e immagine di un teschio disegnato sul
davanti, quella del Rosario con tunica bianca e quella del Sacro Cuore o
dei Sacconi che, a me piccolina, faceva più impressione perché gli adepti
indossavano un saio bianco e portavano in testa un cappuccio da dove si
intravedevano solo gli occhi.

Nelle chiese gli altari non avevano addobbi, i candelabri erano buttati alla
rinfusa con le candele sparse qua e là. Al lato della navata, invece, si
allestiva con drappi, piante, e fiori, l’Altare della Reposizione dove si
esponeva l’ Eucarestia portata in processione per l’adorazione. Ancora
oggi penso che le parrocchiane delle varie chiese di Sezze facessero a gara
per far risultare migliore quello della propria chiesa. Ricordo di San
Lorenzo i teli lucidi di un colore celeste come il manto della Madonna
alternati a quello bianco candito che scendevano dall’alto fino a terra, con
tanti, tanti, lumi accesi. Tutto era poi ornato con vasi di piante di grano
messo a germogliare al buio venti giorni prima del Giovedì Santo. Ogni
anno questo scenario, era diverso e sempre bellissimo. Opera diretta da
“Minestrino” soprannome dato ad un organizzatore indefesso sempre
pronto a programmare e dirigere lavori della parrocchia in ogni festa
religiosa. Molto delicato era poi il “ Sepolcro” della Chiesa della Sacra
Famiglia o del Bambin Gesù che le Suore Oblate del monastero
rappresentavano ai piedi dell’altare: un agnello fatto con il riso e i fondi di
caffè. Per le strade di Sezze ci si incontrava con gli amici, entrando ed
uscendo dalle varie chiese, ed ogni volta c’era un saluto silenzioso,
appena accennato con l’ inchino del capo. Era giorno di lutto per la
comunità setina e, cercar di non far rumore, era segno di devozione e di
rispetto. Un saluto, però, più caloroso e di meraviglia, nell’ incontrarsi,
era rivolto agli amici e ai loro figli che, trasferiti altrove per motivi di
lavoro, ritornavano in paese per le festività. Si arrivava al Venerdì Santo,
giorno di “vigilia stretta” niente carne e niente dolci, anche per noi
bambini. La sera era frenetica per la processione che, partendo dalla
Chiesa di San Pietro, percorreva tutte le strade principali. Questa era
un’antica manifestazione religiosa risalente al medio-evo che ancora oggi
è ricordata attraverso le vie del paese.

Articolo del Messaggero risalente al 1936

Nei vari incroci tra le strade principali e i vicoli si accendevano dei falò e
la processione si fermava. Cittadini setini nelle vesti di personaggi del
Vecchio e Nuovo Testamento, recitavano episodi della Bibbia e della vita
e passione di Cristo. A chiusura passavano la statua di Gesù deposto dalla
croce, scortata dai carabinieri in alta uniforme, tutte le gerarchie
ecclesiastiche di Sezze sede del Vescovado, il sacerdote con l’ ostensorio
custode dell’Eucarestia, le autorità civili e militari del paese, la statua
della Madonna Addolorata portata a spalla e le “pie donne” che
cantavano lo “Stabat Mater”. Tutta la rappresentazione sacra durava
quasi due ore.

Bozzetto di PoceK per il manifesto

Manifesto S.Rappresentazione

Personaggi setini durante la Sacra Rappresentazione del 1936

La scana più bella per me era quella del passaggio dei soldati a cavallo e a
piedi . Erano tanti e tutti in costume , riempivano le strade strette del
paese. All’inizio avanzavano quelli che portavano i fasci littori, l’aquila, e
il signum cohortis. Marciavano sempre con lo stesso ritmo cadenzato dal
battere il piede a terra. Il rumore echeggiava per tutto il paese. Ogni tanto
il centurione che li guidava gridava:-“Siste!”-fermava la marcia,
controllava la truppa, poi ridava il segnale visivo con la mano destra e i
soldati riprendevano a marciare anche al suono ritmato del tamburo.
Dopo la scena della crocifissione altri soldati marciavano in silenzio con
le punte delle lance rivolte verso il basso e il capo chino: erano i soldati
pentiti. Il sabato a mezzogiorno, non come ora a mezzanotte, noi
aspettavamo lo “sciogliersi” delle campane. Si scendeva in salotto, sul
tavolino, trovavamo preparati i dolci tradizionali pasquali all’uovo e il
rosolio fatto in casa. Al suono a festa delle campane di San Pietro, tutti in
piedi, nonno recitava una preghiera che non ricordo, ma abbastanza

lunga. Ci scambiavamo gli auguri dandoci il bacio augurale e si rompeva il
digiuno mangiando qualche dolce e sorseggiando un po’ di rosolio, in
genere anisetta o ratafià che nonna faceva con le amarene che
raccoglieva dagli alberi di Suso. Tutto il giorno poi lo passavo insieme a
mia sorella, i genitori e le zie a far visita, per gli auguri, ai vari pareti ed ai
loro amici anziani , molti dei quali erano malati ed immobili a letto. Sai
Tania, una cosa non sopportavo. Appena si bussava al campanello delle
abitazioni io e Bianca ricevevamo da parte delle zie due pizzicotti sulle
guance per apparire colorite .Vivevamo in pianura e non avevamo le gote
rubiconde e rosee tipiche del clima più freddo a dimostrazione, secondo
loro, di ottima salute. Questo “cerimoniale” lo subivamo anche a Natale.
So io il dolore che provavo! Ma dovevamo sorridere e sentirci dire sulla
soglia: -”Come stanno bene! Sono cresciute e come sono colorite!”- Il
giorno di Pasqua era festa per tutti. Era primavera, si indossava l’abito
nuovo, più leggero e le scarpe bianche. Si andava in chiesa per
partecipare alla celebrazione della Messa di Resurrezione. Il pranzo era
una grande abbuffata. Vari tipi di portate dagli antipasti in poi e
l’abbacchio non mancava cucinato in tanti modi : in guazzetto con uovo e
limone, arrosto e con il pomodoro al forno non mancava mai. Ce n’era per
tutti i gusti. Il lunedì, se non pioveva, era il più bel giorno: si andava nella
casa di Suso. Nonna, sempre impaziente e precipitosa come sempre in
ogni sua attività, dava la sveglia a tutti molto presto . Lei e nonno
partivano in macchina con zio e tutti gli altri, compresi noi bambini,
eravamo anche in dodici, andavamo, incolonnati, a piedi, scendendo per il
“Monticello*.”Erano circa sei chilometri da percorrere.Cantavamo,
raccontavamo barzellette, raccoglievamo ciclamini, viole, asparagi.
Arrivavamo con una fame da lupo. Cosa si mangiava? Gli avanzi del giorno
prima ,uova sode, tanti affettati e formaggi ma per questi, tutti lontano
da zio, altrimenti avrebbe urlato per chissà quanto tempo e, se ci fossimo
avvicinati a lui con quella “puzza”, come diceva, ci avrebbe imposto una
sublimazione corporale. Allergico com’era, non lo poteva vedere

nemmeno dipinto quel “dannato latticino”. Per dolce c’era il famoso
tortolo e la cioccolata delle uova aperte il giorno prima. Per digerire, tutti
a giocare al tiro alla fune e quante risate quando qualche adulto finiva a
gambe in aria e sedere in terra. Si ritornava a Sezze stanchi .Il giorno
dopo si ripartiva. Le vacanze pasquali erano finite. Si riprendevano le
lezioni. Tra abbracci e baci di addio mi accorgevo che il nonno si
asciugava qualche lacrima senza farsi vedere. Capivo subito a cosa
pensava in quel momento:-“Chissà se arriverò in estate e li rivedrò!”. Zio
intanto giù in strada ci sollecitava con il clacson della sua Lancia a
scendere per accompagnarci alla stazione. Arrivederci ad agosto in
campagna. Luglio era dedicato al mare…ma gli addii erano tristi.

I divertimenti del lunedi di Pasqua

* L’attuale ingresso fu ricavato nel XVI secolo dalla primitiva abside

*Monticello: strada una volta brecciata che conduce nella campagna di Suso

La differenziata degli anni ‘50

Negli anni ’50 ancora non si sentiva parlare di differenziata di rifiuti.
Ricordo che a Sezze passava ogni mattina un carro carico di scarti di ogni
genere ma tutti biodegradabili. Su di esso troneggiava un povero
dipendente comunale, senza divisa e senza guanti, ma munito di
trombetta e pala. Il carro con le sponde alte simile a quello utilizzato dai
monatti nel’600 per le vie di Milano, percorreva tutto il paese e, in punti
stabiliti il conducente suonava la tromba. Si aprivano gli usci e tutte le
donne uscivano con il secchio di latta colmo di rifiuti ed in fila
aspettavano il turno per svuotarlo. Al povero dipendente comunale
spettava lo sgradito compito di sistemare il contenuto in modo regolare. Il
residuo tutto organico non creava preoccupazioni di sorta per
l’inquinamento. Anche a casa dei nonni si faceva altrettanto ma…quando
si andava a Suso per le vacanze estive, dopo la festa di San Lidano*, quale
miglior sistema per la discarica se non quella di ridare alla terra ciò che la
terra ci aveva donato? Il nostro “vignarolo”* zì Felice, grado di parentela
consigliatoci dai nonni per rispetto alla sua anzianità, scavava una grande
buca nel terreno al confine con la proprietà. Questa era la nostra
pattumiera che a fine villeggiatura veniva ricoperta di terra per aprirne
un’altra l’anno successivo. A volte quando si andava a gettare qualche
residuo di frutta o verdura si sentiva strisciare tra le zolle e appariva il
classico, innocuo, “saettone”* made in Suso, che scappava impaurito. Un
anno io, mia sorella e i cuginetti di Roma giocando sul prato, vicino alla
vecchia discarica richiusa, trovammo tante belle piante verdi che
attirarono la nostra attenzione. Oggi forse si penserebbe a piantagioni di
marijuana ma no, non erano allora nomi di piante conosciute a Suso.

–“Nonna, vieni ! Guarda! Che piante sono?”La nonna arrivò di corsa
-“Oh mio Dio, sono nate patate dalle bucce che buttammo l’anno scorso !
Su, non perdiamo tempo, scaviamo!”-come per dire:-Armiamoci e
partite. Fu così che per due giorni sotto il sole ci trovammo a sterrare
quasi due quintali di patate. Mai viste tante. Nonna dirigeva i lavori
seduta su di una seggiolina, sembrava un colonizzatore intento al
controllo del raccolto del caffè o del cotone. Riempimmo un’intera
cantina. A fine raccolto decise di farci mangiare patate a pranzo e cena
preparate con ricette più svariate fin quando un giorno arrivò il cugino
più grande vissuto per anni a Mogadiscio. Tra frecce, archi, lance e
oggetti di artigianato somalo che servivano ad ornare la sua stanza,
scaricò anche quattro pistole giocattolo che ci regalò. Erano belle, lucide,
in scatole colorate. Non avevano proiettili ma per sparare bastava
inserire l’estremità della canna tagliente in qualche frutto non tanto
morbido ed il proiettile era bello e pronto per sparare. Ecco, senza
saperlo, anche noi avevamo trovato il modo di utilizzare le patate. Ogni
mattina con a capo il cugino, fissato a voler giocare sempre agli indiani,
prendevamo le pistole, ci riempivamo le tasche di patate e via per i prati a
sparare. Altro che “La guerre des boutons” nella campagna francese!
Come finivano le cariche si tornava nella “santa barbara”, si depositavano
gli scarti, ci si riforniva di nuovi proiettili e via a continuare la battaglia
passando davanti alla nonna che, all’oscuro di tutto, seduta sulla sua
sdraia, con gli occhialini sul naso, all’ombra di un albero di lauro, leggeva
il giornale. Questo gioco durò più di una settimana e quando nonna
decise di rifare per pranzo le patate, le trovò tutte colpite da varicella.
Bucate da ogni parte. Le nostre furono battaglie gioiose ed ecologiche
tanto per essere in tema con la differenziata. La nonna rise di questo
nostro gioco e decise da allora di cucinare più peperoni che patate

Zi Felice

Felice era il nome del vecchio “vignarolo” dei nonni, cresciuto con loro,
quasi coetaneo, che in vecchiaia era diventato l’ amico con cui
conversare e ricordare i bei tempi passati. Felice era l’uomo di fiducia a
cui si poteva depositare un segreto, Felice era colui che aveva sempre un
pensiero gentile per noi bambini. Era una famiglia numerosa quella di
Felice che in tempo di guerra aveva patito come tutti la fame . Mamma mi
ricordava di rivolgere sempre un pensiero, nelle mie preghiere, alla
moglie di Felice. Io, nata subito dopo la guerra, quando piccolina ero a
Suso, avevo, da parte sua, il dono di un uovo fresco ogni mattina e
mamma era sicura che lo toglieva a qualcuno dei suoi figli. Augusta morì
molto prima di Felice.
All’inizio della stagione estiva si arrivava in campagna. Felice faceva
trovare tutto in ordine e riprendeva i rapporti amicali con i nonni. Tutte le
mattine verso le nove, quando io ero lì, vedevo arrivare lungo il viale
alberato, Felice con l’inseparabile pipa e il fedele Rotolino, un piccolo
cagnolino, con coda arrotolata all’insù di quelli che se ne incontrano
ancora in giro per le strade di campagna, si direbbe oggi “meticcio”. Era
l’ora della colazione. Con nonno e nonna, Felice si sedeva intorno ad un
tavolo rotondo e Teresa, che era con noi fin da bambina, portava bricchi
di latte e caffè con fette di quel buon pane fresco di Sezze, difficile ora a
trovarsi.

Mentre mangiavano parlavano tanto: soprattutto ricordi di guerra e
progetti per la vigna che andava zappata. Nonno si raccomandava di fare
sempre attenzione durante questo lavoro, perché poteva ancora
affiorare qualche residuo bellico da sotto terra. La nostra casa, con la
campagna circostante, fu requisita come deposito di armi e zona di
riposo delle truppe tedesche, impegnate sul fronte di Cassino, durante la
seconda guerra mondiale. Così, tra i vari discorsi, entrambi fumavano la
pipa, lunghissima quella di nonno e corta quella di Felice. Iniziava poi la
rituale passeggiata lungo il viale che portava al cancello per il rientro a
casa di Felice. A mezzogiorno ritornava per il pranzo. Nonna si
raccomandava di servirgli cose tenere, perfino la frutta, perché i suoi
denti erano cagionevoli. Noi bambini facevamo a gara a servirlo. La
domenica ,quando il nonno già non c’era più e nonna ottantenne non
andava nella chiesetta di campagna, arrivava zì’ Felice ed insieme
ascoltavano la Santa Messa per radio. Questo accadeva per tutto il
periodo estivo. Zì’ Felice mi dava tanta sicurezza e non so spiegare il
perché. Erano gli anni ’50 , ricordo ancora con paura la notte di un 26
settembre, vigilia del mio compleanno. Scoppiò un temporale fortissimo.
Un fulmine colpì la nostra centralina elettrica e il filo infiammato viaggiò
fino all’interno della casa. In un attimo tutto fu invaso dal fumo. Odore di
zolfo e di bruciato ovunque, buio pesto in tutta casa. Nonno e nonna, in
pigiama a righe e camicia da notte bianca, chiamarono all’appello tutti. Si
aprirono le porte delle camere da letto, gli adulti in tenuta notturna
alquanto discutibile ( se non fosse stato per la paura avrei trovato il lato
comico in ognuno di loro ) e con la bugia in mano, consigliavano di andare
al piano inferiore per controllare i danni, mentre nonna :-“Si scendiamo,
ma per intonare il rosario e recitare le litanie”- Io piangevo a dirotto sia
per la paura del temporale sia perché mamma , per la fretta di prendermi
dal letto, cadde ruzzolando per tutte le scale con me in braccio. Così
continuamente ripetevo :-“ Andiamo nella capanna di zì Felice, stiamo più
sicuri lì”.- Ma nessuno mi ascoltava, nessuno mi rispondeva intenti

com’erano a pregare per ordine di nonna. Io non riuscivo nemmeno ad
aprire bocca, vedevo i volti di tutti avvolti nel fumo, mia sorella Bianca tra
le braccia di mio padre dormiva tranquillamente. – “ Troppo piccola per
capire la pericolosità del momento” mi dicevo. Il rumore dei tuoni era,
nelle mie orecchie, sempre triplicato anche se in verità, con il passare del
tempo, il temporale si stava allontanando. L’odore di zolfo però ancora
imperversava per tutta casa. Certo pensavo, nella capanna di zì’ Felice
questo non sarebbe accaduto, loro all’imbrunire usavano il lume a
petrolio o ad acetilene. Intanto le ore passavano, non accadeva nulla di
diverso e tra la paura che mi teneva ancora stretta alla mamma e Morfeo
che stava per riprendermi, sentivo l’eco degli “ora pro nobis” affievolirsi.
La mattina, giorno della mia festa, il sole splendeva e …zì Felice partecipò
al taglio della mia torta.

Suso 1949- Io mentre osservo zì Felice

I giorni d’estate a Suso

Con le vacanze che ci venivano “concesse” a scuola si partiva subito per il
mare di Sperlonga fino a tutto il mese di luglio. C’era sempre il solito
stabilimento prenotato con vista verso la Torre dei Finanzieri, i soliti
cugini di Fondi, di Brescia , di Roma e gli amici di classe che si ritrovavano
anche lì. Ma il 1° agosto ero già nella campagna setina. Dal celeste del
mare passavo al verde dei prati a dall’ “attenta alle tracine” all’ “attenta
alle serpi” . Ero abituata da tempo ad una flora e fauna molto varia per
cui, ,timorosa, camminavo sempre con gli occhi bassi facendo attenzione
dove poggiavo i piedi, ma le raccomandazioni dei grandi non finivano mai.
A volte ,sempre le stesse, finivano con l ‘essere noiose. Passavo i primi
giorni sola con mia sorella ed era una noia infinita, specie la sera quando
nonno, prima di cena, ci riuniva, come d’abitudine da anni, per la recita
del rosario, comprese le litanie… in piedi. Forse i grandi dovevano espiare
chissà quali colpe e chiedere perdono al Signore ma io mi sentivo
tranquilla, mi bastava il solito “Angelo di Dio che sei il mio custode”
prima di andare a dormire. La mamma , poi, ci aveva abituate a recitare
con lei la “coroncina” una serie di giaculatorie a Dio molto veloci che non
aveva nulla a che vedere con il rosario del nonno. Quel rosario del nonno
mi faceva proprio da sonnifero. La gioia arrivava quando giungevano i
cuginetti da Roma anch’essi poi sottoposti al rito di preghiere serali.
Francesco, ora medico affermato e nonno di quattro bei nipotini, quando
arrivava, scaricava dalla macchina del papà ogni sorta di giocattoli, tutti
adatti a lui : tende indiane, accette, totem, piume variopinte, fucili, solo
qualche pistola e berretto del 7° Cavalleggeri. Si capiva subito che era
dalla parte dei poveri indiani. Tutto questo corredo, al momento del

gioco, lo distribuiva anche a noi bambine che dovevamo collaborare nelle
sue immaginarie battaglie. Spesso venivamo fatte prigioniere e rinchiuse
in una cabina costruiva con canne da zì Felice in mezzo ad un prato.
Felicissime quando riuscivamo ad evadere. Le giornate passavano così ma
la sera iniziava lo spettacolo per tutti gli adulti. Prima di cena nel centro
nella sala ,venivamo immersi, tutti insieme, in un’enorme tinozza di rame
per il bagno. L’acqua ad ogni nostro movimento traboccava a causa della
rotondità del suo fondo e del nostro precario equilibrio e dal colore
incolore passava, poco alla volta, alle varie tonalità dell’ambra e del
marrone allagando tutto il pavimento. Rotolarci nei prati e sporcarci di
terra prima del bagno serale era il nostro miglior divertimento.

I pomeriggi estivi dei nonni

A cena l’appetito non mancava. . La cuginetta più piccola Betta, mangiava
prima perché non riusciva a stare sveglia fino a tarda ora e poi ogni volta

che si sedeva a tavola e vedeva lo zio Gino iniziava una serie di urli che
non finivano più. Lo ricordava col camice bianco quando fu curata per una
ferita. Cosi la mamma la portava in braccio al piano superiore per
addormentarla; spesso capitava che quando si era tutti intorno al tavolo
e iniziava la cena c’era puntuale un rumore sordo provenrire dall’alto e
subito dopo un pianto; era lei che cadeva dal letto. Noi, tra colazione,
pranzo, merenda, cena ed extra sotto gli alberi di frutta matura,
ruminavamo continuamente. Allora c’era il dictat di nonno:-“Pulire
l’intestino ogni tanto fa bene”!- Così ,invece dei “Sali inglesi” per adulti a
Francesco, non ricordo perché, si dava olio di ricino. Per lui interveniva
mia madre che, al contrario della sua poco decisa , sentendosi quasi la
Nigtingale, andava nella sua stanza al piano superiore, lo bloccava ancora
a letto, riusciva a fargli aprire la bocca e a fargli ingurgitare quella
porcheria chiamata purga. In fondo alle scale c’era poi la sua mamma che
ansiosa e, per tutto il tempo, con l’ orecchio teso a sentire chissà quale
urlo del figlio giungesse dall’alto, chiedeva all’improvvisata infermiera che
scendeva:”-L’ha presa tutta?”-“Si”- -“ Non ha fatto storie?”-“No”-“Ma…strano!
Con
me
chissà
quanti
capricci
avrebbe
fatto!”- A me era riservata invece una cosa viscida, tipo gelatina a forma,
colore e gusto di fragola. Era proprio ingannevole. Non riuscivo proprio a
capire dove nonno l’andasse a trovare. Quando la vedevo nel piattino
bianco in bella mostra dentro la cristalliera della sala da pranzo, pensavo:
“Ecco, ora tocca a me, ognuno ha quello che si merita”. Guardavo Monte
Nero con nostalgia. Forse sarei voluta stare lassù per un po’ tra i pastori
ed evitare quella disgustosa, viscida caramella che scivolava giù in fretta
e lasciava un sapore nauseabondo che ricordava l’odore che aleggiava
nello studio- ambulatorio della casa di Sezze. Tutto per un mal di pancia
che si accusava ogni tanto, forse per qualche noce o nocciolina di troppo.
Chi evitava tutto questo era mia sorella Bianca molto parca nel mangiare.
Dimenticavo, cara Tania, di darti un consiglio:-“ Se vuoi omaggiarmi con
qualcosa di dolce niente gelatine, accetto solo cioccolatini. Grazie.”

Monte Nero visto dalla casa di campagna

Suso 1954

I nonni con figli e nipoti

Le domeniche a Suso negli anni ‘50

Nel periodo estivo si apriva a Suso la piccola chiesetta del Romitorio* in
località Boccioni, serviva per celebrare la Santa Messa domenicale
mattutina e garantire la presenza di Dio e dei suoi Sacramenti a tutti i
villeggianti che riaprivano le case di campagna. Durante l’inverno c’era
anche la Chiesa Nuova sempre a disposizione dei fedeli. La chiesetta del
Romitorio aveva una sola navata, modesta, piccolina senza stucchi, senza
dipinti, senza grandi statue, arredata solo con il necessario e l’
indispensabile: l’altare col tabernacolo, un solo confessionale, poche
panche e qualche inginocchiatoio spagliato. Non c’era sacrestia. In estate
però c’era il problema di trovare il sacerdote disponibile a celebrare da
quando, anni addietro, il vecchio prete, che arrivava dal paese, era morto.
Fu disponibile il buono e paziente Don Umberto, che così si ritrovò ad
avere oltre alla sua parrocchia, che faceva capo alla Chiesa Nuova, anche
questa piccolina ma raccolta chiesetta del Romitorio. La domenica
suonava la campana ,anch’essa piccolina, che dava su via Roccagorga. Le
vecchiette del posto con il costume tradizionale, quello buono della
domenica, ed il rosario fra le mani aspettavano sul sagrato Don Umberto.
Lui arrivava puntuale a cavallo della sua Gilera. Noi bambini con i genitori,
i nonni, le zie, uscivamo molto in anticipo da casa per essere puntuali. Si
andava a piedi. La strada tutta in salita, era assolata, il nonno si riparava
dalla calura con il suo ombrello nero da pioggia e la nonna apriva il suo,
da sole, in cotone giallo ornato di roselline bianche. Non era l’unica. Lì
si incontrava con le sue amiche anch’esse con ombrellino da sole ornato
di merletti. Si entrava in chiesa in silenzio e ci si sistemava a sedere

mentre nonno al fianco di Don Umberto era pronto a servir messa.
Ricordo che a me dava emozione vederlo inginocchiato ai piedi dell’altare
suonare il campanello per l’elevazione o porgere, durante il rito, le
ampolle al sacerdote. Io ero abituata ai piccoli chierici del paese. Al
termine della celebrazione ci si salutava e ognuno ritornava a casa. Ora
camminavamo più velocemente , il caldo era più intenso ma la discesa ci
aiutava.

Uscita dalla chiesetta del Romitorio dopo la messa domenicale
Alle spalle il Monte Semprevisa

Dopo di noi, a casa, arrivava Don Umberto, sempre a cavallo della sua
moto. Insieme ai nonni faceva colazione gustando pasticcini e
sorseggiando qualcosa di fresco. Commentavano il Vangelo, parlavano di
problemi del paese e facevano progetti per il futuro della chiesetta.
Usanza questa di offrire una colazione al sacerdote del Romitorio che si
era avuta anche con i precedenti celebranti come ringraziamento per la
loro disponibilità. Così si passava la domenica mattina a Suso. Durò
parecchi anni questo cordiale incontro fin quando una notte di febbraio
del ’58 nonno ci lasciò. Da allora ogni estate nonna ascoltò la Santa Messa
per radio. La piccola chiesetta di campagna fu chiusa.

Colazione Don Umberto

Le lumache di Suso
Al lato della casa di campagna c’erano da sempre due vecchi aranci non
innestati. Erano di un bel verde scuro, le foglie al semplice tatto
emanavano un profumo di un amaro intenso e, per me che non ho mai
amato i dolci, gradevole. Più volte si era pensato di tagliarli , non davano
frutti e nemmeno ombra ma ad una cosa servivano: alla raccolta delle
loro spine, esageratamene lunghe e robuste, necessarie per essere

Suso - Gli alberi di arancio ai lati della casa

utilizzate con le prime piogge. Dopo il ferragosto il tempo non era sempre
bello, spesso grossi nuvoloni scendevano dalla Semprevisa* e subito
lampi, tuoni e acquazzone. Noi bambini smettevamo di giocare per

osservare dietro i vetri quel turbinio d’acqua che scendeva giù , mentre
nonna , che da piccola era stata sfiorata da un fulmine, cominciava a tirar
fuori dalla sua “saccoccia”* la corona per recitare preghiere a più non
posso. Finito l’acquazzone si usciva sull’uscio e si respirava un’aria nuova,
pulita, fresca, colma di odori di campagna. Si arrivava a sera con grande
gioia perché iniziava la caccia. Si, la caccia alle “ciammaruche”*.Ci si
divideva in gruppi. Ognuno aveva il suo manicuto* e moccolotto* con
relativi fiammiferi. Al capo spedizione era riservata la vecchia lanterna
del calesse, ormai considerata un cimelio, con candela protetta dal
vetro. Si stabilivano i percorsi e si partiva. Il lungo viale imbrecciato
appariva un’autostrada : lumache ovunque. Ciammottoni e ciammaruche
lo attraversavano strisciando lentamente in su, in giù e di traverso o
lungo i tronchi degli alberi. Ogni tanto nel buio si sentiva il rumare di un
“crach”: era qualche ciammottina, piccolina, più lenta, che finiva sotto i
nostri piedi oppure si sentiva un grido di spavento di qualcuno di noi, il
quale vedeva spuntare all’ improvviso due piccoli fari luminosi nel buio
ma, guardando bene con la luce della candela, si accorgeva che erano
semplicemente gli occhi di qualche rospo che con aria perplessa si
guardava intorno. Dopo un bel po’ di tempo il nostro divertimento finiva
perché c’era il richiamo della nonna che dritta sulla soglia d’ingresso di
casa, ci faceva rientrare alla base e davanti a lei iniziava la conta. Chi ne
aveva trovate di più? Il premio non spettava a nessuno perché non
veniva messo in palio ma c’era un “Bravi!” collettivo da parte sua. Lei
aveva poi il compito di sistemarle in un grande e vecchio scolapasta di
ferro smaltato bianco e nero con sopra un coperchio e una grossa pietra
come peso. La sua preoccupazione era che questo esercito strisciante
uscisse ed andasse in giro per la casa. Certamente avrebbe innervosito
e messo in crisi colei che era addetta alla pulizia delle stanze. Ogni giorno
nonna si ricordava di spurgare queste povere creature con la crusca,
operazione che durava una decina di giorni. Si diceva che nel prato
nascesse spontanea qualche pianta di cicuta. Scaduto il tempo ecco

arrivato il momento di utilizzare le spine dell’albero di arancio. La nonna
ne staccava una e, con fare sadico, pungeva le poverine. Era un lavoro
lungo perché controllarne più di seicento richiedeva pazienza. Se
qualcuna non reagiva alla puntura emettendo schiuma, veniva scartata
immediatamente. Morta. Non commestibile. Si passava al lavaggio con
abbondante aceto e sale e si lessavano a fuoco lento. Finivano poi in
pentola con pomodoro, peperoncino, olio, sale e mentuccia. All’ora del
pranzo la tavola veniva apparecchiata come sempre, a sinistra la
forchetta e a destra oltre al coltello la grande spina dell’albero di arancio
. Ognuno aveva la sua. L’uso che se ne faceva era di tirare fuori dal guscio
le lumache destinate al proprio piatto. Non v’era miglior posata di quella.
Mancava solo la classica pinza per reggerle durante questa operazione,
ma noi avevamo le dita della mano che le tenevano ben salde. Eravamo a
Suso mica a Parigi- “Chez l’escargot d’or”-. Nonno e nonna sedevano a
capotavola, noi tutti intorno in ordine gerarchico e via…buon appetito…a
chi le piace la ciammaruca.

*Semprevisa: Monte più alto della catena dei Lepini ( m.1536 )
*Saccoccia: Tasca di abito
*Ciammaruca : Lumaca
*manicuto: cesto di vimini con manico
*moccolotto: piccola candela ,in questo caso in parte consumata

La vendemmia a Suso
A fine settembre nella nostra casa di campagna, come nelle altre della
zona di Suso, iniziava la raccolta dell’uva per la vendemmia. Ricordo gli
innumerevoli filari colmi di grappoli. Erano tutti di uva bianca, avevano
acini piccoli ma molto dolci e noi bambini non aspettavamo che
maturassero tutti per essere colti ma ci nascondevamo tra tanti pampini
e spiluccavamo quelli più gialli. C’era nonno che la mattina, dopo la
colazione, usava passeggiare per i viali appoggiandosi al suo bastone e
quando ci scopriva diceva ridendo:-“ Ecco le gallinelle sono uscite dal
pollaio e vanno pizzicando l’uva. Speriamo ne lascino un po’ per la
vendemmia!”- Due giorni prima del raccolto si lavavano i tini, le botti, il
torchio. Era un lavoro che occupava la famiglia di zì Felice, grandi e piccoli
ed anche noi. Tutti collaboravamo. La mattina del grande evento ognuno
portava con sé il manicuto ed il fazzoletto da mettere in testa per
ripararsi dal sole. Noi piccoli avevamo il manicutino . Ci si organizzava e
cantando si andava tra i filari facendo attenzione alle vespe ed ai
calabroni sempre in agguato tra gli acini. Intanto nel garage che, in questo
periodo non era più adibito a ricovero macchina ma a laboratorio,
avveniva la famosa ”lavanda dei piedi” da non confondere con quella
della Settimana Santa. Davanti a nonno, il figlio di zì Felice, Nino,
rimboccati i calzoni, iniziava una pulizia dettagliata delle sue estremità
fino al ginocchio, poi entrava nel tino, che nel frattempo veniva
ripetutamente riempito di grappoli, e cominciava la pigiatura . Questa
ginnastica durava ore sotto lo sguardo del nonno e di zì Felice che, per
trascorrere il tempo e non far pesare la fatica all’improvvisato ginnasta, si
sedevano di fronte a lui e lo coinvolgevano in vari discorsi, così questi,
costretto a rispondere, si distraeva e automaticamente continuava a
pigiare l’uva. Dopo questa estenuaste fatica si lasciava tutto riposare per
la fermentazione . Nei giorni seguenti era quasi impossibile entrare in

garage per le esalazioni e per questo le finestre venivano lasciate sempre
aperte. Con il passare dei giorni, a noi bambini, era consentito bere a
tavola l’acquato, una sorta di bevanda che sta tra il vino e la spremuta
d’uva, niente d’alcolico. A San Martino il vino era pronto e si
imbottigliava. Il nonno dall’alto della sua professionalità ci proibiva di
bere vino per una sorta di incompatibilità digestiva: enzimi del fegato,
metabolismo, giovane età. Al sedicesimo anno sarebbe arrivato il
permesso. Troppo tardi, nell’attesa sono diventata astemia.

Tutti in festa per la vendemmia

La raccolta delle noci
Dietro la casa di campagna c’era e c’è ancora un rigoglioso e centenario
albero di noci che ancora oggi dà i suoi frutti. I rami alti e sporgenti in
avanti offrivano ombra al campo da bocce punto di ritrovo con amici, nei
pomeriggi estivi, per numerose partite.

Il grande albero di noci

La signorilità e nello stesso tempo la semplicità dei nonni aveva fatto si
che questa dimora estiva fosse una specie di salotto culturale-ricreativo
dove ci si riuniva tutti i pomeriggi fino a tardi come se il circolo cittadino
del paese si fosse trasferito in estate in via Roccagorga. Non c’era la
televisione , né si conosceva il burraco ma si giocava a ramino, a scopone
scientifico e a bocce, mancava solo il biliardo. Si parlava poi di politica, di
letteratura, di scienze. A concludere la serata sotto le stelle non
mancavano le belle suonate al mandolino di nonno e dei suoi amici.
Erano questi il passatempo e il divertimento per tutti. Nel gioco si
puntavano pochi soldi e le vincite venivano custodite in un contenitore di
latta, ricovero, una volta, di vecchi medicinali da dove ancora, nell’alzare
il coperchio, usciva un odore acre di tintura di iodio misto a gomma
consunta di vecchi lacci emostatici. A fine settembre dopo il raccolto
della frutta si organizzava con tutti gli amici una grande e festosa cena
con la vincite che ognuno aveva depositato fiducioso, nel corso delle
serate, in quella specie di banca a conduzione familiare. Alla fine di
questo pasto si brindava con un “arrivederci all’anno prossimo “ con il
nocino invecchiato negli anni precedenti. Quello nuovo era già in fusione
dal 24 giugno. L’albero del noce era così doppiamente utile. Se Fra
Galdino fosse passato nella zona di Suso negli anni ’50 a chiedere la carità
di qualche noce avrebbe trovato nonna che certamente gliene avrebbe
regalato un carro pieno. Questo era proprio un albero miracoloso. A
settembre infatti lei radunava ,come al solito, la famiglia di zì Felice e
tutti noi per collaborare alla bacchiatura. Riuscivamo a farne un bel
mucchio ma il problema grande era quello di togliere il mallo. Il più delle
volte era ancora verde e ci macchiava mani e vestiti e per levare questa
tinta giallastra occorreva solo “l’acqua ca’ coce” come chiamava zì Felice
l’ipoclorito di sodio.

Quanti vocaboli in vernacolo setino imparavo da piccola e che ora mi
tornano in mente! Con il nostro lavoro il mucchio di noci aumentava
sempre più ma bisognava far presto perché prima di sera dovevano
essere messe in sacchi di iuta. La mattina seguente e per parecchi giorni,
iniziava il lavoro della nonna. Faceva portare i sacchi al sole e, come se
avesse una sveglia a ricordarglielo, tra una pagina e l’altra del quotidiano
che leggeva ,si alzava dalla sua sdraia e regolarmente andava a rigirarli in
modo che le noci si asciugassero bene. Stava molto attenta anche ai
topolini che, secondo lei, erano tutti nascosti, pronti a far man bassa del
suo prezioso raccolto. Per l’inverno stava tranquilla: aveva una buona
scorta di noci e fichi secchi da mettere in tavola durante le partite a
tombola

Partita a bocce sotto il noce

La

razzacchera

Nella campagna intorno alla casa di Suso c’erano tanti alberi che davano
frutta di ogni genere a secondo delle stagioni. Sulla nostra tavola c’erano
ogni giorno pere, mele, fichi, prugne, loti, noci e noccioline. Si noccioline
tante, nonna le chiamava “nocchie”. Di queste c’era una vera e propria
piantagione nei prati intorno alla casa. Il terreno setino montuoso, simile
a quello dell’ Alta Sabina, zona di origine del mio bisnonno, si adattava
anche alle piante di ornelli che il nonno Augusto aveva piantato lungo i
viali. Quando anni fa è toccato a me sostituirne alcuni ormai vecchi è
stato difficile trovare giovani piante. Le ho recuperate proprio al confine
con l’Umbria dove la santa patrona è proprio Sant’Ornella .Questi alberi
mi han detto i gestori dei vivai, che sono “passati di moda” ma lì si
coltivano ancora perché i loro rami sono utilizzati per legare i tralci della
vite alle pergole. Con la fine di agosto iniziava la raccolta delle nocchie:
dovevano cadere dall’albero per essere pronte. Era un raccolto un po’
noioso per me. Piccoline e del colore della terra si mimetizzavano
facilmente, una volta al suolo, perché ricoperte dal loro fogliame grande e
secco, simile ad un tappeto scricchiolante al nostro passaggio. Gli alberi
erano tanti, a differenza del noce, e non si finiva mai di stare a testa
china a guardare in basso per riempire il manicuto. Noi giovani dovevamo
ubbidire alla nonna e raccogliere, raccogliere sempre, pur diventate
grandi. Quando ritornavamo con i cesti pieni era tutta contenta ma
dopo tanta fatica e trascorsi un po’ di giorni, la nonna ordinava :“Domani si farà la razzacchera”.- Parola strana facente parte del
vernacolo di Sezze a significare : tornare a raccogliere le altre che non
avete visto prima o che sono cadute dopo il primo raccolto. Strano che lei
usasse questo termine perché il dialetto non si parlava in casa ; forse era
un modo per accentuare il compito che ci imponeva: il tono da imperativo
categorico, poi, faceva più effetto. Io trovavo mille scuse, quella

razzacchera proprio non mi piaceva, mentre mia sorella più docile
acconsentiva e partiva da sola con il suo manicuto verso i noccioli.
Nonna, forse orgogliosa che lei portasse il suo nome o forse perché
contribuiva ad incrementare il suo prodotto, era felicissima quando
ritornava con qualcosa in più e le lodi ad alta voce per lei erano tante.
Non so fino a che punto potessero interessarmi. Tutte queste noccioline
venivano poi vendute. Nonna tratteneva per sé una piccola quantità per
le festività natalizia. Non dovevano mancare per il pangiallo, il
panpepato, i croccanti e ogni genere di dolci tradizionali. C’era a Sezze un
certo Francesco che abitava in Piazza d’Erba a cui nonna le vendeva a fine
raccolto. La mattina questi arrivava con il suo furgoncino e nonna si
faceva trovare pronta con la stadera per la “pesa”. Non si fidava della
bilancia che lui portava.-“Sora Bià, so’ un quintale e tre”.- -“Ma che dici,
leggi bene!”.- -“E so letto, so ito alla scola ,io !”- -“Ma dà qua, faccio io,
tu non sai pesare!”-Iniziava così una discussione basata su mezz’etto di
più o di meno che non faceva arricchire entrambi ma che durava anche
mezz’ora. Per nonna era offensivo pensare che le sue nocchie venissero
sottovalutate. Alla fine, quando il tutto veniva caricato sul furgone lei
restava a contare quante mille lire* le aveva lasciato questo Francesco
mentre questi, uscito dal cancello partiva alla volta di Napoli dove le
noccioline finivano impastate col miele per i torroni. Il giorno dopo, col
pensiero rivolto alla differenza di guadagno dell’anno precedente, nonna
chiamava zì Felice:—“Ricordiamoci di fare la ruota agli alberi di nocchie
per l’anno prossimo. Bisogna curarle queste piante. Devono dare di più.”

*lire: spesso confuse da nonna con i baiocchi
*fare la ruota: zappare intorno al tronco facendo un fosso circolar per concimare

Le giornate settembrine a Suso

Nonno Angelo già ottantenne passava le giornate estive leggendo molto.
Aveva fatto rilegare tutte le annate della Domenica del Corriere dal 1904
e le belle copertine disegnate da Beltrame attiravano molto l’attenzione
di noi bambini. Nonno ci aveva insegnato a sfogliare con rispetto le
pagine di qualsiasi libro ed anche queste che erano testimonianza del suo
vissuto. Sotto l’ombra degli olmi passavamo ore con lui a leggere quei
tomi e ad ascoltare le sue riflessioni. A settembre, con l’avvicinarsi
dell’apertura del nuovo anno scolastico, iniziava a darmi lezioni di latino
mentre al cugino Giorgio, venuto da Mogadiscio per la licenza liceale,
riservava lezioni di greco. Ricordava tutto ed era bravissimo a spiegare
specie la “consecutio temporum”. Ogni mattina inforcava i suoi occhialini
a molla e rivolto a noi due seduti intorno al tavolo del piccolo salotto di
campagna ci assegnava brani d’autore da tradurre. Versioni su versioni .
Una al giorno. Ricordo che ebbe pietà solo per la ricorrenza del mio
compleanno ma dopo che ebbi indetto uno sciopero generale. E si, in me
qualcosa di sindacale già stava nascendo, forse propedeutico a quello che
sarebbe stato negli anni futuri il mio impegno per l’uguaglianza dei diritti
professionali. Aiutata da zì Felice che procurava canne a mò di asta e dal
coinvolgimento di mia sorella e di tutti i cugini, quel giorno di settembre
preparai una serie di cartelli inneggianti allo sciopero contro nonno e,

radunata una piccola folla, compresi i nipoti di zì Felice e altri bambini del
posto, ignari del motivo, ma contenti della confusione che si stava
creando, che rompeva la monotonia campagnola, percorsi avanti e
indietro un bel tratto di via Roccagorga al grido di “Sciopero! Sciopero!”.
E fu cosi che saltammo le lezioni per quel giorno. Ancora oggi i miei
coetanei di Suso, tutti adulti ricordano quei momenti con nostalgia.

La lettura del quotidiano

Ricordo, quando ero piccolina, che nonno nel periodo estivo, non
abbandonava la sua professione e il suo incarico di ufficiale sanitario per
usufruire delle ferie. Un episodio mi colpì molto. Arrivò un giorno su di un
carretto una famigliola con un bimbo che, dicevano i genitori stava molto
male e molto nervoso. Erano dei contadini del posto. Nonno capì subito,
non ci fece uscire sul piazzale e, per maggiore sicurezza di diagnosi non
avendo a diposizione nulla, ordinò a nonna di portare fuori un bicchiere
d’acqua per avvicinarlo al bimbo. Questo bastò per diagnosticare:
idrofobia.

Sempre in questo mese nonna, da responsabile padrona di casa e brava
madre di famiglia, si preoccupava di farci trovare sulla sedia di ogni da
letto la lucchesina* e sui comodini le candele con i relativi fiammiferi. Il
tempo cambiava, l’aria si faceva più fresca e le prime piogge potevano
determinare interruzione di corrente elettrica. Allora i fili elettrici erano
sistemati in modo precario e spesso andavano in corto con l’umidità. In
questo mese il paesaggio cambiava, i prati erano di un color verde
diverso, erbe nuove spuntavano. Non era più tanto caldo e noi andavamo
alla ricerca di piantine selvatiche. Cicoria, pimpinella, ruta, raponzoli,
borraggine( poca altrimenti tossica), tarassaco, portulaca, erano le
preferite per fare la sera a cena, belle insalate depurative. Buonissime.
Molti amici poi a settembre ripartivano per la città e il nonno, a volte, per
passare un po’ di tempo, andava dal nipote di zì Felice che faceva il
maniscalco. C’era un’enorme quercia, nella sua proprietà, all’angolo della
Crocetta*, dove venivano legati muli ed asini per riparare i ferri dei loro
zoccoli e il nonno mentre osservava il giovane Felicetto battere
sull’incudine, non mancava di dare qualche consiglio medico a colui che,
nell’attesa che il suo asino finisse la “manucure”, glielo chiedeva. Spesso
mentre parlavano venivano ricoperti da nuvoloni di polvere che qualche
macchina o il “postale” di servizio alzavano al loro passaggio. Anche le
siepi di rovi lungo la strada erano tutte bianche, sembravano ricoperte di
borotalco. La strada non era asfaltata e ai suoi lati c’erano sempre mucchi
di breccia utilizzata in caso di pioggia a coprire le buche. Poco più avanti
c’era una fontana comunale dove ogni giorno le donne della contrada ed
anche da più lontano arrivavano allo spuntare del sole. In fila aspettavano
il turno per riempire i loro barili che erano legati agli asini o le conche di
rame che portavano in testa. A volte scoppiava qualche litigio per
precedenze non rispettate o per nervosismo dell’attesa e strilli ed urli
echeggiavano per tutta la vallata. Dovevano far presto, andare nelle loro
capanne, depositare il carico e ritornare per farne un altro. Poche famiglie
avevano l’acqua in casa e loro cominciavano da bambine a seguire e le

mamme nelle fatiche quotidiane anche con grandi sforzi e sacrifici. Dal
paese vicino, Roccagorga, passavano contadine che si recavano a piedi a
Sezze per vendere polli e funghi. Vedevano il nostro cancello quasi
sempre aperto ed entravano per cercare di far acquistare qualcosa.
Nonna comprava sia polli che funghi. Lei li conosceva bene e a casa se ne
facevano grandi mangiate, a noi bambini si davano il giorno dopo perché
gli adulti dovevano fare da cavia. Per i polli c’era un trattamento a parte.
Lei pensava al Natale, ai capponi e a tutto il parentato che arrivava per il
periodo festivo.

Ritorno dalla fonte

Così, ogni volta, ne comprava quattro, due si mangiavano e gli altri si
allevavano per poi essere affidati, in un giorno stabilito, a nonno che li
trasformava in capponi. Lui, come se riprendesse la sua attività
professionale apriva, per l’occasione, un astuccio da pronto soccorso che
portava sempre con sé, utilizzabile solo in caso di necessità: piccoli
bisturi, aghi ricurvi, fili di seta per suture, pinzette. Non ricordo nessun
intervento fatto su noi bambini con questi “arnesi” ma una sola volta
furono adoperati per un’incisione sulla zia morsa al piede da una vipera
mentre raccoglieva ciclamini. Quando nonna decideva, i polli venivano
affidati a nonno e noi incuriositi, ci ponevamo davanti a lui a guardare .

Astuccio portatile da pronto soccorso chirurgico di nonno

Ci spiegava così, mentre tagliava e cuciva i vari passaggi dell’intervento
fatto a fini gastronomici. Quali mani esperte se non quelle di un chirurgo
in pensione potevano intervenire meglio degli altri ad amputare gli
attributi a quei poveri polli ? Tutto avveniva all’aperto su di un tavolo,
non certo in una stanza sterile. Lui li passava in rassegna .Quei poverini si

ribellavano un pochino ma, terminata l’ultima sutura, si divincolavano
dalle sue mani e se ne andavano svolazzando come se nulla fosse
accaduto inconsapevoli del loro nuovo ruolo e del futuro al quale
andavano incontro. Così nonna con la collaborazione scientifica di nonno
risolveva il suo problema natalizio soddisfatta e sicura di fare bella figura
a Natale con tutti i suoi nipoti. Intanto settembre passava, noi
rientravamo a Fondi con i genitori perchè iniziava il nuovo anno
scolastico. I nonni dopo l’ottobrata , dedicata al raccolto delle mele, si
preparavano a risalire su a Sezze.

*lucchesina: coperta di lana bianca proveniente dalle tessiture di Lucca
* Crocetta: incrocio tra la strada provinciale per Roccagorga e la comunale per i Colli di Susi.

Un amore bellissimo
L’amore dei nonni durò più di cinquant’anni. La nonna cominciò a
raccontare gli anni della sua gioventù e della sua vita coniugale quando il
nonno non c’era più. Prima aveva tanto da parlare con lui come se tutti
quelli passati insieme non fossero stati sufficienti. Per loro ogni mattina
c’era un ricordo o un argomento nuovo da affrontare. La vita aveva
riservato ad entrambi tanti dolori. Il nonno, terzo di tre figli, era vissuto
presso i nonni materni in una casa posta in quella che oggi è in via San
Carlo. Non aveva conosciuto il papà Luigi, chirurgo, di origine marchigiana
ma nato a Frascati ,medico autoptico al San Giacomo di Roma, ed arrivato
a Sezze perché nominato presso l’ospedale nel 1862.

Questi fervente ed attivo patriota, come tutta la sua famiglia che
continuamente era costretta a spostarsi in varie città dello Stato
Pontificio, fu ucciso dai fedeli al Papa nelle campagne di Sezze prima della
nascita di nonno Angelo. La mamma Antonia Mercurj, vedova ed in attesa
di questo terzo figlio trovò affetto ed accoglienza presso il papà avvocato
ed il fratello notaio, Leopoldo, nella casa in via San Carlo.

Fisico Chirurgo Luigi Baldassarini

Nonno rimase con loro fino al matrimonio. Da ragazzo ebbe anche un
grave lutto, perse l’unico fratello Giuseppe, appena laureato in farmacia,

Dott. Giuseppe Baldassarini

Antonia Mercurj

morto di tisi. Fu contagiato dall’affittuario della sua stanza a Roma
quando era studente universitario. Nonna, pure lei nata a Sezze, da
piccola viveva in via Umberto I° con il papà Augusto Marcangeli, chirurgo,

tre sorelle ed un fratello. La mamma era morta quando lei aveva appena
diciotto anni ed a far parte della famiglia arrivò dalla Capitale, per
accudirli, la cara zia Teresa ( Teta ).Lei non era sposata ed accettò
volentieri questo ruolo. Il loro cognome francese faceva capire che erano
arrivati a Roma al seguito del re Savoia. Nonna frequentò le scuole
elementari a Sezze.

Biglietto da visita 1860 Maria Marcangeli nata Pelissier
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Diceva che la sua maestra si chiamava Zelinda e la ricordava per le sue
canzoncine psicomotorie, che ogni tanto ci cantava con un’infinità di
gesti, un anticipo forse degli attuali programmi scolastici basati sulla
interdisciplinarietà delle materie. Nonno dopo le elementari frequentò il
Regio Ginnasio a Sezze poi continuò gli studi liceali a Velletri e Roma
Ritornò in paese dopo la laurea in chirurgia. Qui si innamorò di nonna,
ragazza alta, col vitino da vespa, di buona cultura, ma nonna era contesa

da due giovani professionisti del posto che alla fine discussero il
contendersela in una specie di incontro-scontro quasi a livello di fioretto
a porta Sant’Andrea. A questo punto lei accettò la corte di nonno, uomo
pacifico e tranquillo, abbandonando la focosità degli altri due. Quando
nonno, appena laureato ed orfano, fu al cospetto dell’austero fisico
chirurgo Augusto Marcangeli, lui che ancora non iniziava la professione,
si trovò perplesso ed intimidito. Così pensò di ritornare a Roma
continuare a studiare per prendere la laurea in farmacia per aprirne una
a Sezze. Dopo nemmeno due anni era di nuovo a chiedere la mano di
nonna senza timori. Il 24 settembre 1902 furono celebrate e benedette le
nozze da don Domenico Millozza. Esse furono allietate dalla nascita di
quattro figli. Gli anni che seguirono non furono felici. Varie epidemie
scoppiarono in paese e con l’attività del nonno che aveva una condotta
che copriva un ampio territorio, la paura dei contagi era costante.
Scoppiò la I^ guerra mondiale, nonno fu richiamato a prestare servizio
come capitano medico nei vari ospedali e dovette andar via dal paese. La
nonna rimase sola con i quattro bambini e la zia Teta, ormai anziana.
Ebbe un grave lutto, perse l’unico nipote Ugo, figlio del fratello Domenico,
ragazzo del ’99, morto volontario in campo di battaglia.

Quotidiano Il Messaggero del 1° -10-1910

La vita continuò tra studi, viaggi e le estati passate in campagna con i
parenti, tutti legatissimi tra loro. Scoppiò anche la seconda guerra
mondiale La vita poi continuò fra studi, qualche viaggio e le estati passate
in campagna con parenti. Zio Gino, unico maschio della famiglia fu
richiamato e partì come ufficiale medico insieme a tanti altri compaesani,
mentre nonno , ufficiale sanitario, rimase in paese per controllare la
situazione igienico-sanitaria. Un triste giorno zio fu fatto prigioniero con il
suo attendente, anch’egli di Sezze mentre era in Grecia. Fu condotto in
Germania. Sulla tradotta incontrò il caro amico ufficiale Eugenio Tasciotti,

catturato a Rodi ed altri amici di Sezze e della campagna di Suso. Questa
drammatica vicenda rafforzò l’amicizia tra tutti loro. Vi rimasero per più
di due anni ma nella sfortuna ebbero la possibilità di stare vicini, alcuni
nella stessa baracca ed altri in quella attigua per cui potevano vedersi
spesso e scambiarsi ,quando era possibile, notizie dei familiari. Il più delle
volte arrivavano a casa lettere censurate che non facevano capire nulla
di quello che poteva essere la vita di un prigioniero di guerra. Nonna
piangeva sempre. Zio poi, come tutti gli altri, non dette più notizie. In
paese così c’era ogni giorno, tra le famiglie dei prigionieri, la ricerca di
notizie che risultavano però sempre vane. Una mattina ,finita la guerra,
arrivò a casa un ex prigioniero di Suso avvertendo che il giorno successivo
sarebbe arrivato anche lo zio con altri amici. Infatti furono tutti puntuali.
La mattina scesero dal treno zio e i suo attendente, Eugenio Tasciotti ,
insegnate e grande amico di partite di biliardo al circolo cittadino, ed altri
amici. Tutti vivi per fortuna. Urli di gioia e tutto il paese in festa. L’amore
tra i nonni si rafforzò .La famiglia si era riunita. Da allora i giorni e gli anni
passarono con più tranquillità e la nascita mia e di mia sorella fecero
dimenticare i brutti momenti passati in apprensione per la guerra e la
perdita di persone care. Arrivò il 24 settembre del 1953,anniversario
delle loro nozze. Si doveva organizzare una grande festa, una festa tutta
dorata. Dorata come i cinquant’anni d’amore dei nonni. Cosi ricordo i
grandi preparativi per il pranzo tra i tanti intimi e il rinfresco il pomeriggio
anche con gli amici e gli abitanti della contrada. Quella sera tutti i viali,
delimitati da siepi di bosso e i chioschi brecciati intorno alla casa ,
preparati con tavolini per i vari buffet, erano illuminati da tantissime
lanterne colorate mentre note di musica classica facevano da sottofondo
all’allegro vociare di tutti. Perfino la bomboniere furono distribuite a fine
festa. Piccoli sacchetti di rete dorata con sei confetti bianchi ed uno
dorato. Gli “sposi” non vollero regali ma li fecero a tutti noi. Conservo
ancora gelosamente il mio, un bracciale d’oro con le mie iniziali incise su
una piastrina. La cosa più commovente di tutta questa cerimonia fu

l’allestimento all’ aperto in un chiosco, all’ombra degli olmi, di un altare
per la celebrazione della Santa Messa e sai, Tania, Chi fu il celebrante? L’
ottantenne anche lui don Domenico Millozza e lo stesso concelebrante .
Che bella festa fu quella! Che gioia , che felicità, che commozione
traspariva dagli occhi dei nonni! Avevano raggiunto un bel traguardo. Ed
io mi auguro di raggiungerlo con lo stesso amore, la stessa serenità e
gioia, che hanno avuto loro, contornata dall’affetto di tutti i miei cari.

L’altare allestito nel chiosco degli olmi

Suso 1954 - Don Domenico Millozza e il concelebrante durante la S.Messa

Gli “sposi dorati” con i testimoni durante la cerimonia religiosa

L’otium dei nonni

NOTA

*Le vicende patriottiche dei miei bisnonni Baldalssarini e
Marcangeli,e dei miei avi Mercurj e Aiutj sono riportate nei verbali
della polizia pontificia dell’epoca e conservati negli’Archivi Vaticani.
Leggasi anche “Il contributo delle genti della provincia di Latina
all’Unità d’Italia” del prof.Angelo De Santis il quale fa ,anche lui,
riferimento a tali notizie.
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Chi era

Ugo Marcangeli

Nacque a Priverno il 1° dicembre 1899 da Domenico
Marcangeli di Bassiano ed Amalia Esposito di Nicastro.
I primi anni della sua fanciullezza li passò a Sezze Romano
dove viveva
il nonno Augusto, che esercitava la
professione di chirurgo , le zie e cugini più piccoli.
Con i genitori e la sorellina Maria andò poi a vivere ad
Amelia. Il papà , laureato in legge, esercitava la professione
di direttore dell’ufficio Imposte. Gli anni passati in questa
cittadina furono felici e spensierati. Il tempo libero era
dedicato a lunghe passeggiate tra le campagne e le vallate
del Tevere e della Nera. L’estate la trascorreva invece
nella campagna di Suso presso la vigna della zia Bianca
con i numerosi cugini. Dopo le classi elementari andò a
studiare a Spoleto. Erano ancora gli anni del Risorgimento.
Leggeva molto ed i libri che formarono il suo pensiero
patriottico furono quelli del De Amicis. Dalle “Speranze e
glorie delle tre capitali” alle “Lotte civili” alle “Letture scelte”
e più tardi quelli del D’Annunzio e del Barzini. Scoppiò la I^
Guerra Mondiale ed Ugo che continuamente cercava
risposte a tanti perchè vide crescere in sè il desiderio
di dare il suo contributo alla Patria andando a combattere
per un’Italia Libera e Unita. Volontario , si arruolò. Fu colpito
a morte mentre guidava un plotone all’assalto del nemico.
Decorato con medaglia d’argento riposa ora nel Sacrario di

Monte Grappa poco lontano dal loculo del suo caro amico
Franchini che mori sul campo pochi giorni prima.

ALBERO GENEALOGICO MARCANGELI
Bassiano _ Sezze

Dott. Fisico Augusto Marcangeli

Maria Pelissier di Pietro e Costanza Carmazi

Orvinio 23-03-1840

Roma 10-08-1843

Sezze 26-11-1905

Sezze 12-10-1893
nascono

Domenico

Caterina

Emma

Bassiano

Bassiano

Sezze

Siena 1933

Roma

Bianca
Sezze

Sezze

Gioacchino Flamini

Giovanni Libertini
nascono

Ugo

senza figli

Augusto

Maria

vive con loro

Maria

Aide Flamini

in Lopez

nasce Tania

Angelo Baldassarini

1 Luigi chirurgo
2 Maria

Mercedes

3 Laura
4 Elda

in Tulli

a

Mogadiscio
Elda in Maffei

Philadelphia
Giovanni Scibuolo

chirurgo

nipote
in Marangio

Sezze

Fondi

sposano
Amalia Esposito

Amelia

Anna-Fulvio-Giorgio
console isp INPS

in Cantarano
nascono
Fausta-Bianca

senza
figli

Ad un anno dalla sua morte il papà rese
pubblica a parenti ed amici la vita del figlio con foto di
Ugo

e con pagine del suo diario e del suo epistolario.

Egli raccolse tutto in un grande volume di cuoio con
incisioni in oro.

Foto dell’infanzia e gioventù di Ugo scattate dal papà

Lettera di introduzione all’album dei ricordi

Sezze 1901

Ugo ad un anno

Sezze 1907 Ugo e Maria Marcangeli con il cugino Luigi Baldassarini

Suso 1909 Foto di gruppo nella campagna della zia Bianca. Ugo è a sx sull’ albero

Sezze 1911 Ugo e Maria con lo zio Angelo Baldassarini e i quattro cugini ( tutti con la parotite )

Sezze 1909

Ugo e il cugino luigi Baldassarini

Sezze 1909 Ugo davanti la sorella Maria
Dietro a dx la mamma, a sx la zia Bianca Marcangeli e i cugini Baldassarini

Viterbo 1910 i giochi di Ugo e Maria

Viterbo 1912 Ugo e Maria

1913 Ritratto di Ugo

Amelia 1916

Ugo con la famiglia

1917 Ugo nei campi d’addestramento

1917 Ugo nei campi di addestramento

Amelia 1918 Ugo con la sorella –Ultima licenza

Alcune pagine del Diario e
dell’ Epistolario tratte dal volume

Il volume si chiude con la pubblicazione di
lettere di conforto inviate da parenti ed amici
alla famiglia. Qui ne
trascrivo
alcune
di
cittadini setini .

Ospedale Mlilitare: Lettera del cognato dott. Angelo Baldassarini

Lettera delle sorelle Bianca in Baldassarini ed Emma in Libertini

Lettera dei nipotini Luigi e Maria Baldassarini e Maria Libertini

Lettera dell’amico avv. Giuseppe MercurJ

Lettera famiglia Rosini

Lettera dell’amico giudice Carlo Millozza

Lettera dell’amico Antonio Aiuti

Lettera dell’amico Linneo Caciari

Lettera della cugina Aide Flamini

Lettera dell’amico Prof. Dott. Luigi Ficacci

n.37
Lettera (foto n. 5805 - manca la foto di una pagina ma l'ho trascritta direttamente
dall'album)
Elisa, Sezze, 26.07.1918
Mia buona Maria,
solo da ieri ho saputo la morte del povero Ugo, ed oggi come mio dovere ti scrivo. Non trovo parole
adatte per esprimerti ciò che anche io ho sofferto pensando alla sventura che ti ha colpito; ma cosa
fare? Il destino crudele vuole così e noi o per forza o per buona voglia dobbiamo chinare il capo
sotto i colpi della sventura.
Coraggio Maria e rassegnazione. Solleva i tuoi genitori e cerca di rendere loro meno dolorosa la
perdita di tuo fratello. Capisco che di fronte al vostro dolore le mie parole sono ben poca cosa. Ma
credi Maria anche io con te soffro e prendo parte al tuo dolore come una sorella.
Vorrei consolarti, vorrei dirti qualche frase che sollevi il tuo animo abbattuto, ma comprendo bene
che in queste circostanze è impossibile lenire una piaga tanto viva e profonda.
Desidererei in questi giorni sì tristi per te esserti vicina, per distrarti per quanto mi fosse possibile
con le mie parole, ma questo lungo spazio che ci separa mi impedisce di fare ciò che vorrei. A
nome dei miei e da me invio condoglianze e saluti a te ed alla tua famiglia. Un'ultima volta ti
raccomando coraggio e rassegnazione.
Ti invio tanti baci. La tua amica Elisa che ti vuole tanto bene

Lettera dell’amica Elisa (manca cognome ) trascritta da Tania ( foglio Consunto)

Le letture di Ugo

Notizie riguardanti l’eroismo di Ugo Marcangeli
e di tutti gli eroi della 1^ e 2^ Guerra Mondiale
sono state raccolte dallo storico
Oliver Janz , Lutz Klinkhammer
e Fabrizio Dolci
nei testi
”LA MORTE PER LA PATRIA”
Donzelli Editore
e
“NON OMNIS MORIAR “
Edizioni di Storia e Letteratura.

Comune di Priverno

Atto di morte

Carissima Tania
Penso

di

averti

volevi,

la vita

raccontato a sufficienza, come

dei miei nonni

e i giorni

vissuto con loro.. Ho voluto riportare anche

che ho

documenti

conservati in famiglia per ricordare zio Ugo che, come
tanti altri ragazzi del ’99 e altri Italiani, hanno dato la
vita per

i loro ideali di Patria

lasciando ai posteri

un’Italia libera.

Tu possiedi molti altri documenti di zio, spetta ora a te
continuare ad aggiungere altro con la speranza, come
ci hanno promesso ,di onorarlo con tutti gli altri Caduti
a Rovereto nel 2014. A tutti Loro, a quelli che riposano
nella tomba del Milite Ignoto, nei Sacrari , nei Cimiteri
delle grandi città e dei piccoli paesi vada il mio

GRAZIE
Fausta
Latina 22-dicembre 2012

Cara Tania

Sabaudia 26 agosto 2012
I miei ricordi raccontati a voce diventano ora scrittura,
testimonianza delle nostre comuni radici. Ad esse appartengono
quelle
persone care che hanno accompagnato i momenti
spensierati della mia vita e che tu purtroppo non hai conosciuto
ma sei venuta a cercare anche se tardi. Perciò sento, come
desiderio e piacere della memoria, rappresentare la ricchezza
dei loro sentimenti. l’affetto e l’amore che hanno profuso nella
loro esistenza .
Lo zio Ugo e il nostro comune amore per l'Italia ci ha coinvolto
in questa ricostruzione storica permettendoci di “ritrovarci”
Fausta

