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Questa ricerca parte dal presupposto che il dialetto sia parte integrante della cultura 
e della società. La storia ci insegna che tutto ciò che è vernacolare o eccentrico viene 
visto come marginale, minoritario e viene di fatto cancellato dalla memoria collet-
tiva. Tale filtratura ci porta ad avere una visione molto parziale della complessità che 
ci circonda e di conseguenza ci fa vivere prima e progettare poi, una realtà fittizia 
che per comodità definiamo entro limiti intellettuali che non dicono il vero.
Questo progetto intende ampliare tali limiti ribadendo l’importanza dei dettagli a 
partire da un approccio antropologico che indaghi a fondo quelli che Avolio defi-
nisce «beni intangibili della società italiana» per comprendere meglio il contesto 
nel quale ci si trova ad agire.
Il dialetto è inteso qui in un’accezzione più ampia, che comprende molto altro che 
le parole: i gesti, le abitudini, i riti e i costumi della società ternana sono i riferi-
menti culturali ai quali si attinge in un’ottica di co-dipendenza. L’indagine, infatti, 
si muove su più fronti: dall’oralità, alla storia, ai riti, alla musica popolare.
Da questa indagine nasce il progetto vero e prorio che serve a svelare quello che 
rende identitaria una particolare cultura: quella ternana. È uno strumento utile alla 
comprensione del complesso e come tale si serve della multidisciplinarità, non 
ponendo limiti al proprio campo d’azione. La scelta di operare sulla città di Terni 
deriva dall’idea che prima di tutto è necessario conoscere quello che ci è vicino. 
Solo conoscendo a fondo il nostro “uscio di casa” potremmo affacciarci alla cono-
scenza del resto del mondo non dimenticando le nostre radici. Terni è l’uscio di casa 
del sottoscritto, è la realtà nella quale si è sviluppato embrionalmente ogni interesse, 
è una sorta di punto di partenza ancora tutto da definire.
Si è ritenuta necessaria un’operazione come questa perché c’è l’urgenza di un pro-
getto nuovo, che metta al centro l’uomo e non la marca, che si interessi della cultura 
nella quale agisce prima che degli interessi di chi lo finanzia. In quest’ottica è indis-
pensabile la partecipazione attiva della comunità, essa infatti è integrata nel processo 
di progettazione fin dal suo inizio e contribuisce alla realizzazione di un intervento 
realmente rispondente ai suoi bisogni.

Nella prima parte di questo volume sono raccolti i risultati teorici di una ricerca 
antropologico-culturale svolta sul territorio attraverso indagini bibliografiche e 
interviste dirette con la speranza di chiarire, per quanto possibile, il contesto opera-
tivo prima di agire su di esso. L'agire diventa evidente nella seconda parte del testo, 
dedicata più propriamente al racconto del progetto nei suoi risultati tangibili.
Infine, come nota conclusiva, si trova una piccola indagine fotografica che vuole 
essere un accenno al vasto panorama dei “dialetti del visivo”, dell’immagine della 
città, come appare oggi, con le sue contraddizioni e i suoi dettagli di bellezza.

premessa
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«Parlare un determinato idioma non significa soltanto impararne le strutture grammaticali, lessicali e 
sintattiche, ma vuol dire soprattutto appropriarsi di un sistema di concetti e valori che necessariamente 
influiscono sulla nostra visione del mondo.»1

L’Italia è il paese eueropeo più ricco e differenziato dal punto di vista delle varietà di 
lingua. Come ha osservato anni fa Tullio De Mauro2, per ritrovare una diversità lin-
guistica altrettanto «lussureggiante» bisogna spingersi fino al Caucaso o al subcon-
tinente indiano. Le nostre parlate non sono solo molte, ma non potrebbero essere 
più diverse tra loro, e spesso la distanza linguistica non è per nulla in rapporto con 
quella geografica. Uno dei grandi linguisti del novecento, Giovan Battista Pellegrini, 
ha dimostrato, ad esempio, che la distanza linguistica tra l’italiano e alcune varietà 
dialettali lucane è addirittura maggiore di quella che passa tra l’italiano e il francese 
o il portoghese.
La lingua è una delle componenti fondamentali nella creazione di identità condivise 
e il dialetto esprime il patrimonio culturale delle comunità che lo parlano, cioè 
quell’insieme di conoscenze e competenze che viene definito cultura popolare. La 
parlata dialettale è fonte di identificazione etnica e sociale, di autoidentificazione sul 
piano psicologico e fornisce un primo discrimine tra noi e gli altri.
Parlare di dialetti nell’era della globalizzazione potrebbe sembrare un controsenso, 
in realtà se pensiamo al dialetto come integrazione (e non sostituzione) della lin-
gua ci rendiamo conto della sua funzione di arricchimento e valorizzazione in 
un’approccio glocale. Il termine Glocalization è nato negli anni ottanta in Giappone, 
successivamente venne importato nella lingua inglese dal sociologo inglese Roland 
Robertson negli anni novanta ed in seguito sviluppato da Zygmunt Bauman. 
Secondo Bauman il globale ed il locale possono essere visti come i due lati della 
stessa medaglia. Questo approccio pone come fondamento della società la comunità 
locale, l’interazione degli individui, organizzati in gruppi sempre più allargati, pre-
senti su un territorio. L’individuo, la persona umana, il patrimonio locale materiale 
e immateriale delle persone e dei gruppi di appartenenza, vanno considerati un 
patrimonio, non ingnorando la dialettica che deriva dall’incontro-scontro dei vari 
gruppi e non perdendo mai di vista il micro nella sua relazione con il macro.
Il dialetto non va considerato come una forma arcaiaca di lingua in via di estinzione 
ma al contrario come una componenete del vasto panorama linguistico esistente.
Già nel 1985 un grande linguista, Giorgio Raimondo Cardona, osservava:

È opinione corrente affermare che i dialetti siano in via di estinzione in favore 
dell’italiano (e su questo c’è chi piange nostalgicamente e chi esulta progressistica-
mente), ma confesso che non riesco a capire per qual motivo si sia tutti d’accordo 
nel ripetere una constatazione che non poggia su nessun fatto. Basta, non dico 
un’inchiesta in una zona rurale, ma un giro in tram in una qualsiasi città italiana 
per rendersi conto che il dialetto, naturalmente con un grado variabile di italianiz-
zazione, è una realtà quotidiana ovunque. Quel che cambia o è già cambiato sono i 
modi di vita e naturalmente, poiché questi si vanno livellando da un capo all’altro 
della penisola, anche una parte della lingua dovrà adeguarsi di conseguenza. […]
Una stessa persona potrà distribuire il suo uso della lingua o del dialetto a seconda 
degli ambienti o delle necessità; ma il fatto che possa aver imparato a usare l’italiano 
sul lavoro non vuol dire che egli non debba usare il dialetto in famiglia, con gli 
amici, ecc. Questa distribuzione mi sembra del tutto naturale.

oralità popolare
Alessandro Masi, Il fascino 
discreto dell’antica favella, 
Limes anno 2 n. 3, 2010.

Celebre linguista italiano.

1/

2/

Villalba Grimani - foto R. Porazzini - 2001
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quesTIone DI nuMeRI
Il futuro della lingua non è nello standard ma in un «uso misto» di italiano e dia-
letto derivato dalle condizioni sociali e dai contesti comunicativi. A dirlo è l’Isat che 
nel 2006 compie l’indagine “I cittadini e il tempo libero”. Analizzando un campi-
one di 24mila famiglie, per un totale di circa 54mila individui, l’Istituto Nazionale 
di Statistica dimostra come negli ultimi anni (1987-2006) sia cresciuto l’uso esclu-
sivo dell’italiano e diminuito quello del solo dialetto ma non in egual misura. Nelle 
varie analisi sono stati presi in considerazione tre contesti comunicativi diversi: 
in famiglia, con amici e con estranei. L’istat illustra così i risultati della sua ricerca:

1987 41,5% 32,0% 24,9%

44,6%

100% 100% 100%

26,6% 27,1%

64,1% 13,9% 20,3%

44,1% 19,1% 32,9%

48,0% 16,0% 32,7%

72,7% 6,8% 18,6%

44,4% 23,8% 28,3%

47,1% 16,7% 32,1%

71,4% 6,9% 18,5%

45,5% 16,0% 32,5%

48,9% 13,2% 32,8%

72,8% 5,4% 19,0%

1987

1987

1995

1995

1995

2000

2000

2000

2006

2006

2006

ANNI Prevalentemente italiano Prevalentemente dialetto sia italiano che dialetto

in
famiglia

con
amici

con
estranei

6-24

6-24

6-24

58,4% 8,1% 26,9%

63,4% 6,2% 26,1%

82,9% 1,7% 12,7%

51,3% 9,8% 31,5%

53,8% 8,3% 31,5%

78,3% 2,5% 16,1%

39,1% 19,1% 37,9%

42,1% 15,5% 38,9%

69,0% 6,1% 22,7%

48,4% 10,1% 31,9%

54,4% 7,3% 30,5%

79,9% 2,4% 14,5%

44,8% 14,3% 35,5%

46,4% 11,8% 36,8%

73,9% 3,6% 20,3%

30,3% 32,2% 33,6%

32,8% 27,9% 35,6%

55,3% 14,5% 27,7%

100% 100% 100%

55-64

55-64

55-64

25-34

25-34

25-34

65 e più

65 e più

65 e più

35-44

35-44

35-44

45-54

45-54

45-54

ETÀ Prevalentemente italiano Prevalentemente dialetto sia italiano che dialetto

con 
estranei

con
amici

in
famiglia

Nella pagina a fianco in 
alto. Persone di 6 anni e 
più secondo il linguaggio 
abitualmente usato in diversi 
contesti relazionali.

Nella pagina a fianco in 
basso. Persone di 6 anni e 
più secondo il linguaggio 
abitualmente usato in diversi 
contesti relazionali per classe 
d’età. Anno 2006.

Le persone che parlano prevalentemente italiano in famiglia rappresentano nel 2006 
il 45,5% della popolazione di sei anni e più (25 milioni 51mila). La quota aumenta 
nelle relazioni con gli amici (48,9%) e in maniera più consistente nei rapporti con 
gli estranei (72,8%). È significativo l’uso misto di italiano e dialetto nei tre contesti 
relazionali considerati: in famiglia parla sia italiano sia dialetto il 32,5% delle per-
sone di 6 anni e più, con gli amici il 32,8% e con gli estranei il 19%.
Usa prevalentemente il dialetto in famiglia il 16% della popolazione di 6 anni e 
più (8 milioni 801mila persone). La quota scende al 13,2% nelle relazioni con gli 
amici e al 5,4% con gli estranei.  Dal 2000 al 2006 è aumentato ulteriormente l’uso 
esclusivo dell’italiano in famiglia (dal 44,1% del 2000 al 45,5% del 2006) e con gli 
amici (dal 48% al 48,9%), mentre con gli estranei si è stabilizzato su un livello alto 
(72,7% nel 2000 e 72,8% nel 2006). L’utilizzo esclusivo del dialetto, soprattutto 
nell’ambito familiare, è diminuito invece significativamente nel tempo: le quote 
sono passate dal 32% nel 1987 al 16% nel 2006. Aumenta l’uso misto di italiano e 
dialetto(dal 24,9% del 1987 al 32,5% del 2006).

L’uso prevalente dell’italiano decresce con l’aumentare dell’età in tutti i contesti 
relazionali: in famiglia varia dal 58,4% delle persone di 6-24 anni al 30,3% degli 
ultra sessantacinquenni. Viceversa, l’uso esclusivo del dialetto cresce con l’aumentare 
dell’età, passando da una quota molto bassa di bambini e ragazzi che parlano sol-
tanto dialetto in famiglia (8,1% tra i 6-24 anni) al 32,2% degli ultra sessantacin-
quenni. Le differenze tra le generazioni nell’uso misto sono meno accentuate. 
L’uso alternato di italiano e dialetto in famiglia cresce fino ai 64 anni per poi 
diminuire nelle generazioni più anziane a favore di un uso esclusivo del dialetto.

Questa ricerca mette il luce la tendenza, non solo italiana, all’uso contemporaneo 
di più codici comunicativi liberamente intercambiabili in base alle situazioni. Si 
può notare, infatti, come l’aumentare dell’uso esclusivo dell’italiano e il diminuire 
dell’uso esclusivo del dialetto non vadano di pari passo. La scomparsa del dialetto, 
cioè, non è direttamente proporzionale all’espansione della lingua standard e, in 
effetti, non si tratta nemmeno di una scomparsa, ma di una riconversione d’uso: 
dal dialetto come unica via possibile di comunicazione orale (esistita per gran parte 
della popolazione fino a tutto l’Ottocento e oltre) si è passati ad una situazione più 
complessa dove la spinta standardizzatrice della lingua “colta” ha avuto la meglio 
solo in alcuni contesti, mentre in altri resiste ancora l’antico vernacolo.
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LInGue, DIALeTTI e VARIAbILITà
Noi tutti siamo portati a pensare al dialetto come una forma minore, o comunque 
derivata, di italiano. In realtà dal punto di vista linguistico, tra una lungua e un dial-
etto non c’è nessuna differenza strutturale, riguardante, cioè le modalità della comu-
nicazione. Entrambi hanno una fonetica, una morfologia, una sintassi; entrambi 
hanno lessici specifici, con i quali classificare determinati sottori dell’esperienza 
(si pensi alle terminologie dialettali dei tanti mestieri o a quelle agricole o al ri-
cchissimo vocabolario della flora e della farmacopea popolare).
La voce greca diálectos, da cui deriva quella italiana, non aveva alcuna accezzione 
negativa o riduttiva e voleva semplicemente significare discorso, varietà linguistica, 
caratterizzata geograficamente o socialmente. Fu solo a Firenze, in epoca rinasci-
mentale, e nel contesto socio-culturale della “questione della lingua”, che il termine 
“dialetto”, risuscitato nel quadro della generale riscoperta umanistica della cultura 
classica, assunse il significato attuale, diventando, da termine “neutro”, l’elemento 
debole di una dicotomia che aveva come componente dominante e di prestigio 
“lingua”; e per lingua si sarebbe inteso, da allora, il toscano (fiorentino) trecentesco, 
modello sufficientemente vicino a quello già in uso presso le classi colte, ma tale 
da non confondersi né col parlato né con le varietà proprie dei ceti più bassi (cfr. 
Avolio, 2009, pp. 26).

Dobbiamo considerare, poi, che le varianti linguistiche sono nate insieme alla lin-
gua. Già nel medioevo, mentre il latino scritto si confermava “lingua madre”, il 
parlato comprendeva molte varianti regionali. Dante Alighieri nel 1303 si era occu-
pato della questione nel suo "De vulgari eloquentia" dove classifica i dialetti ital-
iani (volgari municipali) e cerca di individuare quello che ha le caratteristiche per 
imporsi come lingua letteraria. Dante definisce la lingua volgare quella lingua che il 
bambino impara dalla balia, a differenza della grammatica (termine con cui Dante 
indica il latino) vista come lingua immutabile e ritenuta un prodotto artificiale delle 
élites. L’autore afferma, dunque, la maggiore nobiltà della lingua volgare perché è 
la lingua naturale, la prima ad essere pronunciata nella vita sua e dei suoi lettori; la 
novità dantesca sta poi anche nell’individuare gli strumenti del volgare come adatti 
ad occuparsi di qualsiasi argomento, dall’amore alla moralità e alla religione.
Appare chiaro, dunque, che un vero monolinguismo (unica varietà linguistica con-
divisa da una comunità) è una pure astrazione. Ogni gruppo umano, e anche ogni 
singolo individuo, oltre a conoscere e a usare la propria varietà materna, conosce 
quantomeno un’altra varietà di lingua (ad esempio quella del gruppo vicino o con-
finante), che riesce almeno a capire. Se ci facciamo caso, ognuno di noi può indicare 
contesti in cui, all’interno della sua comunità, si parla in modo diverso, poco o 
molto, dal proprio (gli anziani rispetto ai giovani, gli operai rispetto ai contadini, 
i pastori rispetto agli impiegati e così via). I nostri dialetti, così, si situano in un 
quadro di notevole dinamicità che contribuisce a creare particolari aspetti della 
“variazione linguistica”. Tale variabilità assume grande importanza nella definizione 
dell’identità territoriale e storica dei singoli gruppi sociali. L’insieme delle varietà 
che essi, in varia misura, padroneggiano va a formare il repertorio linguistico.
Dagli anni sessanta a oggi la discussione scientifica ha cercato in primo luogo di 
identificare quante e quali siano le varietà del repertorio a disposizione della mag-
gior parte dei parlanti e quali tipi di rapporti abbiano tra loro.

TenTATIVI DI cLAssIfIcAzIone LInGuIsTIcA
Nella strutturazione del repertorio linguistico italiano una posizione d’onore è 
riservata al contributo di Giovan Battista Pellegrini che, in una famoso saggio del 
1960 intitolato “Tra lingua e dialetto in Italia”, identifica quattro varietà linguistiche 
del nostro repertorio: italiano standard, italiano regionale, Koinè dialettale o dialetto 
regionale, dialetto locale o schietto.

L’italiano standard
La parola standard deriva dal francese estandart (stendardo) e vuole indicare, con 
una metafora di immediata comprensione, un’entità con cui tutti i membri di un 
gruppo, in questo caso uno Stato-Nazione, si identificano. Una lingua standard è 
infatti quella varietà che ha subito, nel tempo, un processo, se vogliamo artificiale, 
di standardizzazione, di livellamento; un’azione normalizzatrice che ha consentito 
di renderla più adatta a svolgere i compiti e le funzioni che le sono proprie, in pri-
mis tutte quelle ufficiali: politiche, giudiziarie, burocratico-amministrative, scolas-
tiche, ecc. A questo proposito è interessante notare la posizione particolare dell’Italia 
rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei. Da noi, infatti, l’individuazione 
di una lingua normativa è avvenuta prima a livello letterario (nel cinquecento) e, 
solo dopo secoli (con l’unità d’Italia del 1861), a livello politico. Questo ha com-
portato una prolungata circolazione della “norma” quasi solo a livello scritto e il 
conseguente persistere, nel parlato, di molte varietà locali.

L’italiano regionale
Da un punto di vista generale può essere definito come l’italiano influenzato, in 
diversa misura, dai tanti dialetti della penisola, a vari livelli (soprattutto fonetico 
e lessicale, ma anche morfologico e sintattico). Secondo Pellegrini esistono vari 
livelli di italiano regionale: da quello più alto parlato dalle persone colte in cui gli 
elementi locali si riducono all’accento o alla cadenza; fino a quello più basso, delle 
cosiddette fascie sociali svantaggiate, nel quale l’influsso dialettale è certo più forte.
Va poi considerato che l’italiano regionale è una varietà linguistica solo scarsamente 
collegata alle regioni amministrative, così come le conosciamo oggi. Esistono infatti 
varietà settentrionali, la varietà Toscana, la romana, quelle meridionali, la siciliana 
e la sarda. Alcune regioni amministrative condividono un numero anche piuttosto 
alto di tratti regionali (è il caso, per esempio, del territorio compreso tra Piemonte, 
Lombardia ed Emila), in altre possono essere invece compresenti diverse varietà 
(come in Abruzzo, diviso tra la zona dell’Aquila, con influssi romaneschi, e la zona 
costiera di Pescara e Chieti, in cui gli accordi più frequenti sono con il sud).

La Koinè dialettale
Si tratta di una realtà linguistica un po’ particolare, che non si è determinata 
ovunque: può essere definita come una varietà dialettale condivisa da un territorio 
relativamente ampio e, in genere, è il prodotto dell’espansione del dialetto di un 
centro urbano di particolare importanza socio-culturale ed economica; questo con il 
tempo, ha influenzato le parlate delle aree circostanti, giungendo ad attenuarne o a 
eliminarne alcuni tratti più strettamente locali. Processi di questo tipo in Italia sono 
presenti sia al nord (si pensi all’area veneziana che è giunta ad interessare alcune 
località del Friuli e della Venezia Giulia), sia al sud (area napoletana in Campania, 
Molise e basso Lazio) e ultimamente anche al Centro (con l’area romana che si 
espande verso tutto il Lazio e parte dell’Umbria).
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Dopo il pioneristico contributo di Pellegrini, che resta fondante, altri studiosi hanno 
cercato, negli anni successivi, di delineare classificazioni più dettagliate delle diverse 
varietà linguistiche italiane. Glauco Sanga, ad esempio, nel 1981 ha proposto la 
seguente griglia:

L’italiano anglicizzato
Quello caratterizzato da anglismi e voci del lessico europeo tecnico e colto, quasi 
sempre di origine anglo-americana (meeting, on line, display, computer, playsta-
tion, ecc.), usato spesso dall’alta borghesia, dai manager, da una parte dei giornalisti 
e del ceto medio. Tale varietà è indice di quel processo che gli studiosi chiamano 
“code-mixing”, secondo il quale la società moderna si muove verso un uso misto della 
lingua, tendendo a eliminare le rigide distinzioni imposte dalle teorie dei linguisti.

L’italiano letterario
Coincide con la descrizione dell’italiano standard proposta da Pellegrini.

L’italiano regionale
Anch’esso in linea con la descrizione di Pellegrini.

L’italiano colloquiale
Usato in contesti mediamente formali, quali, ad esempio, quello lavorativo, è carat-
terizzato da una corretta sintassi e da leggere inflessioni dialettali a livello di pro-
nuncia e musicalità.

L’italiano burocratico
Sanga sente la necessità di dedicare a questa verietà una categoria a sé in quanto 
costituita da un vocabolario di termini specifici, non riconducibili ad altri contesti.

L’italiano popolare (unitario)
È l’italiano di uso corrente nello scritto dei ceti medi, che differscie da quello buro-
cratico, oltre che per il vocabolario, anche per la sintassi e la struttura grammaticale, 
normalmente più semplice nella costruzione del periodo.

L’italiano dialettale
Si tratta della realizzazione orale dell’italiano popolare in ambienti prevalentemente 
dialettofoni, come quello familiare o di amicizie ristrette.

L’italiano-dialetto
Anche questa varietà è parlata dalle classi popolari ma è caratterizzata dal continuo 
passaggio dall’espressione dialettale a quella italiana.

Nella sua classificazione Sanga ha dato rilievo a una sorta di intersezione tra la 
parte italiana e quella dialettale del repertorio, identificando nelle ultime due 
varietà il grado maggiore di contaminazione tra i due codici. Un approccio simile 
verrà ripreso anche da Alberto Sobrero del 1997.
Il tentativo forse più interessante di classificazione linguistica,però, ci viene da 
Gaetano Barruto che nel 1987 ha proposto uno schema non più in forma di sem-
plice elenco, ma articolato lungo tre assi di variazione, creando così un’architettura 
dell’italiano contemporaneo in cui le diverse varietà si collocano in vicinanza degli 
assi di variazione a cui sono più direttamente collegate e, nello stesso tempo, in 
posizione centrale oppure marginale rispetto al punto d’incontro dei tre assi (il 
centro dello schema) che rappresenta l’italiano standard.

A fianco. Schema di 
Barrutto, Gaetano Barruto, 
1987, pp.21

ASSE DIASTRATICO

ASSE DIAMESICO

Sub standardità

1 it. standard
   letterario

7 it. formale
   aulico

8 it. tecnico-
   scientifico

9 it. burocratico

4 it. regionale
   popolare

5 it. informale
   trascurato

6 it. gergale

3 it. parlato
   colloquiale

ASSE DIAFASICO / Sottocodici Registri

PERIFERIA

CENTRO

2 it. neo-standard
   (regionale colto medio)

PERIFERIA
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franco-provenzale

friulano

Meridionale intermedio

Gallo-italico

Landino

sassarese-gallurese

Provenzale

Tedesco

Meridionale estremo

Veneto

Toscano

Logudorese-campidanese

L’asse verticale (diastratico) è relativo allo strato sociale di appartenenza, quello 
orizzontale (diamesico) si riferisce all’insieme delle variazioni dipendenti dal mezzo 
fisico-ambientale che fa da supporto alla comunicazione, nel caso specifico scritto o 
parlato; infine, quello obliquo (diafasico) è indice delle variazioni di stile e registro 
espressivo dipendenti dal contesto situazionale. Le varietà più vicine al centro sono 
quelle dotate di «azione unificante», tendenzialmente normative o “centripete”, che 
si propongono più di altre come modello, mentre quelle in “periferia” rappresen-
tano non tanto le varietà dotate di minor prestigio, ma tutte quelle tendenzialmente 
“non unitarie”, cioè più distanti dalla norma, “centrifughe”.
Tale schema, oltre ad avere un’immediata evidenza visiva, consente sia di operare 
una classificazione rigorosa, (che tenga distinti gli assi delle variazioni, senza però 
impedire di coglierne le connessioni) sia di dar conto delle dinamiche oggi in atto 
nella sezione italiana del repertorio linguistico.

IL conTesTo uMbRo
Il dialetto che qui prendiamo in esame, secondo la storica ripartizione di Francesco 
A. Ugolini del 1970, appartiene alla cosiddetta «area sud-orientale» della regione 
Umbria. Tale area è localizzata tutt’intorno all’antica capitale del ducaro di Spoleto 
che comprende un territorio i cui confini sono, grosso modo, scendendo da Nocera 
Umbra quelli orientali e meridionali della regione stessa (le zone di Foligno, Nor-
cia, Terni e Amelia). I dialetti dell’Umbria, compreso quello di Terni su cui ci con-
centreremo, appartengono all’area dialettale “mediana” insieme al marchigiano e al 
laziale. Essi occupano la parte centro-settentrionale di quest’area che, confinando a 
nord con l’emiliano-romagnola e a ovest con i vernacoli toscani, ne è notevolmente 
influenzata. Nel 1987 Giovanni Moretti propone una suddivisione dei dialetti umbri 
che ci fa bene intuire il posto del ternano nel vasto panorama della zona e che è 
così riassumibile:

A. varietà umbra settentrionale
A.a. sottovarietà perugina (Perugia)
A.b. sottovarietà eugubina (Gubbio)
A.c. sottovarietà castellana (Città di Castello)
A.B. sottovarietà della zona di transizione Scheggia-Todi
A.C. sottovarietà della zona di transizione trasimeno-pievese

B. varietà umbra sud-orientale
B.a. sottovarietà spoletina-folignate
B.b. sottovarietà ternana
B.c. sottovarietà nursina (Norcia)
B.d. sottovarietà amerina (Amelia)

C. varietà orvietana (Orvieto)

Mediano

Area sud-orientale

Perugia

Terni

Foligno

Città di Castello

Spoleto

Gubbio

Assisi

Bastia Umbra

Orvieto 

Corciano

Narni

A.c A.b

A.a

B.a B.c

B.b

B.d

A.C.
A.B.

C.

Sotto. Schema di Moretti, G. 
Moretti, Umbria, Pacini, 
Pisa, 1987.

Nella pagina a fianco in alto. 
Mappa delle principali aree 
dialettali in Italia, Giorgio 
Graffi, Sergio Scalise, Le 
lingue e il dialetto, Il Mulino, 
Bologna, 2003.

Nella pagina a fianco in basso. 
Mappa dell’Umbria con 
suddivisione delle Province e 
principali città.
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Dallo schema di Moretti si intuisce una certa complessità della situazione linguistica 
umbra con molte varietà connesse in vari modi le une alle altre. Questa comples-
sità è, se vogliamo, strutturale nel contesto umbro e deriva da una storia politica, 
sociale e geografica non poco turbolenta. Dal punto di vista morfologico l’Umbria 
è dominata da montagne e colline che occupano più della metà del territorio, e che, 
ergendosi a dividere le conche e le valli (non a caso Terni viene definita “la conca”), 
fanno dell’Umbria, più che una regione unitaria, un insieme di piccole unità ter-
ritoriali aventi ognuna specifici e propri caratteri.
In passato il Tevere segnava il confine tra i territori di Perugia (a destra del fiume) e 
quelli del resto della regione (alla sua sinistra); solo in epoca preistorica, si suppone, 
sia esistita una certa unità etnica e culturale tra le genti abitanti sulle opposte sponde 
del fiume che avrebbero appartenuto a un solo ceppo di lingua preindoeuropea ma 
in età storica troviamo alla sinistra del Tevere italici di lingua indoeuropea e alla 
destra popolazioni etrusche. La riunificazione dei due territori avverrà solo sotto il 
dominio di Roma, anche se, a livello amministrativo, l’imperatore Augusto man-
tenne il Tevere come confine naturale nel rispetto della fisionomia etnica dei popoli 
italici che abitavano queste terre. Con le invasioni dei Germani ritroviamo, nei secoli 
VI, VII e VIII d.C., i territori dell’odierna Umbria ancora divisi dagli insediamenti 
dei Longobardi nell’Italia centrale. Dopo il Mille assumono un ruolo rilevate come 
liberi comuni gli antichi agglomerati di origine etrusca, umbra e romana che la Lex 
Iulia del 90 av.C. aveva trasformato in municipia.
Nel Quattrocento, l’organizzazione temporale della chiesa si stabilisce saldamente 
nella Regione le cui città perdono però di importanza e, solo come delegati papali 
continuano a primeggiare Perugia, Spoleto e Orvieto.
Con l’Unità d’Italia infine, ricompare il nome Umbria ad indicare una sola Provincia 
che fa capo a Perugia e che comprende anche i circondari di Foligno, Spoleto, Orvi-
eto, Terni e Rieti. Più tardi sarà creata anche la Provincia di Terni cui verrà assegnato 
il territorio di Orvieto mentre Rieti e la Sabina passerano al Lazio (V. Rossi, 1984).

A un’unità quasi unicamente di natura amministrativa, dunque, non può corrispon-
dere, come già detto, una omogeneità linguistica. E come non si può parlare di 
unità dialettale a proposito dell’intera regione, non se ne può parlare nemmeno 
a proposito delle singole provincie di Perugia e di Terni che non rappresentano 
né unità geografiche e storico-politiche né entità culturali unitarie. La situazione 
linguistica, i vari dialetti, le calate, i vezzi di pronuncia e alcuni elementi di mor-
fosintassi e di lessico dell’italiano locale risentono ancora delle antiche partizioni e 
testimoniano frequenti contatti con le regioni vicine.3

IL DIALeTTo TeRnAno*

Terni è una delle città d’Italia che in seguito a un accellerato processo di industria-
lizzazione e di conseguente notevolissimo aumento di popolazione dovrebbe pre-
sentare una situazione socio-linguistica del tutto particolare in virtù di una massiccia 
immigrazione che ha portato, in poco più di un secolo, il passaggio degli abitanti 
della città dalle neanche 15.000 unità del 1883, alle oltre 113.000 di oggi. Però, al 
contario di altri centri industriali della penisola, dove si registrano problemi di adat-
tamento e integrazione linguistica da parte di lavoratori e delle loro famiglie che, 
giungendo da lontano, faticano a non sentirsi estranei al contesto cittadino, a Terni 
il fenomeno non si è prodotto, o se si è verificato, ha assunto proporzioni modes-
tissime. Questo si deve al fatto che la grande maggioranza dei lavoratori immigrati 
nella “città dell’acciao” sono giunti da zone limitrofe, fatta eccezzione per un esiguo 
numero di trasferiti da città del nord Italia, infatti, i lavoratori ternani provenivano 
per lo più da regioni dell’Italia centrale, da territori in cui si parlavano dialetti affini 

al ternano. Si spiega così la buona tenuta strutturale dell’antico vernacolo, che pur 
avendo subito qualche cambiamento, è rimasto nella sostanza ben conservato.
Pochi dialetti possono vantare una parentela con il latino così stretta. Questa dis-
cendenza si nota già ampiamente nel lessico ternano con moltissimi termini che 
sembrano non essere stati influenzati affatto dalla convivenza con l’italiano standard 
(quaere ‘perché, per cui’; ajinasse ‘fare in fretta’; tata ‘papà, nonno’; cirivèlla ‘cer-
vello’; lèpure ‘lepre’; bbuèllu ‘neonato, bambino’; ‘nzitaru ‘innestatore’; acchiésia 
‘chiesa’; ecc.). Tali permanenze classiche fanno del ternano un dialetto illustre, il cui 
studio potrà essere utile anche ai fini della storia della lingua italiana.4

Di questa eredità, poi, si trova ampia conferma nella terminazione in “u” di tutti i 
termini della seconda declinazione latina che escono in “us”, accusativo “um” (gattu 
‘catus’; pórcu ‘porcus’; puzzu ‘puteus’; friddu ‘frigidus’; làuru ‘laurus’; pioppu ‘pop-
ulus’; lupu ‘lupus’; ecc) e qualcuno della terza (anche in “ut”) come capu ‘caput’, 
ecc. Altra derivazione latina potrebbe essere la consuetudine, abbastanza rara ormai, 
di mettere il verbo in fondo alla frase (ji’ culu mostranno ‘andare in giro con i cal-
zoni stracciati’ o pijasse l’ara a mattonà ‘prendere il gravoso compito di mattonare 
l’aia’. È importante considerare, poi, che nel dialetto ternano sono presenti una certa 
quantità di concetti astratti, cosa del tutto particolare visto che la maggior parte dei 
dialetti italiani sono soltanto “lingua delle cose”.

Per una completa panoramica dei 
dialetti dell’Umbria e dell’Italia 
mediana si veda: G. Moretti, 
Umbria, Pacini, Pisa, 1987.

Per uno studio della lingua 
italiana e dei suoi dialetti si 
rinvia all’opera fondamentale di G. 
Rohlfs, Grammatica storica della 
lingua taliana e dei suoi dialetti, 
Einaudi, Torino, 1970.

Si intende qui la perifrastica attiva 
latina che esprime l’imminenza 
di un’azione, l’intenzione di fare 
qualcosa e la predestinazione a 
compierla.

I contributi fondamentali per la 
stesura di questa parte del volume 
provengono dalle pubblicazioni di 
Flavio Frontini, in particolare: 
Trillurì Trillurì , Lo parlà ternanu 
e il Vocabolario del dialetto 
ternano, Terni, Tiplitografia 
Visconti, Tipografia Celori.

3/

4/

5/

*/

LA SOSTANTIVAZIONE DEI VERBI - Ternano Italiano

LA PERIFRASTICA5 - Ternano Italiano

LA SOSTANTIVAZIONE DEGLI AGGETTIVI - Ternano Italiano

fa’  fare

volaturu che è sul punto di volare, che sta per lasciare il nido, la famiglia

liaturu che sta per levarsi, che è sul punto di alzarsi

zzuzzu sozzo, sporco lo zzuzzu la sporcizia, il sudiciume

parla’  parlare

cutturu che è di buona qualità per cui si cuoce facilmente

troaturu che si trova, che è reperibile sul mercato, anche per via della stagione

fraciu fradicio, bagnato lo fraciu la parte fradicia, avariata

lo parla’  il parlare, il modo di parlare
di’  dire

cujituru che è maturo, che può essere raccolto, mietuto

magnaturu che è buono da mangiare

juttu ghiotto, goloso lo juttu la ghiottoneria, la golosità

lo di’  il discorso, le parole

ji’  andare

sposaturu che è in età di sposarsi

facituru che è da fare, che va fatto

justu giusto lo justu la giustizia, ciò che è giusto

lo ji’  l’andare, il camminare
sparambia’  risparmiare

lontanu’  lontano lo lontanu la lontananza, la distanza

lo sparambia’  il risparmiare

magna’  mangiare lo magna’  il cibo

lo fa’  l’agire, l’azione

jimpi’  riempire, colmare

farzu falso
…

…

lu farzu la falsità, l’imbroglio

lo jimpi’  il riempire, l’atto di riempire
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Origini nobili
Oltre all’eredità latina, non dimentichiamo che il ternano resta un volgare italiano 
e presenta strutture linguistiche abbastanza simili a quelle della “lingua colta” 
formatasi a partire dal fiorentino del Trecento. La presenza di autori umbri come 
Jacopone da Todi o San Francesco in qualsiasi antologia di scritti dei primi secoli 
conferma l’importanza del volgare umbro come uno dei tanti “parlari” su cui si è 
formato l’italiano. Una conferma può derivare dal confronto tra la terminologia di 
alcuni autori dei primi secoli e quella ternana arcaica.

bRuneTTo LATInI

fRAncesco D’AssIsI

JAcoPone DA ToDI

JAcoPo PAssAVAnTI

GuIDo GuInzIneLLI

cecco AnGIoLeRI

Volgare Ternano / Italiano

puote

so’

monno

fidanza

fòre / for

uppinione

pòte - pole / può

so’ / sono

munnu / mondo

fidanza / fidanzata

fòra / fuori

oppignone / opinione

tene

nubilo

core

bontade

ancide

catun

tène / tiene

nuulu / nuvolo

core / cuore

bontae / bontà

accìe / uccide

cadunu / cadono

propio

iorno

mitti

virdue

conven

mi’ padre

propriu / proprio

jornu / giorno

mitti / metti

virtua / virtù

cunvène / conviene

mi’ padre / mio padre

avantaggio

foco

aguardanno

dee

trono

sicco

avantaju / vantaggio

focu / fuoco

guardanno / guardando

dée / dire

tronu / tuono

siccu / secco

capere

humilitate

pozzo

appalesare

moro

veneno

capecce / entrarci

umirdae / umiltà

pozzo / posso

appalesasse / palesarsi

(me) moro / muoio

venénu / veleno

Tratti centro-meridionali
Come già accennato gli studi linguistici pongono il dialetto ternano all’interno 
della vasta area dei dialetti centro-meridionali. Secondo vari autori, il discrimine 
tra quelli settentrionali e gli altri, meridionali, corre lungo una linea immaginaria 
che unisce Roma ad Ancona e che ricalca, grosso modo, il corso del fiume Tevere. 
Dunque il tenano finisce nel gruppo dei dialetti centro-meridionali insieme, per 
esempio, all’abbruzzese o al napolaetano, va detto però che esitono, soprattutto dal 
punto di vista fonetico, molte differenze importanti. Prima fra tutte la pronuncia 
distinta di ogni sillaba e parola facenti parte della frase, la qual cosa non accade ad 
esempio nel napoletano dove le ultime lettere, a volte le ultime sillabe, tendono a 
sparire nell’uso corrente del parlato. Nel vernacolo ternano invece le vocali finali 
suggeriscono il singolare e il plurale, il femminile e il maschile. Si ha ad esempio:

Altro tratto distintivo del ternano rispetto ai dialetti meridionali si trova nell’uso di 
alcuni verbi. In particolare nell’assenza del classico fenomeno di inversione essere-
avere (ho caduto, sò capito, ecc.), dell’abitudine di trasformare alcuni verbi in tran-
sitivi (uscire il pane, sostare l’auto, scendere i mobili, ecc.) e di usare alcuni verbi 
della terza declinazione, che esce in “ire”, come fossero della prima, che invece esce 
in “are” (partute ‘partito’, fernute ‘finito’, ecc.).
Tuttavia la quasi-contiguità di Terni con l’area meridionale di più lungo stanzia-
mento greco ha fatto si che alcuni fenomeni linguistici che ne sono pecliari siano 
tuttora presenti nel nostro modo di esprimerci, sebbene alcuni di essi in declino. 
Ancora abbastanza usato, per esempio, è il cosidetto “no greco” che sostiuscie al 
monosillabo una specie di brevissimo sibilo aspirato tra i denti, che potremmo 
rendere foneticamente con un “nz”, accompagnato da un appena accennato solleva-
mento della testa, con il mento spinto in avanti. Quasi del tutto scomparso, invece, 
il fenomeno dell’aggiunta del suffisso, mio, tuo, ecc., al sostantivo nonno, padre, 
figlio, ecc. Per cui specialmente tra le persone giovani, è sempre più raro ascol-
tare: fijima/fijita, pàdrimu/pàdritu, fràtimu/fratitu, ecc. Infine, sempre dai dialetti 
meridionali, è giunto fino a noi l’uso della “a” cosidetta pleonastica (io te vèco a 
tte; io, a issu, nu’ lu pòzzo scèrne; io, te òdio a tte, e così via).

prestiti da altre lingue
Nonostante la conoscenza dell’italiano sia stata per gli europei, fino a tutto 
l’ottocento e oltre, «il tratto distintivo della persona colta»*, il provincialismo, il 
gusto per l’esotico, come pure il prestigio di alcune lingue nazionali e i vari domini 
stranieri in epoca coloniale hanno introdotto, prima nell’italiano e poi nei vari dia-
letti, numerosi termini legati a culture extra-nazionali. Nella pagina seguente è pre-
sentata una tavola sinottica dei principali influssi di altre lingue nel dialetto ternano.

apu / apa ape orba / corba volpe fùrminu fulmine

c’micia cimice purmunita polmonite tèrminu termine
bbrunchita bronchite lùcia lucie sciamu sciame

diabbèta diabete streppenaja stirpe …

Cit. da D. Mack Smith, La storia 
d’Italia. Dal 1861 al 1958, Bari, 
Laterza, 1960.

*/
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onoMAsTIcA
Un aspetto tanto importante quanto sottovalutato nello studio della cultura popolare 
è sicuramente quello onomastico. Dalla varietà dei nomi di una particolare cultura 
si può intuire la sua storia, i suoi aneliti, le vicissitudini che più hanno lasciato il 
segno nella memoria di quegli uomini.
A Terni esiste un cospicuo numero di nomi che difficilmente si possono trovare 
altrove (Bibbétta, Tèmite, Tìmele, Nemis, Almiro, Engelse, Renalma, Vigliero, ecc.), 
questi nomi, soprattutto in tempi antichi, erano il grido di affermazione identi-
taria delle famiglie contadine che, non avendo altri mezzi per esprimere la propria 
creatività, ci tenevano che i loro figli avessero un nome unico, mai esistito prima. 
Tuttavia non è solo questa particolare cultura ad alimentare la presenza di nomi 
singolari a Terni, per esempio presso l’Ufficio Nascite del Comune esisteva in pas-
sato un repertorio onomastico contro “indebite” irruzioni tipo: Washington (spesso 
trasformato in Vasintone), Lenino, Stalino, e altri. La matrice di alcuni nomi, poi, si 
deve alla cultura repubblicana, anarchica, socialista e anticlericale molto difusa in 
città con esiti tipo: Solidea, Ideale, Libero, Comunardo, Liberatorio, ecc.
Altri nomi (Aida, Assuero, Meris / Ameris, Rigoletto, Tosca, Otello, Desdemona, Wil-
lia e, persino, Mefistofele) testimoniano la passione popolare per la lirica, oppure 
l’esaurimento della voglia di paternità (Basta, Finimola, Ultimo, e così via) o ancora 
la devozione verso i santi, in particolare i patroni: Rita (da Cascia, molto usato), 
Valentino (patrono, altrettanto diffuso), Lucia (invocata contro la cecità), Brigida 
o Nazzareno. Degna di nota è poi una consuetudine tutta contadina che ricorre 
nella terminazione dei nomi in “ilio / ilia” di classica derivazione latina (Pompilio, 
Manilio, Marsilio, Giovintilia, Ausilia, ecc.), come anche l’abitudine all’onomastica 
“numerale” ( Primo, Secondo, Terzo, Quinto, Sesto, Settimo, Ottavo, ecc.). Esiste 
poi, soprattutto in periferia, una tradizione che deriva da un’ascendenza germanica 
e longobarda che coinvolge la mitologia (Odino, Sigfrido, Crimilde, e altri). Infine 
è interessante notare come ai propri animali, i cacciatori ternani (gli animali da 
compagnia erano rarissimi), mettevano spesso, chissà perché, nomi di fiumi come: 
Arno, Tevere, Nera / Nerina, Reno, Nilo, e così via).

Trovandosi alle prese con i nomi tradizionali, e magari classici, il ternano ricorre alle 
semplificazioni che, spesso, altro non sono che delle contrazioni, influenzate dalla 
tendenza all’allitterazione6. Di seguito alcuni esempi.

fRAncese

TeDesco

sPAGnoLo

ARAbo

AnGLo-
fRAncese

fRAncese
ARcAIco

ciuffèrre / scioffèrre

frezza

abbommatu

bbardasciu

avantaju

rattatujia

grogrè

sèlleru

sgarrà

visavì

guazza

bbuffettone / bboccatone

sciuèrra / sciuèna

dammaggiu

scantafavòla

frappalà / frappalane

sturzà

comò

gnèru

apacchione

mambruccu

bbargagnu

fricandò

etaggè

spannalettà

smuicinà

fajà

luffu

ciucu / cica

riòtta

cifoniéra

tròcia / tròscia

pappié

chauffeur / autista (che riscalda il motore dell’automobile)

fatzen / pezzeto, ciocca (di capelli)

amombado / convesso

bardag / ragazzo, fidanzato

avantage - advantage / vantaggio, utile

ratatouille / minestrone di verdure miste, caos, disordine

via-à-vis / armadio a specchi

wasser / acqua, rugiada mattutina

bofeton / buffetto, pugno

sciuèrma / sorta di barella munita di spallacci

domage - damage / danno, rovina

conte / racconto, favola, fandonia, bugia

gros-grain / sorta di fettuccia grigia per bordare abiti femminili

sellerie / sedano

esgarrar / strappare, lacerare (un tessuto, un foglio di carta, ecc.)

falbala / bordura arricciata per abiti feminili

sturzen / stramazzare, sussultare, sobbalzare, avere paura

commode / cassettone, canterano

herr / signore, persona abbiente

abejon / calabrone, vespa crabro

mabruka / uomo di carattere scostante, straniero

bargaigne - bargain / contratto, accordo

fricandeau / minestrone come sopra, accordo, accomodamento

fallir / fillire, mancare di un seme a carte, marinare la scuola

Hüfte / fianco, anca, maniglia dell’amore

chico / piccolo, pezzettino

rioter - riot / rissa, tumulto

étagère / alzata a ripiani

spannen / distendere, tendere, sbadigliare

amohinar / rovistare, cercare (mettendo tutto in disordine)

chiffonière / armadietto per riporre abiti (panni) e stracci

trausjan / fango, zona acquitrinosa, abbevaratorio per animali

papier / rapporto sul comportamento di una paersona, lungo scritto

Ternano Lingua nazionale / Italiano

Chiara

Gioacchino

Enrico

Giuseppe

Francesco

Pietro

Domenico

Giovanni

Erasmo

Luigi

Geremia

Terenzio
Valentino

Jara

Jacchinu

-

Pèppe

chéccu

Pietru / Piétri

Ménicu / Mémmu

Juanni

Rasimu

Giggi

Ggirimiu

Terénziu
‘ndinu

Jarina

Jacchinellu / Joacchinellu*

Righéttu

Pippinu

chicchinu

Pjitrucciu

Minicucciu / Minichinu / Mimminu

Juannucciu / Juannittu

Rasimucciu / Rasimittu

Gigginu / Giggéttu

Girimittu

Tirinziolu
‘ndinillu

Allitterazione deriva dal latino 
adlitterare, che significa “allineare 
le lettere”. È una figura retorica 
che consiste nella ripetizione di 
una lettera, di una sillaba o più 
in generale di un suono all’inizio 
di parole successive (Coca Cola, 
Marilyn Monroe, Deanna Durbin, 
Mickey Mouse, Cip & Ciop).

Sopra Cesi (uno dei paesi di 
montagna che costeggia Terni) 
torreggiano tre Pénne (cime 
rocciose a strapiombo). Una di 
queste viene definita Pénna de lu 
poru Joacchinellu, forse dal nome 
dello sventurato che ne cadde giù, 
chissà quando. L’aggettivo “poru”, 
infatti, si antepone sempre al nome 
dei defunti.

6/

*/

Riduzione ternanaNome diminutivo
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L’Origine dialettale di alcuni cognomi
Vista la quantità di cognomi locali si può ragionevolmente pensare che l’uso di 
attingere al vernacolo per distingure gli individui l’uno dall’altro sia stato a Terni 
molto frequente. Molti dei congnomi nostrani, infatti, mostrano una evidente cor-
relazione etimologica con termini vernacolari.

Aparo

Mostocotto

Appetecchi

Pallozzo

Piantoni

Pizzuti

sconocchia

strinati

serpolli

stracchi

Virilli

camiciola

carrozzi / carrozzo

cecere

frattesi / frattali / 
frattaroli / frattarelli / 
fratticcioli

espa

ciabuschi

Musci

Aparu

Mustu cottu

Appetecchiasse

Pallozzu

Piantone

Pizzu

Conòcchia

Strinà / strinasse

Sirpullu

Straccu

Viru

Camiciòla

Carrozzu

Cécecra

Fratta

Èspa

Abbuscacce

Musciu

Alveare, specialmente quello selvatico, spesso situato 
in vecchi tronchi cavi. si può riferire anche all’antico 
merstiere del cercatore dei detti alveari in natura.
Le “missioni” potevano durare anche più giorni, 
cercando, e poi seguendo, l’ape giusta.

Mosto concentrato. si usa nella ricetta del panpepato 
(tipico dolce ternano di cioccolato, frutta secca e 
pepe) ricavato dalla bollitura del mosto (d’uva e/o di 
corbezzoli).

coprirsi di petecchie, cioè di un certo tipo di bollicine 
puntiformi, di colore rosso-sangue e pruriginose, da cui 
la lucuzione aécce le petecchie, non poter star fermi, 
essere in grande agitazione.

Grumo, di polenta e simili. Dai verbi appalloccasse o 
appallozzasse che si possono riferire sia all’addensarsi 
della materia in cottura, sia alla stanchezza (sopratutto 
conseguente al pasto). Me sto ‘appallozzà! significa 
appunto mi sta venendo sonno.

L’olivo, la pianta per eccellenza nel ternano, zona di oli 
pregiati. Il proverbio lu piantone bbenedittu, arde verde 
e ssiccu si riferiscie al fatto che il legno dell’olivo può 
essere bruciato in ogni momento, in senso traslato che 
può riscaldare, può essere utile e dare sostentamento 
alla famiglia in molti modi.

spigolo, margine, orlo, estremità. Sta ‘n pizzi ‘n pizzu 
significa stare sul bordo o sull’angolo di un tavolo 
e simili. Pizzutu, perciò, significa anche appuntito, 
acuminato (è robba da curtellu pizzutu, c’è pericolo 
di essere uccisi), in senso lato vuol dire perspicace, 
intelligente, acuto ma anche ostinato, risentito e 
litigioso, specialmente se al femminile.

Rocca delle filatrici casalinghe, consistente in una 
canna di bambù, sulla cui estremità sfibrata veniva 
tenuto il bioccolo di lana da filare. Perciò sconocchià 
significa fracassare, rompere, disaricolare. Sentisse 
sconocchiati, avere tutte le articolazioni dolenti.

bruciare, bruciarsi, sia a causa del fuoco vero e proprio 
(lu gattu s’è strinatu li baffi) che per effetto del gelo. 
Tira la strina, tira il vento freddo di tramontana, oppure 
traslato, siamo in tempi grami, allo stesso modo del 
noto detto bbatte la strina, usato per sottolineare le 
difficoltà del vivere, sia fisiche che morali.

santoreggia, pianta aromatica che non mancava mai 
sui davanzali delle case ternane, a disposizione delle 
massaie.

Dal longobardo srak, stanchissimo, morto di fatica.
Il detto ésse straccu mortu rende bene l’idea.

Altro nome del tacchino detto anche billu o gallinaccio. 
Li virilli erano i relativi pulcini.

brattea della pannocchia di granturco. Se scamiciolava 
durante le veéje, e di queste foglie si riempiva lu 
saccone, detto anche pajone se era riempito di paglia. 
Da’ focu a lu pajone, vuol dire ricominciare da zero, 
azzerare una situazione.

fico secco. Di qui il verbo accarrozzasse, raggrinsirsi, 
rattrappirsi per disseccamento, invecchiare. Fa le nozze 
co li carrozzi, significa fare le cose senza mezzi. come 
aggettivo si può anche riferire alle ragazze meno 
dotate di fascino.

cicerchia, legume ritenuto molto benefico e salutifero 
dai contadini di una volta (la cécera, ‘gni male 
arbéfera, la cicerchia guariscie ogni male). era 
pregiato per il fatto che, a differenza delle fave, non è 
di facile parassitazione e si conserva a lungo. Aécce 
l’anni de la cecera significa aver vissuto a lungo.

siepe, ma anche insieme dei figli di una famiglia. 
‘Tente che ci sta la fratta! significa fai attenzione a 
non parlare di cose delicate difronte ai bambini. La 
sfattarola (da sfrattà, decespugliare) era una lunga 
falce per sfrondare le siepi. Annà pe fratte, vuol dire 
andare per boschi, imboscarsi con la propria fidanzata.

Antico nome della vespa. A Terni esiste ancora, a corso 
Tacito, un interessante edificio neoclassico chiamato, 
dal nome del primo proprietario, Palazzo espa.

Rimediare busse, percosse. Ciabbuschi! Le prendi!

non rigido, moscio, depresso, malinconico.Provenienza

Provenienza

cognome

cognome

significato

significato
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Soprannomi
Come si è visto nomi e cognomi a Terni hanno spesso un’origine antica ma il loro 
utilizzo nella vita di tutti i giorni non è poi così diffuso. Fino a venti o trenta anni 
fa, nelle zone più centrali della città, era comune per le donne sposate chiamare i 
propri mariti per cognome ma oggi si preferisce utilizzare i soprannomi considerati 
più immediati e confidenziali. Chiamare qualcuno con l’intero nome di battesimo o 
addirittura con il cognome viene considerato come un vezzo aristocratico, chi lo fa 
è ritenuto “un cacherinu”, una persona cioè con la puzza sotto il naso.
L’abitudine ternana di individuare, soprattutto gli uomini, con un nomignolo è tal-
mente radicata che non è raro leggere dei manifesti funebri dove, accanto al nome 
e cognome anagrafico, compare anche, tra parentesi, il soprannome. Non a caso, 
agli inizi del Novecento circolò un foglio a stampa (pagina precedente) con tutti 
gli appellativi degli artigiani del tempo, si noti la grande superiorità numerica dei  
Carzolari (calzolai) su i fabbri, segno che a Terni non si è sempre vissuto di solo 
ferro e acciaio.
Non è un azzardo a questo punto ritenere il fenomeno dei soprannomi come 
un’espressione di socialità, un modo di presentarsi al gruppo mantenendo una 
specifica personalità, cosa che si evince sia dalla larghissima diffusione del feno-
meno (a livello personale e di famiglia) sia dal fatto che la maggioranza di questi 
soprannomi sottolineano aspetti socialmente rilevanti, specialmente quando evi-
denziano una “devianza” dalla norma fisica o dai parametri comportamentali ricon-
osciuti come primari dalla comunità.
Per quanto riguarda i soprannomi di famiglia è importante sottolinearne l’origine 
contadina, nel contado ternano, infatti si era soliti riferirsi a un’altra famiglia 
facendo uso dei soprannomi e facendoli precedere dall’espressione “quilli de...”, 
espressione ormai entrata nella consuetudine e utilizzata dalla grande maggioranza 
dei dialettofoni. Di seguito un tentativo di classificazione dei soprannomi oggi più 
utilizzati a Terni.

Appellativi degli artigiani 
in attività, Tipografia Nobili 
1895. Tratto da Lo parlà 
ternanu, F. Frontini, Tipolito 
Visconti, Terni 1999

l’Abbate (l’) coccupéntu (uovo pasquale) lu Pelatu

casapénta (casa dipinta) frilontu (che frigge il grasso) spurgiavècchie
babbussu copparolu (che fa la coppa) lu Runzu (arrugginito)

cesare de maratta* lu Lèpure (lepre) …

SOPANNOMI DI FAMIGLIA, quilli de: Zona periferica di Terni*/

ASPETTO FISICO - Soprann. significato COMPORTAMENTO - Soprann. significato

Lu tappu di bassa statura
Fammeride senza personalità
Calamejò pigro

Melétta dalla testa piccola

Rusichinu mastica di continuo

Lu zuppittu claudicante
Magraférru armaiolo, grande lavoratore
‘Ntrallazzinu traffichino, disonestoSettecapocce dalla testa grossa

Sacciofà saccente, sa far tutto
Sardazziperu salterino, che non sta fermo

Capucollu di scarsa intelligenza

Scocciapiatti lavora malePicchiasecca di forme sgraziate

Lu zuzzu di poca pulizia

Carnefina di aspetto delicato

Strozzapicchji ninfomaneJannone nomignolo del Duce
Bboccastorta con paralisi facciale

Culusiccu / gammafina malnutrito

Spigulinu speculatore, avaroJubbittu nomignolo del Re

… …



2928

QUALITÀ MORALI - Soprann. significato

ARCAICI* - Soprann. significato

GENERICI - Soprann. significato

Lenguadoru pettegolo, maldicente

Boccacionca bocca storta

Furamiji ladro di cereali

Seccadenari / siccapopulu ladro

Bbottegone commerciante Ngegnè lamentoso

Lu surianu furbo, come un gatto soriano

Cargavecchie prepotente con le persone anziane

Pistasarge che pesta i salici

Lallittu (-) Zzùgheru (sughero)
Lu ciarciu di poca pulizia, anche morale

Caputosto dalla testa dura, testardo

Mazzamuti che se la prende con i più sfortunati

Serradenari che tiene ben chiuso, nascosto il proprio denaro

Furminante (fiammifero) Pistasole (-)

…

…

…

Si tratta dei soprannomi classici, 
composti dall’unione di due 
termini e già presenti nei primi 
secoli del volgare. Questa selezione 
proviene dagli archivi della Cassa 
di Risparmio di Terni, Inventari 
degli archivi del monte di pietà e 
delle antiche Confraternite a Terni, 
Tipolito Nobli, Terni, 1985.

*/

I PRoVeRbI e IL cARATTeRe DeI TeRnAnI
Ancora una volta per capire qualcosa in più sulla cultura di Terni si deve fare 
riferimento all’antica società agricola e mezzadrile che, seppure oggi molto criticata, 
rappresenta il nodo fondativo di questa comunità.
A differenza di quanto accedeva nelle altre regioni italiane - in cui vigeva il lati-
fondo e la sorveglianza delle terre da parte di intermediari, spesso violenti, che 
facevano le veci del “padrone” (così era chiamato il proprietario terriero, a differ-
enza dell’industriale che assunse invece l’appellativo di “signore”) - l’Umbria potè 
contare su contratti agrari di tipo partecipativo, in cui piccoli proprietari univano 
le forze per dare lavoro ai meno fortunati e anche a loro stessi. Questo fatto ha 
impedito la crescita, almeno a livelli importanti, di tanta criminalità prima agricola e 
poi cittadina, nata dall’insoddisfazione per il proprio lavoro e dall’insofferenza verso 
il padrone (si pensi, per esempio, al fenomeno del brigantaggio du cui a Terni non 
si trovano tracce significative). Alla moderazione padronale delle campagne ternane 
ha corrisposto una relativa crescita civile della classe mezzadrile, che ha consentito 
l’istaurarsi di un contesto poco criminoso; fondamentalmente collaborativo e tolle-
rante, come appare oggi quello ternano.

Alcune ricerche sociologiche hanno analizzato il tipo di rapporto esistente tra le 
persone della famiglia contadina tradizionale (una famiglia allargata in cui genitori, 
figli e nipoti condividevano lo stesso tetto), mettendo in evidenza un’importante 
caratteristica catalogata come “joking relationships” cioè rapporti scherzosi , usati 
come stile di vita della famiglia e condivisi dal “patriarca”, capo riconosciuto, 
per via della sua esperienza e delle sue capacità. Tali rapporti, se non propiamente 
giocosi, almeno distesi, sono da sempre presenti a Terni e sono riassunti efficace-
mente in uno dei tanti proverbi della zona: chi llavora de bon visu, c’avrà postu in paradisu! 
Chi lavora, chi vive, con buon umore, andrà in paradiso.
Per i ternani, poi, la società è un insieme di pari, almeno per quanto riguarda i 
rapporti con le persone. Essi, come i latini, danno del “tu” a tutti, ma senza spoc-
chia né disprezzo per le differenze sociali, né è mai appartenuta a questi territori 
l’abitudine, soprattutto perugina, di rivolgersi con il “voi” ai genitori e, tanto meno, 
alle persone estranee. In conclusione è bene ricordare un vezzo, ancora molto vivo 
tra il popolo, che sembra in contraddizione con quanto detto finora e cioè quello 

consistente nello scambio di “insulti” che precedono un coplimento, un’attestazione 
di affetto, come una pacca sulla spalla o simili.
È molto frequente che un incontro tra amici si apra con un che te pozza pijà n’corbu, 
come stai? / che ffine hai fattu? / come te la passi? oppure che tt’ammazzi, è n’pezzu che nun ce 
vedemo! Queste espressioni, tanto più dure quanto più si è in confidenza, all’orecchio 
dei ternani suonano completamente diverse, e a ben guardare, non sono altro che 
un’enfatica espressione d’amicizia. Infatti, nessuno se ne dispiace visto che questi 
scambi di piacevolezze si concludono sempre con grandi sorrisi.

Valori come quelli descritti poco fa sono rivelatori del’identità di un popolo, par-
lano di cultura condivisa, di quell’insieme di regole non scritte che rappresentano 
l’anima di una comunità. Quest’anima si legge chiaramente nei molti proverbi ter-
nani che sono l’espressione più alta (anche letterariamente) della saggezza popolare, 
è dunque a partire dalla quantità enorme dei proverbi locali, che dimostra un certo 
orientamento al sapere ma anche a trasmettere ciò che si conosce, che si può tentare 
di trarre delle ipotesi sul carattere di questo popolo. A questo scopo si riporta la clas-
sificazione di Flavio Frontini del 1999.

L’orientamento al bene
abbice virtua, che nun te mancherà mae cosa
abbi virtù e non ti mancherà mai nulla

chi ddice male dell’antri, dice male d’issu
chi parla male degli altri, parla male di se stesso

cosa fatta pe’ forza: nun vale ‘na scòrza
è meglio fare le cose con passione

fà der bene e scòrdete, fà der male e ppénzace
fai del bene spontaneamente e pentiti quando fai del male

l’opere bbone mannono in paradisu,
però nun l’hai da dì
sii umile

lassa cùrre l’acqua e nno lo sangue
pensa prima di agire

lu vinu e l’opere bone: n’ha da mancà mae
non devono mai mancare vino e opere pie

mejo ddu sòrdi de bbon acquistu,
che ccento de ‘mbroji
meglio guadagnare poco onestamente, che molto imbrogliando

odiu e mmala vuluntà: libberatu sdòmmine!
Dio liberaci dall’odio e dalla poca volontà

La pietas
a ‘na cert’età ce vojono: callu, carézz’ e còmmidu
quando si è anziani c’è bisogno di calore, affetto e comodità

chi ppatisce, cumpatisce
chi ha sofferto comprende le sofferenze degli altri

co’ li fiji ce vole pacénza
con i figli bisogna avere pazienza

l’acqua vòle la pendenza, e lo male la pacénza
la sofferenza è una cosa dalla quale non si scappa

lassa lu focu ardènte e pija la femmijna parturiènte
quando una donna partorisce dimentica la passione amorosa

quann’e n’ze capisce, anchi Cristu compatisce
difronte alle disgrazie bisogna avere compassione
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La parsimonia
a la gallina ‘ngorda, ji crèpa lu gozzu
la gallina ingorda si strozza

chi la séra magna pocu, s’arza co più ssaluta
il lato positivo della miseria contadina

co li cinci e cco’ li stracci, ce s’allevano li fijacci
con pochi mezzi (ceci e vestiti) si manda avanti la famiglia

de pocu se campa; de gnènte, se mòre
attenzione a procurarsi sempre il necessario

lu companaticu serve pe cojonà la bbocca
il companatico è un surplus, ciò che sazia veramente è il pane

lo pocu abbasta, lo troppu guasta
il poco è sufficente, il troppo è un male

lu porcu schifu, n’ze ‘ngrassa mae
chi è troppo esigente, non ottiene mai nulla

nu’ sprecà, ch’è tuttu pane de Ddiu!
non sprecare, che è tutta grazia di Dio

tocca r’capezza ‘nchi le mujiche
bisogna raccogliere anche le molliche, non sprecare nulla

Il buon senso
a lu servu pacénza e a lu padrone prudenza
il servitore porti pazienza ma il padrone non ne approfitti

bboca ‘jusa: ‘n’entra mosca
a volte conviene non parlare

chi nun za, prestu parla
propensione alla parlantina di quelli poco competenti

chi sa più d’un’arte, nun ze mòre de fame
chi sa fare molte cose, ha maggiori possibilità

la cojònarella rasa, l’arpiji corma
se fai un torto piccolo, aspettati un torto grande

se fa préstu a ddì: lo sacciu!
si fa presto a parlare, ma poi devono venire i fatti

se nun fai ‘co la capoccia, dòppo paghi de saccòccia
se non si ragiona sulle proprie azioni, se ne pagano le conseguenze

Il senso del dovere e dell’onore
Per i ternani il senso dell’onore è forse il più impor-
tante principio di vita. Un caso su tutti, le fiere, 
luoghi frequentati da chiunque, in cui le contrat-
tazioni vengono fatte solo sulla parola, posso apparire 
contesti aperti ad ogni frode. Al contrario in esse vige 
la fede più assoluta pena l’esclusione del truffatore 
dal novero delle persone con cui concludere qualsiasi 
affare e, al limite, con cui avere rapporti personali.

callu de lettu, fa l’ome purittu
alternativa al chi dorme non piglia pesci

chi prométte e nun mantene,
va a lu n’fernu e nun arvène
l’importanza di mantenere la parola data

corgasse a notte fatta, e lliasse co lu cantà de lu gallu
dormire il meno possibile, per lavorare di più

è mejo a magnà pan’e sputu, ch’affa’ la spia
e meglio mangiare pane e sputo, piuttosto che fare la spia

fa’ fumà lu camminu ‘spetta a lu maritu
è compito del marito procurare sostentamento alla famiglia

mejo a lassà l’odore che la puzza
meglio lasciare sempre un buon ricordo delle nostre azioni

zzitella che ‘spètta, nun perde ricetta
una donna che vuole prendere marito deve saper cucinare

La prudenza
chi è ppulitu, è zuzzu
chi indossa abiti puliti evidentemente non ha lavorato,
per cui è sporco, è disonesto

chi ppiù ne fa, diventa priore
più si è importante e più si è disonesti

chi sta de sopre, commanna;
chi sta de sotto, s’addanna
chi sta in alto comanda, chi sta in basso si danna

li sordi, mànnono l’acqua a ppillinzù
il soldi fanno miracoli

lu più ppuliti, c’ha la rogna
sono tutti disonesti

chi ccià magna, chi nun ccià digghiuna
bisogna provvedere da soli perché nessuno vi aiuterà

La violenza e la disonestà
Seppur rari esistono dei proverbi che incitano alla 
violenza, sempre in funzione difensiva comunque.

a ttémpu de lo colera, s’assotterono bianch’e rrusci
quando la situazione è critica non bisogna far tanti complimenti

chi mména pe primu, mena ddù vòrde
l’importanza dell’effetto sorpresa

Il vino
Questa bevanda sembra ricoprire un ruolo di tutto 
rilievo nella cultura popolare ternana. I ternani 
amano il vino ma soprattutto il bere in compagnia. 
A Terni, fino al primo dopoguerra, sono esistite più 
di ottanta bettole (osterie spesso ricavate al pian 
terreno dei palazzi patrizzi) dette anche le frasche, 
da cui l’usanza di dire me so preso na’ bbella frasca, mi 
sono ubriacato. Circa una decina di queste bettole 
appartenevano alla nobiltà terriera locale e servivano 
lo vinu padronale, il vino del padrone. Sul vino si fanno 
molti elogi ma anche molti moniti, si cantano 
canzoni e si costruiscono usanze popolari. Una di 
queste consisteva nel lavare i bambini con il vino, 
preventivamente riscaldato in bocca dalla madre,
per renderli più sani e robusti.

l’acqua fa male, lo vinu fa cantà
celbre ritornello di una canzone popolare

méjo a puzzà de vinu che dd’acqua santa
questo proverbio solleva una nota polemica sul rappoto stato-chiesa

pocu pane pocu vinu, arpusàmoce ‘ndandinu
poco pane e poco vino, riposiamoci un pochino

tutto lo magnà vòle lo vinu, meno che la ricotta, 
che nun vòle l’acqua
il vino si accompagna ad ogni pasto

lo vinu, dà ju le cianche
se bevi troppo non ti reggi in piedi

òme de vinu: nun vale ‘n quadrinu
uomo di vino, non vale un quattrino

pane a vvuluntà, vinu a misurà
fai sempre attenzione a non esagerare (torna la pudenza)

vitù de lu vinillu: te fà forte e ppò ciucchillu
virtù del vino: ti fa sentire forte ma poi ti ubriaca

Le donne
I ternani di una volta avevano un interesse sterminato 
per l’altro sesso, vista la quantità di termini in 
uso per alludervi, questo per via della solitudine 
contadina, ma anche della cultura sessofobica 
imperante, soprattutto nelle giovani donne spusature,
in età di matrimonio.

a chi ccià le fije da marità, nù ji manca né dda dì
né dda fà
chi deve far sposare le propie figlie ha un bel da fare

chi ccià tanti quadrì, sempre conta;
chi ccià la moje bbèlla sempre canta
meglio una moglie bella che un grande patrimonio

le fémmine e lu focu, vonno stuzzicate ‘gni pocu
le donne, come il fuoco, hanno bisogno di continue attenzioni

le fémmine, sonno anchi ‘n do’ l’ardiàulu tène la coa
le donne sanno anche dove il diavolo tiene la coda, sono furbe

casa ciuca, fémmina ‘ngegnosa
sulla capacità di adattarsi di una donna

na’ madre, è bbona pé ccentu fijii; cèntu fijii ‘n zo’ 
bboni pe’ na madre (anche al maschile, padre)
La premura di una madre per i suoi figli di solito non viene ripagata

Li pilirusci
Nell’ampissimo repertorio dei proverbi ternani (di 
cui qui è riportata una piccolissima parte) esiste una 
quantità significativa di locuzioni che riguardano le 
persone dai capelli biondi o rossi e dagli occhi chiari. 
Come nel Rosso Malpelo di Verga, essi tradiscono una 
sostanziosa prevenzione nei confronti di chi è pilu 
rusciu o de pilu rusciu.

de pilu rusciu, manco li porchi sò bboni
di pelo rosso non sono buoni nemmeno i maiali

de lu pilu rusciu, se sarvò sulu che Ccristu
di pelo rosso, si salvò solo Cristo

guàrdete da lu pilu rusciu
stai attento ha chi è di pelo rosso

pilurusciu: fòr dell’usciu
pelo rosso: fuori di casa
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LeGGenDe PoPoLARI
A Terni, come in altre città, si sono sempre raccontate storie più o meno fantasiose 
che servivano a spiegare l’origine di qualche aspetto dell’ambiente, le regole e i 
modelli da seguire, oppure certi avvenimenti storici, o ritenuti tali. Queste storie 
mitiche parlano di tempi lontani ma hanno la grande capacità di rinsaldare i legami 
d’appartenenza alla comunità, narrando origini comuni. Le leggende popolari fanno 
parte del patrimonio culturale di tutti i popoli, appartengono alla tradizione orale e 
nella narrazione mescolano il reale al meraviglioso, non sono mai inventate da una 
sola persona, ma sono il frutto di un passaparola che, con il trascorrere del tempo, 
trasforma un fatto vero in un fatto leggendario.
Le leggende non raccontano mai dei fatti puramente inventati ma contengono sem-
pre una parte di verità che è testimonianza di valori antichi, ci sono leggende nate 
per conferire prestigio al proprio paese, come nel caso degli Svizzeri che hanno 
trasformato Guglielmo Tell, un montanaro probabilmente realmente esistito, in un 
eroe straordinario e coraggioso. Anche dalle paure degli uomini sono nate leggende. 
Infondo questi racconti non sono altro che la testimonianza di un bisogno di capire 
dei fenomeni altrimenti inspiegabili, di dare delle risposte semplici a domande 
complesse e di rendere la storia di un popolo degna di essere raccontata.

Il tyrus
Nel ternano esistono molte leggende, la più famosa è sen’altro quella del drago o 
tiro (tyrus in latino). È un drago provvisto di due ali che fungono anche da zampe 
anteriori quando si trova a terra e ha due zampe posteriori ed una lunga coda ser-
pentiforme. Le viverne, o draghi, sono comuni nell’araldica medioevale, solitamente 
raffigurati in posizione stante, la terribile viverna dello stemma ternano affliggeva 
il comune umbro nell’alto Medioevo. Il motivo di tale raffigurazione deriva da una 
leggenda che Elia Rossi Passavanti, nel libro Interamna Nahars, descrive così:

La cascata delle Marmore
La cascata delle Marmore, è una cascata a flusso controllato, tra le più alte d’Europa, 
potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m, suddiviso in tre salti.
Il nome deriva dai sali di calcio presenti sulle rocce che le rendono simili al marmo, 
e che danno il nome anche al piccolo paese delle Marmore, appunto, poco distante 
dalla cascata. Le acque del salto sono sfruttate intensamente per la produzione di 
energia elettrica dalla centrale di Galleto, principale fonte di approvvigionamento 
per le numerose industrie ternane. Non c’è da stupirsi dunque che su questa incre-
dibile risorsa naturale esista una leggenda.
Si narra che una ninfa di nome Nera si innamorò di un bel pastore: Velino. Ma Giu-
none, gelosa di questo amore, trasformò la ninfa in un fiume, che prese appunto il 
nome di Nera. Allora Velino, per non perdere la sua amata, si gettò a capofitto dalla 
rupe di Marmore, dando vita alla cascata.

Leggende di questo tipo erano molti diffuse nell’Umbria specialmente nelle zone 
dove i corsi d’acqua, trovando degli impedimenti, ristagnavano formando delle zone 
paludose. In tempi remoti il territorio ternano era infatti caratterizzato da queste 
zone paludose formate dal fiume Nera, dal fiume Velino e dal torrente Serra.
Il ristagno di acqua e la formazione di acquitrini causavano la nascita e il diffondersi 
della malaria, malattia che nei tempi antichi faceva più vittime di un attacco dei bar-
bari. Non riuscendo a capire come si sviluppasse questa malattia gli antichi ternani 
la attribuirono a un drago che abita la palude. La terrificante bestia era quindi la 
“malattia” che uccideva esalando dalle proprie fauci un alito fetido e mortale.
Il gesto del giovane eroe descritto nella leggenda  corrisponde quindi alla bonifica 
delle zone paludose effettuate nel corso dei secoli. Questo fatto leggendario dette 
origine al motto: «Thirus et Amnis Dederunt Signa Teramnis» ossia «Il Tiro e il 
fiume dettero le insegne a Terni.» che, insieme alla figura del Tiro, è riportata sullo 
stemma della città.

Una leggenda, che deve riferirsi alle origini della città, narra che un tempo un 
mostro orribile, una specie di drago o serpente alato dimorasse nei terreni paludosi 
presso la località chiamata «La Chiusa». Gli abitanti morivano soffocati dall’alito 
pestifero che sprigionava il mostro. Allora un giovane animoso, armatosi, andò 
incontro alla bestia ch’era nascosta tra la vegetazione palustre, e, scovatala, dopo 
aspra lotta la uccise, liberando da morte i poveri cittadini. In ricordo di tale avveni-
mento si dice che Terni abbia voluto porre la chimera verde nel suo blasone.

Il tyrus nell’araldica comunale

Piazza del Duomo, l’unione 
di Nera e Velino nella fontana 
di Corrado Vigni.
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Lo spettacolo naturale offerto dalle Mermore fu in passato un forte richiamo per 
diverse personalità artistiche, la cascata, nel XVIII e XIX secolo, rappresentava molto 
spesso una giornata di visita del Grand Tour verso Roma. Il poeta e politico inglese 
Lord Byron dedicò alla cascata una bella poesia oggi scolpita in una roccia nella ter-
razza più bassa della cascata, non a caso chiamata Piazzale Byron.

i sacrifici propiziatori. Lungo le strade della città veniva sparso il sangue di alcuni 
animali, come segno di fertilità; ma il vero e proprio rituale consisteva in una spe-
cie di lotteria dell’amore. I nomi delle donne e degli uomini che adoravano questo 
dio venivano messi in un’urna e opportunamente mescolati. Quindi un bambino 
sceglieva a caso alcune coppie che per un intero anno avrebbero vissuto in intimità, 
affinché il rito della fertilità fosse concluso. L’anno successivo sarebbe poi ricomin-
ciato nuovamente con altre coppie.

I padri precursori della Chiesa, determinati a mettere fine a questa pratica licenziosa, 
hanno cercato un santo “degli innamorati” per sostituire l’immorale Lupercus. Nel 
496 d.C Papa Gelasio annullò questa festa pagana e diede inizio al culto di San Val-
entino, un vescovo che era stato martirizzato circa duecento anni prima. San Valen-
tino, nato a Terni nell’anno 175 d.C. divenne così il patrono dell’amore e protettore 
degli innamorati di tutto il mondo. Valentino dedicò la sua vita alla comunità cris-
tiana e alla città di Terni dove infuriavano le persecuzioni contro i seguaci di Gesù. 
Fu consacrato vescovo della città nel 197 d.C. dal Papa San Feliciano. È considerato 
il patrono degli innamorati poiché la leggenda narra che egli fu il primo religioso 
che celebrò l’unione fra un legionario pagano e una giovane cristiana. La  storia di 
San Valentino ha due finali differenti. Secondo una versione, quando l’imperatore 
Aureliano ordinò le persecuzioni contro i cristiani, San Valentino fu imprigionato e 
flagellato lungo la via Flaminia, lontano dalla città per evitare tumulti e rappresaglie 
dei fedeli. Mentre la seconda versione racconta che, nel 270 d.C. il vescovo Valentino 
fu invitato dall’imperatore pazzo Claudio II  che tentò di persuaderlo a convertirsi 
nuovamente al paganesimo. San Valentino, con dignità, rifiutò di rinunciare alla 
sua Fede e, imprudentemente, tentò di convertire a sua volta Claudio II al Cristian-
esimo. Il 14 febbraio 270 d.C. San Valentino fu lapidato e poi decapitato. La storia 
sostiene, inoltre, che mentre Valentino era in prigione in attesa dell’esecuzione si 
fosse innamorato della figlia cieca del guardiano, Asterius, e che con la sua fede 
avesse ridato miracolosamente la vista alla fanciulla. Si racconta che prima di morire 
Valentino le avesse mandato un messaggio d’addio che si concludeva con “dal vostro 
Valentino”.  Una frase che nel tempo è diventata sinonimo di vero amore. Da questa 
storia primigenia ne sono derivate altre, che riguardano tutte episodi d’amore.

Sabino e Serapia
Questa leggenda narra di un giovane centurione romano di nome Sabino che, 
passeggiando per una piazza di Terni, vide una bella ragazza di nome Serapia e se 
ne innamorò follemente. Sabino chiese ai genitori di Serapia di poterla sposare 
ma ricevette un secco rifiuto: Sabino era pagano mentre la famiglia di Serapia era 
di religione cristiana. Per superare questo ostacolo, la bella Serapia suggerì al suo 
amato di andare dal loro vescovo Valentino per avvicinarsi alla religione della sua 
famiglia e ricevere il battesimo, cosa che lui fece in nome del suo amore. Purtroppo, 
proprio mentre si preparavano i festeggiamenti per il battesimo di Sabino e per le 
prossime nozze, Serapia si ammalò di tisi. Valentino fu chiamato al capezzale della 
ragazza oramai moribonda. Sabino supplicò Valentino affinché non fosse separato 
dalla sua amata: la vita senza di lei sarebbe stata solo una lunga sofferenza. Valentino 
battezzò il giovane, ed unì i due in matrimonio e mentre levò le mani in alto per la 
benedizione, un sonno beatificante avvolse quei due cuori per l’eternità.

Da questo finale si può notare come spesso le leggende popolari attingano alla let-
teratura colta, in questo caso, allo shakespeariano Romeo e Giulietta.

San Valentino
«Nascette a Terni tre secoli doppo un’omo. anche lui martire purtroppo, vescovo che po’ santo diventò e se 
chiama m’bè nduina n’po? Valintinu!»

Così Eucherio Morelli inizia il capitolo sul santo nel suo libro Terni d’un tempu. 
Come è noto Terni è la città degli innamorati, la città il cui patrono è San Valentino,  
le vicende riguardanti il santo sono piuttosto confuse, ad esempio Sergio Pellegrini 
sostiene che «i San Valentino di Terni sò stati quattro, capito? Sò stati tutti quanti ves-
covi praticamente,  […] però quello vero è questo quà che j‘hanno trafugato la salma, 
l’hanno portata a Rocca San Zenone, poi da Rocca San Zenone non era più quello 
lì ma era quello che satva lì perché l’avevano nascosto pe non fallo rubbà da altri. 
Questo Santo l’hanno trattato tutti male, come vescovo, come persona tuttu quantu». 

Per quanto riguarda la festa del quattordici febbraio, invece, sembra essereci più 
chiarezza. Gli storici sono concordi nel dire che l’origine della festa degli innamo-
rati è il tentativo della Chiesa cattolica di porre termine ad un popolare rito pagano 
per la fertilità. Per gli antichi Romani il mese di Febbraio era considerato il periodo 
in cui ci si preparava all’arrivo della primavera, considerata la stagione della rinas-
cita. Si iniziavano i riti della purificazione: le case venivano pulite, vi si spargeva il 
sale ed una particolare farina. Verso la metà del mese iniziavano le celebrazioni dei 
Lupercali (dei che tenevano i lupi lontani dai campi coltivati). Fin dal quarto secolo A. 
C. i romani pagani rendevano omaggio, con un singolare rito annuale al dio Luper-
cus. I Luperici, l’ordine di sacerdoti addetti a questo culto, si recavano alla grotta in 
cui, secondo la leggenda, la lupa aveva allattato Romolo e Remo e qui compivano 

Rimbombo di acque! Dalla scoscesa altura il Velino fende il baratro consunto dai 
flutti. Caduta di acque! Veloce come la luce, la lampeggiante massa spumeggia, 
scuotendo l’abisso. Inferno di acque! là dove queste urlano e sibilano e ribollono 
nell’eterna tor tura; mentre il sudore della loro immane agonia, spremuto da questo 
loro Flegetonte, abbraccia le nere rocce che circondano l’a bisso, disposte con dispi-
etato orrore,e sale in spuma verso il cielo, per ricaderne in un incessante scroscio, 
che, con la sua inesausta nube di mite pioggia, reca un eterno aprile al terreno 
attorno, rendendolo tutto uno smeraldo: - quanto profondo è l’abisso! E come di 
roccia in roccia il gigantesco Elemento balza con delirante salto, abbat tendo le rupi 
che, consunte e squarciate dai suoi feroci passi, concedono in abissi uno spaven-
toso sfogo alla poderosa colonna d’acqua che continua a fluire e sembra piuttosto 
la sorgente di un giovane mare, divelto dal grembo di montagne dalle doglie di un 
nuovo mondo, che non soltanto la fonte di fiumi che scorrono fluenti in numerosi 
meandri attraverso la valle! Volgiti indietro! Vedi, dove esso si avanza simile ad una 
Eternità, quasi che dovesse spazzar via tutto ciò che trova sul suo cam mino, affas-
cinando l’occhio col Terrore - impareggiabile cateratta, orribilmente bella! ma sul 
margine, da una parte all’altra, sotto lo scintillante mattino, posa un’iride tra gli 
infernali gorghi, simile alla Speranza presso un letto di morte, e, inconsunta nelle 
sue fisse tinte, mentre tutto là attorno è dilaniato dalle acque infuriate, innalza ser-
enamente i suoi fulgidi colori con tutti i loro raggi intatti, e sembra, tra l’orrore 
della scena, l’Amore che sorveglia la Follia con immutabile aspetto.
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La rosa della riconciliazione
Un giorno San Valentino sentì passare, al di là del suo giardino, due giovani fidanzati 
che stavano litigando. Decise di andare loro incontro con in mano una magnifica rosa. 
Regalò la rosa ai due fidanzati e li pregò di riconciliarsi stringendo insieme il gambo 
della rosa, facendo attenzione a non pungersi e pregando affinché il Signore mante-
nesse vivo in eterno il loro amore. Qualche tempo dopo la giovane coppia tornò da 
lui per invocare la benedizione del loro matrimonio. La storia si diffuse e gli abitanti 
iniziarono ad andare in pellegrinaggio dal vescovo di Terni il 14 di ogni mese. Il 14 di 
ogni mese diventò così il giorno dedicato alle benedizioni, ma la data è stata ristretta 
al solo mese di febbraio perché in quel giorno del 273 d.C. San Valentino morì.

La leggenda dei bambini
San Valentino possedeva un grande giardino pieno di magnifici fiori dove permetteva 
a tutti i bambini di giocare. Si affacciava sovente dalla sua finestra per sorvegliarli e 
per rallegrarsi nel vederli giocare. Quando veniva sera, scendeva in giardino e tutti i 
bambini lo circondavano con affetto ed allegria. Dopo aver dato loro la benedizione 
regalava a ciascuno di loro un fiore raccomandando di portarlo alle loro mamme: in 
questo modo otteneva la certezza che sarebbero tornati a casa presto e che avrebbero 
alimentato il rispetto e l’amore nei confronti dei genitori. Da questa leggenda deriva 
l’usanza di donare dei piccoli regali alle persone a cui vogliamo bene il giorno di 
San Valentino.

La leggenda dei colombini
Il sacerdote Valentino possedeva un grande giardino che nelle ore libere 
dall’apostolato coltivava con le proprie mani. Tutti i giorni permetteva ai bambini 
di giocare nel suo giardino, raccomandando che non avessero fatto danni, perché 
poi la sera avrebbe regalato a ciascuno un fiore da portare a casa. Un giorno, però, 
vennero dei soldati e imprigionarono Valentino perché il re lo aveva condannato al 
carcere a vita. I bambini piansero tanto. Valentino, stando in carcere pensava a loro, 
e al fatto che non avrebbero più avuto un luogo sicuro dove giocare. Ci pensò il 
Signore. Fece fuggire dalla gabbia del distratto custode due dei piccioni viaggiatori 
che Valentino teneva in giardino. Questi piccioni, guidati da un misterioso istinto, 
trovarono il carcere dove stava chiuso il loro santo padrone. Si posarono sulle sbarre 
della sua finestra e presero a tubare fortemente. Valentino li riconobbe, li prese 
e li accarezzò. Poi legò al collo di uno un sacchetto fatto a cuoricino con den-
tro un biglietto, ed al collo dell’altro legò una chiavetta. Quando i due piccioni 
fecero ritorno furono accolti con grande gioia. Le persone si accorsero di quello 
che portavano e riconobbero subito la chiavetta: era quella del giardino di Valentino. 
I bambini ed i loro familiari si trovavano fuori del giardino quando il custode lesse 
il contenuto del bigliettino. C’era scritto:”A tutti i bambini che amo…dal vostro 
Valentino”.

Il fabbro Liberotto
Il teatro di questa leggenda è il sagrato della chiesa di San Tommaso (che oggi 
padroneggia su Largo Liberotti, nel centro storico della città) il cui parroco, don 
Petro, esortava frequentemente i popolani a sollevarsi contro le dure imposizioni 
di gabelle7 da parte di Narni e Spoleto, che avevano assoggettato Terni devastata 
dall’esercito dell’arcivescovo Cristiano di Magonza. Il coraggioso fabbro ferraio 
Libero Liberotti (ancora il ferro protagonista) davanti alla tracotanza di un gabel-
liere narnese reagisce uccidendoolo a “mazzate”; il popolo trascinato dal gesto di 
ribellione insorge e, con l’aiuto di Foligno e Todi (altri paesi limitrofi), riconquista 
la libertà.

Libero Liberotti è, per i ternani, il simbolo della libertà, anche se non esiste alcun 
documento che comprovi l’esistenza di questo episodio.
La tradizione locale, che alla leggenda di Liberotto ha attribuito il significato di una 
sorta di vespri ternani, vuole che l’episodio sia raffigurato in un bassorilievo con-
servato nella sagrestia del Duomo di Terni e che rappresenta, invece, la lapidazione di 
un martire. Testimonianza della tenace sopravvivenza della tradizione è un quadro di 
Orneore Metelli, ora in una collezione privata di Zurigo, intitolato “La rivolta contro 
gli agenti delle tasse”. Vi è riconoscibile la facciata della chiesa di San Tommaso, un 
sacerdote sulla porta, certamente don Pietro e, sopra botti accatastate, una figura vig-
orosa con un martello in mano, attorniata da popolani armati di forconi e bastoni.

Queste sono le storie che tutti i ternani conoscono, che possiedono come bagaglio 
personale da condividere coi loro figli, forse perché aiutano a spiegare qualcosa 
dell’identità di ciascuno, o almeno dell’ideale di identità cui riferirsi. In queste 
poche leggende sono racchiusi gli tutti i principi su cui si fonda Terni: l’ideale del 
coraggio nella leggenda del tyrus; l’amore e la compassione in quelle legate a San 
Valentino; la lotta popolare nel gesto del fabbro Liberotto.

antiche tasse da cui prende il nome 
anche Gabelletta, un quartiere 
periferico di Terni, dove sembra 
vissero molti esattori.

7/
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«Io parlerebbe tanto mejo se dovessi ‘arcontà tutte ste fregne in dialetto. Sapessivo voiantri quantu parlerebbe 
de meno e v’arconterebbe de più…»1

Come si accennava all’inizio l’obbiettivo di questa ricerca è capire a fondo il con-
testo cittadino di Terni, capire la sua società in ogni dettaglio vitale. Per farlo chiara-
mente ci si deve riferire alla storia della città, alle sue origini profonde. Non troppo 
profonde, comunque, visto che l’oggetto dell’indagine è la società contemporanea 
e visto anche il contesto di questo volume, che indubbiamente non è il più adatto 
ad approfondire tematiche storiche e archeologiche. Volutamente, dunque, ci si è 
concentrati sulla storia cosiddetta “moderna” prendendo in considerazione un arco 
di tempo che va dalla seconda metà dell’Ottocento ai giorni nostri. Questa scelta, 
comunque, si deve soprattutto alla volontà di affrontare il tema storico dal punto 
di vista più direttamente legato al territorio: quello orale. La storia orale (o meglio 
le storie orali perchè si tratta sempre di molteplici punti di vista), ha come oggetto 
d’indagine la memoria delle persone, per cui andare troppo a ritroso significher-
ebbe addentrarsi in ricordi molto confusi e dunque non molto attendibili, oltre che 
andare incontro all’impossibilità di effettuare l’intervista al diretto interessato.

Avere a che fare con le persone anziché con gli oggetti è il motivo di maggiore fas-
cino di questa ricerca, ma anche la sua sfida più grande: si tratta, infatti, di accettare 
la discutibilità delle fonti, anzi di avvalersene come fattore di specificità e ricchezza. 
Nei racconti, infatti, è implicita la narrazione che per sua natura mescola fatti e 
ipotesi, verità e invenzione: la narrazione, scrive Walter Bajamin, «non mira, come 
l’informazione, a comunicare il puro in-sé dell’accaduto, ma lo cala nella vita del 
relatore, per farne dono agli ascoltatori, come esperienza. Così vi resta il segno del 
narratore, come quello della mano del vasaio sulla coppa d’argilla».2

Il rischio di raccontare una verità quantomeno parziale è accettato, perché quello 
che si vuol trasmettere non è la “vera” storia di Terni (a questo hanno già pen-
sato molti studiosi più competenti del sottoscritto3), ma piuttosto la “vera” storia 
dei ternani, come loro hanno vissuto gli avvenimenti storici, quali speranze, stati 
d’animo, delusioni tali avvenimenti hanno comportato per la società. È la storia 
come doveva andare più che come è andata effettivamente.

IL sIGnIfIcATo DeLLe fonTI oRALI
Il primo aspetto della diversità delle fonti orali sta dunque nella loro capacità di 
informarci, più ancora che sugli avvenimenti, sul loro significato. Questo non vuol 
dire che siano prive di interesse sul piano prettamente referenziale: da questo punto 
di vista il solo problema che pongono, come tutte le altre fonti, è quello della loro 
verificabilità e attendibilità (su cui torneremo). Ma il dato insostituibile che le fonti 
orali pongono, con intensità più accentuata rispetto a tutte le altre, è quello della 
soggettività del narratore. Può darsi che le interviste non aggiungano molto a quello 
che sappiamo, per esempio, dei costi materiali sostenuti dalla classe operaia in un 
determinato sciopero; ma riescono a dirci cose altrimenti più nascoste sui costi 
psicologici. Ci informano non solo sui fatti, ma su quello che essi hanno voluto 
dire per chi li ha vissuti e li racconta; non solo su ciò che le persone hanno fatto, 
ma su ciò che volevano fare, che credevano di fare, che credono di aver fatto; sulle 
motivazioni, sui ripensamenti, sui giudizi e le razzionalizzazioni.

storie popolari*

W. Benjamin, Di alcuni motivi 
in Baudelaire, in Angelus Novus, 
Torino 1962.

Si veda per esempio Francesco 
Angeloni, Historia di Terni, 1646; 
oppure Interamna Nahars di Elia 
Rossi-Passavanti, Tip. della Camera 
dei deputati ditta C. Colombo, 
1932; o ancora Terni di Luigi 
Lanzi, Istituto italiano d’arti 
grafiche, 1910.

Elchide Trippa intervistato da 
Alessandro Portelli.
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I contributi fondamentali per 
la stesura di questo capitolo 
provengono dalle pubblicazioni 
di Alessandro Portelli, in 
particolare: Storie orali: racconto, 
immaginazione, dialogo, Donzelli, 
Roma, 2007; Biografia di una 
città, Einaudi, Torino 1985.

*/

Terni e i suoi corsi d'acqua - affresco, autore ignoto - XVII secolo
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Spiegava Mario Conti, un operaio ternano intervistato da Alessandro Portelli nel 
1988. Possiamo dire, dunque, che le fonti orali sono un’insostituibile integrazione 
alle altre fonti per quanto riguarda la «fabula» (la successione temporale, logica e 
causale degli avvenimenti) ma acquistano una loro unicità attraverso l’«intreccio» (la 
forma, l’ordine, il rapporto con cui i vari motivi vengono organizzati nel racconto. 
È in quest’attività di organizzazione narrativa, oltre che nei tratti meno espliciti del 
discorso, che si esprime (utilizzando per lo più modalità e canoni socialmente elabo-
rati) la soggettività del narratore all’interno della soggettività di classe.
Ma questa fascia soggetiva è materia di storia tanto quanto gli avvenimenti nella loro 
materialità; ciò che le persone credono è altrettanto materia di storia di ciò che è 
successo. Se la metà degli operai ternani spostano l’uccisione di un loro compagno 
da parte della polizia dal 1949 al 1953, dalla protesta contro la Nato alla lotta contro 
i licenziamenti, questo non rimette in discussione la cronologia acquisita, ma rivela 
qualcosa di altrimenti inconoscibile sui processi di simbolizzazione all’interno di 
quella cultura operaia e sul significato di quegli avvenimenti. L’errore, insomma, ci 
rivela tanta verità quanto una testimonianza accurata e precisa, e ha un vaore storico 
paragonabile alle lucidissime memorie di un documento d’archivio ufficiale.

L’ATTenDIbILITà
L’interesse della testimonianza non consiste solo nella sua aderenza ai fatti ma anche 
nella sua divaricazione da essi, perché in questo scarto si insinua l’immaginazione, il 
simbolico, il desiderio. Perciò non esistono fonti orali «inattendibili»: una volta 
detto che vanno vagliate attentamente come tutte le altre fonti, la loro diversità con-
siste nel fatto che anche quelle fattualemente «inattendibili» ci pongono seri prob-
lemi (e offrono serie opportunità) di interpretazione storica, se non altro il prob-
lema delle ragioni dell’errore, per cui questi insostituibili, preziossissimi “errori” 
rivelano a volte cose più importanti che se dicessero la “verità”.
Questo naturalmente non vuol dire accettare il pregiudizio che attribuisce attendi-
bilità a priori alle fonti d’archivio. Il rapporto di polizzia sull’uccisione dell’operaio 
ternano di cui prima comincia cosi: «Da informazioni verbali assunte …». Si trattta 
di una tipica formula di apertura di documenti analoghi, che mostra come gran 
parte delle fonti scritte non sia altro che un’incontrollata trascrizione di fonti orali 
perdute. Gran parte dei documenti cui attribuiamo un certificato di attendibilità 
sono il risultato di analoghi procedimenti, condotti senza criteri scientifici: chi ha 
dato le «informazioni verbali»? Chi le ha «assunte»? Chi le ha trascritte e riformu-
late in linguaggio forense? Su basi di questo tipo si fonda buona parte della ricerca 
storica anche più accreditata.

Un curioso sottoprodotto del giudizio sulle fonti orali riguarda il fatto che esse sono 
distanti dagli avvenimenti e subiscono distorsioni dovute alle imperfezioni della 
memoria.4 Ora, per definizione, l’unico atto a cui la scrittura possa essere contem-
poranea è la scrittura stessa: di fatto tra il documento scritto e l’avvenimento cui si 
riferisce intercorre sempre un lasso di tempo, ciò vale per i verbali di polizia come 
per i diari personali. Il documento orale, invece, può essere registrato anche durante 
lo svolgimento stesso dei fatti e in presenza di quel filtro e riscontro che la presenza 
dell’intervistatore inserisce nel racconto del narratore orale.

Il documento scritto ha una forma immutabile ed esiste anche prima di essere rep-
erito e utilizzazto dallo storico; la narrazione orale invece è una fonte solo potenziale 
finché il ricercatore non ne provoca l’esistenza dando vita all’intervista.
Perciò quello che c’è dentro una fonte orale dipende in gran parte da quello che il 
ricercatore ci mette sotto forma di domande, stimoli, dialogo, rapporto personale, 
atteggiamenti impliciti. La sua stessa presenza è fonte di mutamenti possibili: gli 
intervistati possono tendere a dirgli quello che credono che lui voglia sentirsi dire 
(esprimendo così un giudizio implicito sul ricercatore, derivato dal suo atteggia-
mento, dalle domande che non fa, dal modo di porsi, ecc.); oppure può strutturare 
il racconto in modo talmente rigido che l’intervistato non avrà spazio per esprimere 
dati di cui il ricercatore ignorava la possibile esistenza o rilevanza. Si tratta perciò, 
in primo luogo, di accettare la persona intervistata, dando priorità a ciò che questa 
vuole raccontare e lasciando a una seconda fase del colloquio le domande su aspetti 
rimasti in sospeso. La comunicazione funziona sempre in entrambe le direzioni e 
l’intervistato cerca sempre di studiare l’intervistatore che sta studiando lui; il ricerca-
tore deve prendere atto di questa situazione e trarne tutti i vantaggi possibili, anziché 
ignorarla per istituire un’impossibile neutralità.

IL PRobLeMA DeLLA TRAscRIzIone
Il criterio utilizzato qui nella trascrizione delle interviste come nella scelta di pub-
blicare trascrizioni già esistenti sottende al rispetto dell’esperienza primaria. Se 
l’intervista è il prodotto di due autori, questo deve emergere al momento della pub-
blicazione. Va tenuto conto, infatti, che nella trascrizione quello che era un discorso 
tra due persone si trasforma in un artefatto comunicativo, in un prodotto che è 
necessario comprendano il maggior numero di lettori possibili. Questi lettori, non 
avendo il background del ricercatore devono poter cogliere dal solo testo tutti gli ele-
menti indispensabili a comprendere la natura dialettica e formale che l’ha generato.
Gran parte delle raccolte scritte o audiovisive di testimonianze orali organizzano i 
testi in modo da dare l’impressione che si tratti di un flusso ininterrotto di narrazi-
one spontanea, facendo sparire le domande e gli interventi del ricercatore. In questo 
modo, compiono una pesante manipolazione, perché forniscono le risposte del nar-
ratore ma non le domande cui risponde, e tendono a dare l’impressione che quella 
persona darebbe sempre quel racconto con quelle parole, nello stesso modo; cercando 
di attribuire alla performace orale la stessa immutabilità del testo scritto. Invece, pro-
prio perché orale, la narrazione non sarà mai la stessa due volte di seguito. Questa 
è una caratteristica peculiare di tutta l’espressività popolare: neanche il più consu-
mato dei cantori popolari eseguirà due volte la stessa canzone nello stesso identico 
modo. A magior ragione ciò vale per forme poco strutturate come i racconti storici 
o autobiografici, specie se in risposta a domande altrui.

Un’altro fattore da non sottovalutare nel’approccio alla narrazione orale è il coin-
volgimento diretto del ricercatore nella storia che racconta. Lo storico che si rifer-
isce a fonti scritte assume l’attegiamento del narratore “onniscente”, non perché 
sa tutto ma perché parla in terza persona di avvenimenti a cui non ha partecipato. 
Nella trascrizione di un intervista, invece, insieme con il racconto della storia c’è 
anche la storia del racconto; non si tratta solo di un passaggio grammaticale dalla 
terza alla prima persona, ma di un diverso atteggiamento narrativo. La scomparsa 
dell’ideale di neutralità ottocentesco che vuole lo storico “super partes” implica 
un’assunzione di responsdabilità maggiore da parte dell’intervistatore che, pur 
avendo punti di vista divergenti rispetto a quelli dei narratori che interroga, en-
trando nel racconto ne assume la regia e al tempo stesso condivide la sua autorità 
narrativa, lasciando che la fonte “contamini” le sue parole e viceversa.

Se uno racconta un fatto diversamente da come è andato, forse incosciamente cià 
anche puntato; era un desiderio che aveva e nel quale ha operato pure, probabil-
mente. Se poi non è venuto fuori come fatto storico, perché non è stato raggiunto, 
come punto materiale, ma lui sicuramente quel che racconta ci ambiva, magari.

Per una recente riproposizione 
di questa tesi, si veda A. Lepre, 
Via Rossella. Leggenda e realtà, 
Laterza, Roma-Bari, 1996. Lepre 
tratta da «leggenda» le narrazioni 
memoriali, e attribuisce valore 
di «realtà» alle trascrizioni 
poliziesche di intercettazioni 
telefoniche. Peraltro queste ultime 
sono documenti scritti di origine 
orale, dei quali non conosciamo 
né l’autore, né i criteri della 
trascrizione.
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Una storia sbagliata e le sue trascrizioni*

«Otto settembre 1943: annunciavano l’armistizio; la disfatta del fascismo e del nazismo. La battaglia di 
Stalingrado segnò la fine dei tedeschi. Von Paulus, il comandante dell’armata tedesca, si arrese dopo un mese 
di combattimenti. E la guerra finì. Però, riorganizzarono la repubblica di Salò. E noi, antifascisti, organiz-
zammo subito di prendere le armi. La fabbrica d’Armi di Terni - andammo, migliaia di operai; fu rotto 
il cancello, spalancato, prendemmo le armi - una parte - poi si partì per la montagna». (Dante Bartilini)

Dante Bartolini era un cantore, poeta, narratore; era stato operaio delle acciaierie di 
Terni, comandante partigiano; teneva un bar, coltivava la terra, sapeva ammazzare 
i maiali, conosceva tutte le erbe. […] Durante la prima intervista con Alessandro 
Portelli cantò una canzone partigiana scritta da lui, e la introdusse con un breve 
inquadramento storico. I fatti - la prosa, come nella trascrizione qui sopra - erano 
tutti sbagliati. Ma i toni ieratici, le pause accuratamente calcolate, il ritmo solenne 
conferivano al racconto la qualità e la funzione della poesia epica. Proviamo:

Otto settembre millenovecentoquarantatre
annunciavano l’armistizio
la disfatta del fascismo e del nazismo
segnò la fine dei tedeschi
Von Paulus, il comandante dell’armata tedesca
si arrese dopo un mese di combattimenti.
E la guerra finì.

Però
riorganizzarono la repubblica di Salò
e noi
antifascisti
organizzammo subito di prendere le armi.

La fabbrica d’Armi di Terni
andammo
migliaia di operai
fu rotto il cancello
spalancato
prendemmo le armi
una parte
poi si partì
per la montagna.

L’8 settembre 1943 non è la data della resa dei nazisti a Stalingrado, ma 
dell’armistizio con gli Alleati e della dissoluzione dell’esercito e dello Stato in Italia. 
La Resistenza, anche a Terni, cominciò effettivamente subito dopo; ma gli operai 
non si procurarono le armi saccheggiando la fabbrica d’Armi dell’esercito. Se cer-
cassimo informazioni fattuali, questo racconto sarebbe inutile (forse lo sarebbe 
anche se fosse esatto: non abbiamo certo bisogno della testimonianza di Dante 
Bartolini per sapere di Stalingrado). D’altra parte, possiamo impararae molte cose se 
lo ascoltiamo come una rappresentazione simbolica dei significati di un’esperienza 
storica, fondata su un preciso procedimento poetico: la materializzazione di due 
metafore. La prima metafora è «prendere le armi», ripetuta due volte. La nasacita 
della Resistenza è in effetti l’atto di prendere le armi: la scena descritta/inventata/
immaginata da Dante Bartolini è l’incarnazione materiale di una formula linguistica. 
Eppure, non è solo invenzione: Dante Bartolini fu davvero uno degli operai (un pic-

colo gruppo, non «migliaia») che irruppe nelle stanze dei guardiani dell’acciaieria e 
s’impadronì delle loro armi, non nel 1943, ma nel 1949, dopo l’attentato a Togliatti. 
Sovrapponendo i due eventi, il narratore sugerisce una continuità simbolica e sug-
gestiva, ma reale, fra la Restistenza del 1943 e la quasi-insurrezione del 1949: come 
se l’attentato a Togliatti dimostrasse che la Resistenza non era finita e c’era ancora 
bisogno delle armi; oppure, forse, che la Resistenza era finita e l’atto di prendere le 
armi doveva essere retrodatato a un momento in cui era sentito come leggittimo.
In secondo luogo, collocando il primo gesto della Resistenza nello spazio della 
fabbrica, Bartolini evoca la natura di classe della lotta antifascista a Terni: anche se 
la Brigata Gramsci operò soprattutto nelle montagne del confine umbro-laziale, 
tuttavia era composta soprattutto da operai, le cui «armi» (coscienza e solidarietà)
venivano direttamente dalla fabbrica.

La seconda metafora è più complessa e più ambigua: «fu rotto il cancello - spalan-
cato…». Sfondare i cancelli è una classica immagine di liberazione; tuttavia, è rap-
presentata come l’atto di uscire da uno spazio chiuso, più che di entrarvi. Come 
uscita, la rottura dei cancelli rappresenta la Resistenza come liberazione politica, 
democratica; ma come entrata, irruzione nella fabbrica, la rappresenta come liber-
azione sociale ed economica, la presa di possesso dei mezzi di produzione. L’epica 
della battaglia s’intreccia con quella del Palazzo d’Inverno. Libertà e socialismo, 
insomma, sono due facce della stessa metafora: è questo il significato che possi-
amo sentire nel racconto di Dante Bartolini, se lo ascoltiamo. Come lo interpretiamo 
dipende da come lo ascoltiamo, e come lo ascoltiamo e lo interpretiamo definisce 
come lo rappresentiamo sulla pagina. […] Dennis Tedlock insegna: c’è una stretta 
relazione tra storia popolare e poesia5. Perciò la trascrizione attira (deve attirare) 
l’attenzione sulla qualità sonora della performance e sulle sue implicazioni meta-
foriche.
D’altra parte, il tema profondo di questo racconto è la memoria: conserva e tras-
mette un’immagine del passato, e la solennità stessa delle parole e del tono tende 
a congelarlo. Su un piano, Bartolini suggerisce che la Resistenza non è finita, e che 
dobbiamo continuarla; su un’altro la proietta in un tempo a parte e suggerisce di 
commemorarla. Se, nella trascrizione, volessimo evidenziare questa seconda modal-
ità, potremmo scriverla così:

Otto settembre millenovecentoquarantetre
annunciavano l’armistizio

La disfatta del fascismo e del nazismo
segnò la fine dei tedeschi…

È la responsabilità di chi trascrive. Solo cambiando l’allineamento delle righe, senza 
toccare una sillaba, abbiamo trasformato la performance di Bartolini da (inesatta) 
prosa storica in suggestiva poesia epica, e adesso la trasformiamo da poesia a epi-
grafe: un monumento di parole alla momoria della Resistenza […]. Il fatto è che 
questa performance oscilla fra storia epica e monumento; dove la collochiamo 
dipende da come scegliamo di trascriverla. Ma il fatto che tutti questi generi coe-
sistano, in reciproca tensione, nelle stesse parole, è un tributo alla complessità della 
storia orale (e al genio di questo narratore); il fatto che siamo chiamati a scelgierne 
uno è segno della responsabilità che ci assumiamo quando cominciamo a scrivere 
una storia orale.

Questa sezione riprende la parte 
conclusiva del saggio Oral 
History as Genre, in The battle 
of VIlla Giulia, cit. pp. 20/23. 
La registrazione del racconto di 
Dante Bartolini (Castel di Lago, 
Terni, 29.4.1973) è nel disco 
“La Sabina”, a cura di A. Portelli, 
Dischi del sole, Milano, 1973.

D. Tedlock, Learning to Listen: 
Oral History as Poetry, in The 
Spoken Word and the Work of 
Interpretation, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 
1983, pp. 107-23.
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PossIbILI soLuzIonI
Fin’ora abbiamo chiarito i problemi impliciti nella trascrizione di una storia orale, 
ma quali sono le possibili soluzioni? Come rappresentare cioè il testo verbale sulla 
carta in modo che faccia lo stesso lavoro della voce sul nastro?
Tra-scrivere significa stare in uno spazio intermedio dove vengono rispettate e vio-
late al tempo stesso le leggi dell’oralità e quelle della scrittura, cercando di stabilire 
tra i due poli una tensione costante. La trascrizione dunque non è la riproduzione 
del testo di partenza, ma una sua rappresentazione su un medium diverso.
Nella storia della scrittura e dell’arte esistono molti esempi di rappresentazioni del 
testo verbale, tutti accomunati dalla volontà di andare oltre il puro testo, trasfor-
marlo in qualcosa di più, fargli dire più di quello che contiene, arricchirlo di un 
significato che proviene da altri contesti: dal visivo, dal poetico, dall’orale.

I calligrammi
Il termine calligramma è composto da due elementi lessicali di origine greca, “kalli” 
(bello) e “gramma” (comunicazione scritta); fu inventato dal francese Guillaume 
Apollinaire come titolo della raccolta di sue poesie scritte durante il “periodo cubi-
sta”, Calligrammes (1918). Il termine indica un tipo di componimento poetico 
fatto per essere guardato e contemplato oltre che per essere letto. Nei calligrammi, 
il poeta disegna un oggetto ralazionato al tema principale della poesia. Per esempio, 
se nella poesia si parla di un castello, le lettere del testo vengono scritte e disposte 
in modo da formare l’immagine di un castello. L’origine del calligramma è da ricer-
carsi nel tecnopègnio (dal greco téchne, arte, e páignon, gioco) di Simmia di Rodi 
(autore greco vissuto tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.) che rappresentò 
l’immagine di vari oggetti disponendo in un certo ordine versi di varia lunghezza. 
Nei sec. XV e XVI, in seguito al fiorire degli studi umanistici, la poesia figurativa 
ebbe vari arguti cultori, come Francesco Colonna, Piero Valeriano, Antonio Telesio, 
Lanciano Curzio, Giovanni Battista Pigna. Ma fu nel sec. XVII, al tempo dei “mera-
viglioso” letterario, che si ebbero i calligrammi più belli di tutta la produzione 
italiana. Se a Napoli e a Bologna non mancò qualche apprezzato tipico esempio, nel 
Veneto furono composte le opere meglio riuscite, cioè la mistica Passione di Cristo 
di Guido Casoni e l’erudita, ericomiastica Urania (1628) di Baldassarre Bonifacio, 
senza contare la rigorosa produzione di Fortunio Liceti. Guido Casoni, in particolare 
nel poema intitolato La passione di Cristo (XVII secolo) scrive dodici poesie figurate 
rappresentanti gli strumenti utilizzati per torturare Cristo.

I Calligrammi rispecchiano nuove esigenze: poesie-conversazioni, ricerca grafica 
nella disposizione dei versi, giochi di parole6. «Per me (scrisse Apollinaire) un calli-
gramma è un insieme di segno, disegno e pensiero. Esso rappresenta la via più corta 
per esprimere un concetto in termini materiali e per costringere l’occhio ad accet-
tare una visione globale della parola scritta». La poesia nasce per essere declamata, 
narrata; ha in sé una stretta relazione con il parlato. Il calligramma può essere visto 
come un ausilio all’interpretazione e alla declamazione della poesia, un modo per 
conferire al testo qualità avulse dal suo medium. In quest’ottica dobbiamo rintrac-
ciare nei calligrammi la prima spinta verso un uso più libero della parola stampata, 
una sorta di punto di partenza che ha dato il via ad una serie di sperimentazioni sul 
testo scritto, in relazione alla parola e non solo.

Nervi G., 20016/ Calligramma arabo, 
www.webfandom.com, 
9/12/2011

Apollinaire Guillaume, 
Calligrammes, Gallimard, 
Paris, 1925

Apollinaire Guillaume, 
Calligrammes, Il pleut 
Gallimard, Paris, 1925
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La poesia futurista
In Italia la visione moderna del calligramma venne ripresa dai Futuristi che teoriz-
zarono, con le loro “Tavole parolibere” (1912 – 1944), nuove forme d’espressione 
artistica e poetica, rompendo gli schemi tipografici ordinari. Come le altre forme 
artistiche e pensieri futuristi, anche la poesia è caratterizzata da temi di guerra, 
«caos», velocità, dinamismo, innovazione ecc. Inoltre, i poeti futuristi, tra i quali 
ricordiamo Marinetti, Buzzi, Palazzeschi e Cavacchioli, spinti dal loro spirito 
d’innovazione, introducono un nuovo metodo poetico. La poesia futurista, infatti, si 
contraddistingue da un metodo libero di composizione dei versi e delle strofe, che 
quasi non esistono, abolendo il culto della tradizione nel linguaggio. Per suggerire 
più enfasi e immediatezza alla poesia, si abolisce il tradizionale e rigido uso della 
sintassi e della concordanza delle varie parti del discorso in proposizioni e periodi. 
Questa nuova tecnica è chiamata “parole in libertà”, o paroliberismo. Marinetti 
descrisse questa novità affermando che:

«Le parole in libertà sono un nuovo modo di vedere l’universo, una valutazione essenziale dell’universo come 
somma di forze in moto che s’intersecano al traguardo cosciente del nostro io creatore, e vengono simulta-
neamente notate con tutti i mezzi espressivi che sono a nostra disposizione».

La poesia futurista si prefigge di essere diretta e di far cogliere al lettore le inten-
zioni del poeta (nonostante la musicalità e narratività delle poesie possa variare da 
lettore a lettore). Si usano, perciò, molti elementi linguistici, quali onomatopee che 
ricordano soprattutto suoni meccanici (industrie, costruzione di città), espressioni 
dialettali e neologismi.  La velocità e la sinteticità sono principi sostenuti anche nelle 
poesie, che devono essere corte e chiare ed essere capaci di costruire velocemente 
un intreccio di emozioni, incitazioni ed eccitazioni. Infatti, essi affermano che
«È stupido scrivere cento pagine dove ne basterebbe una».

Dagli esperimenti futuriti inizia a emergere l’importanza di poter trasmettere attra-
verso il testo scritto, le emozioni, le interpretazioni, il tono del discorso orale. Nel 
1964 il grafico francese Robert Massin nella veste grafica del libretto teatrale “la 
cantatrice chauve” di Ionesco, utilizza un interessante espediente per rappresentare 
i dialoghi: attribuisce un carattere o una variante diversa per ogni personaggio.

In basso. Francesco Cangiullo, 
Parolibere, 1914.

Nella pagina a fianco. Ionesco, 
La cantatrice di chauve, grafica 
di Robert Massin, Éditions 
Gallimard, 1964.
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Poesia visiva e poesia concreta
Tra queste due correnti artistiche si fa spesso confusione, semplificando si afferma 
che la poesia visiva (nata delle avenguardie degli anni 20’) possa essere un misto di 
immagini e testi, mentre la poesia concreta (sviluppatasi tra gli anni 50’ e 70’ del 
Novecento) faccia esclusivamente uso di parole e tipografia.
L’ambiguità di questa definizione appare evidente esaminando il lavoro di Paul van 
Ostaijen (22 febbraio 1896 - 18 marzo 1928), poeta e scrittore fiammingo. Il suo 
operato è basato escusivamente sulla tipografia, il che lo definirebbe automatica-
mente un poeta concreto; in molte delle sue poesie, però, le parole sono trattate 
esattamente come le immagini: hanno un forte impatto visivo, il loro significato 
può prescindere da quello del contenuto e anzi, proprio la conformazione spaziale 
e morfologica di questi “testi” ne aiuta la comprensione.
Se questo rende van Ostaijen più un poeta visivo che un poeta concreto non può 
essere determinato ma ciò che appare evidente è che i due termini sono molto 
vicini e rappresentano entrambi un modo per offrire al lettore un’interpretazione 
personale della poesia.

I due movimenti letterari ci dicono poi qualcosa anche su un percorso che, nato 
dall’intreccio di testo scritto e testo verbale, ha portato alla nascita del moderno 
design grafico che vuole proprio nella commistione di immagini e testi o di testi che 
si fanno immagine la sua natura. Questa visione permette di comprendere meglio 
l’importanza dell’oralità e delle sue rappresentazioni nella formazione dell’interna 
sfera culturale e l’esistenza di strettissimi legami tra la cultura orale e quella visiva.
Questo non è certo il contesto per una storia del design grafico, tuttavia, se riper-
corriamo brevemente alcune tappe fondamentali di questa storia vediamo come 
nell’uso innovativo del carattere tipografico esista una continuità nell’elaborazione 
di quanto è stato prodotto dalle prime avanguardie in poi.
L’esperienza della poesia visiva dei primi anni del Novecento ha introdotto il tema 
della parola nell’arte, questo tema verà ripreso pochi anni dopo dal futurismo e, 

successivamente dal costruttivismo russo per esempio 
di Aleksander Rodcenko, e anora dal movimento della 
poesia concreta degli anno 50’-70’. Dagli anni 80’ in 
poi assistiamo ad un grande ritorno alla sperimenta-
zione sul testo sulla scia di quei designer che si sono 
prepotentemente imposti in vari settori, come Naville 
Brody, David Carson o Wolfang Weingart. A loro si deve 
l’attuale interesse per l’aspetto visivo del testo, con 
tutte quelle caratteristiche di complessità nelle com-
posizioni, di spinta all’estremo nella leggibilità, fino 
alla rottura percettiva e alla decostruzione della pagina 
che troviamo per esempio in alcuni lavori di Ed Fella.7

Alfabeti ideali
Pensa lentamente, parla lentamente, scrivi lentamente, ma pensa le 
parole, parla i suoni e scrivi qualcosa che presenti ragionevolmente 
quei suoni. (Eric Gill, An Essay on Typography, 1931)

La ricerca linguistico-visiva ha portato molti proget-
tisti a interrogarsi, oltre che sulla composizione del 
testo (come abbiamo visto), anche sul disigno del 
carattere vero e proprio. Molti sono stati gli sforzi per 
disegnare caratteri che rappresentassero meglio del 
normale alfabeto i suoni della nostra lingua.
Il contributo più organico proviene sicuramente 
dai fonetisti inglesi e francesi che sotto gli aus-
pici dell’Associazione Fonetica Internazionale fon-
data a Parigi nel 1886, diedero avvio alla creazione 
dell’Alfabeto Fonetico Internazionale. Il principio 
generale di questo alfabeto è di fornire una lettera per 
ogni suono distintivo.

In basso a sinistra. Corrado 
Govoni, Il Palombaro, 
Rarefazioni e parole 
in libertà, 1915.

In basso a destra. Paul Van 
Ostaijen, Boem paukeslag, 
1921.

Nella pagina a fianco in 
alto. Aleksander Rodcenko, 
manifesto pubblicitario per 
Gosizdat, 1924.

Nella pagina a fianco in basso. 
Ed Fella, locandina per la 
Detroit Ficus Gallery, 1989.

Per una breve ma ben strutturata 
storia della comunicazione visiva 
si veda: Daniele Baroni, Maurizio 
Vitta, Storia del deign grafico, 
Longanesi, Milano 2003.
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L’IPA (International Phonetic Alphabet) non fa uso di combinazioni di lettere per 
rappresentare un singolo suono (come “gn” in italiano) o di lettere che rappre-
sentano due suoni (come la x che si legge “ics”), il che ha prodotto una serie 
di centossesanta simboli per trascrivere il linguaggio parlato. Tutti questi simboli 
permettono una trascrizione perfetta di ogni lingua ma per leggerli, e soprattutto 
per scriverli correttamente, occore essere dei professionisti: la trascrizione IPA si 
usa spesso nei dizionari, per indicare la pronuncia precisa delle parole, oppure per 
indicare la pronuncia in parole scritte con alfabeti non comprensibili ad europei 
(thailandese, amarico, cinese, coreano, giapponese...); si usa inoltre in varie enci-
clopedie, per trascrivere una parola con caratteri fonetici univoci.
Non mancano comunque sistemi di segni meno complessi, pensati per un pub-
blico non specialistico. È il caso dello Shavian Alphabet, un alfabeto fonetico svi-
luppato da George Bewrnard Shaw (scrittore e drammaturgo irlandese) nel 1912. 
Si tratta di un sistema nato per semplificare l’ortografia fonetica inglese: ogni lettera 
dell’alfabeto è basata su un singolo suono della lingua, permettendo a tutti di digi-
tare le parole esattamente come suoni. Questo rappresenta certamente un migliora-
mento rispetto al tradizionale alfabeto romano, che non si adatta perfettamente ai 
suoni della lingua inglese - costringendo molti suoni (come “sh”) ad essere scritti 
con più di una lettera. L’alfabeto di Shaw e il suo sistema ortografico sono tutt’oggi 
considerati efficienti, intuitivi e relativamente semplici da imparare.

Un altro interessante esperimento è quello di Kurt Schwitters, artista tedesco famoso 
per i suoi collage che nella sua carriera ha sperimentato i più diversi media: dalla 
pittura, alla scultura, alla poesia, alla grafica e alla tipografia. È appartenuto a molte 
delle correnti artistiche della prima avanguardia: surrealismo, costruttivismo e dada-
ismo, movimento quest’ultimo per nulla estraneo alle problematiche della visibilità 
della parola (si pensi alle poesie sonore di Hugo Ball). Nel 1927 Schwitters ha 
ideato il Systemschrift, un carattere tipografico progettato sistematicamente per 
rappresentare i suoni; una delle teorie alla base di questo carattere vuole che i suoni 
delle vocali vengano pronunciati più a lungo e con un volume maggiore rispetto 
alle consonanti, per cui, nel disegno del carattere le lettere vocaliche hanno un peso 
maggiore delle altre, inoltre, le vocali sono “rotonde” mentre le consonanti sono 
“rettangolari”, sempre per sottolineare le diversità di pronuncia.
Negli stessi anni artisti e progettisti come Herbert Bayer, Theo Van Doesburg e Jan 
Tschichold portarono avanti il progetto di un carattere “universale” che abolisse 
la distinzione tra maiuscole e minuscole, considerata nell’ottica della “nuova tipo-
grafia” un inutile orpello. L’alfabeto di Schwitters, invece, fa un uso esclusivo di 
maiuscole basate su una reinterpretazione rettilinea delle capitali romane. Il cara-
ttere originale è disegnato in tre varaianti, ma non è mai stato prodotto, Schwitters 
ha pubblicato soltanto qualche manifesto ed un articolo sulla rivista d’avanguardia 
olandese i10 in cui illustra il suo progetto.

Nel 1959 il già citato Herbert Bayer, famosissimo 
esponente del Bauhaus8 e della cosidetta "grafica 
moderna" disegna il suo Fonetik Alfabet, un carattere 
anche questo, pensato per l’ortografia inglese. Bayer 
si attiene strettamente ai principi della “nuova tipo-
grafia” e disegna un carattere senza maiuscole con dei 
simboli specifici per i suffissi “ed” “ory”, ecc. e un 
sistema di sottolinature per indicare le consonati che 
si pronunciano raddioppate.
Anche questo esperimento purtroppo non fece troppa 
fortuna e non diventò mai uno standard della scrittura 
fonetica, nonostante avesse in sé grandi potenzialità, 
soprattutto per quanto riguarda la semplicità di lettura, 
notevolmente migliorata, rispetto al carattere di Shaw.

Tutti questi tentativi costruiscono sistemi basati o deri-
vati dall’alfabeto, sono, per così dire, sistemi ideogra-
fici, perché instaurano una relazione puramente ideale 
(astratta e convenzionale), tra la forma del carattere e 
la sua pronuncia.
Un approccio totalmente diverso è stato adottato dal 
linguista e ricercatore Alexander Melville Bell nel suo 
libro Visible Speech del 1867. In questo libro Bell rac-
coglie tutte le indicazioni necessarie per utilizzare il 
suo sistema di simboli creato per indicare molto accu-
ratamente la pronuncia delle parole in ogni possibile 
accento regionale. L’intento del ricercatore non era 
tanto quello di rappresentare bene il parlato, quanto 
piuttosto quello di insegnare a parlare; per cui ha 
creato un sistema “iconografico” in cui i simboli non 
rappresentano concetti astratti ma la posizione delle 

p / peep

s / so

l / lool

a / ado

ar / are

k / kick

ch / church

i / if

woo / wool

ar / array

t / tot

s / sure

m / mime

o / on

ai / air

f / fee

y / yea

e / egg

ou / out

la / lan

th / thigh

ng / hung

a / ash

a / ah

b / bip

z / zoo

r / roar

u / up

or / or

g/ gag

j / judge

ea / eat

oo / ooze

ae / ear

d / dead

s / measure

n / nun

oa / oak

er / err

v / vow

w / woe

a / age

o / oil

ye / yew

th / they

h / ha-ha

i / ice

aw / awe

LETTERE ALTE E PROFONDE

LETTERE BREVI

LEGATURE

In basso. Shavian alphabet, 
Bernard Shaw., 1912, www.
en.wikipedia.org

Tavola esplicativa del 
Systemschrift, Kurt Schwitters, 
i10, 1927.

Celeberrima scuola di 
progettazione tedesca, per 
approfondimenti di veda: La scuola 
di Ulm 1953-1968, Costa & 
Nolan. Genova 1988.
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Fonetik Type, ridisegnato da 
Michael Want nel 1997 per la 
fonderia p22, specializzata nel 
re-design di caratteri storici.

Illistrazione di Visible Speech, 
A. M. Bell, 1867

labbra durante la pronuncia di ogni lettera. Chiaramente il sistema non è mimico 
ma presenta una certa assonanza con l’effettivo movimento della bocca e inoltre, 
a differenza dei precedenti alfabeti, permette di scrivere ogni lingua; per questo il 
metodo di Bell ha riscosso un discreto successo e viene tutt’ora utilizzato, soprat-
tutto nei testi di didattica linguistica, alcuni simboli di Bell fanno parte dell’Alfabeto 
Fonetico Internazionale.
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TRAscRIVeRe IL TeRnAno
Come dimostrano le pagine precedenti esistono molti modi per trascrivere un testo 
orale; delle stesse registrazioni sarebbero possibili altre rappresentazioni: una ripro-
duzione dettagliata e minuziosa dei dialoghi permetterebbe una lettura in termini 
di conversation analysis; una trascrizione fonetica consentirebbe un’analisi linguistica 
molto approfondita; diverse scelte ortografiche potrebbero offrire un grado mag-
giore o minore di “colore locale”. Tutte queste trascrizioni, però, come gli alfabeti 
fonetici di cui sopra, necessitano di un processo di alfabetizzazione prima di poter 
essere compresi. Le finalità soprattutto storiche e narrative di questa raccolta di 
interviste e registrazioni (oltre ai limiti dello spazio e dei costi) impongono, invece, 
una trascrizione forse meno dettagliata ma che renda bene il senso delle storie, 
rispettando sia le fonti orali che quelle scritte, pertanto è stato necessario attenuare 
nei testi molte caratteristiche formali per dare spazio ai contenuti. Il risultato è un 
testo scritto più vicino all’italiano standard di quanto non lo siano i documenti regi-
strati: a questo contribuisce il fatto che la scrittura ha comunque connotazioni di 
tipo standard, e che il ternano parlato di oggi differisce dallo standard nazionale e 
dall’invadente vicinanza del romanesco, più in termini sonori (ritmo cantilenante, 
allungamento e innalzamento dell’ultima sillaba accentata della frase, ecc.) che in 
termini più lineari di morfologia, sintassi e lessico.
C’è quindi un forte elemento di interpretazione in queste trascrizioni. «Trascrivere 
è un’opera d’arte, affine alla traduzione, anche se con meno spazio di manovra», 
scrive Willa K. Baum.9 Nel trascrivere le storie che seguono è stato necessario inter-
pretare i testi altrui, decidendo caso per caso quand’è che i suoni registrati cor-
rispondono ai segni d’interpunzione del linguaggio scritto. La punteggiatura serve, 
infatti, sia a scandire il ritmo sia a gerarchizzare sintatticamente il discorso; non 
sempre le due funzioni coincidono, per cui trascrivendo si è costretti spesso a optare 
per l’una a danno dell’altra. Dove possibile, si è scelta la funzione ritmico/sonora; 
ma quando questa interferiva con la possibilità di lettura si è preferito attenersi ad 
una punteggiatura grammaticale anche divergente dall’effettivo andamento ritmico 
del parlato. L’ambivalenza della storia orale si esprime dunque anche nella doppia 
forma di rispetto del testo: mantenerlo intatto e/o farlo funzionare per iscritto; ris-
pettarne la lettura e salvarne la qualità. Poiché questo stato di cose rispecchia spesso 
le forme linguistiche e l’ambiguità culturale delle fonti, possiamo dedurne un con-
tributo positivo alla presentazione scritta degli eventi orali. La traduzione migliore, 
scrive Portelli10, non è quella che segue parola per parola il testo, ma a volte è quella 
che ha il coraggio di sganciarsene per rispettarne il senso e la qualità; lo stesso vale, 
in parte, per la trascrizione.

La questione della leggibilità si presenta anche su un altro piano. L’oralità quotidiana 
è un discorso in divenire, carico di tentativi, correzioni, sospensioni, ripetizioni, 
ridondanze, paragonabile a un testo che contenga dentro di sé i suoi lavori pre-
paratori. Un intervento di “ripulitura” si rende perciò necessario sia per motivi di 
plausibilità scritturale sia per il rispetto dovuto all’autopresentazione dei narratori. 
Il criterio scelto è quello di evidenziare i frammenti del discorso che ne costituis-
cono il punto d’arrivo, la sintesti e la conclusione, conservando però tracce suf-
ficienti dei materiali preparatori da consentire la riconoscibilità del narratore, delle 
sue contraddizioni e scarti, della sua individualità, in modo che la conservazione 
parziale di questa fascia del discorso serva anche da rappresentazione e memoria 
dell’esperienza principale: quella dell’incontro umano.

A questo punto apparirà chiaro il motivo di alcune scelte stilistiche applicate ai testi 
che seguono: l’uso di doppie consonanti iniziali, i molti accenti e apostrofi, i pin-
tini di sosopensione, e così via. Queste caratteristiche hanno uno sgradevole effetto 
visivo sul testo ma aiutano la sua interpretazione, sono un buon compromesso tra 
la reale registrazione e la sua forma letteraria.

LA sToRIA VeRA
Questa è la storia vera, perché è la storia che mi è stata tramandata, de la tradizione, 
da mio nonno. Mio padre mi raccontava che suo padre gli aveva detto che il nonno, 
carbonaro nei moti 1827-31 a Napoli, maestro di corte a Napoli, dovette scappare. 
Dovette scappare, rifugiarsi, prima nelle puglie e poi traversare il confine del regno 
delle due Sicilie con lo stato pontificio, rifugiarsi qui - esattamente a Collestatte. Che 
io credevo che ci fosse qualcosa di romanzato; invece mio nonno era perfetto, cor-
retto, una memoria lucidissima. Sapeva a Memoria la Divina Commedia. Mi diceva 
esattamente dove suo padre gli aveva detto di avere attraversato il confine, con la 
località, con precisione, eccetera. Dopo la guerra, quando ho avuto modo di poter 
constatare se effettivamente le cose erano andate così come mi erano state raccon-
tate, io ho fatto un paio d’ore di marcia, di motagna, sono andato al Salto del Cieco, 
e ho constatato di persona quello che mi aveva detto mio nonno. Il confine, con il 
cippo che divideva il regno di Sicilia dallo Stato Pontificio ecetera. Quindi non ho 
motivo di dubitare delle parole di mio nonno.

Radici
Attorno al 1830, Terni è un intrico di viuzze, orti, pochi palazzi, molte chiese, poco 
pulita e male illuminata. Dal 1850 diventa capoluougo di distretto; nel 1853 ha 
tredicimila abitanti. Conta ora qualche edificio nuovo, un lanificio, una ferriera, che 
spiccano nel pulviscolo di mole, concerie, filande. Le condizioni di vita non sono 
le migliori: la maggior parte della popolazione è contadina e la povertà è la regola.

Mia nonna, pe’ trovà un chilo de pane - andavano allora alle case patrizie a 
pijà il sabato il centesimino, come s’usava allora. Questo lo sapete: che Manas-
sei, Castelli, no, ogni sabato davano l’elemosina*. Mia nonna faceva la corona, 
ovverosia infilava le corone [rosari] che poi vendevano alle feste; faceva lo stal-
laggio, quando portavano li fasci delle legna, i mazzi delle legna a vendere. Allora 
non avevano altre cose, di conseguenza dovevano comprarla dai somari che le 
portavano giù dalle macchie [boschi]. Quando questi scaricavano, vendevano la 
loro legna, portavano lì lo stallaggio, pagavano un soldo, e mi nonna ce faceva il 
letame, e lo soldo. E fra tanto infilava le corone - era una bestemmiatrice, un’atea 
per eccellenza. Poi se dice che mio nonno fosse anarchico, il padre de mio padre. 
Era calzolaio. Faceva magnà la carne a li fiji quando se scapicollava un cavallo; 
ch’annava co lo cortello da calzolaio a lo scortico che stava fori Porta Romana. 
De quelli de la cavalleria: cascavano e allora magnavano la carne. Se no la carne 
no’ la conoscevano. Non potevammo crescere che ribelli, con nonni simili.

W. K. Baum, Transcribing and 
Editing Oral History, Nachville, 
1997, cit. pp. 6.

I Manassei, i Castelli, come i 
Sabatini, i Simonetti e altri erano 
le famiglie più importanti della 
Terni agricola, erano i piccoli 
proprietari terrieri. Venivano 
chiamati “i signori” a differenza 
degli industriali che invece erano, e 
a volte sono ancora, “i padroni”.

A. Portelli, Biografia di una città, 
Einaudi, Torino, 1985.

Elichide Trippa

Arnaldo Lippi

9/
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L’unità
Prima dell’unità d’Italia Terni era un terrirotio amministrato dalla chiesa ma già 
pieno di “cospiratori”. Situata al confine e collegata a Roma attraverso la valle del 
Tevere, la Flamina e la Salaria, Terni è un luogo naturale di agitazione risorgimentale.

A Terni s’usava dire, i carbonari. E già lottavano per l’unità d’Italia, e erano le 
prime idee ancora non chiare, mazziniane, che Terni è stata una culla di questo. 
Tant’è vvero che l’ultimo ghigliottinato a Terni dal papato è uno che gli dicevano 
Sorcino*; e ammazzò il prete di Montefranco. Era uno de quelli carbonari che 
cospiravano per l’unità d’Italia.

Nel 1860 entrano a Terni i piemontesi accolti dai canti delle operaie del lanificio 
Gruber: « O dolce napoli ti sei commosso | che garibaldi ti salta addosso | con 
cento pezzi d’artiglieria | Italia mia, Italia mia». Il passaggio al regno d’Italia accen-
tua la posizione di frontiera di Terni; separata dal mercato romano e non più pro-
tetta dalle dogane pontificie, la città vede seriamente danneggiata la sua economia. 
Tuttavia l’unità avvia anche il processo di modernizzazione: arriva la ferrovia nel 
1864; si apre l’Istituto Tecnico, nei locali espropriati ai gesuiti. Terni continua a fare 
da trampolino per le spedizioni verso Roma.

Nonna era socialista; ha combattuto sempre pe’ l’idee sue. Lei era figlia di con-
tadini; era proveniente da Ravenna. Invece la famiglia dei Bastoni erano ricchi, 
ciavevano pure due cardinali in famiglia, e un vescovo. Insomma tutti quanti 
preti, invece il padre de papà mmio era l’unico che era garibbaldino. Se mise 
co’ Garibbaldi e partì co’ Garibbaldi il giorno che ha sposato la nonna mia. 
Quattordic’anni, nonna, ciavéa; e lui ce n’aveva diciotto. Se so’ sposati de nas-
costo, perché la famiglia de lui non voleva, che questa era na’ contadina, lavorava 
con l’aratro sui campi, no. [Dopo sposati.] Allora lui dice che era andato a pijà la 
carne. Se veste, dice “Vado a pijà la carne, vai a casa, aspettame”. E invece lui ha 
incontrato Garibbaldi co’ tutta la squadra sua, che partivano pe’ la Sicilia. Questa 
cristiana è rimasta tre giorni dentro casa, aspettando il marito che era annato a 
pijà la carne. E poi, dopo lo terzo giorno, ha chiamato, dice, “bbuttateme ggiù la 
porta perché io sto chiusa qua dentro”. E insomma nonno è tornato dopo n’so 
quanto. Aveva combattutto. Poi dopo l’hanno diseredato dalla famiglia: dice, “non 
vojo gnente”. Difatti è venuto a Terni.

La partenza con Garibaldi è sempre raccontata in opposizione alla famiglia: 
«Garibbaldi voleva tutte persone che non avessero moje, che non fossero ammojate» 
racconta un altro figlio di garibaldino. Con la consacrazione nazionale e familiare, 
viene cancellata dal ricordo la motivazione anticlericale e quella egualitaria e sociale, 
assai sentita da molti garibaldini ternani.11 Questo facilita la loro trasformazione in 
istituzione noiosa e un po’ ridicola.

Non capivano gnente politicamente: solo che avevano tutti la camicia rossa, erano 
garibaldini e con questo avevano risolto ogni problema. Anche mio zio ce l’aveva; 
tutta piena di buchi che credo che ce li abbia fatti lui per far vedere che erano 
le pallottole.

Arnaldo Lippi

Isolina Bastoni

Giuseppe Giovannetti

La figura di Sorcino è spesso 
presente nei racconti dei ternani, 
esiste anche una leggenda sullo 
“spirito errante di Sorcino” che 
sembra si aggiri ancora per i 
giardini pubblici della Passeggiata.

*/

A. Mezzetti, I miei ricordi sulle 
campagne del 1866-67, Terni 
1901, cit. pp 11.

11/

ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico 
Società “Terni”, Fondo 
fotografico, Coltivazione delle 
barbabietole. 1949,
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Anticlericalismo e rinnovamento
Eravamo allo stato pontificio. Mio padre, l’unica offesa che je potevi fa’, se glie 
dicevi papalino: perché è nato nel 1860, 13 marzo. Già erano arrivati i regnicoli: 
un repubblicano che preferiva chiamarsi regnicolo e non papalino, te dimostra 
l’ambiente in cui noi semo cresciuti. Ne consegue che, cresciuto in un ambiente 
de questo genere, non potevo che crescere ribelle. Un po’ per istinto - istinto, 
perché la mia famiglia era povera. Mio padre, per citarvi un caso, cinque figli. 
Io figlio d’una quarantenne: perciò mia madre è morta dopo aver fatto me, per 
aborto procurato. È rimasta subito incinta, non è ch’è morta de malattia. Io non 
lo chiamerei anarchismo; un senso d’indipendenza che non aveva uno sbocco 
reale vero e proprio…

Tutto sommato la chiesa negli ultimi anni dell’Ottocento a Terni ha avuto 
una vita un po’ catacombale. La chiesa aveva paura di apparire in pubblico, di 
manifestarsi apertamente, e quindi tutta la vita veniva in qualche modo svolta 
all’interno della chiesa, ma anche senza predicazione. Quindi questo lasciò il 
popolo cristiano abbastanza sguarnito anche di cultura religiosa; era più una 
religiosità rituale che capace di impegnarsi sul piano culturale, sul piano teo-
logico, sul piano dell’impegno sociale. Prevalentemente era una vita basata sul 
rito, sul sacramento, ecco, tutto quello che si può fare in chiesa.

Gli umori anticlericali popolari sono leggittimati poi dal laicismo liberale delle 
élites. Ordini del Prefetto vietano le riunioni e funzioni religiose fuori dalle chiese; 
un Comizio anticlericale umbro, nel 1887, rivendica autonomia culturale a suf-
fraggio amministrativo universale; la lista del Comitato generale anticlericale alle 
amministrative del 1888 reca il motto «Anticlericalismo e rinnovamento». Ma la 
chiesa tiene salda l’ipoteca sulla scuola e sull’assistenza ai malati e ai poveri.
L’anticlericalismo liberale si manifesta anche sulla carta stampata, in  umerose cam-
pagne de «L’unione Liberale» o nelle corrispondenze ternane de «il Messaggero» 
che insistono sulle «turpitudini» sessuali nei conventi. Si tratta peraltro di un tema 
molto diffuso nella tradizione orale: Giuseppe Giovannetti fa risalire a scoperte del 
genere la presa di coscienza che lo porta dalla sacrestia di San Francesco ad essere 
primo segretario del Pcdi a Terni dopo la scissione di Livorno; e ricorda le scritte 
murali che accusavano un prete di essere «ingravidatore delle figlie di Maria».12

Un altro terreno su cui si gioca la battaglia chiesa/stato civile è quello delle ricor-
renze e delle feste comandate. I contadini di Narni (piccolo borgo medioevale 
nella periferia ternana) nello sciopero del 1902 rivendicano la «facoltà di celebrare 
il primo maggio».13 Potremmo parlare di una vera e propria lotta di classe per 
il rituale, che ha come terreno la cultura popolare e come posta la costruzione 
di un ciclo alternativo di festività religiose, scandito da date come l’anniversario 
dell’insurrezione di Perugia del 1859, della battaglia di Menata il 3 novembre, del 
20 settembre, del primo maggio (che segue l’anniversario della repubblica romana, 
il 30 aprile).

Padri padroni
Il capofamiglia e bbasta. Nessuno doveva mette' bbocca. Come Mussolini: Musso-
lini aveva sempre ragione. Così il capofamiglia. Poteva esse’ un pezzente: se l’aveva 
detto lui se faceva. La famiglia nostra, commannava nonno: magari era un po’ 
dritto, perché pe’ dirigge un’azzienda del genere, devi esse’ dritto, sennò vai a 
capucollu. Diceva: “Tu va’ a parà le pecore”, e a le pecore dovevi annà, mica 
potevi annà a parà le capre. Ciavevamo circa settanta ottanta ettari de terra: quin-

dici ettari uliveto; un’altra quindicina erano di vigneto; boschi, castagni e prati. 
Ciavevamo pecore, capre e cavalli. La scuderia, che facevamo i muli pe’ l’esercito.

La maggior parte, i matrimoni, fin al 1930, l’ha fatto il padre e la madre. Dice, 
“oh volemo fa’ sposà mi’ fija a tu fijo?” “Sci”. Se faceva un pranzo: “Voi due sete 
fidanzati”. E se non j’annava bene ce dovevano sta’. “Papà io me sposo a chi mme 
pare”. Significava méttelo in mezz’a la strada. Terni allora mica era come oggi; 
non se trovava a bbatte’ n’chiodo. Poi durante il fascismo, senza libbretto del 
lavoro non ciandavi a lavorà. E allora dovevi sta’ zitto. Se te piaceva, te piaceva. 
È cominciato a cambia’ man mano che venivano estinti i capifamiglia. Quando 
morì nonno rimasero tre fratelli, de sessanta ettari ne toccano venti; de venti 
ettari, dopo eravamo altri tre fratelli e ‘na sorella, quattro parti… e allora, casa 
divisa, casa finita.

La bbastarderia
Questa na’ vòrda era la bbastarderia. Un’orfanotrofio? No ‘na bbastarderia. Non 
erano orfani, che i genitori non gli erano morti, però non l’avevano riconosciuti. 
Stavano co le sòre, che quando passavo in bicicletta li vedevo tutti in fila che 
annavano verso le montagne. Gli facevano taglià la legna? Boh. Erano tutti secchi, 
sporchi, vestiti co’ li stracci… poretti.

«Allora se zzappava, se potava, tutto a mano; se annavi a la macchia dovevi pija’, 
mica la motosegna, la scure», dice Salvati. Quindi «i figli se facevano tutti dieci 
o dodici; lì, da sei famiglie, settanta figli. Chi n’aveva fatti dodici, chi quattordici. 
Una era sfortunata se n’aveva fatti sette». Nella famiglia di Giovanni Salvati, come 
in molte altre, sei figli su dieci muoiono prima dei sei anni; per cui la bastarderia 
spesso era l’unica alternativa. D’altra parte:

Tra i contadini nostri, la bbastarderia era un posto dove si andava a prende’ i 
fiji. Si prendevano i bambini piccoli, si allevavano. Se i fiji non venivano, oppure 
anche se venivano, méttevano lì il bastardello, però il bastardello acquistava tutti 
i diritti di casa, i diritti dei figli normali.

Il parto in casa
Il primo, ce venne il medico, a casa, perché è nato grande, cinque chili. E allora 
è venuto il dottore, però quand’è venuto già avevo fatto. Prima de farlo m’erano 
venute le convulzioni, no; e dopo quando l’ho fatto, ho aperto l’occhi e ho visto 
lo dottore entra’ co’ li ferri così lunghi, me ripigliarono. E du’ ggiorni so’ stata 
sempre co’ le convulzioni; m’ero mangnata un pezzo de lingua, avevo sofferto 
tanto, insomma, che ciò buttato via tutti i denti, tutto. Non me li so’ potuta 
rimette’ mmai, Perché me fanno schifo. Ciavevo diciott’anni.

Arnaldo Lippi

Giovanni Salvati

Antonio Giamminonni

Guerriero Bolli

Maria Arcangeli

Don Giovanni Colasanti

Cfr.  Il Messaggero, 5 agosto 
1907; L’Unione Liberale, 25 
settembre 1881; La Turbina, 
15 giugno 1901.

F. Bogliari, Il movimento 
contadino in Umbria, Milano 
1979, cfr. pp. 201-2
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L’operaio contadino
L’impianto delle prime fabbriche, agli inizi del Novecento, introduce forti squilibri 
nel mondo ancora rurale della Terni di allora. Nel giro di pochi anni si passa dalla 
vita contadina a quella operaia, senza che ci siano né le basi culturali, né quelle 
sociali per un passaggio del genere.
Il 25 Marzo 1902, settemila condatini si riversarono su Narni fra lo stupore dei cit-
tadini per lo spettacolo nuovo e bello. È la prima grande lotta contadina dell’Umbria. 
«Venne el prefetto, la cavalleria pe’ mméttece paura, ma noi ce mettevamo sulle 
strade, era ‘na fortezza. Tutti scioperavano co’ le bestie, tutti contadini e socialisti, 
meno che i signori.» È uno sciopero lungo e difficile, lo sciopero del bestiame, 
arma disperata, si rivela vincente.

Appena fu l’alba, le bestie, abituate a ricevere il cibo, cominciarono a mugghiare e 
il muggito crebbe nella mattina, durante tutto il giorno, nella notte e nel mattino 
seguente, come l’onda di un mare in tempesta, rimbombante dentro le case, sulle 
rupi e nelle vallate. Nessuno mangiò più. Io passavo tra quei lavoratori della terra 
che sembravano inebetiti, incoraggiandoli, assicurandoli che la vittoria era vicina. 
Mi guardavano con occhi dilatati, come se dicessi una cosa incomprensibile. 
Ma neppure nelle case dei signori si mangiava!
Quando i padroni cedono, i contadini gridano incomprensibili parole di gioia, si 
abbracciano fra loro, uomini, donne e bambini si videro a un tratto abbandonare 
la piazza e poi subito tornare con fasci d’erba, con fasci di fieno e gettarli alle loro 
bestie, chiamandole coi nomi più cari.

Gli operai che vivono nei borgi, che abitano in parte a un'ora o due di cammino 
da terni, che in molti casi sono addirittura di provenienza contadina portano 
nella campagna arretrata e sfruttata lo spirito di ribellione alle ingiustizie e ai 
soprusi dei padroni.

La figura dominante in un paese di questo genere, è quella che io mi ricordo 
sempre, perché cia delle caratteristiche singolari, irripetibbili in molte parti 
d’Italia. Cioè: l’operaio di fabbrica, anche di una fabbrica di un certo livello tec-
nologico, che però non è operaio urbano e inurbato. È un operaio contadino. 
I miei ricordi sono di questi operai che partivano la mattina, con questo autob-
bus, verso le sei e poi i tre turni. Colla borsetta che partivano da lì; è una fabbrica 
a ciclo integrale quindi c’è questa mobilità quotidiana. E poi insomma questo 
loro ritorno in questo… idillio campestre, no.

C’erano le mogli dei dipendenti che in quel momento le chiamavano le por-
tapranzare perché magari chi abitava a Miranda [paesino della campagna ter-
nana] non c’aveva il tempo disponibile per andare a casa a pranzo e poi ritornare 
a lavoro e allora queste donne preparavano questi cesti, con quei fazzoletti della 
spesa de nà volta, no, a quadri; se li caricavano sopra la testa e venivano giù a 
portare da mangiare a sti poveri operai praticamente.

Io ho imparato* a coltivà l’orto dopo la guerra. Ciavevo mì sòcero che lui, era 
n’ortolano, e vedevo da lui, come faceva lui. Quando che stavo facendo casa qui 
- l’avemo fatta da noi, se po’ dì - allora lavoravo all’acciaieria; e nel frattempo 
ciavevo pure l’orto. Stavamo a ffabbricà, allora i sordi ce volevano; e l’orto aiutava, 
avoja se aiutava. Allora io facevo i turni, su ai profilati; tante volte uscivo la mat-
ina alle sei, me mettevo qui a lavorà, a fa’ casa; e tante volte la sera, de notte, 
andavo a bbagnà l’orto. Poi, l’orto confina co’ la strada, tante volte me vergognavo; 

ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, azienda agraria, Terni 
22/02/1942

Pietro Farini
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fondatori del socialismo italiano. 
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quando sentivo la ggente che passava, me fermavo, pe n’famme sentì, perche dice, 
“guarda ‘npò quello lì: lavora all’acciaieria, fa casa, e lavora pure l’orto!” Ma non 
è che lo facevo pe’ divertimento; lo facevo per necessità.

L’orto è parte integrante della casa operaia tradizionale ternana, costruita con le 
proprie mani dalle famiglie stesse. Serve a garantire reddito, a mantenere i legami 
con le radici rurali, a dare un senso al tempo per gli anziani e i cassintegrati; a 
volte però avere l’orto poteva essere una discriminante. Nel 1899, le organizzazioni 
operaie chiedono alle industrie di non assumere più contadini e, in caso di neces-
sità di «licenziare piuttosto i possidenti che gli operai miseri». Durante il fascismo 
le autorità raccomandano di «licenziare contadini e piccoli proprietari per primi». 
Nel primo dopoguerra, aziende, Pci e sindacati sono concordi nel licenziare sempre 
per primi gli «autosufficienti» - cioè soprattutto gli operai residenti in campagna.

Durante il ventennio fascista, l’organizzazione del dopolavoro in fabbrica somiglia 
molto all’organizzazione del tempo lavorativo: le gite, le merende, le interminabili 
camminate, la caccia, saturano la ritualità operaia di Terni. Dalla cultura contadina, 
invece, viene un altro rapporto con il tempo e la produzione, un rifiuto di scindere 
lavoro e socialità, una riluttanza ad adeguarsi alla disciplina astratta della produzi-
one, una sotteranea consapevolezza dell’innaturalità della fabbrica, che favorisce 
pratiche minime e quotidiane di difesa.

Cucinano là ddentro, certi agnelli ccuscì, al tempo de la festa, certe canajolate, 
agnelli… Lo forno de riduzione, quando sò ‘ste feste, lo primo dell’anno, la notte, 
c’era quello che cucinava, agnelli interi se magnavano. Braciole, bbraciolate. Figlio 
mio, certi ggiovanotti che se li vedi magnà scappi via. Mica magni fòri quello che 
mmagni dentro la fabbrica.

La nascita di una grande industria con caratteristiche che la rendono estranea 
all’ambiente in cui viveva ha favorito il permanere delle vecchie strutture agricole; 
la fabbrica si configura come frutto di scelte esterne all’Umbria, senza la capac-
ità di provocare modificazioni reali nella struttura economica e sociale circostante. 
Gli effetti di questa mancata organizzazione si leggono soprattutto nel conflitto 
città-campagna, elemento privilegiato nelle rappresentazioni storiche e sociolog-
iche. L’elemento di reciproco arricchimento, invece, che la diversità rurale introduce 
nel rapporto col movimento operaio, è sottovalutato da una cultura politica e sin-
dacale che confonde unità con uniformità. Si parla degli operai rurali come freno 
alla lotta; si ricorda l’assalto ai banchi del mercato durante la serrata del 1907, per 
protestare contro i prezzi troppo alti; ma è più difficile ricostruire l’uso che gli stessi 
operai facevano della campagna come risorsa: le famiglie contadine che ospitavano 
i figli degli operai più poveri, i serrati che si mantenevano lavorando in campagna.
Per tutta la loro storia, gli operai ternani usano la memoria del mondo contadino 
come difesa nei confronti di una realtà di fabbrica in cui si riconoscono ma da cui 
non intendono lasciarsi assorbire.

La manchester italiana*

Le componenti più moderne della cultura locale avevano intuito il destino indus-
triale di Terni, preparandolo con l’allacciamento alla rete ferroviaria, la scuola tec-
nica, la costruzione del canale Nerino (che indebitò il comune per decenni). Negli 
anni 70’ dell’Ottocento sono già attivi da tempo il lanificio Fonzoli (poi Grüber) 
e la ferriera pontificia; nel 1872 nasce la Società Altiforni Lucovich che, rilevata 
dall’industriale belga Cassin Bon, sarà il primo nucleo produttivo della “Terni”.
Sin dalle sue origini, e ancora oggi, le acciaierie di Terni sono un tutt’uno con la 
città, tanto che vi si fa riferimento con il nome di “Società Terni” da tutti definita 
“La Terni” in una identificazione totale della città con la fabbrica.

Dopo l’Unità d’Italia, noi passiamo nello Stato Regnicolo. I generali si accorsero 
che Terni aveva una posizione strategica lontano dalle frontiere; e qui sorse la 
Fabbrica d’armi, qui sorse l’acciaieria. La scelta, che fu fatta dal ministro della 
guerra, ammiraglio [Benedetto] Brin, fu fatta proprio perché la lontananza dalle 
frontiere era più facile e difendibile. E infatti qui cominciarono a fare le prime 
navi che la Marina italiana abbia posseduto, hanno fatto la fabbrica d’Armi. 
E tant’è vero che qui l’acciaio serviva solo a fare corazze e cannoni, armi per la 
distruzione, non per la costruzione d’una ricchezza. Ma solo a distruggere.

Cassian Bon fu l’animatore, il creatore, della parte industriale di Terni. Mio 
Nonno, Leopoldo Fabbretti, fu uno dei suoi primi collaboratori tecnici, operativi 
in seno alle acciaierie. Tutti hanno parlato tanto dell’impronta che aveva dato alle 
acciaierie di Terni, ma io in famiglia sentivo dire della versatilità di quest’uomo 
e delle sue capacità in ogni campo. Infatti dette a Terni un volto completamente 
nuovo, fu sotto la sua egida che Terni si trasformò da villaggio in città. Appunto 
sentivo dire in famiglia che tutte le piantagioni dei tigli a Terni furono fatte da 
lui; andò ad abitare nelle villa Camporeali, e creò un giardino splendido. Ma la 
sua capacità di ricerca del meglio la realizzava a favore della città stessa. Era pro-
fondamente cattolico, aveva una moglie deliziosa, per cultura e per amabilità. 
Oltre che della sua famiglia, si interessava di opere assistenziali, allora tanto nec-
essarie perché mancava l’assistenza sociale organizzata. Fu precursore dei tempi, 
aveva dedicato alle sue maestranze giovani anche l’interesse allo sport: per esem-
pio aveva fondato una società sportiva.14

Carlo Arcangeli

Arnaldo Lippi

Laura galli

In basso. ThyssenKrupp Acciai 
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Io mi ricordo di una Terni piena di rumori, di canto notturno di sirene, dei tonfi 
del grande maglio che facevano sussultare il giaciglio su cui dormivamo, e i magli 
multipli, e le berte della collina che rintronavano nella città.

Lo vedi qui? [Indicando la fila di automobili posteggiate difronte all’acciaieria.] 
Qui trenta, quarant’anni fa’ erano solo bbiciclette. Tutti venivano a lavorà in bici-
cletta, arrivavano da Acquasparta da Sangemini [circa 20 km da Terni] in bici-
cletta. Quando l’acciaieria ciaveva 12.000 operaji se venivi verso le due la strada 
era piena, riempivano la strada de biciclette pe’ tornà a ccasa. Se volevi passà 
dovevi aspettà ‘nqurto d’ora che finissero de passà l’operaji. Ciavevano prèscia 
(fretta) de tornà a casa pe’ pranzo.

Lo sviluppo industriale, però, ha molte ombre. Si tratta di uno sviluppo fondato 
sulla dipendenza dall’industria bellica e dalle commesse pubbliche; la crisi bancaria 
del 1893 mette perciò a repentaglio la sopravvivenza stessa dell’industria, che già 
scontava l’immobilizzazione di capitali e l’indebitamento conseguenti al fatto che 
le attese commesse statali non coprono la capacità produttiva degli impianti. Queste 
commesse, insieme col protezionismo doganale, sono comunque gli unici sostegni 
della Terni in tempo di pace; più tardi, con la creazione di un modello polisettoriale 
che si esende alla chimica, all’elettricità e alle miniere, l’azienda trarrà da queste 
attività i profitti che compensano le difficoltà della siderurgia.
Nel frattempo i vecchi ceti commerciali e artigianali vedono stravolta la propria 
economia e il proprio stile di vita da questo potere che li schiaccia, dalla presenza di 
un proletariato forestiero, dalla “piovra” degli spacci aziendali. Incapaci di cogliere 
le occasioni offerte dallo sviluppo, divise tra orgoglio per la nuova gloria cittadina, 
servilismo verso i nuovi potenti, mugugno perché questi trattano la città come «un 
accessorio meschinissimo della fabbrica»15, le élites locali instaurano con la Terni 
una dialettica imperfetta in cui l’azienda ha il coltello dalla parte del manico.

Operai e dirigenti
Le industrie ternane, in particolare l’acciaieria, si sono sempre arrogate il primato 
della trasformazione di Terni da borgo rurale a città industrializzata. Questa tras-
formazione è senza dubbio avvenuta ma ha portato con se molti squilibri sociali, 
derivati soprattutto dalle differenze classiste introdotte dalla differenziazione di spe-
cializzazioni lavorative. Il trattamento riservato dalle aziende ai propri operai non è 
certo paragonabile a quello proposto, per esempio, ai pripri dirigenti.
L’esempio più eclatatante di questa disparità è rappresentato, oltre che dai salari, 
dall’edilizia industriale, soprattutto se messa in relazione con quella popolare, con 
le case, cioè, costruite dalle famiglie stesse.

Dunque il Palazzone: quello è un esempio tipico di edilizia industriale, e ce ne 
sono vari; lì comunque già noti una diversificazione economica-funzionale per-
ché se tu vai in via Faustini, anche quella è edilizia indistriale, che è della Terni. 
Vicino alla banca d’Italia (ex), lì c’è un’altro edificio, quello era degli impie-
gati. Dimostra un’eleganza formale, soprattutto se li visiti dentro, una cura degli 
interni che è diversa. Gli impiegati stanno lì e simbolicamente stanno dietro a 
quella che poi sarebbe divenuta la piazza centrale della città, vicino alla banca 
d’Italia, vicino alla Prefettura. Quindi anche simbolicamente, l’industria come 
centro del potere. Invece gli operai dove li mettiamo? Li mettiamo più vicino 
alla fabbrica vera e propria. E quell’edificio, che ha più di cento anni ormai, è 
stato costruito appositamente per questi scopi, non aveva addirittura i bagni! 
C’abitavano dentro in.... c’era un sovraffolamento e è andato avanti così fino a 

metà degli anni 70! Senonché poi che cosa è successo? Era talmente degradato 
che ogni famiglia che andava via veniva murato l’ingresso per isolarlo proprio a 
livello infettivo. È andato avanti così fino a quando s’è praticamente spopolato. 
Mo come al solito so venute fori idee tipo ristrutturiamolo in modo massiccio, 
demoliamolo! Che è la cosa più praticata in zona! Perché la cosa più facile è 
demolire, hanno demolito tutto. Poi per fortuna, non si sa come, è stato deciso di 
preservarlo quindi cercando di mantenere anche quelle che sono le architetture 
interne ed è estato completamente restaurato e adesso credo che sia riservato 
comunque a un’edilizia popolare per persone che hanno problemi con la casa, 
una cosa del genere. Fu fatta anche una mostra e poi è diventato talmente sim-
bolo che spesso la sfilata dei Carri di Maggio parte da li.

Ilario Ciaurro

Antonio Giamminonni

Sergio Dotto

La Turbina, Terni, 20 luglio 1901.15/
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Nel cosiddetto Palazzone, come nelle altre case operaie di inizio secolo, le con-
dizioni igienico-sanitarie non erano delle migliori: poche finestre; bagni all’aperto; 
niente acqua corrente; stanze non piccole ma comunque insufficienti per le famiglie 
numerose di allora; più volte il Comune deve intimare opere di disinfestazione 
all’azienda, sotto pena di dichiarazione di inabitabilità. I fitti erano pari al 20-25% 
dei salari operai; quasi sempre le aziende ricavano profitti dalle abitazioni di loro 
proprietà. Nel 1886 il Messaggero descrive «certe casacce che brulicano, come tanti 
formicai, di esseri umani che pagano somme enormi per quegli stretti porcili senza 
focolare, senza finestre, senza pavimenti, colle muraglie nere e piene di crepacci che 
trasudano continuamente la muffa e l’umidità».

Eppure la gente campava, non moriva, non so come faceva insomma. Io ‘na volta, 
io fui invitato da ‘na signora dentro ‘na casa - sarebbe stata ‘na prostituta, inten-
diamoci, parliamoci chiaro - quando so’ entrato dentro ho fatto macchina indi-
etro, so’ stato ‘na settimana senza magnà. Perché, per le sporcherie che ci stavano, 
perché al tempo de na vorda qui ddentro era unn ghetto. Queste case qui erano 
primitive - era proprio un macello, era. Quelle che sono venute dopo, erano 
sempre ‘n po’ mejo, ma ancora ciavevano i cessi de fòri. Io stavo in via Tre Monu-
menti a abbità, e ciavevamo il cesso de fòri; e quelle erano case moderne. Vicino 
al palazzo del governo: perché quello era Terni nòvo, era.

Un dato caratterizza il Palazzone e gli altri edifici di edilizia industriale destinati agli 
operai: i momenti di vita collettiva. La corte interna, le botteghe al piano terra, i 
lavatoi, le fontanelle, rappresentano altrettanti momenti di socialità, in cui nascono 
e si solidificano forme di solidarietà rudimentale, ma non per questo meno efficace, 
vissute con nostalgia nel ricordo individuale e collettivo.

Io abbitavo a viale Brinne, ciavevo quattordici quindici’anni; su lo Palazzone 
andavo a sonà, il Cantamaggio se fermava lli. Quelle famiglie - stava male uno? 
Correva quello. Stava male un altro? Correva quell’altro. Il Palazzone per me è 
stato la cosa più bella della vita, perché lli, ciò fatto l’amore, me sò divertito… 
C’era una fratellanza, quelle cento famije … Mo’ è diventato ‘na catacomba.

Io me ricordo quando hanno fatto tutte quelle palazzine tra via Leopardi e Via 
Carducci, lì era tutto campo perché quando cianno fatto lo stadio non è che 
c’erano tante case lì e dopo hanno fatto lo stadio e subito appresso questo quartiere 
residenziale.

Com’è cambiata la fisionomia della città? È cambiata in maniera totale, prima erano 
tutte catapecchie, come qui nel quartiere Giardino. Praticamente fino agli anni 
1950 c’erano solo poche case, il quartiere Giardino è statto costruito dal 1927-28 
in poi. Questo quartiere è nato quando che il Comune ha regolarizzato il piano 
regolatore, dopo il piano regolatore è stata fatta la Provincia, allora la Provin-
cia era gestita da laureati, persone diplomate e quindo so stati definiti i famosi 
Colletti Bianchi, impiegati, no. Però l’acciaieria allora aveva pensato solo a fare 
le case per gli operai, tra le quali il quartiere di Camporeale tra Via Primo Mag-
gio e Via della Rinascita o il Palazzone di Viale Brin. Ci sono state tutte queste 
nuove assunzioni e siccome la maggior parte dei dipendenti dell’acciaieria, nel 
1890-1900, erano tutti immigrati, venivano tutti quanti dalla Lombardia e dal 
Piemonte perché avevano lavorato aggià in qualche azzienda siderurgica, dato che 
allora c’era la Talmine, c’era la Cogne, c’era l’Italisider, e quindi questa gente già 
era emancipata, il mestiere già l’aveva imparato e quando so venuti giù, dopo un 

Giovanni Mencarelli

Augusto Cuppini

Sergio Pellegrini
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pò so' passati quasi tutti dirigenti e l’unica cosa che hanno fatto: i contadini so 
diventati operai dell’acciaieria. Quindi questa grande migrazione dalla campagna 
alla città e dalle zone limitrofe dell’Umbria a Terni ha dato la possibilità di uno svi-
luppo tecnologico non indifferente, parlando di tutti i campi, sia dell’edilizia, del 
commercio, dell’artigiano e cose varie. E allora che è successo? La città ha incom-
inciato a rifiorire, praticamente, e quindi il ceto povero è diventato il ceto medio.

Ritornando al discorso del qartiere Giardino, fu una decisione della Provincia 
di fare gli appartamenti per i loro dipendenti, però non volevano che questi 
dipendenti stassero vicino alle abitazioni degli operai. Facciamo due quartieri: 
Città Giardino e Via Battisti e lì il ceto medio sì è sempre più propagato e oggi 
vantiamo di questa bellezza che ancora esiste nel quartiere Giardino e tanto più 
in Via Battisti.

C’era un qualche contrasto tra le due realtà? C’era si perché automaticamente l’operaio 
non poteva esse classificato come impiegato. Ci stava sempre la pretesa di quello 
che poteva esse classificato un pochetto meglio di esse salutato, con tanto di 
inchino, di avere un’educazione un pò più avanzata, ecco. Adesso magari non 
succede più perché la gente sìè svegliata tutta quanta.

Per esempio ai primi del Novecento c’è stato il movimento del neopositivismo 
logico che cia avuto delle matrici mittel-europee, nel senso Austria, Italia, quello 
che adesso chiamiamo il nord-est. Gli Austriaci sopratutto c’era Wittgenstein. 
Questo era un’ingegnere, figlio di una dinastia di industriali, avevano delle 
acciaierie, guarda caso sto parallelismo, e lui era sia umanista che ingegnere e 
quindi studiava il linguaggio. Neopositivismo perché c’era questa, non dico illu-
sione, ma comunque si pensava che l’industria e la scienza aiutassero il progresso 
dell’umanità. Diciamo che poi con gli anni s’è tradotto un po’ nel paternalismo 
indistriale. Di cui abbiamo avuto esempi in zona, notevolissimi, guarda quello 
che adesso ci schiama Villaggio Matteotti, costruito con l’orticello perché era 
un modo con cui l’azienda cercava de fa sta tranquilli - era sempre un po‘ calda 
come piazza no - quindi l’azienda te dava l’orticello che comunque integravi lo 
stipendio. Oppure che ne so’, tutte le strutture sportive, la piscina del CLT, che 
è stata fatto dopo la guerra, però rientra il quel filone del paternalismo indus-
triale, Prendi la Lanerossi a Schio, provincia di Vicenza, costruivano asili, scuole. 
Il caso più eclatante e migliore in Italia però è sicuramente l’Olivetti. Anche lui 
[Adriano Olivetti] era un’ingegnere ma insomma ha scritto libri de filosofia. 
Cioè l’Olivetto se tu te ne andavi mezz’ora in biblioteca a lèggete un libro, non te 
diceva niente nessuno, anzi lui era contento.
C’era la consapevolezza che la crescita culturale non era qualcosa che si ritorcesse 
contro l’azienda ma era qualche cosa che te dava un contribbuto. Qui purtroppo 
l’idea diffusa è stata quella di tenere le persone nell’ignoranza per poterle gestire 
meglio. Cosa che tutt’ora tralaltro vene perpetrata. Con altre forme.

Ad esempio, a cosa pensi? È, adesso le persone le tenémo contente co’ la cronaca nera, 
in televisione, internet stesso che è uno strumento di libertà ma è anche uno 
strumento di controllo. E tutto cia un po’, c’avuto sempre una doppia medaglia, 
come la stampa, come qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

Sergio Dotto
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Primi scioperi
Scopo del buon dirigente, scrive negli anni '30 il presidente della Terni Bocciardo a 
un collaboratore, non è il «livellamento» ma il «differenziare». Nel 1907, 416 operai 
della Carburo (industria che produce carburato di calcio) sono divisi in venti quali-
fiche e diciassette livelli salariali; nel 1931 «salvo i manovali e i fonditori in ghisa, 
non ci sono nelle acciaierie dieci operai dello stesso preciso mestiere e specializzazi-
one». Gli strumenti del controllo aziendale sono, da un lato, divisione fra gli operai, 
discrezionalità nei licenziamenti, uso massiccio del cottimo e delle paghe di posto; 
dall’altro, la facciata protettiva che fa dei dipendenti della grande industria una fascia 
privilegiata, dagli spacci aziendali alla trasmissione del posto di padre in figlio che crea 
dinastie di fedeltà all’azienda. La frammentazione imposta genera però anche forme 
minute, diffuse, individuali, difficilmente controllabili, di risposta operaia.16

Come se non bastasse, le condizioni di lavoro sono a dir poco massacranti: turni di 
dodici, quattordici ore; nessuna protezione; ambienti malsani, continui infortuni 
spesso mortali. Inevitabilmente scatta la molla dello sciopero.
Il primo sciopero a Terni lo fanno le donne del lanificio Grüber, nel 1884; lo rip-
eteranno l’anno seguente. Nel 1893, la cavalleria carica le operaie di centurini, 
protagoniste di una serie di lotte che culminanno con un grande sciopero di un 
mese nel 1901: sono esplosioni improvvise, accentuate dal rapporto stettamente 
personale coi padroni e coi capi, raramente incanalate nelle organizzazioni sindacali 
e politiche, come invece avverrà dopo la metà del secolo. La materia del contendere 
è soprattutto il tempo, i primi scioperi agli alti forni e alla fabbrica d’Armi nel 1888 
avengono per protesta contro aumenti di orario e multe ai ritardatari; non mancano 
comunque lamentele sulle condizioni di lavoro. In una lettera nel 1900 si legge:

Imparà il mestiere
Il sapere tecnico passa dentro la tradizione della classe operaia, rinforzando il ruolo 
svolto dalla scuola. «Per dire che una persona è inteliggente a Terni se diceva: eh, fa 
le tecniche!» (Fabio Fiorelli) All’istituto tecnico fondato subito dopo l’Unità d’Italia si 
aggiunge nel 1909 la scuola industriale: la Terni offre il terreno, la Carburo dei 
soldi, gli operai le sottoscrizioni. Deve servire all’ «istruzione materiale e morale di 
minorenni, per modo da creare abili e onesti operai»17; è intesa anche come un gesto 
di riconciliazione dopo la serrata del 1907.

Allora quando entravi in un posto a lavorà trovavi l’anziani che non te davano ‘na 
mano, adesso po’ darsi che è differente, ma allora era in questa maniera: chiedevi 
un coniglio non te lo davano, per questioni de gelosia, per paura che tante volte 
je passavi avanti. Però l’ho presa con filosofia e sò arrivato al punto che sono rius-
cito a fare la mia strada, ciò avuto le mie soddisfazioni, ciò una medaglia d’oro 
per dieci anni di servizio, sul libretto del lavoro ciò tre conferimenti pe’ i lavori 
che ho fatto.

Quello che so l’ho imparato coll’occhi e con le orecchie, nessuno. Prima c’era 
il manutentore anziano che ciaveva il ragazzo che portava l’attrezzi, e che poi al 
momento che doveva fa’ un’intrvento il ragazzo lo mandava a prende’ il caffè 
oppure a prende’ una chiave, pe’ non fa’ vedé che tipo di lavoro faceva, per non 
imparà al ragazzo il mestiere.

Be’, io direi che potevano anche aiutarti, ma molto dovevi rubare cogli occhi 
tuoi, colle tue capacità. Perché era invalsa quella mentalità per cui, il mestiere era 
suo, era sacro, perciò se lo volevi imparare dovevi farti su da solo; quindi rubare, 
in alcuni casi.

La necessità di imparare il mestiere “a rubareccio” rende ancora più prezioso e sti-
mato il sapere profesionale; l’apprendimento più gestuale che verbale, scavalcando 
il filtro del linguaggio, rende più difficile il distanziamento critico del lavoro e delle 
sue forme. Il lavoro per i ternani è una cosa molto seria; la serietà è una caratter-
istica che si riscontra sul lavoro, ma che investe di riflesso la vita politica e sociale 
e struttura la personalità di molti ternani. Tra lavoro e vita esiste un filo diretto di 
continuità tale per cui una persona diventa il proprio mestiere.

Io il rispetto l’ho trovato molto per esempio in questi ragazzi che sono venuti 
qui accanto, gli architetti […] che fanno programmi per la rivalutazione del 
quartiere Giardino. Io con loro ho trovato un rispetto, una gratitudine, per quelle 
poche cose, piccoli suggertimenti, che gli ho dato sulla pratica di alcuni lavori 
che so’ stati eseguiti insieme e ho trovato un rispetto immenso, una cosa incredi-
bile. Cosa che non esiste coi giovani del quartiere. Il giovane del quartiere non è 
più come una volta che è lui che ti salutava, oggi non ti saluta, il vicino di casa, 
oggi, non ti saluta.
Mi ricordo che da bambino quando siamo andati ad abitare dentro Terni*, sul 
pianerottolo della casa c’erano tre porte, tre appartamenti, ci si lasciava la chiave 
sulla porta. quando che uno voleva parlare con l’altro vicino bussava e apriva la 
porta, oggi invece se ti incontri sul pianerottolo nemmeno ti salutano.
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Onorevole Consiglere d’Amm.ne
della Terni

Ella avrà avuto notizia dello sciopero dichiarato il giorno 8 corrente dagli operai 
della Sezione Fonderia negli Stabilimenti degli Alti Forni e Acciaierie.
Ma siccome noi consideriamo che difficilmente saranno a cognizione della S.V. Ill.
ma le cause dello sciopero, o quantomeno quello che a noi sembrano oneste giusti-
ficazioni delle condotte nostre, siamo venuti nella deliberazione di esporle quanto 
segue. A doverle parlare delle nostre condizioni di lavoro e di vita, che certamente la 
S.V. ignora, troppe pagine dovremmo scrivere. Ci limitiamo a darle una lontana idea 
generale passando di sfuggita quei miglioramenti i quali senza nuocere gli interessi 
di cotesta Spett. Società, molto migliorerebbero le parti di chi per essa lavora.
Fra noi la categoria più disgraziata è quella dei terrazzieri i quali fanno un lavoro 
di 13 o 14 ore ogni giorno in condizioni antisalubri poiché il fumo e le esalazioni 
delle ghise impediscono e minacciano alla respirazione, ed in mezzo ad una oscurità 
quasi perfetta per raggiungere un guadagno di appena 28 o 30 lire ogni quindici 
giorni. Per questi operai sarebbe urgente l’applicazione dell’orario di otto ore di 
lavoro quotidiane, il rimodernamento delle fosse circolari sul genere di quelle che 
ora funzionano a Savona e la illuminazione. Per la prova della verità di quanto sopra 
utile sarebbe una visita medica agli operai di queste categorie.
Ma non per questo sono molto migliori le condizioni dei tubai, animisti, fonditori 
e formatori. Le condizioni di questi ultimi sarebbero pazientemente sopportabili se 
i loro già miseri guadagni non venissere falcidiati dal Capo Sezione o dalla Direzione 
per riconoscimento di più o meno esistenti danni o difetti che si pretende di riscon-
trare continuamente nei lavori. Difatti è frequentissimo il caso di operai che in fin 
di quindicina si vedono ridotto il guadagno di più della metà ma senza che il lavoro 
è risultato difettoso. Ottimi formatori in una quindicina guadagnano 15 lire! […]

Sergio Pellegrini

Sergio Pellegrini

Guido Botondi

Alfio Paccara
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la creatività operaia
Ivo Carducci ricorda, in base alla sua esperienza di sindacalista, come negli anni 70’ 
«la creatività operaia non è stata utilizzata a livello individuale, ma collettivamente 
per migliorare le condizioni di lavoro»: e fa l’esempio di una modifica al forno con-
vertitore suggerita dagli operai: «così ci scottiamo di meno, non ci bruciamo, [e] 
l’azienda ci guadagna pure, perché io faccio più veloce». Valtero Peppoloni ricorda 
con orgoglio l’innovazione da lui inventata, che permette di risparmiare manodop-
era ai forni Martin. Alfredo Vecchioni, per mostrare che la creatività non appartiene 
soltanto agli operai di mestiere, racconta di un manovale che, essendo troppo basso 
per arrivare con la pala a caricare la bocca del forno, inventa una pedana che lo fa 
rimbalzare di una trentina di centimetri permettendogli di compiere il suo lavoro. 
Molti ternani sostengono di essere stati i migliori nel loro campo, di aver appor-
tato qualche miglioria alla produzione o di aver aiutato un amico grazie a qualche 
invezione intelligente.

Te l’ho raccontato della vespa?
Allora lui [il mio vicino di casa] cià una vespa vecchio modello che ciavrà 
trent’anni, s’era rovinata, non je se mettava più in moto oppure se se metteva in 
moto non carburava bene, je se spengeva. E allora n’ha parlato con questo signore 
che sta qui, un’officina, nel futuro sarà un’officina di riparazioni di moto vec-
chie e allora cià il figlio che fa’ questo lavoro così ja detto portala qua, vediamo 
quello che cià.
Quando che è arrivato alla conclusione, l’alimentatore, che praticamente dà una 
tensione alla bbobbina di apertura e chiusura, è una valvola della benzina, e ja 
detto che toccava sostituirla. Allora che è successo? Ja detto pénsace tu, questo 
addirittura ha telefonato anche alla Piaggio e invece la Piaggio ja risposto dice 
guarda: noi questi pezzi di ricambio non li facciamo più perché ormai lo skooter 
cià più di venti anni. E allora dice che famo? Me tocca buttallo via! Allora io sic-
come che ho fatto anche un po’ di elettronica, jo detto senti n’po francé famo na 
cosa: ciai uno schema qualche cosa? Dice: te do il pezzo no! E me da il pezzo. Però 
bisogna che me dici la tensione che entra e quella che esce. Gnente dice entra 12 
volt alternato e esce la continua. Va be’ non te proccupà, mo’ damme tèmpo de 
ragionà ntantino.
So venuto qua, me so messo qui [sul tavolo dove ci eramamo appoggiati] ho cos-
truito l’alimentatore, ciò messo il trasformatore da 220 a 12 volte, poi dopo ciò 
messo un ponte raddrizzatore di Grezz e dall’alternata l’ha portato alla continua. 
Poi ho pijato tutta n’altra apparecchiatura e poi so’ andato là jo detto: senti se 
vogliamo provare. Dice: ma ce sei riuscito? Io ciò provato mo se va bene bene se 
no ho fatto un buco nell’acqua. Domenica l’altra ce siamo dati l’appuntamento 
alle dieci e mezzo e siccome che l’avevo detto anche a Franceasco - il propri-
etario - che avremmo fatto questa prova, dice posso venì pure io? E come no! 
Allora è venuto pure lui, ha rimontato su li pezzi che aveva smontato e al posto 
dell’alimentatore cià messo la mia modifica. È partito.

Ma la mia soddisfazione è che dopo - io è dal ‘94 che sto in pensione - e nel 
campo elettronico non c’ho messo più mani, capito? Allora m’hanno detto Ser-
gio grazie perché se non eri tu questa Vespa non sarebbe più camminata e allora 
queste so’ soddisfazioni immense proprio, no.
E allora Francesco m’ha fatto le fotografie mentre sto a nastrà i terminali de 
questo ponte raddrizzatore, proprio un’ammirazione, una gratitudine in sto raga-
zzo, una cosa incredibile. E quindi queste so’ soddisfazioni veramente grandi che 
io a settant’anni ancora riesco a… Capito?

Fuochi sulle montagne
Dal 1914 al 1917, la popolazione di Terni sale di oltre diecimila unità; gli occupati 
alla fabbrica d’Armi passsano da mille a oltre seimila.18 La lontananza dal fronte e la 
concentrazione dell’industria militare (i due fattori strategici dello sviluppo indus-
triale ternano) fanno di questi anni un’ambigua miscela di boom e disperazione, 
in cui si intrecciano il gonfiamento della massa salariale, l’accesso al lavoro di fasce 
femminili e rurali, la mancanza e cattiva qualità degli approvvigionamenti, le spec-
ulazioni e la corruzione di un’amministrazione locale dominata dai commercianti.

Che te magnavi? ma che sse trovava fijo mio! Annassimo su pei fossi, annassimo a 
trovà l’ortica, cocessimo l’ortica pe’ magnà capito? Le bbotteghe la teneva ‘ngua-
ttata la robba. S’arrangiavano ‘n po’ a lavorà, a zzappà le piante de qua ggiù ppe’ 
la strada; e poi lo più bello certe volte s’annava a rrubbà. Eh, fiji mia, che ‘nce 
s’annava? Da quelli che ciavevano la robba annassimo a rrubbà. La fame batteva 
il quarantuno, perché ce davano un pezzettino de pane, quando annassimo giù 
li forni; giù lo stabilimento [della Carburo] ‘n ce davano gnente; ce davano certa 
minestra che faceva schifo.

Va ricordato, poi, il contesto politico di quegli anni: diviso tra socialismo, 
comunismo, anarchismo, e repubblicanesimo. Molti erano i conflitti, gli scioperi 
e le manifestazioni. La Guerra commenta Farini (sostenitore della lotta socialista) 
«va sfasciando la famiglia operaia», crea concorrenza «sulla lotta di classe innesta 
la lotta dei sessi»; ma avvia le donne alla conquista di nuovi diritti: «la libertà, 
l’emancipazione, il diritto di dispore di se stesse, d’amare liberamente». Persino 
l’istituzione delle Dame della Croce Rossa gli sembra una novità che «distruggerà 
molti convenzionalismi, come quelli del pudore, dell’onore, della verginità».19 
Ma le operaie tradizionali di Centurini e di Grüber si risentono di queste nuove 
arrivate che pretendono salari più alti dei loro e non hanno voglia di scioperare; 
quando nel dopoguera le avventizie vengono licenziate, le “centurinare” ironizano 
cantando: «e non più scarpette bianche | calzettine traforate | camicette ricamate | 
la cipria rosa non si compra più». (Adelia Grimani)

Gli scontri fra interventisti e neutralisti erano stati molto violenti, prima della 
guerra. Pietro Farini organizzò una manifestazione il giorno della dichiarazione 
della guerra ma fallì quasi completamente. L’unico episodio significativo di aperta 
opposizione alla guerra ha per protagonisti i contadini: è il primo maggio 1917, e 
Farini invita con un volantino ad accendere i fuochi di notte «per salutare i loro figli 
che combattevano e per imporre la fine di quel massacro».

Quando, dopo una giornata splendida, venne la sera e incominciò ad imbrunire, 
sulla vallata, sui colli, sui monti, ecco levarsi le fiamme a decine, a centinaia, a 
migliaia e le più alte dalla torre di Narni drizzarsi verso Roma, da Stroncone 
verso gli Abbruzzi, dai monti di Somma e di Giuncano verso i luoghi dove la 
mitraglia seminava la morte sui figli d’Italia… Terni pareva avvolta da un vas-
tissimo incendio… [un] mare di luce dalla quale [la massa] esprimeva la sua 
volontà precisa di pace.

Sergio Pellegrini

Galerana Sapora

Pietro Farini
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Dopo il ‘18 il ‘21
Dopo il ‘18 dunque a un certo punto arriva il 1921. E intanto sentivamo che li 
fascisti cominciavano a operare specialmente nel settentrione, no. Premetto che 
mio padre era repubblicano, mazziniano, faustiniano. Nazionalista. Ragione per 
cui, quando sorse il fascismo, passò al fascismo, va bene? E quindi noi giovanis-
simi aspettavamo il momento di fondare anche noi il fascio a Terni. Nel ‘920 a 
settembre gli adulti costituirono il fascio; a un certo punto noi cominciammo a 
premere presso questi nostri amici adulti e il 15 febbraio 1921 in ventidue raga-
zzi fondammo l’avanguardia studentesca dei fasci di combattimento. Io ciavevo 
quindici anni.

Le fonti fasciste danno tre versioni della fondazione del fascio a Terni, attribuendola 
rispettivamente: all’agrario marchese Cittadini, nel 1921; ad un gruppo di ufficiali 
di guarnigione, nel 1919; ad alcuni giovani impiegati e professionisti facenti capo al 
geometra Franco Lufrani e a suo fratello Oscar, nel 1920. Ciascuna versione fonda la 
nascita del regime su una delle sue componenti principali: gli agrari, il ceto medio 
nazionalista (in parte di origine repubblicana e massonica), i combattenti. Dalle file 
di questi ultimi viene Elia Rossi-Passavanti, eroe di guerra con due medaglie d’oro, 
che sarà la figura di spicco del fascismo ternano negli anni ‘20.

Non si poteva ammettere che chi tornava dalla guerra come è accaduto a un mio 
zio che ciaveva una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo, che a Caporetto, 
sull’Isonzo, aveva fatta la guerra, non se poteva ammettere che a casa se vedessero 
sputà addosso. E mio zio per esempio era un ardito, uno di quelli che partivano, 
bevevano il cognac per avere quel coraggio, il pugnale su li denti e le bombe a 
mano per andare all’assalto. E questa gente ha reagito armandosi. Ecco come se 
so’ formate le squadre fasciste. Come è successo a Passavanti; e Passavanti è stato 
il primo federale di Terni.

Durante la Prima Guerra Mondiale le fabbriche ternane sono cresciute a dismisura 
e ora si fanno i conti con gli esuberi di personale e di produzione. La fabbrica 
d’armi negli anni ‘20 è un peso di cui lo Stato intende liberarsi. A rilevarla dovrebbe 
essere una cooperativa, a maggioranza socialista e composta soprattutto da operai 
avventizzi e precari assunti in tempo di guerra. A questa soluzione, però, si oppon-
gono i dipendenti di ruolo, che non intendono perdere i vantaggi che gli derivano 
dall’essere dipendenti statali.
In questo conflitto si inseriscono prima i partiti moderati e poi i fascisti, che indi-
viduano la possibilità di creare un contrasto fra i socialisti e una parte di classe 
operaia. Così il sottoprefetto scrive che «a questo agglomerato di sovversivi saranno 
affidati 250.000 fucili da riparare, e saranno affidati quasi in custodia centinaia di 
migliaia di fucili, non tutti inservibili… Una riserva di armi sufficienti a valoriz-
zare, per tutta l’Italia, una rivolta». Grazie all’intervento dei fascisti la cessione dello 
stabilimento alla cooperativa salta: i dipendenti di ruolo conservano il posto statale, 
ma perdono la commissione interna e vedono aggravarsi disciplina e turni di lavoro. 
Qualche anno dopo, nonostante il prodigarsi dei fascisti ternani, il governo prov-
vederà anche a ulteriori licenziamenti. Ma ormai la fabbrica d’Armi si è costituita 
come uno dei luoghi del consenso popolare al regime.20

Alle acciaierie, invece, i fascisti si inseriscono nello scontro che la Terni conduce da 
una parte con gli operai che chiedono aumenti salariali e dall’altra con il governo 
che riduce le commesse e pretende i pagamenti sui sovraprofitti di guerra.

Come sempre la Terni preme sugli operai per premere sul governo: il 29 giugno 
1922 proclama la serrata.

Chiusero l’acciaieria pe’ tre mesi; e pensi che a casa nostra si presentavano questi 
operai dell’acciaieria a chiedere l’elemosina, perché non ciavevano da da’ da 
mangnà alla famiglia. E mamma ji dava i soldi, tante volte gli regalava anche 
indumenti, perché ‘sta ggente ciaveva bisogno.

In un clima simile, si trovano a Terni pochissime sacche di resistenza antifascista, 
rappresentate dai cosiddetti Arditi del popolo, «i primi autentici identificatori che 
hanno interpretato in senso giusto la svolta reazionaria nel nostro paese» dice 
Agamante Androsciani. Il simbolo di questa prima reazione è il piccolo paese di 
Papigno, arroccato su una roccia sopra lo stabilimento della Carburo, è un paese che 
vive di fabbrica: è qui che si verificano gli unici momenti di resistenza di massa al 
fascismo ternano. Lo scontro più memorabile avvenne il 15 maggio 1921, giorno 
delle elezioni amministrative.

Vennero quà dice: “guarda, correte sa’, dateve, che ecco li fascisti. Ecco li fascisti, 
mo’ bbuttano per aria Papigno!” So’ passati sotto casa nostra, sott’all’orto. Allora i 
papignesi se riscossero, erano quattro cinque co lo schioppo, tutti quanti abbas-
sati giù da la loggetta. Quando [i papignesi] s’accorsero che venivano qui; ‘n 
avevano caricato i fucili co’ le bollette? Co le bollette (chiodi da calzolaio). Com-
inciarono a sparà e ne cascarono giù parecchi.

A me non me ‘ccià obbligato nessuno a segnàmme su lu partitu. Ho visto che se’ 
segnavano tutti, me so’ segnato anch’io. Nessuno pole di’ che io so’ andato a a casa 
sua, a dàje distrurbu, a menàje, a purgàllu - nemmeno c’ho detto “iscrivete a lu 
partitu”. In bona fede. A me il fascismo non m’ha portato né un bne né un male. 
Perché io m’aricordo che quanno annettero in Africa, tutti me volevano menà: 
perché loro evano fatto l’impero e io no’ ll’evo fatto. Poi so’ arvenuti, m’hanno 
armenato  ‘n’andra vorda, perché io ero fascista e loro no.

Il racconto di Luigi Capello è un piccolo repertorio dei più diffusi motivi narrativi 
del consenso al fascismo: «lo facevano tutti»; «io non ho fatto del male a nessuno»; 
e ancora, il motivo degli italiani popolo immaturo, infido e voltagabbana, che ha 
bisogno del pugno di ferro «per noi italiani ce vòle quello: una dittatura forte, che 
ce deve da’ tracollu (fine)».

Arnaldo Lippi

Luigi Capello

Luigi Capello

Agata Trinchi

Galerana Sapora

Umbria Proletaria, 18 marzo 
1922.
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La fabbrica come centro del potere
La penetrazione del partito fascista all’interno del mondo operaio finisce per sostitu-
ire lo Stato con la fabbrica, che ormai organizza la vita intera dei propri dipendenti. 
La supremazia della Terni sulla società civile è l’asse della trasformazione di Terni in 
città-fabbrica, dove l’azienda si assume le funzioni assistenziali, educative, di con-
trollo sulle classi popolari, esercitando per conto del regime il dominio sotto forma 
di servizio: vengono dalla Terni le case operaie, gli impianti sportivi, i villaggi con la 
chiesa e la scuola, l’assistenza, gli spacci; e attraverso questi la demonetizzazione del 
salario, l’indebitamento degli operai con l’azienda, una ridefinizione dello spazio e 
del tempo interamente funzionale alla fabbrica e al regime.

C’era un circolo aziendale della Terni molto importante, numeroso; era quello 
proprio gestito dai fascisti, pagato dalla Terni, e facevano un teatro che funzio-
nava. E facevano la prosa, tutta quella prosa dialettale la facevano loro. Tutto 
gestiva, tutto. Non solo il teatro, intendiamoci. Ciavevano anche gli spacci ali-
mentari. E quand’era il giorno della quindicina, gli operai non pijavano gnente: 
perché facevano la spesa lì, le scarpe, l vestito, il pane, il formaggio, gli alimentari 
- tutto in quegli spacci. Lì, l’operai addirittuta i soldi no’ li vedevano più; non li 
vedevano più. E anche il biglietto per andare a vedere la rappresentazione dial-
ettale o il cinema, lo facevano loro; lo passava la Terni e lo levava dalla busta paga. 
C’erano tanti operai che non vedevano più i soldi, tanto tempo non hanno visto 
più i soldi: quand’era a fine quindicina avevano speso più di quello che avevano 
guadagnato, erano sempre in debito […] co’ la Terni.

Tipica fra le istituzioni capillari del regime è quella del Dopolavoro, la cosiddetta 
OND (Opera Nazionale Dopolavoro), che penetrando fra le masse, promuove una 
coesione spirituale di opera e di intenti, avvicinando capi a gregari, operai ad impie-
gati in una simpatica comunione a carattere familiare pur senza nuocere a quella 
disciplina e gararchia che è base fondamentale di ogni ordinata e seria convivenza.21

Non stavo male, perché il fascismo ce dava anche delle belle soddisfazioni. 
Per esempio, io ero sportiva, davano gratis d’andà a scia’, a fa’ allenamenti; e sa, a 
quell’età, dieci dodicianni, ero felice. Tutto pagato, tutto per bene. È logico por-
tavamo ‘no stemma fascista sul maglione, dovevamo sempre fa’ il saluto fascista. 
Facemmo ‘na gara a Sestière, e io ero la più piccola; tra un saluto fascista e l’altro 
facemmo ‘na gara meravigliosa, io vinsi la gara del fondo, e allora, non te dico, 
eja eja, saluti, con questo gran fascio sulle spalle che portavamo, che allora non ce 
pesava, adesso potrebbe anche pesà, ma allora non ce pesava. È stato bbene. Tutto 
questo è finito, colla caduta del fascismo.

Nel 1925, nel pieno di una polemica sull’uso delle risorse idriche del territorio, la 
Terni annuncia la costruzione del «più grande campo sportivo dell’Italia centrale», 
come espressione del proprio «sentimento nobilissimo di amore» per la città. 
Di fatto la Società Terni mette a disposizione il terreno; ma esige dagli operai una 
trattenuta, praticamente obbligatoria, di dieci lire una tantum, e di una lira al mese.
Lo stadio, dunque, come lo sport in genere, si presenta sia nei termini di 
un’offerta che in quelli di un’impoizione; una dinamica che è comune a tutta 
l’amministrazione della cultura di massa di quest’epoca. La tensione fra i significati 
contrapposti di quest’unico significante è una delle forme della lotta sotteranea 
di potere fra gli operai, l’azienda, il regime, che ha per terreno la cultura, il rito, 
i simboli.

Sopra. ThyssenKrupp Acciai 
Speciali Terni, Archivio Storico 
Società “Terni”, stabilimento 
siderurgico, torneria cannoni, 
pignoni prodotti per uno dei 
treni sbozzatori appartenente 
alla Società Ilva. 08/08/1933.

Sotto. ThyssenKrupp Acciai 
Speciali Terni, Archivio 
Storico Società “Terni”, viale 
Benedetto Brin, spaccio di 
distribuzione dei generi 
alimentari allestito all’interno 
della mensa aziendale. 1933.

Dopolavoro, Assistenza di fabbrica. 
Assistenza sanitaria, Società per 
l’industria e l’elettricità, 
Terni, 1936.

Anna Santini
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ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico 
Società “Terni”.

A fronte in alto. palestra 
Costanzo Ciano. 18/03/1940.

A fronte in basso. foto di 
gruppo della squadra di tiro 
alla fune del Dopolavoro 
Aziendale della Società 
“Terni” gruppo Acciaieria. 
1930 – 1940.

Sopra. asilo nido Stefano 
Breda, per i figli degli operai 
della Società “Terni”. 
1930 – 1940.



ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, Porto Civitanova, 
colonia marina. 1950.

ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, Spoleto, scuola 
materna Sant’Angelo in 
Mercole, fotografia scattata in 
occasione della distribuzione 
della befana aziendale ai figli 
dei dipendenti della Società 
“Terni”. 06/01/1951.
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La belle époque di provincia
Terni diventa capoluogo di Provincia nel 1927. La monumentalità fascista dei 
nuovi edifici pubblici ne sancisce il passaggio di rango, insieme allo sventramento 
delle «casette economiche» dei quartieri popolari. Nuovi quartieri di ceto medio 
(Battisti, Città Giardino) creano spazi per il numero crescente di impiegati e di 
tecnici; fuori città sorgono per gli operai appositi villaggi semirurali. Col piano 
regolatore del 1933, l’asse ufficiale della città si sposta verso piazza Tacito, dove 
nel 1934 sorge, simbolo della nuova Terni industriale e fascista, la grande fontana 
circolare con la sottile antenna al centro e i mosaici di Corrado Cagli sul bordo. 
Cresce l’estraneamento dei ceti popolari dal centro cittadino, ancora una volta Terni 
diventa metafora doppia, culla contemporanea di due mondi opposti: da una parte 
il fiorente centro città, dall’altra la dura realtà delle vite più misere di operai e con-
tadini tenuti fuori da ogni logica di sviluppo.

Terni allora era ‘na città opulenta, una città ricca, c’era il benessere diffuso, 
insomma c’erano degli operai con il frac.

Poi c’era Pazzaglia. Pazzaglia era una cosa bella. Pazzaglia aveva cominciato da 
gnente ma era diventato fornitore della real casa, ufficiale di bocca, a corte; 
quando veniva qualche capo di stato, non sò, avevano degli incarichi. Ma, a Terni, 
il caffè Pazzaglia era molto bello, […] tutto decorato in stile decò. Per esempio 
sulle lunette delle porte c’erano delle figure di ragnatele dorate, o farfalle, o fiori; 
quando stavi lì dava l’impressione di sare a Roma, no’ a Terni.

A quell’epoca avevamo a Terni una vita artistica che adesso ce la sognàmo. Due 
staggioni, una autunnale, una primaverile, di prosa, ma da, da rimanere ester-
refatti. Il teatro sempre pieno.

Gli anni ‘30 a Terni rappresentano uno strano insieme di benessere e terrore: le 
fabbriche crescono con l’immissione dei funzionari, si costruiscono centrali 
idroelettriche (come quella di Galleto), la paga di alcuni operai aumenta; di con-
tro, però, per le strade ci sono le squadre fasciste che tengono ben fermo l’ordine 
cittadino e impediscono qulunque momento di vita spontanea. Anche le piccole 
festicciole in casa o le gite domenicali vengono viste come occasioni politicizzanti e 
quindi represse. Il cinema, il teatro, i caffè, i concerti, impediscono alla popolazione 
di pensare troppo alla politica, sono anch’essi strumenti del potere per manipolare 
una società che, dopo gli orrori della guerra, ha un disperato bisogno di evasione.

Sovversivi
Quando entrai a Papigno*, nel ‘38 o ‘39, trovai tutta ‘na situazione particolare. 
Quando arrivava un giovane - io stavo nell’officina meccanica - c’era, non cono-
scendoti, c’era un certo allarme, un certo silenzio. Poi piano piano hanno incom-
inciato a sapere chi ero, e allora me so accorto che llà dentro la situazione era 
veramente diversa. C’era un ambiente altamente antifascista. Me ricordo, mi 
ricordo sempre che una volta se trovò una stella rossa dell’esercito rosso. Non me 
ricordo da chi - cose che non l’avevamo vista mai. Con tutti quelli fasci in giro. 
Se trovò ‘sta stella rossa; e allora ce mettemmo a fa’ tutte ‘ste stellette rosse. Den-
tro l’officina meccanica, noi ce siamo accorti, all’ultimo, che de fascisti llà dentro 
ce ne stavano pochissimi. Erano tre o quattro e tante volte erano costretti a sub-
bire le parole che noi facevamo giornalmente, per quanto tante volte l’avranno 
fatto anche per un senso d’amicizia, no, da non denunciare tutti. Infatti c’era un 
senso d’amicizia pure co’ questi.

A un certo momento , nel ‘29, ‘30, vollero riformare il sistema di lavoro: i crono-
metristi andavano vicino alla macchina a vedere quanto tempo ci impiegavi a 
fare l’operazione. Noi [comunisti] ci davamo da fare per fargli capire, “quando 
vene quello, cerca tutti mezzi possibbile, fai un incidentino, qui, un incidentino 
là ogni cinque minuti, due minuti…”

La resistenza in fabbrica parte dai livelli più elementari: autolimitazione del cot-
timo; assenteismo e poca disponibilità operaia al lavoro; scherzi o “manne” ai capi; 
sabotaggio. Fra settembre 1930 e febbraio 1932 la Terni denuncia cinque casi di 
danneggiamenti a macchinari; nel 1932 vengono denunciati settanta operai per una 
fermata di un’ora e mezzo ai getti d’acciaio.22

Virgilio Alterocca, piazza 
Cornelio Tacito, cartolina 
degli anni ‘30.

Canzio Eupizi

Canzio Eupizi

Claudio Locci

Guerriero Bolli

ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, villaggio operaio 
Italo Balbo. 1949.

Qui Papigno sta per “lo 
stabilimento di Papigno”, ancora 
una volta territorio e fabbrica 
diventano sinonimi.

*/

G, Della Croce, la resistenza in 
fabbrica: il caso della Terni, in 
Politica e società in Italia dal 
fascismo alla resistenza, a cura di 
G. Nenci, Bologna, 1968.
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Intorino al primo maggio 1930, un inviato del partito riprende contatto a Terni con 
«dodici-tredici compagni [che] malgrado l’isolamento, hanno continuato a funzi-
onare». Ha un colloqiio con il membro del comitato federale, da cui emergono le 
cause della forza e della debolezza del gruppo:

Questo bbombardamento de notte - mai visti a Terni, i bbombardamenti de 
notte. Qui de notte se stava tranquilli. Invece quella notte llì arrivò l’aerei, co’ 
tutti ‘sti bengala, fecero ‘n’illuminazione a ggiorno, anzi ‘na luce abbagliante. 
E ‘sto bbombardamento durò un’ora e un quarto. La matina, quando che finì il 
bbombardamento, se fece giorno, tutti come dei pazzi, no: non ce se raccapezzava, 
la ggente, ma proprio il terrore, terrrorizzata.

La questione è il bombardamento, che bbutavano ggiù le case, ore e ore, era un 
polverone, perché ‘sti carginacci, non se vedeva più gnente, te giravi de quà e de 
llà, non vedevi gnente. Dopo piano piano, se posava ‘sta polvere. È incredibbile. 
Altr’e la nebbia! Non ce vedi più - pe’ ore e ore.

Prima [nella Prima Guerra Mondiale], combattevano… tra loro. Invece adesso 
tutti quanti noiantri c’entrassimo.

Nel 1944, alla fine dei cento bombardamenti che si ebbero, Terni si presentava come 
una città distrutta per il 70-80%; moltissime case distrutte, molte altre rese inabita-
bili dalle bombe. I quartieri popolari pagano la loro vicinanza alle linee di comu-
nicazione, obbiettivi dichiarati dalle bombe; ma le distruzioni più drammatiche 
riguardano proprio il centro storico, le intricate viuzze intorno all’ospedale civile 
raso al suolo, lontane da ogni plausibile obbiettivo militare o industriale. 

Sempre su corso Vecchio, corso Tacito: l’obbiettivo ‘n ciandavano. All’acciaieria, 
c’è stato un morto, alla fabbrica d’armi, ‘na volta - pe’ sbajo, me sa. No, sulla città 
bombardavano. A le dieci. L’ora che le donne annavano a fa’ la spesa al mercato, 
bombardavano Terni.

Quando, nel 1925, si era svolto a Roma, alla presenza di Gramsci, il congresso della 
federazione comunista umbra, il nuovo segretario (il tipografo folignate Francesco 
Innamorati) aveva parlato di crescente consenso ai comunisti fra gli operai. Nel 
Ternano c’erano 311 iscritti e le due cellule più grandi della regione (la Giovanni 
Manni alle acciaierie, con sessanta iscritti, e la 15 Maggio a Papigno, con venti 
iscritti). Un comizio di Guido Picelli davanti alle acciaierie segna il culmine di 
questa ripresa. Una ripresa destinata a vita breve, dopo le leggi speciali, infatti, il 
partito comunista ebbe uno sbandamento: nel 1926 sono arrestati Innamorati e 
Filipponi (i due maggiori esponenti del partito in Umbria); nel 1927 cade tutta 
l’organizzazione giovanile; pochi mesi prima Cesare Angeletti ed Ettore Suatoni di 
Papigno avevano inaugurato la stagione dei processi al tribunale speciale; i contatti 
col centro del Partito si interrompono per anni.23

Dopo le leggi eccezionali non troviamo più né socialisti né democristiani, non 
troviamo più nessuno che viene arrestato e mandato al confino e al tribunale 
speciale. Siamo rimasti a combattere solo noi; ce semo dati l’organizzazione clan-
destina, in cellule, proprio i più fidati.

Per quanto pochi e isolati, i comunisti continuano a godere di un consenso passivo 
tra le masse, che, in determinate condizioni, si trasformerà in appoggio attivo. Per 
ora comunque si arriva alla vigilia della guerra col partito ancora isolato dal centro 
e diviso al suo interno.

Terni martoriata
La guerra qui è stato il primo bombardamento aereo del ‘43. Che io a quell’epoca 
abbitavo nella zona delle Grazie, ‘na posizione dominante, rispetto a Terni. 
Da llì se dominava benissimo lo spettacolo dei bombardamenti. All’11 agosto del 
‘43 alle dieci e dieci, dieci e mezzo, avevo dieci anni, erano una curiosità, grandi 
come ‘na rondine, veniva da sud, sempre a quella quota alta se vedevano ‘st’aerei 
e poi ‘sti scoppi su, s’to rumore, s’to disastro. Però era difficile rèndese conto, no; 
infatti io me resi conto de questa gravità dopo quattro o cinque ore, perché llì 
allestirono un’ospedale, dal momento che l’ospedale de Terni era stato bbombar-
dato. Con delle tende, con dei mezzi de fortuna, no. E tutta ‘sta ggente arrivava sù, 
a piedi, o sopra a camion, coi mezzi più vari, sanguinante, stracciata, impolverata. 
Uno spettacolo terribile, no, per un ragazzino de dieci’anni.
E questo è continuato, posso cità alcune date, il 28 agosto, un altro bbombarda-
mento, forse con meno vittime, perché il primo fece tremila morti da quello che 
se sà a Terni; il secondo meno. Il terzo, il 14 ottobre, sempre del ‘43, senz’allarme, 
‘naltro grosso disastro. E poi se sò susseguiti, io l’avevo annotati con date, col tipo 
d’aerea, tutto quanto, però non sò riuscito più a trovà ‘sto pezzo de carta. Erano 
centosedici, questo lo ricordo - tra bombardamenti e mitragliamenti.24

Si parlò… di non vivere per anni col solito gruppo di compagni vecchi, ma fidati. 
Egli rispose: «noi pensiamo che bisogna stare attenti, voi ci parlate di reclutamento, 
mentre noi la pensiamo come la pensava il compagno Lenin: “meglio pochi ma 
buoni”! Durante questi anni di assenza dal centro del P. abbiamo dimostrato di saper 
vivere da soli ed abbiamo sempre aiutato le nostre vittime.» 

Contributo dell’antifascismo, cit. 
pp. 184, APC, 1940.

Un conteggio basato selle fotografie 
aeree degli alleati dà una cifra 
di trendue bombardamenti, 
sicuramente inferiore alla realtà 
(ne indica solo due tra il 5 e il 
13 giugno, quando si verificarono 
incursioni ininterrotte), cf. A 
Bertillo, lettere al sindaco di Terni, 
14 gennaio e 15 febbraio 1983.

Remo Righetti

Santino Cappanera

Santino Cappanera

Umberto Martinelli

Irene Guidarelli

Maggiornina Mattioli
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ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, via Romagna. 1950.
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ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, Palazzina della 
Direzione, attuale Foresteria, 
di Terni danneggiata a 
causa dei bombardamenti 
aerei dell’ 11 agosto 1943. 
13/08/1943.

Esodo
Allora se decise, tutti verso le montagne. E allontanarsi il più possibile dalla città.  
Partimmo, tutti ragazzini, donne e vecchi; perché uomioni, che devo dì, non ce 
n’erano, tutti chi in montagna co’ li partiggiani, chi in guerra, chi insomma… 
Erano tutta ‘sta massa de ggente che se riversava verso la montagna. Arrivati su 
all’ultime case che stanno proprio sotto i monti, llì eravamo in tanti. Ma da 
magnà non ci stava, non ci stava gnente. Niente nel vero senso della parola. Noi 
llì, non ricordo se trenta o quaranta persone, tutti in gruppo, avevamo mangiato 
per giorni un maiale fatto a pezzi e cotto dentro un fusto; senza pane e senza 
niente; assolutamente gnente. L’acqua e bbasta. E la notte se dormiva dentro le 
gallerie del treno; sopra i bbinari. me sembra che questo è durato dieci giorni, 
tredici giorni…

L’espulsione dallo spazio della città e della casa comporta una sorta di riduzione 
allo spazio di natura. Molti narratori, che allora erano bambini, ricordano questa 
esperienza come un’idillio di abbondanza: «ho fatto la vita da contadino, quasi da 
pascià, perché tutte le matine se magnavano le fave, le fave coi bacarozzi dentro, e 
erano tanto bbòne. La mostaiola - la mostaiola è co’ tutti li grappoli d’uva che te 
li strofinavi su la faccia l’uno co’ l’altro, a vicenda. Era tutti i giorni domenica pe’ 
noi». (Rita Luciani) Ma al recupero di un’ancestrale dimensione festiva e comunitaria 
altri narratori contrappongono il ritorno alla natura come una primordiale lotta 
per la sopravvivenza. Il maiale mangiato insieme esprime contemporaneamente 
entrambe le possibilità: è probabilmente rubato e fatto a brandelli con le mani; 
ma la spartizione all’aperto realizza una specie di rituale elementare di fratellanza. 
La tensione fra guerra reciproca e comunità naturale produce perciò testimonianze 
contrapposte: «non c’era solidarietà, tanta, io questo me lo ricordo». (Alvaro Valsenti) 
«Ci comportavamo bbene l’uno co’ l’altro». (Anna Santini) La mediazione fra questi 
elementi è affidata alla famiglia, insieme di altruismo ed egoismo, asse narrativo di 
quasi tutti i racconti.

Non c’era più genente, l’ordine costituito non c’era. [Insieme coi fratelli approf-
itta dei bombardamenti per fare scorrerie nei vagoni-rifornimento delle truppe 
tedesche] Ciavevano li sivaletti, ‘sti bbelli paja de scarpe, io no’ li vendevo, facevo 
a scambio merce. Pijavo ‘na zzona de campagna; a un contadino je portavi li sti-
valetti, je avevi salvato la vita; perché le scarpe non se trovavano. Allora io dicevo, 
no: “tu me dai du’ chili de farina” - io li sordi no’ li volevo: “tu me dai du’ coniji, 
me dai… Ecco me facevo pagà in natura.

Furto e baratto segnano l’uscita dall’economia monetaria, che rende più diretto 
l’incontro/scontro fra città e campagna. È uno scambio fra il necessario (cibo) 
che possiedono i contadini, e il superfluo (vestiti, scarpe, ecc.), di cui dispongono 
i cittadini. È anche uno scambio tra modelli culturali: in cambio di vettovaglie i 
contadini hanno accesso a costumi urbani, mentre i cittadini si servono della loro 
maggiore mobilità e flessibilità per trasformarsi in ambulanti e mini-mercantisti 
neri, e del sapere tecnico per scambiare cibo con prestazioni professionali. La polari-
zzazione tra sciacallaggio e assistenza si articola a seconda dei rapporti preesistenti 
dei singoli cittadini col retroterra rurale: per molti, sfollare significa tornare a casa 
(da parenti o amici in campagna); per altri vuol dire abbandonare tutto ciò che si 
conosceva. Anche dopo la guerra, poi, molti di coloro che erano emigrati rimane 
in campagna e alcuni di quelli giunti a Terni per lavorare alle fabbriche in tempo di 
guerra, vi si sono poi stabiliti, abitando i quartieri operai sfollati a causa dei bom-
bardamenti; per cui l’identità stessa della città risulta profondamente cambiata.

Santino Cappanera

Alberto Petrini
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Ombre rosse
Il 9 settembre 1944, Alfredo Filippponi tiene un comizio alle acciaierie, viene subito 
arestato, ma è rilasciato in serata; il giorno dopo il comitato federale del Pci con-
ferma il passaggio alla lotta armata. Il 12 settembre il comitato antifascista prende 
il nome di Comitato di Liberazione Nazionale: nominalmente comprende socialisti 
e repubblicani, di fatto è composto quasi esclusivamente da comunisti. Si formano, 
più o meno spontaneamente i gruppi armati. Si cantano le prime parole della can-
zone dei partigiani russi:

Su fratelli e su compagni, su villaggi e su città
Siamo noi i partigiani per la vostra libertà.

Operai e contadini tutti uniti lotterem
All’appello di Stalìn siamo i primi partigian.

Operai e contadini distruggete l’invasor
I fascisti burattini e il tedesco distruttor.

Italiani alla riscossa, giunta è l’ora di pugnar
Comiunisti, bandiera rossa, or si vede sventolar.25

Formammo la Brigata Gramsci. Divisa, alcuni battaglioni, ognuno veniva asseg-
nato la parte che doveva fare. Dagli amministratori ai combattenti. Dagli informa-
tori al Comitato nazionale de liberazione. Si era formata. Ed è per questo, con-
tinuammo tutta l’epopea partiggiana, da quel giorno, fu fatte le azioni lungo le 
strade, ai tedeschi, ai servitori fascisti […] i fascisti furono sloggiati. Alcuni mori-
rono. Alcuni, in buona fede, scapparono e vennero da noi. Le caserme dei cara-
bbinieri si arresero, ci diedero le armi, abbiamo preso scarpe, vestiti, tutto quello 
che ci occorreva. Abbiamo combattuto, abbiamo fatte molte azioni, che ora non 
posso descrivere, o belle o brutte, ma le sofferenze sono state molte. Lungo le 
strade co’ la benzina, co’ le fiasche de la benzina e le bottiglie incendiarie. Si bru-
ciavano i cami, si bruciava, si dava fòco alle autoblinde, poche persone so’ morte! 
Ci stava la povera ggente là dentro che non poteva uscire. Portavamo li fiaschi, si 
lanciava il fiasco de la benzina, e appresso era la bomba a mano incendiaria, hai 
capito? E, noi siamo stati a combattè corpo a corpo, co’ li tedeschi, li tedeschi so’ 
vili, l’italiano n’ammazza cento con ‘n pugnale. Tremano.

Quanno che noi semo stati col primo gruppo, che semo annati via, semo stati 
a Polino [paesino della montagna ternana] un po’ de ggiorni, non ciavevamo 
da magna’. All’infori de Pacchio [il partigiano Riccardo Conti], che ciaveva ‘n 
po’ d’ojo e ‘n po’ de sale, e ffaceva la bbruschetta. E poi annassimo a svaliggià lo 
famoso magazzino de li slavi, no: giù ssotto Arrone, de notte annassimo giù, e ce 
portassimo via tutta ‘sta robba. E no’ lo sapevamo che era delli slavi no? Che dopo 
Fossatelli a momenti ce passa guai [Armando Fossatelli era stato condannato a 
morte dai partigiani perché aveva svaligiato il magazzino]. Noi era ‘na settimana, 
dieci ggiorni che non se magnava.

Era appena l’alba, me chiama un altro partiggiano: “Dante! - me fece - semo 
accerchiati. Ci’ammazzano a tutti”. E io feci un pensiero perché cercavano a mme 
[Bartolini era a capo della brigata]. Ero io che dovevo pagare conto de tutti gli 
altri. Dice “come famo?”  “Cercate di salvere voialtri che il resto per me penso 
io”. Prendo i panni che avevo messo e me li tolgo, li butto sottoterra, llì bbutto 

un po’ de quella robbaccia, c’era un po’ di fieno, un po’ di erba, robba così, rob-
baccia. E li butto la ssotto. E m’ero lasciata solo la Steiner tedesca, quella a dieci 
colpi. Vado vestito co’ tutti quei panni stracci, co’ un cappello rotto, i pantaloni 
tutti cenci, no, con le scarpe coi lacci a pendoloni e trovo un secchietto co’ la 
cenere, e questo mi fa pensare che il secchietto solo non era sufficiente, trovai 
un manico d’ombrello che m’appoggiavo. E camminavo cos’ a pecoro’, come un 
vecchietto, rannicchito. E io mentre che esco, eccote tre o quatro fascisti: “Ferma!” 
e allora io: “Ma che ssete fiji miaaaa?” Feci, co’ la voce tremolante ccosì. Dice: 
“Dove vai?” “Oh - dico - vado a portare la cenere all’agli, sull’orto. “Lo conosci lu 
capitano de li ribbelli?” Mi facevano queste domande. “Ma chi è fiji miaa?” Dice 
“Dante Bartolini”. “E che v’ho da dì fiji mia; dice che sta su ppe ‘ste montagne, chi 
ddice che è morto, chi ddice che è vivo, io no’ lo so fiji mia, vedi cristo me tène 
in queste condizioni, e tanti pòri ggiovanotti sé mòrono, a mme che me ce tène 
a ffa’? “Poru vicchjittu”, pensa. Allora dice: “annamo, sta quaggiù…” E allora loro 
andiedero a trovarmi de sotto, e che in quel momento ero io, loro vanno di sotto 
e io scappo e me ne vado. E mi salvai la vita.

Il momento più alto di consenso al potere partigiano cincide con la fiera di bestiame 
organizzata dalla Brigata Gramsci il primo febbraio 1944. Si ricomincia a vivere 
dopo il soffocamento imposto dai nazifascisti all’economia e alla socialità del paese.

Tutti vogliono offrire del buon vino e nello stesso tempo gridano: brindiamo alla 
salute dei componenti il comando di Brigata e di tutti i partigiani che si battono 
per liberare il popolo e la nazione. Il mercato acquista il carattere di una festa. 
I macellai acquistano tante bestie da carne, che mai avevano acquistato finora. 
Si beve tutti insieme, si canta, e così termina il primo mercato indetto dopo la 
liberazione di Cascia.

In realtà il vino scorre meno liberamente di come scrive Filipponi, le cose sono 
meno liete. La liberazione del paese di Cascia che lui descrive come una festa popo-
lare, è vista da altri con più disincanto: «la popolazione - intendiamo, contenta di 
noi [partigiani], però anche un po’ intimorita. Erano contenti quando entrammo, 
però non è che esultavano. Quando ci stà la guerra, entri in un paese, c’è sempre 
quella titubbanza». (Mario Filipponi) Tuttavia, proprio lo scarto tra fatti e racconto dà 
voce al sogno della zona libera come frammento di futuro realizzato.

Deporre le armi
Mi ricordo che stavo a Cecalocco, quando si seppe che le formazioni partig-
giane cominciavano a rientrare; allora rientrammo qui a casa mia. Fu il giorno 
prima, che ci fu l’esodo qui di Ponte Garibaldi: dove i tedeschi, in ritirara sta-
vano mettendo le mine. Alcuni volontari, cittadini ternani, vedendo che già altri 
ponti erano stati distrutti, volevano fare di tutto per salvare questa parte della 
città, per poter avere un collegamento con la via per Rieti. E un compagno llì ci 
ha perso la vita [Aspromonte Luzi, appartenente al gruppo di Elvenio Fabbri]. 
Poi la gioia, la soddisfazione della ggente, vedendo questi cosiddetti ribbelli… 
Molta ggente erano ancora titubbanti, se questi erano libberatori o no. Perché 
non tutti avevano la consapevolezza dell’azione che avevano fatto, sulle montagne.

Vasco Gigli descriverà poi il «trauma» che il ritorno a Terni provoca nei partigiani 
che sfilano inquadrati e armati il 13 giugno per corso Tacito, fra le rovine di una 
città che non ha lo stato d’animo né l’energia per celebrare l’atteso trionfo.

La canzone partigiana, cantata 
da Narciso De Santis di Papigno, 
è nel disco La valnerina ternana, 
a cura di A. Portelli, Dischi del 
sole, Milano, 1973.

Alfredo Filipponi

Diario personale

Dante Bartolini

Claudio Locci

Dante Bartolini

Alfio Paccara
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Appena entrati in città i partigiani tengono un comizio alla poca popolazione 
rimasta, coi reparti schierati davanti al duomo. Poche ore dopo entrano a Terni gli 
alleati e chiedono immediatamente alla brigata di ritirarsi in caserma. Gli inglesi 
cercano di togliere ai partigiani la gestione dell’ordine publico, per affidarla ai 
carabinieri: di fronte alla resisteza della brigata, e al fatto che i carabinieri sono 
comunque spariti, si rassegnano a incaricarne una squadra comandata da Alfredo 
Filipponi, chiedendo in compenso il disarmo del resto della brigata.26

Si tratta del prim’impatto degli alleati con una formazzione partiggiana 
abbastanza numerosa e ben armata. E l’impatto fu drammatico perché si notò 
subbito l’alterigia degli inglesi, lo sfottimento. Si applicò subito quella clausola 
della consegna delle armi; ma, in maniera arrogante. Ricordo quanto era doloroso 
per alcuni partigiani distaccarsi dalla propria arma, che s’era avuta con sé durante 
tutto il periodo, e quindi una resistenza da parte dei partigiani, un’arroganza da 
parte degli inglesi. Io ricordo che un’inglese ebbe la sfortuna di entrare a curio-
sare a palazzo Cittadini, dove si stanziò la bbrigata. In quel cortile si ammucchi-
avano le armi da consegnare. La rabbia dei partiggiani era tanta, in breve si trovò 
disarmato. Quindi si verificano anche incidenti di questa fatta; specie nelle feste 
da bballo che così, sbocciarono spontaneamente tra la popolazione che si sentiva 
libbera. E lì ovviamente partecipavano partigiani, inglesi; quasi sempre era inevi-
dabbile lo scontro, la cazzottata.

La ricostruzione e i licenziamenti
Dopo la guerra, semo impaciti tutti, no? Tutti a bballà, tutti a rotonde, invece de 
fa’ li fabricati, semo impaciti tutti. Ero impacito anch’io, perché annavo a ssonà… 
Donne, bardasce [ragazze], un macello. E allora, dico, qui annamo ar’finì a puzzo 
‘nandra vòrda: perché era dopo la liberazione, è stato un trauma insomma, ci 
semo visti proprio… embè, oh: finalmente!

Noi ci semo trovati, usciti da la guerra, e nessuno po’ immaginare che significa 
uscì da ‘na guerra de quel genere, subbito trovare la vita reale, di pulizzia, di dia-
logo, di ragionamento. Tu quando sei stato otto nove mesi, un anno in montagna, 
véni ggiù si ‘na mezza bbestiola. Non ci stanno santi. Non sei un’òmo normale. 
Io oggi dico: ero ‘na bbestia. Mi accorgo che in quei tempi non raggionavo più. 
Tu sei sceso dalla montagna, con quell’odio continuo, continua la guerra, le armi, 
t’aspettavi sempre la schioppettata alle spalle: allora ti sei caricato talmente che 
prima che ti mettessi in linea, non è facile; non è facile. E tutti noi eravamo così. 
A quell’epoca se pensava, se credeva, che se poteva capovolge’, che se rovesciava.

Al Cantamaggio del 1946 si canta: «È passata la tristezza | c’emo un po’ de deb-
bolezza | ma va bbè, se tira llà». La riappropriazione della città prende anche la 
forma dell’antica lotta di classe per il rituale, estesa ora ai riti moderni della cultura 
di massa. La chiesa rilancia gli oratori, si impadronisce di antiche attività del dopo-
lavoro come il teatro e la poesia dialettale; le sezioni del Pci gestiscono i carri del 
Cantamaggio.

Il 7 ottobre 1948 Tito Oro Nobili si dimette dalla presidenza della Terni, per non 
gestire la politica di licenziamenti imposta dalla riduzione del ruolo della siderurgia 
ternana sul mercato, dal gonfiamento del personale nell’immediato dopoguerra, dal 
mutato clima politico. A fine mese inizia la prima ondata, con cinquecento licenziati 
alle acciaierie (ma già altri ce ne sono stati alle miniere a alle centrali elettriche). 
Seguiranno altri settecento licenziamenti nel dicembre ‘52 e duemila nell’ottobre ‘53. 

Io personalmente non me l’aspettavo, guarda. Fu proprio una mazzata fra 
capo e collo. Molti che ci capitarono, che facevamo il nostro dovere, insomma 
a quell’età, trenta trentun'anni, un mestiere si faceva con una certa passione. 
È un bivio, quello licenziamento, è stato un bivio pe’ una persona. Uno s’è fatto 
un’idea, e troncare, come si dice, tagliare la rosa ancora non sbocciata, molti 
gliel’hanno troncata la vita, gliel’hanno rovinata. Fu tagliato proprio, come se 
dice, il nocciolo de colui che produce.

Allora la situazione era brutta perché si parlava di cassa integrazione che noi... 
[non sapevamo cosa fosse] e poi s’era usciti da un sacco de licenziamenti delle 
aziende ternane. L’acciaieria dal 52 al 59 ha fatto quattro licenziamenti, poi la 
chiusura della gomma sintetica, la chiusura dello jutificio di Grüber, la riduzione 
del personale della fabbrica d’armi, e insomma...
Me ricordo il primo licenziamento, ottobre 1952, che mio padre quando veviva 
a casa, l’aspettavamo tutti sulla porta, se ci salutava pensavamo subito: è andata 
bene, e fino a che non hanno finito questi licenziamenti per noi c’è stato sempre 
il timore [che sarebbe tornato con la brutta notizia]. Fortunatamente è andata 
bene e non è successo.

Praticamente, quando s’è parlato di questo sciopero, di questo grande sciopero, 
sciopero generale, te ricordi, no? E lì Terni ha vissute ore drammatiche. I commer-
cianti hanno abbassato le saracinesche anche senza èsse’ chiamati alla lotta, anche 
senza èsse’ chiamati alla lotta. Ma loro facevano ‘sto raggionamento: “licenziati 
duemila e settecento operai; e l’economia nostra do’ va? E noi che magnamo?” 
Insomma c’è stato questo risentimento e hanno bloccato tutto, hanno bloccato 
tutto. Quando questi operai so’ usciti dalla fabbrica so’ usciti a scaglioni, perché 
fòri c’erano le cammionette de la polizzia. Ma viale Brin, viale Brini ce l’hai pre-
sente: da porta Valnerina era un nugolo de cammionette, li polizziotti co’ li man-
ganelli su le mano. Però so’ usciti come escono l’operaji, esasperati dalla paura 
del posto de lavoro, ma co’ ‘na certa disciplina pensando d’annà a manifestare, col 
discorso che si fa’ in piazza per rende’ l’opinione pubblica de quello che stava suc-
ccedendo. Invece poi le cose so’ state diverse.
È uscito un gruppo, so’ usciti du’ gruppi, usciti tre gruppi, a un ceto momento 
c’è stata la sparatoria. È successa la sparatoria mentre che scappava ‘sto disgraz-
ziato, ‘sto ragazzo, ventun'anno, è stato falciato da una raffica de mitra che poi ha 
falciato tutto il muro. Che poi è stata ‘na fortuna che ssè trovato a saltà lui solo, 
perché non te facevano scappà da lu cancéllu, li cancélli erano bloccati dalla poliz-
zia… E questi hanno sparato. però è stata un’arma a doppio taglio perché s’è visto 
il sangue, il sangue; e quando pe’ Terni uomini come noi, come altre ggente, ha 
gridato “hann’ammazzato l’operaji” - un po’ vivo ancora l’eco degli spari della 
guerra, perché Terni martoriata dai bombardamenti com’era stata - ma le donne, 
addirittura, piatti, padelle, quando passavano le cammionette de la polizzia… Ma 
dico, era, sembrava il giorno del giudizio. Quando abbiamo sfilato pe’ viale Brin 
per andà vverso la piazza, era cose dell’altro mondo; ma addirittura le ggente per 
corso Tacito, la via nòva che porta in piazza, centinaia de persone su li tetti, pronti 
già a tirà le tegole alla polizzia… Ma era una cosa tremenda, una cosa tremenda: 
pompe d’acqua, legni pe’ fa’ le bbarricate perché dice che da Roma divevano affluì 
altri rinforzi, cantieri votati de’ legni, messi llì pe’ non fa’ passà… Insomma, è 
stato un momento de… E, annata avanti questa lotta, è riuscita. Ma è riuscita fino 
al punto d’anna’ alla mediazione. Ecco quest’è il fatto. Perché se capisce, per riuscì 
quella lotta llì doveva scoppià la rivoluzione.

La liberazione di Terni e Perugia, 
cit. Canali, Terni, 1944.

Ambrogio Filipponi

Amerigo Matteucci

Sergio Pellegrini

Alfredo Vecchioni

Augusto Cuppini

Mario Filipponi
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Matteucci, come molti altri narratori, condenza in un solo racconto, con ric-
chezza d’invenzione e di simboli, i due episodi principali della storia di Terni nel 
dopoguerra: L’uccisione da parte della celere dell’operaio Luigi Trastulli, durante 
una manifestazione contro l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico, nel 1949; e la 
mezza insurrezzione che seguì i licenziamenti del 1953.
La morte di Trastulli è una ferita per l’orgoglio di una classe operaia che si credeva 
padrona della città e si scopre incapace di impedire e vendicare la morte di uno 
dei suoi. Anche per compensazione a quest’offesa, quattro anni dopo molti operai 
andranno sulle barricate con in mente Luigi Trastulli, martire simbolico di una fase 
intera della loro storia, e protagonista epico del suo ricordo.

All’epoca de corso Tacito
Io per esempio me ricordo che ciò avuto il senso di stare in una casa con degli 
estranei quando a diciannove anni ho cambiato casa per la prima volta in vita 
mia. Perché non ciavevo più la chiave sulla porta. In vita mia non ricordo mai 
che anche di notte la casa veniva chiusa co’ la chiave. E la porta di giorno era 
sempre aperta.

Il 16 gennaio 1960, il ministro dei Lavori pubblici Togni compie una serie di 
inaugurazioni a Terni, accompagnato dal notabile democristiano Filippo Micheli. 
«Le importanti opere pubbliche inaugurate ieri dal ministro Togni aprono il primo 
capitolo della rinascita di Terni» scrive il Messaggero; non a caso ad assistere a 
queste cerimonie ci si dimentica di invitare il sindaco comunista della città. A pas-
qua del 1960, per la prima volta, il vescovo celebra la messa in acciaieria, su un 
altare montato sulla grande pressa; il primo maggio si inaugura la statua di Cristo 
lavoratore nel piazzale della fabbrica.27 Arriva a Terni, insieme alla democrazia cris-
tiana, il boom economico e la fine degli ideali.

Dopo il caldo autunno, parliamo degli anni 1961-62, c’è stato subito il boom 
economico, la ripresa economica allora c’è stata la possibilità di prendere i mutui, 
di prendere i prestiti, di rinnovare la casa, di fare la macchina nuova; so’ aumen-
tati gli stipendi, poi c’è stato il boom dei posti di lavoro e allora la gente bastava 
che s’affacciava sulla porta de n’azienda, alzava il dito, gli faceva la domanda: che 
vi serve qualcuno? Non faceva in tempo che già entrava a lavoro. E poi c’è stato 
anche il boom edilizio, che hanno incominciato a fare lo sviluppo dei quartieri, 
di nuove tipologie residenziali delle abitazioni.

Com’erano queste nuove abitazioni, erano diverse dalle vecchie case? Io me ricordo quando 
hanno fatto tutte quelle palazzine tra via Leopardi e Via Carducci, lì era tutto 
campo perché quando cianno fatto lo stadio non è che c’erano tante case lì e 
dopo hanno fatto lo stadio e subito appresso questo qurtiere residenziale.

Io me ricordo, ai quindici sedici anni miei, se volevi incontrare delle persone, 
o che ne so’, avere l’occaione dell’approccio, era la vasca [andirivieni] al corso. 
Anche se io non so’ mai stato un grande frequentatore: se sentiva forte, c’era 
questa classificazione, questa tenuta delle classi.

Allora a Terni che è successo? Intanto la classe operaia è stata cacciata fòri dalla 
città. Prima, alla matina, piazza la trovavi piena d’operaji in tuta, no; poi col 
sorge' de tutti ‘sti rioni di case popolari, l’operaio è stato scacciato, diciamo, che 
era abbituato a sta’ dentro Terni. E è stata dura amalgamasse nei rioni [periferici].

Te parlo magari del ‘63, ‘64: i club. Se ne aprirono un sacco all’epoca de corso 
Tacito, dove se incontrava la ggente che frequentava certi posti, discoteche, le 
prime che funzionarono a Terni. C’era il contatto, il rapporto, la ragazzetta, 
importantissimo. Era un fatto de ritrovàsse assieme, chiaramente all’infori de 
discorsi politici, esistenziali; magari pe’ la musica, avécce qualcosa di tuo, magari 
du’ stanze, però lo stà insieme, tutti ll’amici, nel momento che scappavi de casa 
dopo lo studio, pe’ la regazzina. Scappare llà ddentro e stare llì.

«Il progresso costa sacrifici. Il progresso lo facciamo noi, e lo paghiamo noi» (Anto-
nio Ruggeri). Nel 1960, un cartello sul trespolo del televisore in un bar del lungonera 
ammoniva: «non è obbligo ma buona educazione | fare una consumazione». La 
metrica involontaria ribadisce il vago senso di minaccia: l’etica e il galateo del con-
sumo, che arrivano da fuori sull’onda del boom e dei mass media, stridono con gli 
umori di una città che reca ancora i segni dei licenziamenti e già paventa lo scor-
poro della Terni. Ne deriva la visione contraddittoria di un benessere che è insieme 
conquista e imposizione obbligatoria, desiderato, estraneo e precario. «Perché il tipo 
di benessere è aleatorio; io credo che lo senta la gente, che è aleatorio. Proprio per 
questo, ci sta più attaccato» (Emilio Ferri). «Questi sono capaci di cacciarci indietro, 
e levarci tutto» (Arnaldo Lippi).

È sitomatica la modificazione di due quartieri tradizionali di Terni: Villaggio Mat-
teotti e Villaggio Italia. Un tempo erano quartieri essenzialmente operai. Il quartiere 
era un’unità profondamente organica, e la sua realtà si presentava come proiezione del 
mondo della fabbrica: ciò anche a livello del costume, dei modi più quotidiani di 
comportamento. La realtà odierna si è profondamente modificata; altri gruppi sociali 
si sono aggiunti, e non solo i tradizionali ceti medi della città, anche nuovi gruppi si 
sono generati nel quartiere, come gli studenti, figli essi stessi degli operai.28

La fine delle ideologie
Nelle fabriche del ternano sono avvenuti sensibili processi di trasformazione tec-
nologica, sensibili mutamenti nell’organizzazione del lavoro e della produzione. Di 
contro, l’organizzazione e la vita del partito sono rimaste ferme, satatiche. Niente 
iniziative, niente rinnovamento delle classi dirigenti, né reclutamento di nuovi 
quadri e di nuove leve operaie. I compagni delle acciaierie, per esempio, ricon-
oscevano di non avere collegamenti con le nuove leve entrate in fabbrica.29

Comunque Terni cià una caratteristica di chiusura fondamentalmente, rispetto ai 
processi culturali, rispetto al nuovo. Mentre l’organizzazione diciamo così stalini-
ana era funzionale per una prospettiva rivoluzionaria che a Terni negli anni del 
dopoguerra era vissuta in modo soggettivamente intenso, però dopo, col modi-
ficare della realtà è rimasto questo tipo d’ossatura che è diventata funzionale a 
un modo conservatore de porre i problemi. Non sò se questa è la causa della 
chiusura di questa città rispetto a tutti i fermenti che ssò venuti da fòri, il ‘68; 
oppure se è la conseguenza de un modo proprio di essé psicologico della gente. 
L’organizzazione del sindacato non capiva le lotte della Fiat nel ‘68, ‘69; ci stava 
un gruppo di studenti, cò Potere Operaio, poi Lotta Continua, pochi giovani, 
trattati come fascisti, e questo atteggiamento di ostilità, di chiusura, di sospetto, 
veramente era ‘na cosa - ripugnante, veramente. Sarà perché l’acciaieria è questa 
grossa, diciamo pure, troia sdraiata sull’Umbria dove tutti s’allattano, che ti dà 
questa sicurezza, questa prospettiva… fatto stà che ecco, tutti questi grandi pro-
cessi a Terni non so’ entrati.

Lucilla Galeazzi

Sergio Pellegrini

Franco Galeazzi

Bruno Zenoni

Bruno Zenoni

Il Messaggero, 17 gennaio 1960.

Partito, città e fabbrica, in I 
comunisti umbri, cit. pp. 481.

A. Valli, Dov’è la presenza del 
partito nelle fabbriche? in 
Rinascita, 13 febbraio 1965.
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usi e costumi
«Lu gattu la sonava la zampogna|lu sorce là davanti jé ballava|la gallinella rifacea lu lettu|e lu gallettu 
je lu mesticava.|Quante canzoni e quante canzonette|la famijola me le fa scordane|chi vò le scarpe e chi 
vò le carzette|chi su la mezzanotte vò lo pane.|E mo che me credea d'ave' finitu|e chi vò pijà moje e chi 
maritu»1

In questa breve ninna nanna di Lucilla Galeazzi, che riprende un antichissimo testo, 
è racchiusa gran parte della cultura popolare del contado ternano: dalla metafora 
della zampogna (che spesso veniva suonata dai contadini nelle più varie occasioni) 
usata per indicare la poca attitudine al lavoro del "gatto" che qui chiaramente rap-
presenta il patriarca; al riferimento agli animali per indicare le caratteristiche dei 
vari componenti della famiglia, al lamento della voce narrante, la madre, che per 
amore dedica alla famiglia tutta se stessa. Le canzoni popolari, come vedremo, sono 
spesso preziose per capire meglio le origini della società contemporanea, soprattutto 
se questa, come a Terni, ha radici mezzadrili.
Quella che oggi appare come una città industrializzata e moderna, infatti, deve le sua 
nascita al mondo contadino, un mondo che è rimasto radicato in tante tradizioni 
popolari e in tanti "modi di fare" che contribuiscono a formare l'identità specifica 
di questo territorio.

usAnze conTADIne*

Fino al secondo dopoguerra, quando il boom economico e la spinta industriali-
zzatrice hanno avuto la meglio, Terni era sostanzialmente un modesto borgo rurale 
in cui la grande industria, anche se già presente, non aveva influenzato molto le 
abitudini dei ternani, che trasformati improvvisamente in operai, mantenevano di 
fatto uno stile di vita contadino. I ritmi di vita coincidevano con quelli naturali, le 
usanze e le tradizioni seguivano il ritmo delle stagioni e ovviamente l'arrivo della 
primavera era il momento più atteso.

Funzionava così: nel periodo autunnale, invernale, la maggior parte dei lavori era 
già stata fatta. I frutti erano stati messi a dimora, i legumi seccati e messi via, ecc. 
Quello che tutti ricordano, soprattutto quelli che io ho intervistato, era il risveg-
lio della primavera che era anche il risveglio della vita comune, cioè chi viveva in 
case isolate in campagna allora si iniziava ad incontrare con la primavera, quando 
si allungavano le giornate. Ogni sera si girava una casa diversa, con una lampada, 
e si andava a ballare; in queste case c'era chi aveva il grammofono, chi suonava 
l'organetto, insomma funzionava in questo modo. Poi c'erano le grandi riunioni 
estive, in cui si ballava di nuovo, si incontravano e c'era questo scambio culturale 
in questo modo.

Nella famiglia mezzadrile è interessante notare l'importanza che veniva affidata al 
ruolo della donna che, pur non vivendo una situazione di parità con l'uomo, aveva 
comunque un importante status all'interno della famiglia. Veniva chiamata Priora e 
poteva fare propria l'inequivocabile affermazione: so' madr' e padrona!

Tutto quello che veniva fatto per la fruizione dei pasti, per il consumo dei pasti, 
per il mantenimento e la preparazione, era tutto fatto, dalla donna. Quindi la 
donna era colei che decideva quello che si mangiava, era quella che comunque 

Lucilla Galeazzi, Lu gattu la 
sonava la zampogna, ninna nanna 
in "Amore e Acciaio", Zone di 
Musica, 2005.

Questa sezione è stata scritta 
grazie al prezioso contributo 
di Edi Moret, antropologa 
e insegnate ternana. Gi stralci 
di intervista che seguono sono 
da attribuire a lei.
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manteneva le tradizioni all’interno della casa, che gestiva la casa in genere e 
l’uomo invece faceva il lavoro nei campi.

Durante l'arco dell'anno esistevano dei momenti particolari, in cui il ruolo della 
donna assumeva particolare importanza; uno di questi era il cosidetto Ottavaru, una 
cerimonia con la quale si individuavano ritualmente tutti i cibi da consumare nel 
periodo pre-pasquale, senza che fossero ammesse eccezioni.
Altro importante appuntamento era quello de lu cunziju segrétu (il consiglio seg-
reto) del 9 dicembre, durante il quale, in gran segreto per evitare gli speculatori, 
la famiglia faceva l'inventario di quanto aveva a disposizione per passare l'inverno. 
A questi momenti di vita riservata della famiglia, se ne affiancavano altri di vita 
comunitaria come la veja (veglia), luogo centrale della trasmissione della cultura 
orale mentre si sfogliava (se scamiciòlaa) la pannocchia (lu scartocciu) del gran-
turco, che dopo essere stata essiccata al sole, veniva "sgranata" sfregando insieme 
due pannocchie e raccogliendo il mais essiccato, col quale si nutrivano le galline, si 
faceva la farina e quant'altro. La veja era sicuramente un momento di forte socializ-
zazione ma anche un luogo dove fare esperienza, dove acquisire quelle conoscenze 
caranali furtive, lo smuricchià (l'amoreggiare) tra giovani più o meno fiji (bambini, 
adolescenti) o più o meno sposaturi (in età di sposarsi).

La 'Jutarella
Una pratica molto diffusa nelle famiglie contadine è la 'jutarella da 'jutare, aiutare, 
una sorta di corvée scambievole praticata in occasione delle operazioni agrigole più 
gravose: la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia o la raccolta delle olive. In queste 
occasioni le famiglie si riuniscono e finito il lavoro si mangia, si beve, si balla, e ci si 
diverte. Da non dimenticara anche i tanti canti a mète che proprio durante il lavoro 
venivano intonati dai contadini; questi avevano la duplice funzione di alleggerire il 
lavoro nei campi e di sfottere, di creare cioè quel clima di scherzo e risate che era 
fondamentale nel rapporto tra i braccianti. Non era raro che un bracciante fosse 
scelto proprio in virtù delle sue capacità canore e quindi per la capacità di rendere 
meno gravoso e più produttivo il lavoro.

Una cosa bellisssima era la festa della trebbiatura, una cosa che accomunava tutte 
le famiglie. Chi aveva la trebbia faceva il giro di tutte le case e trebbiava il campo 
a tutti quanti e festeggiavano, no. Chi non aveva la trabbia, c’era la falce, che a 
mano tagliavano queste spighe di grano, le legavano insieme, ci facevano i covoni, 
e poi li portavano a macinare al mulino. Quello che rimaneva a terra, veniva 
comunque raccolto dalle donne; spesso veniva lasciata un’altra quantità, minore, 
ai più poveri. La famosa spigolatrice di Sapri, la poesia, parla di questa donna 
che era povera e andava a “spigolare” a prendere le ultime spighe di grano che 
erano rimaste nei campi per farci un po’ di farina e la stessa cosa capitava qua. 
Poi veniva battuto il grano, in mezzo ai grandi cortili, all’aia della casa, c’era la 
battitura: si batteva con questi pali che erano flessibili, cioè un pezzo era fisso poi 
c’era una parte attaccata con una corda o con un pezzo di cuoi che era flessibile 
e quindi si batteva il grano.

Altra cosa è la raccolta dell’uva. Grande festa per la vendemmia e poi la vita 
veniva anche scandita dal cambio del vino. Il vino veniva cambiato, oltre la prima 
volta per San Martino, no, la festa con le castagne e il vino novello, ecc. Ma 
si cambiava solo quando tirava la tramontana, tirava vento e quindi si poteva 
cambiare il vino perché si arieggiava meglio, magari stava in queste catine spro-
fondate sotto, manco arrivava l’aria, però in ogni caso si doveva cambiare in un 

momento di vento. Poi per esempio chi aveva il vigneto, chi aveva le viti, veniva 
piantato sempre un albero di salice piangente, perché con l’albero di salice pian-
gente quando si tagliavano i rami in eccesso,  si facevano i famosi vinchi, che sono 
dei legacci molto flessibili, di diverse dimensioni: più corti, più lunghi… per 
legare le viti. Perché le viti quand’è verso febbraio, marzo si iniziano a potare, e 
poi si iniziano a legare per mandare il ramo sul filo dove deve andare e dove deve 
camminare per poi produrre i grappoli, ecco ogni casa contadina ciaveva il salice 
piangente, ma non soltanto uno, due e tre. Perché intorno alle case contadine ce 
passava la formetta, e questo veniva piantato vicino alla formetta perché è una 
pianta che cresce con l’umidità.

Altre occasioni di condivisione del lavoro e di duffusione della cultura orale sono 
tutte quelle attività legate alla conservazione del cibo: la raccolta dei pomodori, 
quella delle olive, della frutta, la macellazione della carne, ecc.

Per quello che mi ricordo per la raccolta dei pomodori si faceva la conserva, 
no. Questi immensi barattoli, nelle bottiglie di vetro, venivano riempite di con-
serva, c’era una macchina a mano e poi diventò elettrica nella quale passavano 
i pelati, che prima venivano sbucciati, poi la polpa veniva macinata, messa in 
una grande conca, poi dopo con il mestolo venivano riempite le bottiglie di 
vetro quindi si conservavano le bottiglie dei succhi di frutta che erano di vetro, 
le bottiglie dell’acqua, poi c’era una macchina con una calamita dove veniva 
attaccato il tappo, poi a pressione veniva chiusa la bottiglia. Venivano incartate 
nella carta di giornale, messe poi in un grande caldaio, in modo però che non 
si potessero muovere, riempito il caldaio d’acqua, il livello dell’acqua doveva 
superare le bottiglie, veniva acceso un fuoco sotto e venivano fatte bollire per 
una mezz’oretta. Poi si lasciavano sempre finché l’acqua non era diventata fredda 
e alla fine venivano tolte e conservate.

Ecco un’altra cosa che si faceva: i succhi di frutta. Quando c’era tanta frutta, 
nello stesso modo in cui veniva fatta la conserva, co’ la stessa macchinetta se 
facevano i succhi di frutta che venivano messi nelle bottigliette piccole, anche 
questi venivano bolliti e conservati.

Avevano la famosa grotta dove nella parte più bassa si conservava il maiale, mi 
ricordo da un’altra intervista che ho fatto che nel periodo della guerra [la Sec-
onda Guerra Mondiale] conservavano i bovini, le mucche che uccidevano sotto 
alla calce. Poi ci mettevano tantissime spezie perché la carne poi dopo andava a 
male. Cioè una famiglia non si poteva mangià un bovino intero in una settimana, 
no! E quindi lo conservavano sotto la calce. Per fargli passare quell’odore cattivo, 
della carne macerata, poi ci mettevano molte molte spezie a copripre questa cosa. 
Oppure mi vengono in mente quelle vetrine con i buchi sopra, forate, con gli 
sportelli davanti, nella parte alta forate, che facevano si che l’aria potesse entrare, 
c’era la retina per gli insetti. Queste si tenevano in casa e all’interno si conserva-
vano i formaggi, il pane, dei pezzi di lardo, cose che comunque potevano man-
tenersi anche una settimana, però che avevano la necessità di far passare l’aria. 
Poi c’era la màdia, ancora c’è in qualche casa perché è diventata ormai quasi 
un oggetto d’antiquariato, è un mobile con uno sportello sopra che si apre, ci 
si conservava il pane dentro questo sportello, nella parte centrale in alcune ci 
si metteva la spianatoia, si infilava, e poi c’erano due sportelli sotto nei quali si 
conservavavo le confetture, se conservavano i barattoli di pomodoro, che ne so’ la 
farina, il caffè, insomma bastava e avanzava una màdia per tutta l’intera famiglia.
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Nella pagina a fianco. 
Tavolata imbandita in 
occasione di una cerimonia, 
Terni, anni '50, immagine 
fornita da Molly&Partners©  
Terni, 2011.

Rapporto uomo-donna
Sul ruolo della donna come "regina della casa" si è già detto, ma i ternani di una 
volta avevano un intresse sterminato nei confronti dell'altro sesso anche per altri 
motivi, vista la quantità di termini in uso per alludere al primario carattere fem-
minile. Questo spiega Flavio Frontini «per via della "solitudine contadina" ma anche 
della cultura sessofobica imperante che - tra l'altro - costringeva a complicati rituali 
per chiedere la ragazza in moglie»2.
Uno dei rituali più antichi è la cosiddetta 'ncipparellatura da cippu (tronco d'albero 
tagliato) nel quale lo spasimante, di notte, metteva un bel ceppo, magari frondoso, 
davanti alla porta della ragazza desiderata. La mattina seguente, nel luogo di abituale 
ritrovo degli uomini (di solito un'osteria o la piazza del quartiere), il padre della 
ragazza domandava coram populo: chi ha incipparellatu la fija mia? Al che il pretendente 
si faceva avanti rispondendo: Gnéu! (interpretabile con Io! Infatti un detto ternano 
recita: te l'arconta gneu! per dire: interverrò io!). Se la cosa piaceva tutto andava a 
buon fine, altrimenti il padre intimava: arpijate lu cippu tia! E nienete matrimonio.
Altra consuetudine, fino a tempi non arcaici, era quella de li fistini pe' trovà maritu 
a le fije sposatore (è necessario tenere presente che non era consentito alle figlie 
minori di sposarsi prima che la più grande avesse lasciato la casa paterna). In queste 
feste campagnole in casa era tipico vedere lungo tutto il perimetro della "sala" 
da ballo 'na madre, 'na fija; 'na madre, 'na fija, senza soluzione di continuità, a prova 
dell'onestà della figlia presentata in società. E il pretendente veniva esaminato in 
tutte le sue caratteristiche proprio dalla madre, magari passando sopra alle pref-
erenze e ai gusti della ragazza. Una volta che questi riti erano conclusi si poteva 
procedere allo "sposalizio", sempre cattolico e molto sobrio.

Sempre e solo cattolici, non esistevano matrimoni civili, cioè era ‘no scandalo! Per 
carità! E chi se sognava de fa’ un matrimonio civile! Non esisteva nemmeno il divor-
zio no, per cui non era possibile annullare nemmeno giuridicamente questa unione.

Pesava questo fatto del “per sempre”? No perché comunque erano persone abituate da 
secoli a questo tipo di mentalità. Se gli chiedi: “l’avresti mai lasciato tuo marito?” 
Mai! Ad ogni costo doveva essere per sempre. Per carità sani principi, però prima 
ce dovevano stare, non è che potevano sceje di potersi separare, spesso succedeva 
che l’uomo aveva un’altra donna e quindi magari… Comunque veniva coperta 
anche l’amante, no. Mai veniva detto, mai veniva ammessa una cosa del genere. 

Per quello che riguarda comunque i matrimoni venivano spesso fatte “feste in 
casa” in cui quando le donne e gli uomini decidevano di sposarsi, lo decidevano 
un anno prima in modo che potevano allevare più animali da poter uccidere nel 
periodo in cui si dovevano sposare, quindi che ne sò venivano allevati più conigli, 
più oche, più polli… che venivano uccisi il giorno prima del matrimonio. 
E tutte le donne vicine alla mamma della sposa si organizzavano e iniziavano a 
cucinare tutte quante insieme. Mi ricordo che quando si è sposato mio zio, cioè 
lui me l’ha raccontato, io non c’ero, fecero un pranzo qui davanti all’annesso che 
ciabbiamo - quello era tutto libero -  e tutti là dentro mangiarono, non era nem-
meno gli anni ’60, era un pochino prima, sarà stato il ’57 così. Venivano uccisi 
gli animali, veniva fatta la pasta in casa, i dolci, molti dolci e comunque tutto 
fatto in casa, nulla si comprava ed era una festa dove ci si divertiva molto ed era 
anche un punto d’incontro. Si incontravano così anche persone che poi dopo se 
sposavano, per esempio mia madre ha conosciuto mio padre al matrimonio del 
fratello perché mia madre era la cugina della sposa quindi è stata un’occasione 
per conoscersi, due cugine hanno sposato due fratelli.

F. Frontini, Lo parlà ternanu, 
Tipolito Visconti, Terni 1999.
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Una donna che si è sposata nel ’47, racconta che: «il vestito da sposa me l’ha 
fatto mia cognata, che faceva la sarta, avevo un cappottino verde, con un vestitino 
verde». Quindi ecco non c’era l’usanza dell’abito bianco. Nel periodo del [sec-
ondo] dopoguerra iniziò ad andare di moda l’abito bianco, questo me lo ricordo, 
Prima no. Prima [usavano] l’abito più bello che avevano, se lo cucivano, ma in 
grigio, come ce l’avevano, un abito che si poteva riportare. Nel dopoguerra dagli 
anni ’50 in poi, iniziò la sposa vestita di bianco, di pizzo, molto elegante, ecce-
tera. Poi non avevano regali, non gli facevano nessun regalo, e oltre a questo leggo: 
«i giovanotti giocavano a tingolo e a una cucuza, due cucuzze», non mi chiede’ 
che gioco è perché non lo so!

TRADIzIonI TeRnAne
Molte delle usanze descritte sin qui sono ormai scomparse, tuttavia, hanno las-
ciato delle tracce in alcune tradizioni popolari che si praticano ancora oggi a Terni. 
In queste tradizioni si nasconde il folklore, letteralmente il "sapere del popolo", 
quell'insieme di conoscenze tramandate oralmente che forma la base dell'identità 
ternana. Essa nasce sostanzialmente, come si è visto, da caratteristiche socio-linguis-
tiche tipiche del territorio, ma si sviluppa in varie pratiche relative, per esempio, alla 
consumazione del cibo o ai riti propiziatori. Tali pratiche, legate ai diversi periodi 
dell'anno hanno un ruolo non minoritario nella definizione di questa società.

Nelle case mezzadrili del tempo non c’era la famiglia nucleare come quella che 
abbiamo noi cioè: madre, padre e uno o due figli. Vivevano in una famiglia estre-
mamente allargata; questa famiglia allargata non era composta soltanto dalla 
famiglia nucleare ma c’erano i nonni, gli zii, i parenti più vicini… E quindi man-
tenere la tradizione del pranzo di famiglia [il pranzo della domenica] è man-
tenere la tradizione di quel pranzo che si faceva “sempre” con questa famiglia 
allargata ed in più il giorno della domenica, spesso, era l’unico giorno in cui si 
mangiava la carne. E quindi veniva ucciso il pollo, veniva ucciso il coniglio e si 
faceva un pranzo meno frugale rispetto agli altri giorni perché i contadini prima 
pranzavano in mezzo ai campi allora che facevano: se facevano la colazione alle 
cinque, quando il gallo cantava, in estate fa' giorno alle cinque, quindi andavano 
nel campo. Facevano colazione a casa. Poi si portavano un tozzo di pane, un po’ 
di noci, insomma quello che avevano. A pranzo spesso mangiavano delle verdure, 
bollite, oppure una zuppa di verdure. E poi la sera, che comunque si cenava 
abbastanza presto, se mangiava di più. E poi la domenica si faceva la pasta fatta a 
mano, con le uova, si uccideva il pollo, si facervano le patate arrosto. Ancora oggi 
si fa, è rimasta questa tradizione. 

Un’altra cosa che mi viene in mente è la produzione del pane: il pane non veniva 
comprato, ovviamente ma veniva fatto in casa, quasi tutte le case di campagna 
hanno un forno a legna, il forno a legna veniva acceso una volta a settimana e 
venivano fatti sette filoni, più crostate, biscotti, ciambelloni, e via dicendo... ed ogni 
filone era per una giornata, si diceva che per ogni giorno il sapore cambiava, per-
ché il pane si fermava, ecc. Però siccome non c’era il lievito veniva conservato un 
pezzo di pasta [vecchia] che fermentava e poi ci si faceva il pane la settimana dopo.

Un’altra cosa tipica è la papera arrosto per ferr’agosto. A ferr’agosto [il quindici 
agosto] si mangia sempre la papera. Quando ce stava la trebbiatura oppure era 
ferragosto, quella era un’altra grande festa che se festaggiava. E un’altra cosa che 
io mi ricordo è che si affetta per ferragosto l’ultimo prosciutto che è rimasto del 
maiale. Questo me lo ricordo perfettamente.

Anche il maiale che tutte le famiglie allevavano... avevano delle scansioni tem-
porali per la consumazione. Mentre noi oggi se ce và la salsiccia a ferr’agosto, 
vogliamo andà ai prati de Stroncone e ffà la grigliata. Mentre prima si man-
giava: appena ucciso il maiale la padellaccia coi fagioli, poi dopo con il grasso si 
facevano i famosi sfrizzoli che poi se avanzavano ci si faceva la pizza grassa, (anche 
adesso si fa) poi dopo a Pascqua si affettava il capocollo, poi l’ultimo prosciutto 
veniva mangiato a ferr’agosto.

Una cosa che ancora si fa in alcune case, tra i riti popolari, è la preparazione 
dell’acqua odorosa, per San Giovanni, che è il giorno 24 giugno. Io mi ricordo 
che da piccola la facevamo a casa. Si preparava in una bacinella grande l’acqua 
che veniva fatta macerare dalla sera prima con all’interno delle foglie di noce, 
i petali di rosa, tutto quello che profumava e che c’era nella campagna, e con 
quello ci si lavava il viso. Magari in periodi di ristrettezza ce se fàcevano anche 
il bagno ovviamente. Ecco. Mettevano a bagno la spigogna o spigoncia ma in 
italiano è la lavanda, la pianta che spiga no, così chiamata, poi il lillà, quello che 
chiamano lillà ma nessuno quà ciaveva il lillà, era l’erba cedrina, che fa' dei fiori 
molto poiccoli ma che odorano, profumano molto. E te posso dire che questa è 
una pratica diffusa in tutta l’Umbria.

Altra cosa importante era l’alimentazione della donna durante il parto. Gli 
facevano li frascarelli, una pasta in brodo, con il brodo di gallina grassissimo, 
quindi vedevi queste donne enormi, che le facevano mangiare [molto] perché 
più mangiavano e più ciavevano il latte "sostanzioso". Non so se è vero, io i fras-
carelli non li ho mai mangiati e ho allattato mio figlio per nove mesi, insomma 
me so’ sempre rifiutata de… mangià i frascarelli. 

Poi le feste comandate. La vigilia di Natale si festeggiava, non si mangiava carne 
(come oggi), si mangiava il famoso capitone, le alici, il tonno, insomma una cosa 
molto più povera rispetto a quella che facciamo noi. Il baccalà, a Terni è tipico 
il baccalà con l’uvetta e le prugne, molto buono, cià questo sapore un po’ agro-
dolce, molto buono. E poi il giorno invece di Natale si mangiava sempre l’agnello. 
Questa è una tradizione che ancora noi manteniamo. Natale era il momento in 
cui le diverse famiglie si riunivano ma ancora negli anni ’60, ’70 i regali erano 
molto molto pochi, cioè non è come oggi, che è diventata quasi una cosa obbli-
gatoria, che i bambini DEVONO avere il regalo. Una cosa rarissima era regalare i 
mandarini o le arance che venivano dal sud e quindi non erano facili da trovare 
ed erano una cosa che costava molto. I giocattoli: pochissimi, poi se c’erano erano 
fatti a mano, di legno, una bambola di pezza, ecco, molto poco, molto poco 
veniva fatto.

La quaresima. A tutti quelli che io ho intervistato e ho chiesto se facevano delle 
restrizioni alimentari o sessuali nel periodo di quaresima, hanno sempre detto 
che non gli importava niente: c’era chi ciaveva voglia, chi non ciaveva voglia, ma 
non c’è mai stata una regola, nonostante io abbia intervistato delle persone piut-
tosto anziane, non c’è mai stata una restrizione fissa…

Questa cristianità un po’ blanda è molto diffusa? Si, infatti, nonostate noi viviamo in uno 
stato in cui il Vaticano fa parte del nostro territorio, ed è fondamentale, è impor-
tante, noi sentiamo il fiato sul collo del papa, ma tutti questi riti so’ stati sem-
pre molto soggettivi. Un esempio: mia nonna, che veniva dal veneto, una volta 
sposata era andata a vivere nella casa di mio nonno, in una casa partiarcale dove 
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comunque c’era il fratello più grande che organizzava il lavoro per tutti, e poi a 
fine settimana distribuiva i soldi, qualche lira per ogni famiglia che si era formata 
all’interno di questa casa… La obbligavano a andare a messa tutte le domeniche e 
lei era una cosa che odiava. Ma non perché non fosse religiosa, assolutamente, ma 
era una cosa che odiava questa imposizione, un po’ perché non avevano i soldi un 
po’ perché era OBBLIGATA a andà a messa, non solo la domenica ma anche , che 
ne so’, in mezzo alla settimana, a ddì le preghiere, … Tutte queste cose e alla fine 
hanno deciso di spostarsi e di venire via. Lei non li ha mai sopportati, li chiamava 
i Baciabbanc! Andavano tutti a bacià 'sti bbanchi della chiesa e lei odiava questa 
imposizione, era molto indipendente ovviamente.

Ovviamente l’orto. Se uno ciaveva il maiale piantava le zucche, le zucchine, se tu 
ciavevi le piante di zucche, quelle che producono le zucchine verdi, insomma, 
veniva fatta una in più perché spesso si lasciava, si prendevano le zucchine quelle 
piccole che tu mangi normalmente, ma venivano lasciate nella pianta, venivano 
lasciate cresce’ queste zucche grandissime che poi venivano date al maiale, in 
estate. Poi c’era la donna che andava a fare la ghianda, quindi raccoglieva le ghi-
ande che venivano date al maiale, quindi anche l’orto era in virtù degli animali 
che tenevi. Esempio se hai le galline dovevi piantare il granoturco, quindi je dai 
questo becchime. Oppure, se avevi il grano, ti tenevi lo scarto del grano, quella 
famosa semola che adesso ce se fa il pane integrale, quello che prima era il pane 
nero per i poveri. Veniva dato agli animali comunque.

Allora io sò che loro mangiavano le vitabbie, è una pianta, che cresce a cespug-
lio e [con] la parte centrale ci facevano la pasta, la pasta fatta in casa, era molto 
morbida. Poi utilizzavano il sambuco che stà in quasi tutte le case contadine, frig-
gevano i fiori di sambuco e li mangiavano. Poi con le bacche di sambuco - perché 
dopo che ha fatto il fiore si trasforma in bacche - tingono, ci tingevano i vestiti.

Poi ecco l’erba della madonna, un’altra cosa che stava in tutte le case, e con 
l’erba della madonna ce se facevano [e si fanno tutt’ora] le lumache. Le lumache 
che vengono raccolte nel mese di maggio, perché si possono mangiare in tutti 
quei mesi senza la “R”. E queste vengono raccolte, poi messe in una tinozza, 
di legno tendenzialmente, che erano poi quei barilotti che venivano utilizzati 
per cambiare il vio, no. E dentro ci si metteva il finocchio matto o “finocchiu 
pacio” come se dice a Terni, l’erba della madonna, la semola per farle spurgare, 
perché queste mangiavano e quindi se ripulivano con questa robba profumata, 
e venivano tenute tre giorni. Al terzo giorno si lavano con sale e aceto, quindi 
fanno questa bava che viene ripulita ecc. Poi ecco, un’altra grande festa è riunirsi 
per mangiare le lumache.

In questi stralci di intervista, Edi Moret, racconta la sua esperienza di "ternitudine" 
e, oltre alle preziose informazioni di carattere storico e antropologico, è interessante 
notare la forma dei suoi racconti. Spessissimo i tempi verbali cambiano repentina-
mente, anche nella stessa frase ("… tingono, ci tingevano i vestiti") e altrettanto 
frequentemente viene utilizzato il "loro" per riferisi ai ternani di un tempo, ai con-
tadini della terni rurale. Tali espedienti testimoniano un atteggiamento che è molto 
diffuso nella conca ternana, quello cioè di confrontarsi con qualsiasi argomento 
come se fosse vissuto in prima persona, eliminando ogni distanza, sia essa tempo-
rale, ideologica o di altro tipo.

fesTe PoPoLARI
Nella tradizione ternana le feste popolari ricoprono un ruolo fondamentale: scan-
discono il trascorrere dei mesi dell'anno e mantengono viva la memoria di una Terni 
più arcaiaca che altrimenti sarebbe del tutto scomparsa da una città oggi fortemente 
industrializzata in cui il "presente" è spesso fin troppo invadente.

Io devo dire che analizzando il contesto famigliare mezzadrile, ho notato che le 
restrizioni economiche erano moltissime, ma non veniva mai meno la voglia di 
divertirsi. Quindi anche se le famiglie erano numerose, vivevano in modo sten-
tato: spesso succedeva nelle zone di campagna, nei paesi soprattutto, che mangia-
vano tutti in un unico piatto, prima veniva il capofamiglia, poi gli altri, mangia-
vano tutto con i cucchiai, addirittura le forchette non c’erano, però non veniva 
mai meno la voglia di aggregarsi, la voglia di aggregazione, quella era fondamen-
tale. I giorni di festa, io ritorno sempre sui giorni di festa perché era quello che 
faceva uscire dalla routine quotidiana le persone.

Una cosa che mi viene in mente sò i focaracci, quelli che a Terni si chiamano 
“li focaracci”. Allora; nel periodo in cui - dovrebbe essere il corpus domini - si 
facevano i fuochi, i fuochi venivano fatti in tutti i quartieri di Terni e i bambini 
era usanza saltarli. Oggi in alcuni paesei c’è l’organizzazione dei focaracci. Per 
esempio a Terni lo fanno nella zona di via Alfonsine, e quello lo fanno sem-

ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, P. Civitanova, colonia 
marina della Società "Terni", 
balletto orientale. 1949.



107106

pre a giugno. E poi si radunavano anche tutte le erbe cattive, la gramigna, no. 
Veniva anche questa bruciata e quindi era quasi una sorta di buon augurio che 
comunque tutto quello che poteva essere cattivo veniva bruciato e sconfitto, ecco.

Un'altra cosa importante era il carnevale, ad esempio, a tutti quelli a cui  ho 
chiesto: “festeggiavate il carnevale?” Tutti festeggiavano il carnevale, e c’era chi 
aveva l’organetto, chi suonava, chi ballava, e si mascheravano anche, questo è 
importante. Altra cosa fondamentale che mi ricordo è che mentre si dice: 
l’epifania tutte le feste si porta via, molti dicevano: “non è vero!” Perché arriva 
immediatamente il carnevale e si continua a festeggiare, solo la Pasqua blocca 
tutte queste feste.

Senza alcun dubbio, comunque, la più importante delle feste popolari ternane è il 
Cantamaggio che trova nella sfilata per le vie del centro cittadino dei carri allegorici, 
la sera del 30 aprile di ogni anno, il suo momento centrale. La festa, così come si 
presenta oggi, è il risultato del tentativo di trasferire nella città moderna una delle 
più importanti feste rituali primaverili contadine del ciclo dell'anno.
Dell'importanza che ricopre l'arrivo della primavera nel mondo mezzadrile si è 
già detto, a questo va aggiunto che il maggio contadino assume in Umbria e nel 
ternano la funzione di questua. Il gruppo di maggiaoli va di notte di casa in casa, 
di casolare in casolare, eseguendo canti (generalmente stornelli) di argomento per 
lo più amoroso, accompagnati dall'organetto o dalla fisarmonica, chiedendo e rice-
vendo doni: generi alimentari vari, vino, liquori o, sempre più spesso, denaro. In 
testa al gruppo di maggiaioli va uno di essi che porta il maggio, un ramo dai fiori gialli, 
con i quali si ornano i componenti del gruppo, addobbato con nastri colorati, che,  
a conclusione del rito, viene piantato in terra a garanzia della fecondità della natura. 
Questa tradizione, sul finire dell'Ottocento, andava scomparendo e sopravviveva 
soltanto nelle stornellate che singoli maggiaioli andavano cantando nelle campagne 
per la questua. Nel 1896 il poeta dialettale Furio Miselli ricostruì la prima cumitìa 
di maggiaioli3. La molla che deve aver spinto il poeta, considerando anche la sua 
produzione letteraria, era la contestazione che l'industrializzazione e l'inurbamento 
di quegli anni avrebbero presto mutato la città, le consuetudini, il modo di vita dei 
ternani. In quest'ottica l'iniziativa di Miselli acquista il valore di una consapevole 
operazione a difesa di una identità culturale che rischiava di scomparire.

Fino alla grande guerra il Cantamaggio conserva, pressoché inalterate, tutte le carat-
teristiche della festa contadina, anche perché è ancora nelle campagne dei dintorni 
ternani che si svolge, pur se a opera di contadini inurbati, piccoli artigiani e com-
mercianti. L'interruzione nel periodo che va dal 1915 al 1920, a causa della guerra 
prima e, come sembra, dell'esplicito collegamento che la gente operava con la festa 
del lavoro, poi, ne determina la prima significativa modificazione. Alla ripresa nel 
1921, infatti, il Cantamaggio è già una festa urbana. Essa non si svolge più in cam-
pagna, ma per le vie cittadine; i doni non vengono più chiesti ai contadini, ma ai 
commercianti; cominciano a comparire i primi carri addobbati, realizzati su camion.
Il fascismo poi capì che festa avrebbe potuto diventare un pretesto per manifestare 
il dissenso al regime. Le prime misure repressive si concretizzarono soprattuto in 
interventi della censura sui testi delle canzoni, che non potevano non parlare dei 
problemi reali della gente. Qualcuna di esse riuscirà, tuttavia, a passare indenne 
fra le maglie della censura se è potuta giungere fino a noi quella che, in seguito 
al successo riscosso immediatamente, diventerà poi quasi l'inno del Cantamaggio: 
Che vo' sposà!? Composta da Miselli nel 1925, dalla quale traspaiono le condizioni di 
vita della città in quegli anni.

Fu questa l'ultima espressione relativamente libera del Cantamaggio. A partire 
dall'anno successivo, infatti, le leggi speciali colpirono anche la festa, che venne 
trasformata nell'ennesima parata del regime; anticipandola al 21 aprile, anniversario 
della fondazione di Roma, si credeva di spezzare il collegamento di fatto esistente 
con la festa del lavoro. Ma la città continuò a festeggiarlo incontrandosi lungo le vie 
periferiche o nelle varie osterie e trattorie.
Nel nuovo clima politico del secondo dopoguerra la festa e le canzoni che vi si can-
tavano divennero finalmente un occasione per parlare dei problemi e delle sparanze 
del popolo. È questo il periodo in cui più accentuato e diretto è il collegamento 
della festa ai temi del lavoro e della fabbrica, se non altro perché fu proprio nelle 
fabbriche e nelle sezioni dei partiti operai che la gente trovò i più immediati punti 
di riferimento per discutere e preparare il Cantamaggio.
Negli anni '50 il recupero della festa in chiave folcloristica, operato dall'ENAL che 
la organizzava, con la conseguente fissazione di stereotipo (il carro allegorigo) e di 
temi (la primavera e l'amore), distruggono tutti i residui elementi di continuità con 
la tradizione: la nuova impostazione presuppone e privilegia l'attività di pochi spe-
cialisti, mentre la partecipazione popolare si riduce alla presenza, in qualità di spet-
tatori, alla sfilata dei carri per le vie del centro. Oggi dunque, nonostante l'impegno 
degli enti cittadini, la manifestazione non ha superato quei limiti di falsa evasione e 
consumismo che l'hanno caratterizzata nell'ultimo periodo della sua storia.

Se fa prestu a di - sposamo -
Eppò doppu che magnamo?
A bullì che ce mettemo?
Li bacitti che ce dèmo?
E se vengono li fiji
che je dèmo, li sbadiji?

De 'sti témpi lo sposà
Ullalà, Ullalà.

Oggigiornu a pija moje
Nina mia nun se pò fà,
Sò, suspiri, so' grand doje,
Se d'amore 'gna campà!

De 'sti témpi a pija moje
Co' stu lussu che ci sta
Pe leaji tante voje
'Gna pijalla in società!

In basso a sinistra. 
ThyssenKrupp Acciai Speciali 
Terni, Archivio Storico Società 
“Terni”, Terni, sfilata dei carri 
allegorici del Dopolavoro 
aziendale. 03/03/1935.

In basso a destra. Terni, sfilata 
dei carri allegorici. 2010.

Ci si riferisce qui a tutti quei 
poeti dialettali che insieme a Furio 
Miselli e contemporaneamente a 
lui furono definiti dai ternani 
"lu branchittu": Fulgenzio 
Proietti, Catone Peroni, Ferruccio 
Coen, Nicola Antonelli, Giuseppe 
Trinchi, Amerigo Patrizi.
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di scritto e di parlato
In un libro che è diventato un cult per gli studiosi del settore e che ha prodotto 
numerosi epigoni in tutta Europa, Giorgio Raimondo Cardona spiega in questo 
modo le ragioni di una «antropologia della scrittura1»:

Questa impossibilità di scindere, o ridurre, la funzione testo-contesto da cui ogni mes-
saggio scritto dipende è in definitiva il cuore dalla lezione di Cardona dalla quale si 
può dedurre che la scrittura, al pari di una lingua, ben rappresenta le caratteristiche 
dello scrittore-oratore ed è lungi dall'essere mero simulacro della parola.
In questo contesto, dunque, appare chiaro che «le indagini sull'niverso delle scrit-
ture debbano abbandonare le riduttive ricerche di corrispondenze uno-a-uno tra unità 
linguistiche e unità grafiche per interessarsi piuttosto ai modi diversi con cui cias-
cun sistema "traduce" bidimensionalmente contenuti condivisi e linguisticamente 
esplicitabili (secondo la formulazione cardoniana). […] Non è inutile ripensare alla 
dinamica del segno scritto secondo uno schema contestualizzato del tipo se…allora: 
ciò che importa, per la lettura di un testo, è il locus fisico e antropologico della sua 
scrittura, proprio come un atto di parole assumerà una struttura testuale-grafica in 
funzione di intenti e modalità comunicative predisposte dalla cultura.»2

Lo studio grafico-visivo di alcune particolari scritture diventa, quindi, un impor-
tante strumento di comprensione della cultura ternana, che sfrutta il concetto di 
trasposizione e di interdipendenza tra le varie forme di scrittura e oralità come 
rappresentazione di una specifica identità, espressa più o meno consapevolmente.

Interessa qui analizzare alcune manifestazioni comunicative rilevate nella città (dai 
graffiti, alle insegne provvisorie, alle cartoline illustrate) mettendo in relazione 
queste forme di scrittura con il complesso groviglio di significati sociali e culturali 
di cui esse sono veicolo. Il filo rosso che lega queste diverse modalità comunicative 
è quello della memoria, intesa sia come volontà esplicita di conservare nel tempo 
un'idea o un concetto, sia come valore implicito in ogni azione che comporta la 
trasposizione di messaggi dalla sfera orale a quella scritta.

G.R. Cardona, Antropologia della 
srittura, Loescher, Torino, 1981

A. Perri, Le ragioni della scrittura, 
in: Scritture le forme della 
comunicazione, Aiap, 
Milano, 1998
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La scrittura è a lungo stata considerata una grande invenzione puramente tecnica 
ed è stata analizzata da un punto di vista soprattutto storico, teso a mettere in luce 
origini, diffusione, modificazione dei principali sistemi grafici. A ben guardare però, 
specie da una prospettiva antropologica, emerge nettamente che la scrittura è anche 
altro e soprattutto che l'analisi della scrittura può essere l'analisi di uno degli ambiti 
privilegiati della produzione ideologica e simbolica delle società. Basti pensare che 
la scrittura è di certo uno dei più potenti strumenti di conoscenza, di controllo e 
trasmissione del sapere, di manipolazione della realtà. Il significato culturale della 
scrittura dunque va ben al di là della sua funzione tecnica. Ogni sistema di scrittura 
presenta infatti vari aspetti (conoscitivi, sociali, magici, sacrali) la cui osservazione 
consente di comprendere profondamente la società che li ha prodotti e entro cui 
circolano.

Vignetta da foglio volante - Archivio Pennaroli
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scRIVeRe PeR IMMAGInI
Ricorrenza, combinabilità e convenzionalità sono proprietà che bastano a definire 
un insieme di segni grafici come notazione; un sistema, cioè, che veicola messaggi 
prevalentemente informativi (i quali, per mezo della ripetibilità delle sequenze di 
segni, rinviano a contenuti linguistico-concettuali esterni ai messaggi stessi) e non 
prioritariamente estetici (il prodotto artistico è caratterizzato dalla non ripetibilità 
e rinvia anzitutto a se stesso). Queste tre proprietà, tuttavia, non sono suficenti a 
definire quale modalità assumerà il rapporto fra la notazione e la lingua in cui il 
testo deve essere letto.
Gli studiosi classificano comunemente le scritture, proprio sulla base di questo rap-
porto, in due categorie: da una parte, i sistemi parzialmente o totalmente indip-
endenti dalla lingua a cui si riferiscono (le pittografie e gli ideogrammi, ad esempio, 
data la chiave di accesso al sistema, potrebbero in teoria essere letti e interpretati da 
chiunque, perché rappresenterebbero direttamente il pensiero); dall'altra, i sistemi 
che invece trascrivono parole, sillabe o singoli suoni di una lingua i quali, se pos-
sono essere letti ove sia chiaro il rapporto segno-parola o segno-suono, non pos-
sono essere interpretati se non si conosce già la lingua scritta.
Queste classificazioni rivelano non soltanto un malcelato etnocentrismo, che ordina 
evoluzionisticamente i sistemi in funzione di criteri quale l'economicità e l'aderenza 
al parlato, ma anche una disattenzione nei confronti del fatto che tutti i sistemi di 
registrazione grafica mettono in luce un modellamento reciproco nel rapporto con 
le forme del linguagio orale, pur se a diversi livelli di complessità.

Il tipo di corrispondenza alfabetica a cui siamo abituati ci fa dimenticare che 
all'interno della nostra stessa tradizione grafica esistono ideogrammi (le cifre arabe, 
la notazione aritmetica), logogrammi (le sigle e le abbreviazioni) e persino pitto-
grammi (nella segnaletica, ad esempio). Ci fa anche credere che non possano esservi 
segni fonetici in un sistema pittografico o ideografico quando, alla luce dell'analisi 
di scritture come quella cinese o quelle mesoamericane o, ancora più semplice-
mente, nei graffiti metropolitani, questo risulta palesemente inesatto.
In sostanza il rapporto fra oralità e scrittura è complesso e mutevole: dire di un 
segno soltanto che esso corrisponde a un suono, a una sillaba o a una parola costi-
tuisce sempre una semplificazione fuorviante, perché questa totale corrispondenza 
non è mai stata raggiunta da alcuna scrittura (si vedano i proposito le pagg. 49/53).

Graffiti e murales
Un esempio lampante del grado di inesattezza di ogni classificazione discrimi-
natoria in termini di una separazione netta fra testo e immagine è rappresentato 
dalle raffigurazioni che affollano le strade di qualunque città e anche di Terni: 
i graffiti. Questi segni tipici della cultura underground, non solo non hanno alcuna 
difficoltà a mescolare le immagini al testo, ma anche quando non fanno esplicito 
uso dell'illustrazione, adottano comunque soluzioni che devono essere considerate 
anche sul piano estetico, perché dipendono da scelte estetiche (oltre che funzionali) 
dei proprio creatori. Cerchiamo di analizzare più da vicino alcuni esempi.

In questo vero e proprio bazar della comunicazione trovano spazio un indefinito 
numero di stili diversi di rappresentazione della parola, proprio come nel rumoroso 
mercato adiacente a questo edificio, decine di voci si sovrappongono dando vita ad 
un piacevole affollamento casuale che anima il luogo.
Dal punto di vista dei contenuti, questa facciata comprende tutti gli argomenti che 
si possono rintracciare nella città: dalla politica (spesso protagonista), alle vicende 
amorose, alle sfide lanciate contro i perugini, alle semplici firme e alle illustrazioni 
decorative. In un contesto tanto caotico è interessante notare come la creatività 
popolare sia stata ampiamente utilizzata per riuscire ad emergere rispetto alle scritte 
già esistenti; si nota, infatti, come i testi più recenti (quelli meno sbiaditi dal tempo) 
siano anche i più colorati, i più grandi e i più visibili.
In una sorta di sfida per l'affermazione identitaria i writers si sono dati battaglia  per 
esmprimere le proprie idee dando vita a un tessuto visivo non privo di interesse. 
Scrittura e disegno, anche quando non si fondono e rimangono distinti, collaborano 
per dare vita a testi compositi di notevole impatto comunicativo (si noti per esem-
pio in alto a destra la parola yellow, probabilmente il nome in codice di qualche 
writer, e la relativa margherita).
Non a caso, l'etimologia del termine "testo" fa riferimento a un tipo di agire e a un 
tipo di prodotto (il tessere e il tessuto) nei quali l'idea dell'intreccio di parti diverse, 
che si tengono assieme l'una con l'altra, predomina su quella della sequenza lineare 
di elementi, tipica della notazione classica. All'origine dell'idea di testo, piuttosto 
che l'immagine di "linea", c'è quella di "trama e ordito" e quindi anche di un 
insieme di procedure grafiche diverse e interdipendenti. Per questi motivi possiamo 
considerare alcuni graffiti come la base di una scrittura comunicativa urbana che, 
partendo da concetti legati all'oralità, diventa segno nel territorio.

Sopra. Viale dello Stadio, Terni.
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Come già detto, la politica è spesso al centro di questo tipo di comunicazione, nella 
prima immagine a fianco abbiamo un esplicito esempio: la piazzetta dedicata a 
Paul harris fondatore del Rotari Club, viene intitolata dalla volontà popolare a Carlo 
Giuliani, il giovane manifestante simpatizzante del movimento no-global, ucciso 
durante gli scontri di piazza avvenuti in concomitanza del vertice del G8 tenutosi a 
Genova tra il 19 e il 21 luglio del 2001.
La stessa targa comunque offre lo spunto per analizzare un altro elemento impor-
tante quello della firma o tag dei writers (agli angoli in alto della targa e nella "o" 
di "tato" in basso); nella cultura hip hop la tag è utilizzata al posto del nome e 
definisce non solo una data persona, ma anche il suo modo di fare o un lato carat-
teristico. La tag di un writer è essenziale, ne identifica le opere e lo distingue dagli 
altri. L'attività di marcare una superficie con un tag viene chiamata tagging. Per tag 
bombing (letteralmente "bombardamento di tag") si intende, invece, la riprod-
uzione del proprio tag su vasta scala in una determinata area di un centro urbano. 
La tag può rappresentare anche un segno di riconoscimento tra gruppi. Più writers 
che si incontrano possono decidere di firmarsi tutti con un unica tag, in modo da 
farsi riconoscere come gruppo (crew). Il proprietario di una tag talvolta può sceg-
liere di farsi riconoscere personalmente "indossando" la propria tag, per esempio 
in forma di ciondolo, tatuaggio, scritta su una T-shirt e così via. Anche gli esponenti 
del graffitismo americano più importante facevano uso di tags, ad esempio la tag di 
Keith Haring era il cosiddetto radiant child e quella di Jean-Michel Basquiat la corona.
In definitiva dunque la firma funge da marchio vero e proprio per i writers e come 
tale porta con se valori identitari forti, descrittivi delle diverse idee (non solo poli-
tiche) e delle personali inclinazioni. Volendoci fermare all'analisi di questa sola 
immagine, tentiamo un confronto tra le due firme o marchi posti sulla targa com-
memorativa: il primo in alto a sinistra mostra il testo "PLP" tutto maiuscolo e scritto 
in un carattere molto lineare e geometrico; si tratta probabilemte di un acronimo 
formato dalle iniziali di più nomi e dichiara abbastanza esplicitamente che l'autore o 
gli autori intendono distinguersi per sobrietà, semplicità e chiarezza del messaggio. 
Quasi metaforicamente all'angolo opposto si trova una tag molto più gestuale e di 
più difficile lettura, si riescono a distinguere solo le lettere "BOK" anche queste in 
maiuscolo ma con una grafia molto più morbida, un segno rapido di un grosso 
pennarello nero che già ad una prima occhiata comunica valori opposti rispetto alla 
firma precedentemente analizzata: velocità, immediatezza e forte caratterizzazione 
personale dell'autore.
Già da questa brevissima analisi, che non ha la pretesa di essere esaustiva, si evince 
che dietro a questo tipo di scrittura c'è una precisa volontà comunicativa e quindi 
un bisogno di espressione identitaria che porta con se i valori di una cultura urbana 
e popolare di grande importanza nello studio di questa comunità.

La seconda immagine (centro pagina)  è stata scelta, invece, per la coerenza con la 
quale i diversi messaggi si sono sovrapposti, dando origine ad un testo unitario.
Se si osserva con attenzione si nota come in effetti siano intervenute su questa 
superficie diverse mani, in tempi divers. È molto singolare che tutti abbiano deciso 
di utilizzare la stessa tecnica scrittoria, vale a dire l'incisione con un sasso, una chiave 
o simili. Se qualcuno dei writers avesse deciso di utilizzare un altro strumento (pen-
narello, spray o altro) sicuramente sarebbe riuscito a farsi notare in modo molto 
più evidente, ma forse in questo caso l'intento era diverso: più che il bisogno di 
esprimere se stessi, si nota qui il bisogno di esprimere un'idea, personale o collettiva 
che sia. Resta, comunque, la necessità di distinguere il proprio messaggio da quello 
degli altri e allora ecco che ci troviamo difronte a soluzioni grafiche diverse e, per 
certi versi, di notevole pregio: si noti il testo "K  SPEA" in cui la "O" è sostituita da 

A fronte in alto. Piazza Paul 
Harris, centro storico.

A fronte al centro. Borgo 
Bovio, immediata periferia.

A fronte in basso. Via San 
Nicandro, centro storico.

Confronto tra due tags di stile 
completamente diverso.
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un rettangolo, oppure il testo "NOEMI " circondato da una forma semicircolare 
che al contempo sembra proteggerlo e isolarlo dal contesto.
Dal punto di vista dei contenuti, questi messaggi ci comunicano diverse informazi-
oni sia sugli autori che sulla vita sociale della città: scopriamo ad esempio che 
il luogo in questione (Borgo Bovio) viene definito dagli abitanti come "Poggio 
Kospea" e che "Le Fere" sono i giocatori della locale squadra di calcio; dalla forma 
con cui sono scritti i messaggi (abbreviazioni, simboli nel testo, ecc.) deduciamo 
che si tratta di autori giovani, sicuramente più immaturi rispetto a quelli dei testi 
analizzati in precedenza. Dal primo testo in alto a sinistra scopriamo anche una 
delle caratteristiche principali del dialetto ternano, quella di utilizzare "lu" al posto 
dell'articolo determinativo "il".

Il terzo esempio dimostra ancora una volta l'importanza della vita amorosa come 
spinta alla creazione di questo tipo di messaggi e, nel caso specifico, una buona 
scelta cromatica che restituiscie un testo di forte impatto visivo.
In queste scritte è interessante poi notare una serie di piccoli accorgimenti gram-
maticali e lessicali, indispensabili per poter scrivere in dialetto facendosi capire 
anche da chi non lo conosce a fondo (che come abbiamo visto non è cosa ba-
nale): "m'hai" al posto di "mi hai"; "cuscì" al posto di "così"; "tranguillo" al posto 
di "tranquillo". Interessanti sono anche le due firme sulla destra, una (quella in 
rosso sul muro) molto elaborata, quasi barocca, l'altra (quella in nero sul gruppo 
elettrico) sulla scia delle classiche tag gestuali.

In tutti questi casi il supporto, i muri della città, influenzano a volte più dello stesso 
mezzo scrittorio l'estetica delle comunicazioni e, come sappiamo, il «medium è il 
messaggio»3, per cui necessariamente ogni graffito comunica in modo diverso una 
stessa volontà di espressione popolare: dai messaggi strillati in nero su una targa 
bianca a quelli appenna accennati graffiando l'intonaco di una parete, e così via.
Altra caratteristica comune a quasi tutti i graffiti trovati nella città è quella di usare il 
tutto maiuscolo, come a voler sottolineare un antico legame con le iscrizioni capitali 
romane o più consapevolmente, un richiamo allo strillato dei fumetti.

coMunIcAzIone sPonTAneA
Oltre a graffiti e murales la città offre altri esempi di comunicazione "non-con-
venzionale". Non tutta la comunicazione che si legge camminando per strada è 
gestita da esperti del settore, al contrario, una cospicua percentuale dei messaggi 
che il nostro sistema occhio-cervello filtra ogni giorno sono prodotti, più o meno 
casualmente, da eventi non controllabili e da necessità di singoli individui o piccolli 
gruppi di persone, che preferiscono gestire la cosa autonomamente. Questo dato 
di fatto genera una serie di messaggi che vanno a sommarsi a quelli "convenzional-
mente" prodotti da grafici o pubblicitari e contribuiscono a creare «l'immagine 
della città», pertanto hanno un ruolo nella definizione della società che li produce. 
Inoltre, essendo queste manifestazioni espressione diretta dei cittadini, acquistano 
ancor più valore agli occhi di una ricerca di tipo antropologico-sociale che vuole 
indagare i sistemi di comunicazione che agiscono sulla città.

I primi due esempi (pagina a fianco) si distinguono anzitutto per il posizionamento. 
Sono apposti direttamente sul lato apribile di alcuni box per auto sistemati lungo il 
perimetro di un grande percheggio (ai margini del centro storico), prima di tutto 
quindi, questi testi servono a segnalere la presenza di una certa attività che i ternani 
sanno essere di tipo commerciale; i detti box, infatti, vengono usati come piccoli 
punti vendita ambulanti (in realtà fissi già da molti anni).

H. M. McLuhan, Il medium 
è il messaggio, Feltrinelli, 
Milano, 1967.
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Nella pagina a fianco. Esempio 
di comunicazione spontanea 
in due box per auto utilizzati 
come punto vendita, via 
Fratelli Cairoli.
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Esempi di comunicazione 
spontanea, Papigno, Terni.

Ne deriva che già prima di aver letto il messaggio, i cittadini sono in grado di 
associare a questa forma visiva il messaggio giusto e di capire che si trovano "li le 
bancarelle" come viene definito il parcheggio in questione.
Da un punto di vista strettamente visivo questi messaggi hanno una grande forza 
espressiva e nella differenziazione grafica che ogni negoziante ha dato al proprio 
box, mostrano una certa inventiva; tutto questo può essere letto come il tentativo di 
dare ultima risoluzione (ognuno a modo suo) al problema del parcheggio, che evi-
dentemente costringeva questi negozianti a molte discussioni coi proprietari delle 
automobili che bloccavano l'ingresso.

Un altro testo (immagine a fronte in alto) testimonia come ogni messaggio sia 
in qualche modo figlio del suo contesto sociale e visivo. Si tratta di una scritta 
dipinta di marrone su un supporto metallico inchiodato al tronco di un albero. 
Il testo è stato trovato a Papigno, un paesino posto proprio sopra agli stabilimenti 
dell'acciaieria (il metallo del supporto certo non doveva mancare all'autore di questo 
messaggio) in cui il colore marrone è usatissimo nella pittura delle numerose rin-
ghiere che circondano le case; da notare anche il piccolo decoro sulla sinistra che 
riprende i motivi floreali di alcuni palazzi gentilizi del paese.
Il contenuto "NON POTABILE" (ancora una volta tutto in maiuscolo) ci informa 
della presenza sul posto di una fontanella o di una sorgente, che oggi non esiste più 
ma che sicuramente ha avuto una certa importanza in passato, almeno per l'autore 
di questo cartello. 

L'ultimo esempio di comunicazione spontanea (immagine a fronte in basso) è stato 
trovato sempre nei pressi di Papigno, posto fuori dall'ingresso di un ristorante.
La mano dell'autore, evidentemente infantile, comunica con una certa immediatezza 
due concetti: il primo è che ci si trova difronte a un ristorante e il secondo è che c'è 
una qualche attinenza con il mare (si offrono specialità di pesce? Gli arredi ripren-
dono lo stile marinaresco? ). Il messaggio sicuramente incuriosisce più clienti di 
quanto non farebbe una qualsiasi pubblicità, soprattutto perché, anche al contrario 
rispetto agli esempi precedenti, è fuori contesto e racconta di un sogno di mare in 
un paese di montagna, in una città in cui il mare non c'è.
Un altro elemento di interesse in questo testo è il troncamento della parola "ris-
torante" in "risto" necessario per evidenti motivi di spazio ma che è perfettamente 
in linea con l'abitudine dialettale di troncare le parole in un discorso: "pà" per dire 
"pane", "cà" per "cane" e così via.

L'elemento comune a tutte queste comunicazioni è il loro carattere d'urgenza, il 
loro nascere da necessità impellenti di comunicazione diretta: si tratta, in definitiva, 
di sostituti visivi della parola. Usano le stesse modalità comunicative, basate sulla 
brevità del messaggio, sulle abbreviazioni (si veda la "x" al posto di "per" nel primo 
esempio), sulla sostanziale mancanza di un progetto antecedente, sulla spontaneità.
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GRAfIcA PoPoLARe
Con grafica popolare si intendono tutte quelle comunicazioni che, pur mantendeno 
un carattere di spontaneità, si distinguono da graffiti e affissioni estemporanee per-
ché contengono una certa dose di intenzionalità. Lo scopo di queste comunicazioni 
va oltre la semplice composizione di un messaggio o di un'idea: è espressione di 
un progetto, se pur molto semplice, e hanno un'estetica non esclusivamente dettata 
dal mezzo o dal supporto usato ma rispondente a precise esigenze comunicative.

Nella prima immagine a fronte, per esempio, si vede il cartello stradale indicante 
l'ingresso nel territorio di Larviano (piccolo paese collinare nel comune di Terni) 
con dei fori provocati dalla consueta abitudine di utilizzare certi cartelli come ber-
sagli al ritorno, per esempio, da una battutta di caccia, o semplicemente per il gusto 
di un gioco sciocco coi propri amici. Qualcuno ha pensato di trasformare i fori in 
fiori, decorandoli con pezzetti di carta adesiva colorata e di aggiungere poi delle 
foglie e addirittura due farfalle. Questo intervento raggiunge un duplice scopo: da 
una parte personalizza un cartello altrimenti anonimo con dei riferimenti alla vita 
campestre o comunque alla natura, un atmosfera che si addice molto al contesto del 
piccolo paese; dall'altra, sottende un ideale di pace e una lotta contro l'indecenza di 
certi individui dal grilletto facile.

Un progetto forse meno nobile, ma non per questo privo di interesse, ha spinto 
il proprietario di una casa di Borgo Bovio a decorarne i muri perimetrali con due 
piastrelle raffiguranti scene che sembrano prese da antichi vasi greci ed etruschi 
(due immagini a fondo pagina). In questo caso l'intento è più personale: l'autore 
vuole esternare il suo interesse per questa particolare arte oppure una sua antica 
origine ellenica. Non a caso, dunque, queste piastrelle sono state apposte in una 
zona del quartiere Bovio popolata quasi esclusivamente da immigrati e non a caso, 
costituiscono uno dei principali segnali di ingresso in una zona della città "divesa" 
dal resto, una diversità altrimenti non percepibile, se non per conoscenza pregressa.

Sempre a Borgo Bovio è stato trovato il cartello "prenotazione pellett" (pag. 120 
in alto), di fronte ad un negozio di ferramenta. L'autore di qesto bel carattere ha 
ragionato esattamente come un vero grafico professionista: ha creato una forma al 
tempo stesso semplice e particolare, trovando il modo di creare un artefatto nuovo 
e funzionale allo scopo. Di questa composizione colpisce la trovata delle forme 
concentriche usate in tutte le lettere "chiuse" (le "P" e le "O") che ricordano vaga-
mente i nodi del legno e caratterizzano molto il "logotipo"; inoltre, è interessante 
il sistema utilizzato per l'affissione, costituita da tanti fogli A4 (facilmente reperibili 
ovunque) chiusi dentro bustine trasparenti da raccogliotore ad anelli (altrettanto 
facili da trovare) che rendono il tutto impermeabile e quindi adatto all'esterno.

Proseguendo in un ideale percorso che va dalle forme più semplici a quelle più 
complesse di composizione grafica troviamo l'ultimo esempio di comunicazi-
one popolare (pag.120 in basso) in una delle tante azioni promosse dal centro 
sociale Germinal Cimarelli, particolarmente attivo a Terni per quanto riguarda azio-
ni di aggregazione sociale e di protesta. La comunicazione del centro è in genere 
abbastanza anonima ma in occasione del "Mercato Brado" una sorta di cena-mercato 
collettiva in cui ognuno è libero di mangiare e/o di contribuire con prodotti pro-
pri, si è dotata di una vera immagine coordinata, fatta di disegni e testi svolazzanti, 
nonché di un vero logotipo che rende l'evento molto conosciuto dai ternani e le 
comunicazioni molto riconoscibili ed efficaci.

Sopra. Cartello stradale 
all'ingresso del paese di 
Larviano, decorato con carta 
adesiva colorata.

In basso. Piastrelle decorate 
in stile ellenico in una casa di 
Borgo Bovio.
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Sopra. Cartello autoprodotto 
da una ferramenta di Borgo 
Bovio.

A fianco. Comunicazioni 
diffuse dal centro sociale 
Germinal Cimarelli.

Qualcuno potrebbe risentirsi del fatto che queste comunicazioni siano autoprodotte, 
lamentando la carenza di attenzione per certi aspetti della comunicazione visiva e 
scoraggiando la diffusione di questi materiali perché "dannosi" ai fini di un per-
corso di elevazione dello standard visivo di ogni città. In realtà, ogni fenomeno va 
analizzato in relazione al suo contesto; nel caso dei centri sociali l'autoproduzione 
fa parte di una cultura dell'agire e della coesione sociale che è parte integrante 
della vita stessa di queste comunità, per cui non deve stupire che un centro sociale 
scelga di non rivolgersi a un professionista della comunicazione per le sue necessità. 
D'altro canto, la sempre maggiore libertà di accesso ai mezzi di produzione grafica, 
produce inevitabilmente effetti positivi e negativi ad un tempo per il mondo della 
comunicazione. Positivi in termini di differenziazione dell'offerta e di possibilità 
espressiva delle tante voci popolari; negativi in termini di garanzia, tutela e ricono-
scimento della professionalità degli operatori del visivo. Qualunque sia la nostra 
personale idea il fenomeno è un dato di fatto per cui vale la pena analizzarlo e 
coglierne i lati positivi, anche in funzione di una crescita professionale.

GRAfIcA PeR IL PoPoLo
Nella dialettica tra scritto e parlato, tra concetti verbali e loro rappresentazioni visive, 
si inserisce anche tutta quella produzione grafica professionalmente gestita che fa 
riferimento al mondo operaio e popolare di cui cerca di essere espressione.
Come sappiamo la realtà industriale è scesa a Terni dall'alto su un articolato retroterra 
contadino in cui tutti o quasi erano analfabeti per cui le discussioni, i confronti, le 
riunioni erano momenti di scambio di opionioni alla pari; poi coi primi giornali 
di partito, il popolo impara a leggere: lo storico e dirigente del Pci umbro Raffaele 
Rossi osserva che il partito «ha fatto imparare a leggere il giornale e il libro, a dis-
cuterlo e a capirlo, a migliaia e migliaia di uomini e di donne che erano analfabeti 
o a livello di analfabetismo di ritorno»4. L'oralità è dunque tanto un limite quanto 
un fattore di radicamento; la scrittura viene invocata non tanto per integrarla quanto 
per sostituirla, ma come scrive Alesandro Portelli nella sua «Biografia di una città»:

G. Pajetta, Prefazione a 
I comunisti umbri: scritti 
e documenti (1944-1970), 
A. Mario Angelucci, Edizioni di 
Cronache umbre, Perugia, 1977.
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Alla fine degli anni '60 la federazione comunista di Terni scopre che le cose sono 
meno semplici; la crisi della comunicazione orale e l'inadeguatezza delle forme 
adottate di scrittura incide sulla ricomposizione di classe: «il rapporto… tra il vec-
chio dirigente sindacale o di partito con il giovane non si realizza più nello stesso 
modo che nel passato, quando il vecchio insieme alle nozioni del "mestiere" inseg-
nava al giovane la storia della fabbrica, degli scioperi, delle battaglie sostenute». 
Né a questa funzione sembrano supplire i giornali di fabbrica, non scritti dagli 
operai, non legati alla loro esperienza, e neppure materialmente diffusi da loro. 
(crf. I comunisti Umbri). Il problema non è dunque quello di fare un giornale 
migliore ma di chi lo fa. […] Le classi popolari hanno ricevuto l'accesso non a tutta 
la scrittura, ma solo a una sua parte: hanno imparato a leggere ma ci si è preoccupati 
meno di porle in grado di scrivere. La cultura si riceve, non si produce: perciò la 
cultura che si riceve è solitamente quella di qualcun altro.
L'ampliamento dell'universo del discorso comporta quindi anche il passaggio da una 
situazione in cui produzione e ricezione di discorsi si intrecciavano alla pari, ad una 
in cui produttori e destinatari sono divisi e gerarchicamente ordinati. […] Ancora 
negli anni '70 e '80, chi si alza a parlare in assemblea o in sezione deve fare i conti con 
gli sberleffi dei detentori autorizzati della parola [avvocati, professori, maestri, dot-
tori…]; e una struttura narrativa formalizzata della tradizione orale operaia è proprio 
costituita dai racconti di atti di parola svolti in contrapposizione alla parola ufficiale.
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Se è vero dunque che per tutto il periodo della prima industrializzazione a Terni c'è 
stata una grossa disparità tra la cultura "alta" di chi scriveva i giornali di fabbrica 
e la cultura "bassa" di chi li leggeva, resta il fatto che tali strumenti di comunica-
zione sono un'importante testimonianza della volontà di raccontarte un mondo 
operaio, forse non totalmente consapevole, ma comunque rappresentato. Dagli anni 
'80 dell'Ottocento fino al primo ventennio del Novecento si assite al fiorire di una 
stampa politica e sindacale in cui, come scrive la storica locale Gisa Giani, è «inne-
gabile» il tono «propagandistico», ma anche l'impegno e la serietà nel portare avanti 
un dibattito costante nel periodo di maggior mutamento della società ternana.
Sfogliando attentamente alcuni periodici del periodo, in particolare «La Turbina» o 
«La sommossa», che già dal nome lasciano trasparire l'impegno politico-sindacale 
che li anima, si riscontra una «entusiastica ingenuità che si esprime nella visione 
messianica delle liberazione e della speranza di una paligenesi totale»5. In questi 
giornali locali scrivono, come si è detto, gli autorevoli detentori della parola, ma 
non mancano più umili collaboratori, meno acculturati ma che animano il dibattito 
con entusiasmo e con modestia; ne risultano spesso delle pagine poco organiche ma 
che testimoniano, anche attraverso l'aspetto formale, il particolare momento storico 
in cui vengono prodotte. Lavoratrici, operai sconosciuti ma impegnati politicamente 
e sindacalisti di modesta preparazione, ma di grande fede, non esitano ad occuparsi 
di giornalismo per esprimere le proprie idee, per denunciare la condizione delle 
fabbriche, per dichiarasi contrari al tanto lavoro minorile e ai soprusi dei potenti. 
Ciò che importa, dunque, è che questi artefatti, come altri analizzati in precedenza, 
rappresentino graficamente dei concetti verbali, delle speranze prima affidate a una 
cultura orale di cui sono, per certi versi, un naturale prolungamento.

Il "Cittadino Ternano" (figura1) settimanale di tendenza liberale, spiccatamente anti-
clericale, è uno dei primi giornali ternani a impegnarsi nella lotta politico-elettro-
rale. Contrario alla candidatura del cattolico Manassei, si batte per Lorenzo Costanzi 
«l'unico che possa rispondere, perché sbrogliato dalle vecchie e pretine pastoie, ai 
desideri del PAESE che reclama CIVILTà E PROGRESSO». I pochissimi esemplari 
rimasti ci dimostrano l'interesse del foglio ai problemi locali che in quegli anni 
diventano i problemi di una città avviata verso un notevole sviluppo industriale. Un 
tema dibattuto da "Il Cittadino Ternano" è l'educazione popolare e l'emancipazione 
della donna , ma il suo maggiore interesse è rivolto a sostenere il diritto al voto delle 
masse popolari.

Il 27 dicembre 1883 esce un numero unico della testata "L'Annunziatore Umbro-
Sabino"; dal 6 gennaio 1887 il periodico si chiamerà "Il Corriere Umbro-Sabino 
(figura 2). Il giornale ha un'immediato successo, si dota di una tipografia dedicata 
e si assicura validi corrispondenti dai principali centri dell'Umbria e della Sabina. 
Al fine di individuare gli scopi e l'indirizzo politico, la Direzione, nell'articolo-
programma dal titolo "Intendiamoci", dice: «L'annunziatore è liberissimo… non si 
vende né si affitta a nessuna casta o persona, niente politica,… lo scopo è essenzi-
almente quello di assistere col più vivo interessamento l'operaio laborioso e onesto 
e di difenderlo ad oltranza quando lo vedesse offeso nei suoi diritti…». Il primo 
direttore responsabile è Virgilio Alterocca, colui che più di tutti a Terni ha le carat-
teristiche dell'uomo moderno, aperto al futuro e alle novità, oltre ad essere il princi-
pale sostenitore dell'importanza di una nuova pedagogia e fondatore della fortunata 
tipografia per la stampa delle cartoline illustrate.

G. Giani, Cento anni d'acciaio, 
bibliografia dell'industrializzazione, 
Sigla Tre, Perugia, 1984.

Il Cittadino Ternano, settimanale, 
Tip. G. Pacelli-Tomassini, 
F. Mancinellli, 1879.

Il Corriere Umbro-Sabino, 
settimanale, Tip. dell'annunziatore 
umbro-sabino, A. Cardoni, 1883.

Il Banderaro, periodicità varia,  
Tipografia dell'Unione, 
N. Rasi, 1889.

La turbina, settimanale, Tip. 
Trinchi poi l'Economica, G. Patrizi 
(ultimo direttore), 1944.
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Meno incline alla diplomazia è "Il Banderaro" (figura 
3) la cui testata ricorda la rivolta del 1564, quando 
borghesia e popolo invasero le case dei nobili, ucci-
dendone alcuni, per protestare contro l'abolizione dei 
"banderari", l'istituzione creata nel 1398 per rappre-
sentare le classi non nobili. Già nel titolo, dunque, si 
esprime il programma da perseguire: ribellione ed 
emancipazione dei lavoratori per la «fondazione di 
una nuova società». Risoluto nell'attaccare i propri-
etari d'industria e i dirigenti, con toni talvolta iro-
nici, denuncia le condizioni socio-economiche degli 
operai; a questi si rivolge per invitarli alla lotta contro i 
«padroni che gavazzano nei piaceri» perché «avanti… 
è l'ideale».

"La Turbina" (figura 4) rappresenta una significativa 
testimonianza del giornalismo ternano per i suoi cara-
tteri di modernità e di informazione. La linea poli-
tica e culturale seguita dal periodico lo distingue dai 
modesti giornali di provincia. Il giornale, infatti, non 
si limita ad affrontare temi di interesse locale, ma esa-
mina con competenza e ricchezza di notizie problemi 
di rilievo internazionale quali l'antimilitarismo e il suf-
fraggio universale. È un settimanale che può a ragione 
collocarsi tra la più intelligente e vivace stampa socia-
lista italiana tra '800 e '900. La dirigenza fu assunta 
inizialmente da Francesco Paoloni, attivo esponente 
della federazione socialista ternana, di cui aveva rico-
perto la carica di segretario fino al 1898. Dopo Paoloni 
"La Turbina" passò per brevissimo tempo ad Alceo 
Mingarelli e subito dopo (1903) a Pietro Farini, che 
insieme al giornale prese la direzione della Camera del 
Lavoro. Sia Paoloni che Farini appartenevano alla cor-
rente riformista del P.S.I., per cui il giornale rifletté 
sempre i caratteri di questa corrente.

Un caso del tutto particolare è rappresentato da "Sbor-
bottu" (figure 5,6,7,8), un quindicinale che con carat-
tere prevalentemente letterario (costituisce una fonte 
indispensabile per lo studio del dialetto ternano), ha 
prestato attenzione ai fermenti della vita cittadina, 
anche se a volte con atteggiamenti nostalgici. Pesano, 
ad esempio, in alcune pagine, incomprensioni, tipiche 
di certa stampa dialettale, nei confronti delle rivendi-
cazioni della componente femminile nel mondo del 
lavoro. Da segnalare anche l'inserto "L'Acciaieria Illus-
trata", una caratteristica galleria di personaggi della 
Società Terni, scelti fra i più popolari, ritratti in mani-
era caricaturale e seguiti da pochi versi scherzosi che 
ben rappresentano gli umori della società del tempo. 
Gli autori di tali vignette erano Farfarella e Argus, 
entrambi nomi d'arte di Gustavo Armeni.

F5

F6 F7

F8

Sborbottu, quindicinale, 
Off. Tip. L'Economica, 
F. Proietti, 1921.

Alfredo Urbinati visto da 
Sborbottu, anno I, n. 18, 
9 ottobre 1921.

"L' Acciaieria Illustrata", 
Sborbottu, anno I, n. 23, 
25 dicembre 1921.

Alessandro Fabbri visto da 
Sborbottu, anno I, n. 27, 
27 febbraio 1921.

F5/

F6/

F7/

F8/



127126



129

identità del progetto
Il progetto prende la sua identità visiva direttamente dalla città. Tutti gli elementi, 
dal marchio alla segnaletica sono sviluppati a partire da spunti visivi più o meno 
diretti derivati dal contesto urbano.
Questo approccio permette da un lato di rispettare l’apparato visivo ternano e 
dall’altro di creare un sistema ben decifrabile dai cittadini; tale sistema di segni, 
infatti è un tutt’uno con la città e tende alla trasparenza1. Vuole essere il tramite tra 
i cittadini e lo spazio urbano.

MARcHIo
Per il marchio si è fatto riferimento al grande murales posto difronte all’acciaieria, 
raffigurante un rotolo di acciaio stilizzato. Come si è visto, l’intera città di Terni 
fonda le sue radici proprio nell’industria dell’acciaio che ha permesso lo sviluppo 
di una società urbana, di cui i graffiti sono espressione popolare diretta.

Il termine trasparenza è una 
citazione al famoso saggio 
«Il calice di cristallo» di Beatrice 
Warde del 1955. Nel breve testo 
la scrittrice americana accomuna 
la buona tipografia ad un calice 
di cristallo in cui tutto è stato 
concepito per rivelare, anziché 
nascondere, la bellezza della 
bevanda che contiene. In questo 
senso il sistema di segni che 
compone il progetto è studiato 
per rivelare la bellezza di dettagli 
inaspettati e interessanti del 
territorio ternano senza soffocarlo 
con un’immagine troppo forte 
o sopra le righe.

Il simbolo è stato disegnato 
sulla base di un graffito 
posto difronte all’acciaeria 
di Terni, gli esempi di 
"flash del marchio" 
in basso sono anch'essi 
presenti come decorazioni 
su buona parte del muro 
perimetrale all’azienda.

1/

Graffito sul muro d'ingresso dell'acciaieria di Terni - foto A. bernardini - 2011
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TIPoGRAfIA
Per tutta la comunicazione è stato utilizzato l’ ITC 
Avant Garde Gothic MM. La font è nata dal caratte-
ristico logo disegnato da Herbert Lubalin per la rivista 
«Avant Garde» nel 1967. Successivamente, Lubalin e 
Tom Carnase, un partner della sua società di proget-
tazione, hanno lavorato per trasformare l’idea in un 
vero e proprio carattere. Nel 1970 sono stati diseg-
nati i minuscoli, nel 74’ la versione «condesed» (Ed 
Benguiat) e solo nel 1977 gli obliqui (André Gürtler, 
Erich Gschwind e Christian Mengelt). I disegni origi-
nali contenevano sia una versione per i titoli che una 
per il testo. Tuttavia nella digitalizzazione iniziale è 
stata scelta la versione per testo corrente e si sono 
escluse legature e caratteri alternativi, reintrodotti solo 
quando ITC ha provveduto a creare la versione Open 
Type2 del carattere. 
Nella pagina a fianco è rappresentata la variante Bold-
condesed, quella utilizzata per il logotipo. È stata scelta 
per la semplicità del disegno, l’ottima leggibilità anche 
in corpi piccoli e le forme semplici e geometriche, 
molto affini al mondo industriale e urbanizzato che si 
intende raccontare.

HeRbeRT LubALIn*

Tra i grandi protagonisti del moderno lettering va 
ricordato Herbert Lubalin, statunitense, un pioniere 
nell’imprimere alla scrittura e al carattere tipografico 
pari dignità dell’immagine. Fin dai tempi degli studi 
presso la Cooper Union fu attratto dal mondo della 
tipografia e dalla calligrafia, e su questa particolare 
materia frequentò un apposito corso all’interno della 
scuola. […] Socio nei panni di art director dell’agenzia 
di pubblicità Sudler, Hennessey & Lubalin, fondò 
successivamente un suo studio (1964), aperto alla 
comunicazione pubblicitaria e all’editoria, ma soprat-
tutto al lettering e al type design. […]
Tra le riviste da lui dirette, quella che lo appassionò di 
più fu «U&lc» (Upper&lower case, cioè Maiuscola e 
minuscola), un veicolo dell’industria tipografica de-
stinato a un pubblico internazionale. Al pari di «Avant-
Gard», «U&lc» divenne per Lubalin una palestra dove 
sperimentare non solo nuovi accordi tra caratteri mai 
prima di allora accostati, ma anche nuove forme di 
lettura, di tensioni visive di fronte a un testo e soprat-
tutto l’interpretazione e l’uso psicologico del carattere 
tipografico.

OpenType è un formato di 
carattere tipografico vettoriale per 
computer, sviluppato da Microsoft 
e successivamente da Adobe. Il 
primo annuncio di distribuzione 
comparve nel 1996, si tratta di un 
formato multipattaforma, leggible 
quindi sia da sistemi oprativi 
Macintosh che Windows.

Cit. da «Storia del design grafico», 
Daniele Baroni, Maurizio Vitta, 
Longanesi, Milano 2003

2/ */

In alto. Primo numero 
della rivista «AvantGard».
Sopra. Pagina di «U&lc».
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nAMInG
Nel nome «Archivio di Comunicazione Popolare Terni» è racchiusa tutta l’identità 
del progetto che nasce, appunto, come archivio, come accumulazione, stratifica-
zione e gestione di risorse trovate nel territorio. Come un archivio è un punto di 
raccolta dati, un centro di smistamento se volgliamo, in grado di organizzare le 
informazioni e di restituirle ai cittadini. Un archivio è un luogo, ideale in questo 
caso, in cui si fa ricerca e si condividono conoscenze.
La ricerca, si concentra su tutte le forme di comunicazione «altra», tutta la comu-
nicazione che non passa per i canali tradizionali, che non ha nessuno scopo oltre se 
stessa, che è spontanea e nata dalla necessità delle persone. Questa comunicazione è 
popolare appunto, perché del popolo, di tutti, vera e necessaria.

LoGoTIPo
Il logotipo serve a identificare l’archivio in quanto entità stabile e definita. Riflette lo 
spirito indistriale di cui Terni è portavoce; le forme e i colori sono presi in prestito 
dalla città e alla città sono ripresentati con un’opera di sottolineatura, un discreto 
accorgersi di un valore che in fondo tutti sapevano già di possedere.

coLoRI
Ovviamente anche l’aspetto cromatico non può prescindere da un diretto legame 
con la città che ispira le scelte visive dell’archivio. Dovendo progettare sul territorio 
e per il territorio di Terni, la scelta più coerente è isiparsi a questo.

CMYK 90.75.0.0

RGB 39.77.153

CMYK 15.30.55.0

RGB 222.183.126

CMYK 0.90.85.0

RGB 229.53.45
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riconversione 
progettuale
Il titolo è preso in prestito da un progetto di Ugo La Pietra1 del 1979. In questo pro-
getto l’artista, architetto e designer milanese sintetizza gran parte del suo pensiero e 
attraverso varie installazioni e pubblicazioni comunica la sua idea di spazio pubblico 
e la sua rabbia nel vedere la città piena di strumenti per usarla (più o meno bene) 
e non certo per abitarla! Nel testo di presentazione di un’installazione descrive così 
le sue intenzioni:

Il processo di riappropriazione dell’ambiente deve passare necessariamente attraverso la radicale trasformazi-
one: delle situazioni repressive del nostro sistema, delle attrezzature urbane collettive che esprimono solo sepa-
ratezza ed emarginazione. L’installazione «Paletti e catene» fa riferimento alla compresenza e contaminazione 
di due categorie comportamentistico spaziali: 1) spazio privato; 2) spazio pubblico; ciò per indicare che la 
riappropriazione dell’ambiente passa soprattutto attraverso la distruzione della barriera che esiste tra queste 
due categorie. Questi due spazi sono presenti in modo compromissorio a tal punto che l’arredo dello spazio 
domestico (tavolo, sedie, poltrone, letto, armadio, cassettiera ecc.) è realizzato con attrezzature nonrmalmente 
usate per la segnaletica urbana (paletti, basi in cemento, catene).

Ugo La Pietra è un artista, 
architetto, designer e ricercatore 
milanese nella grande area dei 
sistemi di comunicazione. Dal 
1962 sviluppa un’attività 
tendente alla chiarificazione del 
rapporto «individuo-ambiente». 
Negli anni sessanta elabora 
un’intensa attività sperimentale, 
che si concretizza nelle teorie del 
«Sistema Disequilibrante», un 
contributo originale e personale al 
design radicale europeo.

1/

A sinistra. «Paletti 
e catene», 1979. 
Fotomontaggio, 50x70 cm. 
Sopra. «Attrezzature 
urbane per la collettività», 
1979.

Graffito sul muro perimetrale dell'acciaieria di Terni - foto A. bernardini - 2011
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ARReDo uRbAno*
Verso la fine degli anni settanta si incominciò a parlare di «arredo urbano» nelle 
università, negli studi professionali, nelle amministrazioni pubbliche. Nasceva la 
figura dell’Assessore all’arredo urbano, e i professionisti guardavano con rinnovata 
speranza alla committenza pubblica. La città in quegli anni di crisi sembrava ormai 
immobile, nessuna espansione edilizia! Si stavano perdendo anche le speranze per 
interventi nei centri storici; l’arredo urbanno sembrò l’ultima spiaggia. 
Molti professionisti si improvvisarono esperti dell’argomento e incominciarono 
a esplorarlo e a rispondere alle prime commesse da veri pionieri! Pionieri che 
esploravano senza sapere cosa era stato fatto e detto in trent’anni di esperienze, 
ricerche, teorie e progetti nell’area urbana (dai situazionisti a Constant, dagli Archi-
gram a Hollein, dalla Coop. Himmelblau a Hans Haacke); i nuovi esperti si but-
tarono a capofitto a riprogettare quelle attrezzature (forniture di oggetti per l’uso 
della strada) che hanno sempre caratterizzato i vincoli stradali delle nostre città.
Oggi l’arredo urbano per molti progettisti appare come una nuova area disciplinare 
che si aggiunge all’urbanistica a all’architettura, per altri viene considerato un falso 
problema. Il problema esiste: troppa città è stata progettata dimenticando tutti que-
gli spazi tra edificio ed edificio che rappresentano i nostri luoghi collettivi.
Chiunque, avendo a disposizione un grande loft per abitazione, interviene giusta-
mente alla connotazione dello spazio: dilata la propria personalità nell’ambiente 
attraverso segni e strumenti.

Così gli spazi urbani attendono la loro riqualificazione! Ma attenzione, non possono 
essere solo una serie di attrezzi ridisegnati secondo il «buon gusto» del designer o 
qualche monumento, a connotare di «abitabilità» gli spazi di una città.
Ormai da diversi anni le università hanno istituito cattedre e dipartimenti di Arredo 
Urbano, ma quasi sempre si progettano «forniture stradali». Ma proprio nelle no-
stre città storiche, dove ogni strada ha un suo carattere, dove ogni piazza ha una sua 
identità, si dovrebbe poter intervenire non usando un «catalogo» di strumenti, ma, 
come dice la parola «arredando», vale a dire connotando ed esaltando il luogo. Così 
l’arredo urbano non ha bisogno né di sculture che celebrano lo scultore (vedi le 
«sfere» di Pomodoro!) né di oggetti di design anonimo, «buono per tutte le occa-
sioni»! Già negli anni settanta e ottanta indicavo la strada per un design territoriale 
(vedi interventi di arredo urbano a Cattolica) ma purtroppo ancora oggi lo scultore 
pensa al suo mondo fatto di oggetti celebrativi da inserire in posizioni privilegiate, 
il designer pensa al ridisegno di tutta una serie di oggetti urbani per riportarli alla 
dignità estetica di oggetti domestici, non rendendosi conto che non possono essere 
certamente alcune nuove attrezzature distribuite omogeneamente sul territorio a 
risolvere il rapporto tra individui e ambiente urbanizzato.
Rendere abitabile uno spazio urbano significa introdurre una serie di elementi 
progettuali e una quantità di energie di intervento dello stesso tipo di quelle che 
vengono usate per rendere abitabile uno spazio domestico. Così, diversi sono gli 
interventi su cui bisognerebbe intenderci e lavorare.

La prima serie di interventi dovrebbe essere costituita da opere risultanti da un certo 
tipo di progettista con la mentalità tipica del burocrate d’amministrazione pubblica, 
del tecnico urbano insomma, di colui che vede tutto attraverso uno «schema pre-
costituito», proprio come il polizziotto vede la città come una serie di cavi sotter-
ranei che collegano tutte le telacamere delle centrali di Polizia.
Questi interventi saranno riferiti a rigide normative per la costituzione di un tessuto 
connettivo di base: una serie di impianti, una sorta di maglia invisibile distribuita 
regolarmente sul territorio. Servizi di base, scarichi di qualsiasi qualità espressiva 

che prescindono dalla diversa natura culturale, estetica o fisica dei quartieri in cui si 
collocano; in poche parole l’equivalente degli impianti che noi tutti conosciamo e 
a cui nel nostro spazio privato facciamo continuamente riferimento.

Un secondo livello progettuale è quello della definizione di un catalogo di oggetti 
(riferito soprattutto ad attrezzature). Naturalmente detto catalogo andrà sempre 
aggiornato, ma l’aggiornamento non è tanto quello di una semplice evoluzione for-
male, ma anche di continua messa in discussione della loro funzionalità e uso (vedi 
paletti e catene a MIlano sostituiti con grossi panettoni di cemento).

Il terzo livello di intervento, più complesso, è quello della progettazione degli ambi-
enti urbani «arredati» caso per caso, via dopo via, piazza dopo piazza. In questa 
attività il progettista (artista, architetto, designer), in base al grado di maturità della 
collettività rispetto all’ambiente in cui vive, potrà seguire due strade: una più critica 
in grado di far cogliere aspetti poco leggibili della realtà urbana, e una più proposi-
tiva che spesso si risolve nel difficile compito di riconnettere l’archittettura preesi-
stente con interventi che riportino (per esempio nei centri storici) le stesse qualità 
delle facciate e degli interni lungo le strade e nelle piazze. Una pratica questa che 
dovrebbe partire da un’analisi e rivalutazione dei cosìdetti spazi collettivi (inserendo 
in questi: i pianerottoli dei condomini, gli atrii, i cortili, le coperture piane degli 
edifici).

Il quarto e ultimo livello progettuale è quello di una pratica in continua tras-
formazione. I maggiori responsabili di questa attività, naturalmente, dovrebbero 
essere coloro che abitano e usano lo spazio e che potranno modificare la fisicità 
urbana solo se questa sarà stata progettata con una serie di «gradi di libertà». Per 
quest'altra pratica progettuale, che dovrebbe unirsi e sovrapporsi alle tre precedente-
mente descritte, occorrerà naturalmente l’attenzione particolare di un certo tipo di 
progettista (l’artista nel sociale, l’animatore e simili) il quale, con caratteristiche 
da antropologo, dovrà essere attento sempre al comportamento degli individui e 
continuamente pronto a trasformare i gradi di libertà introdotti negli spazi arredati.

Cit. da «Abitare la città» 
Ugo La Pietra, Allemandi & C. 
Milano 2011

*/

In alto. Fontana «Quattro 
passi di danza» e «Segnale: 
asse stradale», Ugo La 
Pietra, Monumenti alla 
balnearità, Cattolica 1989

Sotto. Monumento alla 
balnearità, Ugo La Pietra, 
Cattolica 1989
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PRoGeTTo cITTà
L’analisi fatta da Ugo La Pietra più di vent’anni fa, appare oggi assolutamente attuale 
e anche sconcertante. Considerando che l’arredo urbano è ormai una realtà consoli-
data, almeno a livello teorico, esistono fin troppi esempi di città costruite e arredate 
senza alcuna idea progettuale unitaria. Questa frammentazione strutturale, si risolve 
necessariamente in una frammentazione visiva che non aiuta né l’orientamento 
(come illustra brillantemente Kevin Lynch nel suo «L’immagine della città») né la 
percezione di benessere e soddisfazione a questo legata. 
Nella città di Terni, la frammentazione si percepisce tra quartiere e quartiere e a 
volte tra casa e casa, tuttavia, alla base di ogni cambio repentino di stile, di colori, di 
etnie, c’è una storia, una narrazione che è parte integrante della città e se raccontata 
può aiutare a capire la complessità della realtà urbana e forse a percepire la bellezza 
che nasconde.

Il sistema di concetti su cui si basa il progetto di arredamento urbano riprende in 
parte le linee guida tracciate da Ugo La Pietra e si pone l’obbietivo di instaurare un 
dialogo tra la città e i suoi cittadini attraverso l’arredamento-allestimento della città.
L’intento progettuale è volto non tanto a creare strutture sovrapponibili al territorio 
ma pittosto a far si che il territorio racconti se stesso, attraverso una serie di inter-
venti minimi sulla sua struttura visiva.
Questo approccio si spiega con la volontà di liberare la comunicazione da vincoli 
mediali troppo forti, riconducendola verso rapporti più diretti, più umani. Molto 
spesso, infatti, la comunicazione in era digitale viene affidata a una serie di proce-
dure standard, una sorta di processo semi-automatico in cui l’inconscio tecnologico 
(per citare Roland Bartes) ha la meglio su molte delle decisioni prese in fase crea-
tiva; ne deriva una comunicazione in cui l’idea generatrice, vera motivazione del 
progetto, viene nascosta, se non del tutto eliminata, da sovrastrutture più o meno 
estetizzanti con il solo scopo di colpire l’attenzione, di stupire chi osserva senza 
alcuna pretesa di tipo contenutistico.
Secondo il parere di La Pietra la riappropriazione dello spazio deve passare attraverso 
l’eliminazione della dicotomia «spazio pubblico/spazio privato» il che vorrebbe 
dire che ognuno sentirebbe lo spazio pubblico come suo e finalmente lo abiterebbe 
invece di limitarsi a usarlo. Tutto questo è sicuramente vero ma è anche vero che 
lo spazio pubblico deve mantenere necessariamente una certa distanza dal privato, 
nel senso che proprio per poter essere fruito da tutti ha bisogno di eliminare alcuni 
orpelli e abballimenti che magari lo renderebbero più “caldo” ma forse anche meno 
funzionale. La soluzione sta nel rendere interessante lo spazio pubblico come e più 
del privato, in modo che sia utile e quindi piacevole viverlo.
Sarà necessario attivare un’opera di sottolineatura di tutte quelle caratteristiche ter-
ritoriali e popolari che esistono già e che costituiranno la chiave di lettura della città. 
Il progetto si articola in base a tre direttive principali: percorsi, nodi e monumenti 
saranno i punti di appoggio formali per descrivere Terni e arredarla.

L’area di intervento, come si evince dalla mappa, è relativamente ristretta e com-
prende il centro città e una piccola zona di immediata periferia. Questa scelta è 
dovuta in parte alle caratteristiche del progetto che per sua natura necessita di tempi 
di lettura di una certa durata e soprattutto di una situazione rilassata e piacevole, 
il che si addice a un pubblico di pedoni e non di automobilisti (il centro città ha 
il vantaggio di essere una grande zona pedonale); inoltre, la maggior concentrazi-
one di abitanti si trova proprio nelle vie del centro (dati ricavati dal report annuale 
dell’assessorato allo sviluppo economico del Comune di Terni) e quindi anche la 
maggior concentrazione di avvenimenti rilevanti storicamente e non.

Infine, anche chi risiede in zone periferiche della città è comunque assiduo fre-
quentatore del centro (per ovvi motivi logistici), mentre non si verifica così spesso 
il contrario. Concentrando quindi gli interventi nel centro di Terni sarà possibile far 
conoscere il progetto ad un numero maggiore di cittadini.

PeRcoRsI
In una città, seppur medio-piccola come Terni, i percorsi praticabili sono pressoché 
infiniti. Il modo di percorrere la città è dettato in parte dalle necessità individuali e 
in parte dalla struttura fisica e visiva del territorio. Quello che si può fare è sottolin-
eare alcuni passaggi di questi percorsi (più importanti di altri per motivazioni legate 
alla loro storia popolare), facendoli funzionare come una sorta di guida discreta che 
può indirizzare un certo flusso di persone verso modi diversi di vedere i luoghi che 
abitualmente frequenta.
Il lavoro di «sottolineatura» consiste nel ridipingere con vernice rossa* alcuni ele-
menti strutturali della città (paletti antiauto, cartelli stradali, pietre della pavimen-
tazione, ecc.), in modo da creare dei riferimenti visivi che possano guidare chi è 
interessato alla scoperta di storie nascoste e particolari interessanti. Questi inter-
venti prevedono un certo grado di discontinuità, indispensabile alla salvaguardia 
dell’identità dei luoghi, che pur mantenedo la propria autonomia, sarà arricchita di 
un secondo grado di lettura.

  

 

  

 

 
 

      

Mappa con evidenziata 
l’area di intervento del 
progetto, base fornita da 
Molly&Partners©  Terni, 
2011.

La vernice utilizzata è la 
Alpha Chalix, una pittura 
minerale semipermanente 
a base di grassello di 
calce, specifica per esterni, 
conforme alla norma DIN 
18363. Garantisce un 
aspetto opaco minerale, 
una elevata permeabilità 
al vapor d’acqua e un 
effetto estetico naturale. 
È prodotta e distribuita 
dalla ditta Sikkens di 
Novara.

*/
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Pavimentazione stradale
Uno degli elementi più importanti per la costruzione dell’immagine della città di 
Terni è rappresentato dalle molteplici pavimentazioni del suo manto stradale. Un 
“segno” di notevole impatto che passa dalla forte personalizzazione degli acciotto-
lati romani e medievali, ai lastricati settecenteschi, all’indifferenziato “asfalto” della 
seconda metà del Novecento; per poi ritornare alle forti specializzazioni di forme e 
materiali dei restauri (o meglio ripristini) degli ultimi anni. Queste pavimentazioni 
hanno un forte contenuto segnaletico, consentono di connotare le diverse zone 
della città e sono assolutamente vernacolari. Nel centro città si sono diffusi in modo 
preponderante due tipi di pavimentazione classici: il lastricato e il “sampietrino”; Il 
primo deriva dall’opus lastricatum, l’antica arte romana di lastricare, pavimentare ed 
impermeabilizzare le strade (basolato). Questo tipo di pavimentazione anticamente 
veniva realizzato con basoli, grosse pietre irregolari ricavate da roccia eruttiva; oggi 
si utilizzano le bebole, rocce metamorfiche di colore grigio chiaro, spesso alternate 
a marmo o ad altre pietre colorate artificialmente. Il lastricato è tipico dell’edilizia 
milanese e della Val d’Ossola, data la grande quantità di materia prima presente in 
zona e il collegamento fluviale del Ticino.
Il sampietrino, invece, è più comune nell’Italia centrale. Il termine trae origine da 
San Pietro a Roma; è il nome dell’operaio specializzato che si occupa della manuten-
zione ordinaria della Basilica Vaticana, degli arredi, degli addobbi e della custodia 
della Basilica medesima, mentre con il nome selciarolo si indica a Roma colui che 
lavora sulla disposizione dei sanpietrini. La denominazione dell’attuale sampietrino 
nasce dopo che nel 1725 il Monsignor Ludovico Sergardi, prefetto ed economo 
della Fabbrica di San Pietro, valutando le pessime condizione in cui versava Piazza 
San Pietro, decise di lastricarla con i caratteristici blocchetti di basalto.
Da un punto di vista comunicativo, le pavimentazioni del centro di Terni offrono un 
buon campionario di tessiture che, opportunamente valorizzate, aiutano ad indiriz-
zare il flusso di persone verso il perscorso indicato.

Elementi Strutturali
Oltre alla pavimentazione, lungo i percorsi cittadini si trovano altri elementi strut-
turali altrettanto caratteristici: paletti antiauto, colonne, marciapiedi ecc… Anche 
questi elementi diventano “segnaletici” e sono utilizzati per comunicare il percorso 
quando il manto stradale non è sufficiente; con questi interventi la città comunica 
se stessa attraverso elementi che le appartengono.
Non si indende creare delle vie preferenziali o degli itinerari da seguire punto dopo 
punto; piuttosto si cerca di inserire nel contesto urbano degli indizi visivi che po-
ssano aiutare a scoprire lati nascosti di Terni. Nella scelta dei percorsi ha avuto un 
ruolo importante l’aspetto storico e sociale dei luoghi: i percorsi sono dettati dalla 
necessità di segnalere tutti quei punti della città che funzionano come punto di 
riferimento, come landmark, per la cittadinanza o che hanno un qualche peso nella 
vita quotidiana dei cittadini.

Nelle pagine seguenti sono illustrati i vari itinerari con un esempio di applicazione 
ciscuno; le mappe a fianco sono indicative dell'area interessata. Per pura comodità 
i percorsi sono stati numerati e denominati separatamente, nell'idea complessiva 
comunque questi non emergeranno agli occhi dei cittadini, se non dopo averli per-
corsi molte volte. Il progetto, infatti, non intende dotarsi di strumenti informativi 
quali mappe, testi esplicativi, o simili, ma vuole semplicemente "esistere" fisica-
mente nella città.

Nella pagina a fianco. Esempi 
di pavimentazione, a partire 
da seinistra: sampietrini, 
lastricato, asfalto.
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PRIMo PeRcoRso / Leggende

. Via Ludovico Animale

. Via dell’Arringo

. Largo Liberotti

. Piazza san Pietro

VIA DeLL'ARRInGo
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seconDo PeRcoRso / storia

. Piazza clai

. Vico del Teatro

. Piazza solferino

. Piazza della Repubblica

. Largo Villa Glori

. corso Tacito

. quartiere Le Grazie

. quartiere s. Agnese

PIAzzA soLfeRIno
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. Via cavour

. Via Garibaldi

. corso Tacito

. Piazza Tacito

. Viale della stazione

PIAzzA TAcITo

TeRzo PeRcoRso / Arte
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. Viale campofregoso

. Viale benedetto brin

. Viale Alessandro centurini

. Via del Lanificio

. Villaggio Matteotti

VIALe beneDeTTo bRIn

quARTo PeRcoRso / Industria
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foTo APPLIcAzIone

. Piazza Dalmazia

. Via delle Portelle

. contrada san Martino

conTRADA sAn MARTIno

quInTo PeRcoRso / cultura popolare
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. Piazza della Repubblica

. Via fratelli Rosselli

. Via dell'ospedale

. quartiere città Giardino

. Viale benedetto brin

. strada statale Valnerina

PIAzzA DeLLA RePubbLIcA

sesTo PeRcoRso / Monumenti
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noDI
I nodi sono dei luoghi particolari della città in cui si sono verificati o si verificano 
degli avvenimenti caratteristici o insoliti per la vita dei ternani. Ogni nodo è collo-
cato nelle immediate vicinanze di un numero variabile di percorsi creando così un 
reticolo irregolare di informazioni visibile nel territorio. Nel contesto progettuale 
questi luoghi hanno una particolare rilevanza e fungono da tessuto connettivo di 
base, formano una griglia invisibile, una rete di punti fermi ben distribuita sul ter-
ritorio che racconta le fasi più importanti della storia e della vita cittadina.
La segnalazione di questi luoghi avviene per mezzo di adesivi trasparenti ad ele-
vata resistenza applicati direttamente alla pavimentazione o al muro interessanto*. 
L’effetivo posizionamento dipende comunque da fattori di leggibilità, dal rispetto 
di eventuali superfici storiche e dall’usabilità del luogo. Nel caso di spazi molto 
ristretti o di superfici particolarmente irregolari, si è preferito segnalare il nodo ad 
una certa distanza, non rispettando l’esatta collocazione ricavata in fase di raccolta 
dati,ma dando maggiore importanza alla visibilità del messaggio.

Tutti gli adesivi sono modulari (formato 50x50 cm), stampati a un solo colore e 
possono assumere diverse configurazioni in base allo spazio disponibile, al tipo e 
alla quantità di informazioni che contengono.
I contenuti sono organizzati molto semplicemente, con testi scritti e con l'aiuto 
di piccoli stimoli visivi (che hanno la solo funzione di discriminare un segnale 
dall'altro e di aiutare perciò la memorizzazione delle informazioni che contiene), 
creati partendo sempre dalla forma del triangolo equilatero. La scelta di usare esclu-
sivamente forme primarie (quadrato, cerchio e triangolo) permette di creare dei 
segni molto semplici e di immediata lettura: l'occhio umano, infatti, è particolar-
mente attratto dalle forme pure che normalmente non si riscontrano in natura; un 
ulteriore potere segnaletico, poi, è garantito dall'uso del colore rosso.
Nell'organizzazione spaziale dei diversi "segni" si è privilegiato l'equilibrio visivo, 
rispetto a composizioni più articolate, preferendo la semplicità di lettura alla pura 
attrattività visiva. Ciò che deve colpire in questi nuovi segni nella città è il loro conte-
nuto, non la loro forma. Tutta la comunicazione, pur mantenendo una sua coerenza 
grafica, è volutamente poco "formale", non si tratta di un sistema di segnaletica o 
di wayfinding ma solo di un'operazione di sottolineatura di alcuni aspetti di Terni.

In basso. I quattro possibili 
disegni di base degli 
adesivi modulari utilizzati 
per segnalare sia i nodi che 
i monumenti.

Il materiale impiegato è un 
vinile adesivo polimerico 
prodotto dall’azienda 
Fiore di Torino, si tratta 
di un adesivo trasparente 
adatto sia per uso interno 
che esterno, è applicato 
con una colla poliacrilica 
removibile particolarmente 
resistente alle intemperie, 
la finitura superficiale è 
opaca e il vinile garantiscie 
una buona resistenza 
all’usura da calpestio.

*/

01. Arcu de lu fraticéllu
02. fontana di piazza del Duomo
03. santa Maria degli spiazzi
04. osteria del Giglio
05. Porta de’ lu mórtu
06. Piazza clai
07. chiesa di san Tommaso
08. Vico del pan’ venale
09. san Pietro in Trivio
10. Piazza dell’erba
11. Pazzaglia
12. Palazzo Èspa
13. Largo Villa Glori

14. La cerniera
15. fontana di piazza Tacito
16. stabilimento Alterocca
17. ex ferriera
18. Parco pubblico Le Grazie 
19. La Mòra
20. sant’Agnese
21. IPsIA
22. Palazzone
23. fabbrica d’armi
24. ex Lanificio Grüber
25. ex Jutificio centurini
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Arco de lu fraticéllu - via del Leone
La via del Leone, che da via Cavour attraverso l’arco de 
lu fraticéllu condice a piazza S. Francesco, è una delle 
poche strade del centro cittadino che, non avendo su-
bìto molte trasformazioni, ha conservato i suoi car-
atteri originali. Il nome della via trae origine da un 
frammento scultoreo raffigurante un leone. L’arco deve 
la sua denominazione all’affresco conservato sul fianco 
sinistro, raffigurante l’immacolata Concezione con S. 
Antonio di Padova, del tardo Cinquecento, pesante-
mente ridipinto. In basso si può leggere l’iscrizione: 
«Verso un vil servo, Madre i sguardi volgi».

Fontana di piazza del Duomo
L’assetto storico della piazza ha subìto negli anni trenta alcuni interventi che, seppur 
in apparenza accessori, lo hanno notevolmente modificato. Dopo i lavori di restauro 
sulla facciata del Duomo, l’ufficio tecnico comunale provvede ad una sistemazione 
scenografica che comporta la demolizione dell’oratorio del Sacramento e la sua 
sostituzione con un giardinetto tuttora esistente, il rifacimento della pavimentazione 
e la protezione del sagrato con paracarri di travertino collegati con catene di ferro.
La sistemazione della fontana di fronte al Duomo completa la nuova immagine 
della piazza. Viene ripristinata la vasca in pietra e ornata da un gruppo scultoreo in 
travertino raffigurante l’unione del Nera col Velino nella leggenda della cascata delle 
Marmore (vedi pagg. 33-34), opera dello scultore Corrado Vigni, autore anche delle 
otto statue collocate nella parte superiore della facciata della Cattedrale.
Tutta l’operazione risente evidentemente del clima culturale che dominava la disci-
plina urbanistica e architettonica durante il fascismo e che consentiva di intervenire 
sul patrimonio storico-artistico in modo piuttosto disinvolto, aggiungendo elementi 
estranei alle strutture originali, ricostruiti “in stile”, senza alcuna preoccupazione 
di carattere filologico.

Particolare del fianco interno 
dell'arco, con l'affersco ancora 
visibile, autore sconosciuto.
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Santa Maria degli Spiazzi - piazza Dalmazia
Questo luogo, un tempo esterno alla città, era detto “li 
spiazzi”; prima della recente e intensa urbanizzazione 
vi si aprivano infatti ampie zone ortive. Orto, quindi,  
come simbolo dell'antica cultura contadina nel centro 
della città moderna. La chiesa anticamente era chia-
mata delle Fornaci, per via della vicina fabbrica di mat-
toni; la denominazione attuale invece, ripete il nome 
tradizionale della zona e testimonia l’importanza della 
cultura popolare per questa città. L’edificio era una 
cappella privata della famiglia Manni (antichi propri-
etari terrieri ternani), da tempo sconsacrata, è oggi la 
sede di un laboratorio per burattini e maschere teatrali.

Osteria del Giglio - via Garibaldi
All’incrocio con via Manassei si incontra una delle tre 
case che Giuseppe Gioacchino Belli (poeta italiano 
conosciuto per i suoi sonetti in vernacolo romano) 
possedeva a Terni. Nella casa, completamente rico-
struita, sono state rimontate le tre originali finestre ad 
arco inflesso del XV secolo, sormontate da un giglio. 
Al piano terra esisteva appunto l’osteria del Giglio 
ricordata in uno dei sonetti del Belli.
Questo luogo è stato simbolicamente scelto per rap-
presentare l’aspetto delle osterie (le bbettole) che a 
Terni, soprattutto nel secondo dopoguerra, erano 
l’unico ritrovo possibile per molti uomini.LI SPIAZZ
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ARCHIVIO DI COMUNICAZIONE POPOLARE TERNI

Quando che stavo facendo 
casa qui - l’avemo fatta da 
noi, se po’ dì - allora lavoravo 
all’acciaieria; e nel frattempo 
ciavevo pure l’orto. Stavamo 
a ffabbricà, allora i sordi che 
volevano; e l’orto aiutava,
avoja se aiutava. 

Calfiero Canali

ARCHIVIO DI COMUNICAZIONE POPOLARE TERNI

BETTOLA
Osteria del Giglio

Vitù de lu 
vinillu: te fà 
forte e ppò 
ciucchillu
Proverbio ternano
raccolto da Flavio Frontini
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Porta de’ lu mórtu - via Manassei
La strada conserva ancora una pavimentazione in pietre squadrate disposte a spina 
di pesce con canaletti laterali per lo scolo delle acque e due edifici tardo-medioevali. 
Al numero 46 un portale gotico del XIV secolo con relativa “porta del morto”; una 
tradizione popolare vuole che questa porta, diffusa in tutta l’Italia centrale, fosse 
utilizzata per far uscire dalla casa un morto; secondo un altra tradizione ne usciva 
invece la sposa il giorno del matrimonio. In realtà, questa porta aveva la funzione 
di assicurare un diretto accesso dalla strada al piano superiore, adibito ad alloggio, 
mentre la porta più grande serviva l’ampio locale a piano terra dove si svolgeva 
l’attività artigianale o commerciale.

Piazza Clai
Secondo una tradizione locale il toponimo ricorde-
rebbe un episodio tra i più sanguinosi di Terni; derive-
rebbe cioè da clades, le stragi che sconvolsero la città 
nel 1564, originate dalle discordie tra i banderari e 
i nobili che il papa Pio IV aveva ricomposto. La parte 
popolare bandita dalla città in una notte d’agosto aveva 
scalato le mura ed era entrata nelle case dei nobili, 
uccidendo e saccheggiando. La piazza costituisce oggi 
il cuore dell’omonimo quartiere, una delle zone più 
emarginate e degradate della città. La sua importanza 
in età medioevale è desumibile dalla diffusione e dalla 
qualità dei resti architettonici riferibili a quel periodo 
e dall’assetto urbanistico, ma non è confermata da 
nessuna fonte scritta. Il quartiere subì una profonda 
trasformazione alla fine dell’Ottocento per la massiccia 
immigrazione di famiglie operaie che si insediarono 
in questa zona che a tutt’oggi, assieme ad una piccola 
parte del quartiere di S. Agnese, documenta in modo 
incisivo il rapido e disordinato accrescimento della 
città in seguito all’insediamento della grande indistria. 
I bombardamenti prima e le demolizioni poi hanno 
aperto larghi squarci nel tessuto edilizio.
L’intento progettuale è quello di sottolineare l’aspetto 
della lotta di classe che ha rappresentato un carattere 
peculiare non solo di questo quartiere.

ARCHIVIO DI COMUNICAZIONE POPOLARE TERNI

PIAZZA
CLAI

Ecco vedi, questa è la piazza, 
Piazza Clai. Questo ‘na volta 
era un quartiere proprio 
malfamato sà? Povero. Tant’è 
vero che ci stava pure il modo 
de’ dì: ma che véni da piazza 
Clai? Per dì che uno era un 
delinquente, cose così.

Anziana abitante del quartiere 
che preferisce reatare 
anonima
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Chiesa di San Tommaso - Largo Liberotti
Il valore dell’edificio è affidato più alle memorie civili, 
come il ricordato episodio di Liberotto (vedi pagg. 
36-37) e al fatto che nel corso del 1200 la chiesa era 
il luogo di riunione del parlamento cittadino, privo 
ancora di una propria sede, che non a particolari pregi 
architettonici. Il terremoto del 1703 lesionò l’edificio 
che, dopo oltre cinquant’anni, venne ricostruiro seco-
ndo i moduli di un convenzionale neoclassicismo.

Vico del pan’ venale - via Politeama
Il termine deriva dalla imposizione fiscale che, in 
età moderna, gravava sul pane venduto al minuto. Il 
prezzo del pane era calcolato considerando il prezzo-
base del grano, la qualità e la forma del pane, la tassa 
del macinato versata al momento della molitura, il 
costo della mano d’opera e il guadagno del fornaio 
venditore. La gabella (tassa) imposta sullo “spiano del 
pan venale” era riscossa dall’appaltare della tesoreria 
provinciale, cioè dell’organo locale di raccolta delle 
imposte. La complessa e delicata materia dei riforni-
menti alimentari delle comunità dello Stato Ecclesi-
astico era invece gestita dall’Abbondanza, un organo 
che fungeva da fornitore dei prodotti base (grano, 
olio, ecc.) nei momenti di penuria e da calmiere dei 
prezzi sul mercato. Nel 1815, uno dei primi atti del 
nuovo governo pontificio, cui la città è restituita dai 
francesi, è una distribuzione di pane chiamata con il 
nome espressivo di "sfamo del popolo", nome che 
ben sottolinea l'importanza di questo alimento basi-
lare, che assume anche valore di simbolo della lotta 
alla povertà, uno dei capisaldi della politica pontificia.

ARCHIVIO DI COMUNICAZIONE POPOLARE TERNI

Mia nonna, pe’ trovà un chilo de pane; 
andavano allora alle case patrizie a 
pijà il sabato il centesimino, come 
s’usava allora. Questo lo sapete: che 
Manassei, Castelli, no, ogni sabato 
davano l’elemosina*. Mia nonna 
faceva la corona, ovverosia infilava 
le corone [rosari] che poi vendevano 
alle feste; faceva lo stallaggio, quando 
portavano li fasci delle legna, i mazzi 
delle legna a vendere. Allora non 
avevano altre cose, di conseguenza 
dovevano comprarla dai somari 
che le portavano giù dalle macchie 
[boschi]. Quando questi scaricavano, 
vendevano la loro legna, portavano 
lì lo stallaggio, pagavano un soldo, 
e mi nonna ce faceva il letame, e lo 
soldo. E fra tanto infilava le corone - 
era una bestemmiatrice, un’atea per 
eccellenza…

Arnaldo Lippi

In dialetto ternano venale, vuol 
dire costoso, in questo vicolo fino 
all’Ottocento, c’era il forno cittadino.
A quel tempo sul pane gravava
una gabella (tassa), imposta sullo
“spiano del pan venale” .

VICO 
DEL PAN’ 
VENALE
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Il popolo di Terni al grido del mitico fabbro 
Libero Liberotti si ribellò e vinse

Testimonianza del Linos Club Terni Host

PER LA 
LIbERTà
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San Pietro in Trivio - piazza S. Pietro
In antichi documenti il titolo della chiesa assume altre versioni: San Pietro in Teio 
o Tito o Tizio, dove probabilmente i primi due appellativi sono alterazioni di Tizio, 
che richiama a sua volta il nome del mitico mostro Tyrus, zoomorfizzazione popo-
lare delle paludi che infestavano la valle ternana, sconfitto secondo la leggenda (vedi 
pag. 32) dalla famiglia Cittadini. Appare invece più probabile che le prime canaliz-
zazioni di bonifica delle paludi siano opera degli Agostiniani del convento di San 
Zenone che in seguito si insediarono anche in San Pietro. L’appellativo Tizio starebbe 
dunque a ricordare la vittoria degli Agostiniani su Tyrus; secoli più tardi, perdutasi 
ormai l’origine dell’etimo, la denominazione mutò significato e divenne San Pietro 
in Trivio.

Piazza dell’erba - piazza Solferino
La piazza, sede del mercato fino agli anni sessanta, era 
luogo di compravendita, certo, ma anche d’incontro 
e vita sociale. In piazza c’era modo di incontrarsi e 
di stare insieme, magari il mercoledì, quando vari e 
abbondanti erano i generi alimentari portati in ven-
dita; o volentieri il sabato, date le particolari franchi-
gie sulla merce, a comprare la frutta e le verdure 
provenienti dalla fertile zona di Maratta.
Oggi la piazza è rimasta un centro d’incontro grazie 
anche all’installazione della nuova biblioteca comu-
nale e di vari esercizi commerciali; è conosciuta anche 
come “piazza dei bambini e delle bambine” data la 
recente riconversione a spazio-gioco con l’istallazione 
di una grande scultura in marmo raffigurante una 
balena, sulla quale i bamini si divertono a giocare. 
Interessante notare, poi, che in questa piazza, più che 
in altre zone di Terni, si concentrano i festeggiamenti 
durante il carnevale.
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Presempio piazza dei Bambini prima era la piazza delle 
Erbe, piazza Solferino, dove c’erano tutti i tipi de verdure, 
era un mercato, il famoso mercato coperto che è stato dis-
messo quest’anno a luglio, era quello che stava lì a Piazza 
Solferino. Al centro di Terni, tra corso Tacito e corso Vecchio, 
c’era ‘sto mercato , che adesso l’hanno trasferito lì sopra al 
parcheggio, quello grande li al Largo Manni.

PIAZZA DELL’ERBA

Sergio Pellegrini
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Pazzaglia - corso Tacito
Si tratta della più famosa pasticceria ternana, è stata fondata da Spartaco Pazzaglia 
nel 1913 ed è tutt’ora in attività. Fino al secondo dopoguerra la pasticceria Pazaglia 
è l’unica della città e negli anni ‘30 diventa un’icona della vita borghese cittadina 
(vedi Guerriero Bolli pag. 85). I locali comprendevano, oltre al bar e al laboratorio 
di pasticceria, come nella disposizione odierna, anche una sala da tè con una stabile 
orchestra cui spesso venivano affiancati cantanti di buon livello; nel 1937 presso i 
giardini pubblici La Passeggiata, la direzione aprì la “Casina Azzurra”, dépandance 
estiva del bar, altrettanto esclusiva, dove, come nella sala da tè, la clientela veniva 
intrattenuta con buona musica.
Il locale mantiene ancora il prestigio conquistato nel campo della pasticceria ed è 
vissuto oggi come uno dei punti di ritrovo mondani della città, anche se ovviamente 
divide il primato con una certa concorrenza.

Palazzo Èspa - corso Tacito
Un interessante edificio neoclassico che prende il 
nome del suo primo proprietario, rappresenta tutta 
la magnificenza delle famiglie aristicratiche dei primi 
anni del Novecento. Gli stessi anni dell’impianto della 
grande industria e delle misere condizioni di lavoro 
degli operai: è una testimonanzia della doppia anima 
di Terni, contadina e operaia, ma al contempo ricca e 
opulenta. Si pone al centro di corso Tacito; la nuova 
arteria «ha un’importanza decisiva per Terni: essa 
sconvolge i tradizionali assetti del centro cittadino, con 
un declassamento degli assi viarii antichi: via Roma 
- corso Vecchio; via Garibaldi - via Cavour, che rical-
cavano rispettivamente il decumano e il cardo della 
città romana e si pone come asse ordinatore delle 
nuove espansioni urbane, dove le strade previste sono 
tutte parallele o perpendicolari. Corso Tacito diviene 
l’assetto centrale della città che condensa le attività 
principali, si afferma come luogo della socializzazione 
della vita locale e conserva questo ruolo anche oggi» 
(cfr. Sandro Giulianelli, Cronasche Umbre, 1976).
Il corso dedicato a Cornelio Tacito è chiamato popo-
larmente la Stada Nòa’, in opposizione a corso Vec-
chio. «Dritta e larga, quanto l’altra è stretta e tortuosa, 
la strada nuova è dove si insediano le nuove funzioni 
amministrative e commerciali, con la nuova borghe-
sia che ricostruisce la città a sua immagine attraverso 
l’espulsione dei vecchi abitanti, espropriando a basso 
costo le vecchie case malsane e valorizzando enorme-
mente le aree dove devono essere realizzati i nuovi edi-
fici» (cfr. Sandro Portelli, Biografia di una città, 1985). 
In due sale del piano nobile del palazzo Espa, ora 
adibite ad attività commerciale, rimangono le dec-
orazioni a tempera dei soffitti, eseguite nella metà 
dell’Ottocento. Nella prima sala il soffitto è incorni-
ciato da un motivo geometrico a esagoni che vuole 
essere un richiamo all’alveare e quindi al nome della 
famiglia: espa è l’antico nome della vespa nel vernacolo 
ternano.
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Èspa è l’antico nome 
vernacolare della vespa, 
qui indica il cognome 
dell’importante famiglia 
patrizia che possedeva 
questo palazzo.

Si era comunisti perché ci si opponeva a una 
classe, ci s’opponeva d’istinto al comportamento 
arrogante, no, schiacciante, de certe classi che 
dominavano. Però la cultura era quella cattolica, 
in casa nostra non si discuteva nemmeno,
i sacramenti come se faceva nelle buone 
famiglie borghesi.

Franco Galeazzi

PALAZZO
ÈsPA
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Largo Villa Glori
Con la creazione di via I Maggio, parallela a corso Tacito, introdotta da Mario Ridolfi nel piano di ricostruzione 
del 1945, viene previsto anche in nuovo largo Villa Glori, intitolato erroneamente alla spedizione di Villa Glori dei 
fratelli Carioli (eroi risorgimentali) che non fu preparata, come sostiene il Consiglio Comunale nella seduta nel 
24 maggio 1947, nella piazza odierna, ma nel palazzo di Federico Fratini, che era ubicato all’inizio della via a lui 
titolata. Lo slargo fu determinato dal diradamento edilizio conseguente ai bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale; l’architetto Ridolfi lasciò appositamente questo taglio nel tessuto urbano, a ricordo delle ferite inferte 
dalla guerra. «Qui [afferma Ridolfi nella sua relazione] ho sempre sentito la necessità di mantenere un largo, 
non solo perché tra le due strade si stabilisse un ponte pedonale che le unisse in un’unica soluzione e servisse di 
primo piano per una visuale più lontana che ha per fondale il campanile di San Francesco, ma anche perché qui 
restasse il ricordo del tragico vuoto lasciato dalla guerra fra le vite dei cittadini innocenti che hanno pagato con il 
loro sangue il prezzo degli errori che non erano i loro». Al largo Villa Glori diventa automatico dunque associare 
la memoria delle distruzioni belliche.

La Cerniera - corso Tacito
Di fronte alla pasticceria Pazzaglia, c’era fino algli 
anni ‘40 la farmacia di Pietro Farini, noto militante 
socialista. Questo luogo è diventato per i ternani un 
simbolo della divisione classista che è stata perpetrata 
prima del Novecento dalla borghesia e successiva-
mente dal regime di Mussolini; si tramandano molte 
storie di lotte tra diverse classi sociali: aristocratici 
contro proletari, cittadini contro politici, borghesi 
contro operai. Una antica tradizione vuole che la linea 
immaginaria che collegava Pazzaglia alla casa di Farini 
fosse la cerniera divisoria dei due contendersi; durante 
il carnevale borghesi e operai erano soliti dimostrare 
il loro rancore schierandosi agli opposti della linea e 
sfidandosi a colpi di merancola, una arancia amara 
molto dura tipica del ternano. Tutt’ora il lancio delle 
arancie è abbastanza diffuso durante il carnevale.

Tra il 1850 e i primi del ‘900,
in questo punto, durante il
carnevale, si sono sfidati
a colpi di “merangola” (arancia
amara della zona) borghesi
e operai in una lotta che
rispecchiava quella sociale.

B

O
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La questione è il bombardamento, 
che bbutavano ggiù le case, ore e ore, 
era un polverone, perché ‘sti carginac-
ci, non se vedeva più gnente, te giravi 
de quà e de llà, non vedevi gnente. 
Dopo piano piano, se posava ‘sta pol-
vere. È incredibbile. Altr’e la nebbia! 
Non ce vedi più - pe’ ore e ore.

Santino Cappanera

Memoria dei bombardamenti che nel 1943/44 
fecero di Terni una città martoriata.

LA qUESTIONE
è IL bOMbA-
RDAMENTO
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Stabilimento Alterocca - viale Della Stazione
Il nome di Virgilio Alterocca è in particolare legato 
all’omonima azienda tipografica, specializzata sopra-
ttutto nella stampa di cartoline. Il primo laboratorio fu 
fondato nel 1877 con dimensioni piuttosto modeste: 
una libreria-cartoleria e una piccola macchina tipogra-
fica. Solo nel 1898 si iniziò la fortunosa produzione di 
cartoline illustrate con una tipografia situata tra corso 
Tacito e via Nucola, alla quale si affiancano un impi-
anto telefonico pubblico (il primo a Terni), un depo-
sito di strumenti e spartiti musicali, due magazzini 
per la vendita di libri, oggetti di cartoleria, ecc. Nel 
Corso dei primi anni del Novecento Virgilio Alterocca 
potè costruire il nuovo stabilimento nei pressi del viale 
Della Stazione che rappresenta il periodo di massimo 
splendore per questa azienda che ha saputo diffondere 
la cultura e l’arte ternana nel mondo.

Fontana di piazza Tacito
Posta alla confluenza di viale della Stazione, viale C. Battisti, viale G. Mazzini e corso 
Tacito, rappresenta tutti gli intenti progettuali di quest’ultimo.
L’attuale assetto della piazza si deve a un concorso nazionale bandito nel 1932 a 
vinto dagli architetti Mario Ridolfi e Mario Fagiolo. La nuova sistemazione colloca 
al centro della piazza, al posto del monumento ai caduti, trasferito in piazza Bric-
cialdi, la fontana caratterizzata, come si legge nella relazione del progetto, da tre 
fasi distinte. «Nella prima l’acqua nasce al bordo del grande catino sotto forma di 
velo per scorrere sulla superficie decorata con i segni dello zodiaco: quindi pre-
cipita in unlteriore vasca più profonda (fase potenziale), per trasformarsi in ener-
gia, rappresentata, nella nostra fontana, da un altissimo ago in metallo, rivestito di 
acciaio inossidabile. La scelta dei segni dello zodiaco a decorazione del catino, real-
izzati con formelle di vetro inciso, distribuite su fondo mosaico, è suggerita dalla 
intima relazione che intercorre tra essi e i mesi dell’anno che regolano la copiosità 
dell’acqua di precipitazione». 
Un significato carico di valori simbolici caratterizza quindi il progetto, vero e pro-
prio monumento all’industria, che si pone come operazione di chiara marca razi-
onalista, intrecciato e sovrapposto al carattere novecentista della piazza. La fontana, 
le cui decorazioni sono state realizzate su cartoni di Corrado Cagli, è stata distrutta 
nel corso della guerra e ricostruita nel 1961.
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Quando i romani arrivarono a Terni 
incominciarono a sfotte’: “oh guarda ‘n po’
cianno anche la penna con calamaio…”
Si sparse la voce immediatamente in tutta 
la città, e allora dalla simpatia diventò 
immediatamente antipatia.
E successe il finimondo.

Valtero Peppoloni

LA PENNA
COL CALAMAIO
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Le cartoline Alterocca furono un 
evento europeo. Per noi sono anche 
un ricordo di Terni, che muta il suo 
aspetto esteriore, se ci riferiamo 
a quelle migliaia di rettangoli 
fotografici dedicati al nostro territorio.
La ternanità di Alterocca, il suo amore 
appassionato per il luogo natale, 
commuove ancor oggi.

Gian Franco Ciaurro
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Ex ferriera - via G. di Vitalone
Nel secolare conflitto per le acque del Velino tra ternani e reatini, Giovanni di Mar-
talo di Vitalone il 19 agosto 1417 ricacciò i reatini dalla Rocca Sant’Angelo attraverso 
questa strada, che anticamente conduceva proprio a Rieti. Da alcuni documenti 
d’archivio risulta che fin dal 1580 alcuni negozianti ottennero il permesso di «far 
agire in questa città una ferriera pel depuramento e lavorazione del ferro». Si tratta 
della prima attività proto-siderurgica fondata a Terni che cessa ogni attività nel 1703 
dopo che il terremoto ne distrusse gli edifici. Un nuovo insediamento produttivo 
venne impiantato nel 1794, in seguito alla riapertura delle miniere di ferro localiz-
zate a Monteleone di Spoleto. Nonostante «i vasti intendimenti del Cardinale buon-
anima» la ferriera non era che una modesta magona in cui erano installati tre magli 
e tre fucinali «messi in movimento immediato da motori assolutamente primitivi, 
cioè da rotoni idraulici in legno» (cfr. Manuali per il teritorio, Terni, Volume sec-
ondo, 1980). Nel 1925 l’impianto realizzato nella ex-ferriera fu rilevato dall SIRI 
(Società Italiana Ricerche Industriali), fondata con l’apporto della società Terni, che 
elaborò nuovi procedimenti industriali per la sintesi del metanolo, dell’ammoniaca 
e così via. L’attività della SIRI fu trasferita intorno agli anni ‘80 a Roma dove ha sede 
il gruppo di progettazione. Oggi il complesso è sede del CAOS (Centro Arti Opifi-
cio Siri) che, oltre ad essere un buon bacino di raccolta per le esperienze dell’arte 
contemporanea e non solo, svolge un ruolo attivo nella promozione del territorio e 
nella valorizzazione della struttura stessa.

Parco pubblico Le Grazie - viale Trento
Il quartiere popolare che prende il nome dal vicino convento di Santa Maria 
delle Grazie è stato realizzato dall’INA-Casa (il piano di intervento dello Stato per 
realizzare edilizia pubblica su tutto il territorio italiano nell’immediato secondo 
dopoguerra) nell’arco di un decennio, a partire dal 1960. Il quartiere sorge a 
ridosso del villaggio Matteotti e rappresenta il primo intervento massiccio di urba-
nizzazione della zona di espansione a sud della città, sulla base dei nuovi indirizzi 
adottati dall’INA-Casa. Abbandonato il sistema degli acquisti di piccoli lotti urbani 
già attrezzati, dai costi troppo elevati, viene intrapresa la realizzazione di quartieri 
autonomi, da far sorgere su aree non ancora urbanizzate. Il parco pubblico adiacente 
al quartiere è stato teatro delle tragedie peggiori della guerra: durante i bombar-
damenti del 1943-45 si è trasformato in ospedale di fortuna, dato che le bombe 
avevano distrutto il vicino ospedale civile. Pertanto anche in questo luogo è sem-
brato opportuno intervenire con le memorie di quegli avvenimenti (vedi pag. 86).
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Io mi ricordo di una Terni 
piena di rumori, di canto 
notturno di sirene, dei tonfi del 
grande maglio che facevano 
sussltare il giaciglio su cui 
dormivamo, e i magli multipli, 
e le berte della collina che 
rintronavano nella città.

Ilario Ciaurro

Ex fERRIERA
Ex sIRI
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La Mòra - contrada San Martino 
In singolare contrasto con il recente assetto della zona, 
divenuta il principale asse viario di collegamento tra  
zone centrali e periferiche della città, fra viale Dello 
Stadio e viale Prati sopravvive il modesto agglomerato 
di San Martino, insediatosi agli inizio del Novecento. 
La disposizione degli edifici forma una piccola corte, 
modellata su schemi tradizionali, che ricorda ancora 
le attività agricole e artigianali che vi si svologevano. 
Il fossato che la delimita da un lato, il lavatoio comune 
e la vecchia trattoria Da La Mòra suggeriscono ritmi di 
vita e di lavoto totalmente estranei alla contigua città 
industriale. La tratoria, cui si accede da un portoncino 
di civile abitazione ben si presta ad un accenno sulla 
cucina ternana, altro importante elemento della sua 
cultura popolare. È difficile rintracciare gli elementi 
originali di una tradizione gastronomica di Terni e 
del suo territorio che, nel loro complesso, apparten-
gono alla vasta area dell’Umbria meridionale, sostan-
zialmente omogenea dal punto di vista culinario. 
Gli elementi di differenziazione, in una cucina che 
manipola gli stessi semplici ingredienti di base, pos-
sono risiedere quasi esclusivamente nelle denomina-
zioni dialettali dei vari piatti.

Sant’Agnese - via Eugenio Chiesa
Il toponimo conserva la memoria di una chiesa e di un 
monastero che sorgevano tra il canale Sersimone e il 
Raggio nuovo. Il titolo si trasferì poi al borgo operaio e 
artigianale, sorto alla fine dell’Ottocento appena fuori 
le mura nell’area un tempo occupata dall’insediamento 
religioso e attualmente delimitata dalla parte terminale 
di via Eugenio Chiesa e dal torrente Serra.
Costituito fondamentalmente da un’edilizia spontanea, 
rappresenta il primo quartiere operaio della città, nato 
subito dopo l’insediamento delle Acciaierie. Si tratta 
di un’edilizia povera: si viveva nelle capanne e nelle 
baracche in condizioni disagiatissime; con il piano 
reglatore degli anni ‘80 il quartiere è stato demolito e 
sostituito con edifici di edilizia popolare ad alto indice 
di densità. Delle costruzioni originali rimane solo un 
piccolo agglomerato tra via Adrea Costa e via Volturno.
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DA LA MòRA
Ciriole Ajo e ojo
pasta acqua e farina
condita con aglio e olio, 
raramente pomodoro.

Pasta e cesci
zuppa aromatizzata al 
rosmarino, aglio e salvia
con pasta acqua e farina 
tagliata a quadrucci.

Pajata
baliata arrosto.

Frittata co’ li sparisci
frittata di aspagi.

Pampepatu
dolce tipico di cioccolato, 
noci, pinoli, mandorle,
a volte canditi e pepe.

Pasta Dorge
pasta acqua e farina 
condita a strati con pane 
grattuggiato, cioccolato,
noci e zucchero.
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I sANT’AgNEsE gIOCAVANO fRA LA TERRA E 
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Sant’Agnese [anni ‘20/’30], il 
quartiere più povero. Era il quartiere 
dove non c’era l’acqua in casa, dove 
non c’erano le fogne, quasi quasi
si può dire che c’era la malaria 
perché le zanzare brulicavano. 
Era un quartiere tra le acque, corsi 
d’acqua immensi, da la Sèrra a un 
grande canale, e giocavamo quindi 
fra la terra e l’acqua.

Alvaro Valsenti
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IPSIA - viale Benedetto Brin
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato è situato all’inizio del viale che collega 
le principali fabbriche ternane: la fabbrica d’Armi 
e le Acciaierie. Il viale è intitolato al comm. Bened-
etto Brin, ingegnere, insegnante di teoria della nave 
e meccanica applicata alla Regia Scuola di Marina a 
Genova. Tecnico d’elevata professionalità, grazie ai 
suoi progetti la Marina Militare rinnova la dotazione 
di naviglio bellico. Più volte ministro della Marina e 
degli Esteri, Brin è un convinto sostenitore della na-
scente industria siderurgica che tutela mediante una 
politica doganale protezionistica. Fermamente con-
vinto che l’Italia non dovesse dipendere dall’estero 
per l’approvvigionamento di acciaio, promuove nel 
1884, insieme al gruppo d’affari facente capo al Vin-
cenzo Stefano Breda e a Cassian Bon, la costituzione 
della Società degli Alti Forni Fonderie e Acciaierie di 
Terni (SAFFAT), prima branchia dell’industria ter-
nana. In qualità di Ministro della Marina assicura alle 
Acciaierie le prime commesse pubbliche, anticipando 
12 milioni senza oneri di interessi, permettendo di 
ammortizzare le spese d’impianto. Il giorno successivo 
alla sua morte il Consiglio Comunale decide di com-
memorarlo cambiando il nome dell’allora via Indus-
triale in viale Benedetto Brin.
L’IPSIA sorse come scuola di Arte e Mestieri nel 1909; 
l’iniziativa per la sua costituzione era stata presa nel 
1904 da un comitato cittadino, presieduto da Virgilio 
Alterocca e composto dalle maggiori personalità della 
cultura ternana, compreso Amilcare Spadoni, allora 
direttore delle Acciaierie. Nalla dichiarazione del comi-
tato si legge che la finialità della scuola è «l’istruzione 
materiale e morale di minorenni, per modo da creare 
abili e onesti operai». L’iniziativa fu portata avanti 
con il concorso del Comune e delle principali indu-
strie locali; inoltre, stando alla pubblicistica di epoca 
fascista, sembra che la costruzione della scuola fu un 
«segno di pacificazione» dopo lo sciopero e la serrata 
del 1907 «le masse operaie concorsero validamente 
con oblazioni e sottoscrizioni» (cfr. Manuali per il 
teritorio, Terni, Volume secondo, 1980).

Anche quando, come in questo caso, i segni sul 
territorio diventano segnaletica, lo fanno sempre 
sfruttando architetture o arredi urbani esistenti, nel 
caso specifico il retro di un caretello stradale.

Palazzone - viale Benedetto Brin
Denominato anche Quartiere operaio o Casone Spa-
doni (dal nome della ditta costruttrice) fu realizzato 
alla fine dell’Ottocento dalla Società Industriale Valne-
rina e da questa definitivamente ceduto nel 1911 alla 
Società Italiana del Carburato di Calcio. Con la fusione 
della “Carburo” con la Terni (1922) il palazzone entrò 
a far parte della proprietà immobiliare di quest’ultima 
e si aggiunse alle molte case operaie costruite in quegli 
anni dalla Terni come il cosiddetto Palazzo Rosa o il 
Grattacielo, anche loro su viale Brin.
Come si è visto sopra (pagg. 64/68) le condizioni di 
vita in questo palazzo popolare non erano certo digni-
tose; da un contratto d’affitto del 1911 si può dedurre 
che il pagamento del fitto doveva essere anticipato e 
che il contraente era obbligato a costituire un fondo 
presso la Cassa di Risparmio a garanzia dell’affitto e 
degli eventuali danni provocati all’appartamento, inol-
tre era proibito «di spaccar legna od altro oggetto qua-
lunque sulle logge, sia interne che esterne, di tenere 
animali o cosa qualunque di incomodo al vicinato, è 
proibito anche di ballare o di permetterlo ad altri».
Oggi lo stabile è stato ristrutturato e viene ancora uti-
lizzato per edilizia popolare.
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Non fiori né pompe funefri 
intorno al mio feretro; chi vuol 
far cosa grata alla mia memoria 
dia il suo contributo alla scuola.

Virgilio Alterocca
14 agosto 1910

REgIA sCUOLA 
DI ARTI E MEs-
TIERI
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Il Palazzone per me è stato 
la cosa più bella della vita, 
perché lli, ciò fatto l’amore, 
me sò divertito… C’era una 
fratellanza, quelle cento 
famije … Mo’ è diventato 
‘na catacomba.

Augusto Cuppini

IL PALAZZONE
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Fabbrica d’Armi - viale Benedetto Brin
Il 2 maggio 1875 il generale Ricotti, ministro della 
Guerra, poneva la prima pietra dell’edificio, che con-
serva tutt’ora pressoché inalterate, soprattutto nella 
facciata principale, la struttura e la fisionomia in 
stile neorinascimentale. Per favorire la realizzazione 
dell’impianto il Comune acquistò, nella località chi-
amata "dei canali", alcuni terreni, ceduti successiva-
mente al demanio militare, e costruì il canale Nerino 
che avrebbe assicurato la forza idraulica necessaria per 
il finzionamento dello stabilimento.
Questa fabbrica, come e più delle altre, risentiva delle 
oscillazioni del mercato delle commesse pubbliche 
collegate ai due conflitti mondiali: gli occupati alla 
Fabbrica d’Armi pasarono da 910 nel 1937 a 6000 
nel 1940; ma con altrettanta facilità la mano d’opera 
veniva diminuita in tempo di pace. Forse proprio a 
causa di queste continue assunzioni alternate a licen-
ziamenti, la fabbrica d’Armi fu una delle roccaforti 
della lotta sindacale, centinaia furono gli scioperi 
organizzati dagli operai, spesso in collaborazione con 
le donne di Centurini, fabbrica poco distante.

Ex Lanificio Grüber - via del Lanificio
Poche imprese a Terni hanno conosciuto le vicissitu-
dini proprietarie, produttive e occupazionali di questo 
lanificio, nato nel 1846 come laboratorio di tessitura 
del cotone a opera dei fratelli Luigi e Pietro Fonzoli. 
Queste vicende si snodano per quasi un secolo e si 
concludono solo negli anni ‘30 quando lo stabili-
mento, già da vari decenni trasformato in lanificio 
(gestito da una società di Prato) chiuse definitiva-
mente i battenti. Il laboratorio nel 1870 era in piena 
attività e, passato delle mani dell’imprenditore tedesco 
Grüber, poteva contare su 854 lavoratori (statistiche 
dell’epoca), molti dei quali erano donne o bambini.
Nel corso della guerra gli edifici, divenuti sede di un 
reparto di militari della fabbrica d’Armi, subirono 
danni ingentissimi che risparmiarono soltanto lo sta-
bile principale, questo nel dopoguerra venne desti-
nato per un breve periodo ad uso abitativo e come 
sede di magazzini e piccole attività produttive. Oggi 
area e fabbricati, questi ultimi in pessimo stato di con-
servazione, appartengono al demanio militare e non 
sono quindi accessibili. Il complesso, completamente 
abbandonato, fu il teatro di tanta vita e lotta operaia 
che è importante non dimenticare.
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Noi, antifascisti, organizzammo 
subito di prendere le armi. 
La fabbrica d’Armi di Terni - 
andammo, migliaia di operai; 
fu rotto il cancello, spalancato, 
prendemmo le armi - una 
parte - poi si partì per la 
montagna.

Dante Bartolini

FABBRICA 
D’ARMI
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Gruber era un coso più signorile, 
ecco, più pulito; anche per la 
retribuzione [rispetto a Centurini], 
tutta n’altra cosa. Se lavorava a 
un lavoro più leggero, se lavorava 
mejo. Io stavo in preparazione,
me piaceva.

Amalia Ferri

GRübER 
COLL’OMbRELLINO
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Ex Jutificio Centurini - viale A. Centurini
Lo jutificio di Terni, inattivo dalla fine degli anni Se-
ssanta, fu impiantato tra il 1884 e il 1886 da Alessa-
ndro Centurini in un’area in precedenza occupata da 
una fonderia posta fra il lanificio Grüber, la fabbrica 
d’Armi e il fiume Nera. Qui a lavorare erano quasi 
esclusivamente donne e le condizioni di lavoro erano 
particolarmente difficili: non erano concesse pause (il 
motto dell’azienda era: “chiacchierando si produce 
poco e male”), i turni duravano anche 12-14 ore, nes-
sun tipo di assistenza sanitaria, il tutto in un ambiente 
acquitrinoso e umido, indispensabile per la lavorazi-
one della juta.
Le centurine sono note a Terni per essere state dedite 
alla lotta politico-sindacale e per aver ottenuto coi 
loro scioperi migliori condizioni di lavoro per tutti 
gli operai. Lo jutificio restò in attività fino all’aprile 
del 1970 quando, nonostante un estremo tentativo di 
rinnovamento degli impianti attraverso l’installazione 
di macchinari per la produzione di fibra propilenica, 
lo stabilimento fu costretto a chiudere. Attualmente gli 
edifici sono in un completo stato di abbandono; solo 
una parte dei fabbricati, quella di più recente costru- 
zione, viene utilizzata come deposito da parte di 
alcune aziende limitrofe.

MonuMenTI
In un celebre cortometraggio dall’eloquente titolo: «Il monumentalismo» il già 
citato Ugo La Pietra descrive in questi termini la Stazione Centrale di Milano: 
«Gli ambienti sono invisibili, il loro rapporto con le gerarchie sociali il loro scol-
lamento con il comportamento degli individui sfugge a una agevole percezione». 
Il film usa la Stazione Centrale come «modello di comprensione» per scoprire che 
nell’ambiente in cui viviamo quasi sempre non esiste una relazione tra spazio e 
uso dello stesso. I monumenti che descrive La Pietra rifiutano di accogliere ogni 
aspetto vitale dei luoghi a loro contemporanei e si riducono a strumenti di autoce-
lebrazione nei confronti dei propri creatori.
In questo contesto, invece, si intende analizzare e sottolineare visivamente tutti quei 
monumenti, magrai non ufficialmente riconosciuti, ma che di fatto vengono così 
percepiti dai cittadini che hanno un rapporto reale con questi luoghi, magari perché 
sono punti di ritrovo di una qualche collettività o perché sono diventati punti di 
riferimento della storia popolare ternana.
Come per i nodi anche questi punti sono evidenziati con l’ausilio degli adesivi 
modulari che in questo caso contengono informazioni laterali, diverse rispetto a 
quelle che normalmente si possono trovare in relazioni agli stessi luoghi. Sono i 
monumenti alla cultura popolare e vengono descritti attraverso racconti, miti e 
canzoni del popolo ternano.
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CENTURINI
COLLA PEZZOLA

Mamma, lavorava 
allo stabilimento de 
Centurini. Abbitava molto 
lontano, su la Castagna. 
E allora la matina, 
s’alzava alle quattro - 
s’entrava alle sei, se 
faceva dodici ore: dalle 
sei alle sei.

Maggiorini Mattioli

Quando entri dentro co’ 
tutte quelle turbine che 
erano, sotto e sopra, che 
pe’ mandà le macchine, 
tute turbine: lo rumore 
fijo mia, lo rumore! Be’, 
tante se sturbavano, li 
primi ggiorni, perché 
mica a tutte faceva l’aria.

Angela Locci
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Luigi Trastulli - viale B. Brin
Sul muro di cinta delle Acciaierie è apposta una targa dedicata a Luigi Trastulli, 
l’operaio ucciso dalla celere durante gli scontri che si verificarono in occasione 
dello sciopero contro la firma del Patto Atlantico nel ‘49. A testimonianza di quanto 
l’episodio sia sentino dai cittadini, una seconda targa venne apposta dal partito di 
Rifondazione Comunista in occasione del sessantesimo anniversario della morte 
dell’operaio. Polizia e magistratura cercarono di accreditare l’ipotesi che i colpevoli 
fossero gli operai stessi, che avrebbero colpito il loro compagno mentre sparavano 
sulla polizia. Fu aperto un procedimento contro alcuni membri della commissione 
interna, assolti poi in istruttoria, a cui veniva attribuita la responsabilità oggettiva 
dei disordini e delle lesioni. Un altro procedimento fu contestualmente aperto a 
carico di ignoti per omicidio volontario e si concluse con il non luogo a procedere 
per mancata identificazione dei responsabili.
Oltre la memoria storica, però, interessa qui quella operaia e popolare, sottoline-
ata dalla canzone di Lucilla Galeazzi che ben descrive l’associazione dell’episodio 
alle lotte del ‘52-’53 contro i licenziamenti della Terni, cosa che emerge anche da 
diverse interviste ai protagonisti.

Testo nel monumeto tratto 
dalla canzone « il 12 dicembre 
a mattina» di Lucilla Galeazzi.

Libero Liberati - Strada Statale Valnerina
L’effige commemora il corridore motociclista che rag-
giunse una vasta e meritata notorietà vincendo nel 
1957 il campionato modiale della classe 500 cc. Morì 
per un incidente stradale, durante un allenamento, nei 
pressi di Cervara. Liberati, come altri atleti dello stesso 
periodo, incarna l’ideale fascista della vittoria e della 
virilità, l’applicazione sta a sottolineare l’importanza 
che veniva affidata allo sport in quegli anni.
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TUTTO PAgATO, 
TUTTO PER bENE

Non stavo male, perché il fascismo ce dava anche delle 
belle soddisfazioni. per esempio, io ero sportiva, […]
e sa, a quell’età, dieci dodicianni, ero felice. Tutto pagato, 
tutto per bene. È logico portavamo ‘no stemma fascista 
sul maglione, dovevamo sempre fa’ il saluto fascista 
[…] che allora non ce pesava, adesso potrebbe anche 
pesà, ma allora non ce pesava. È stato bbene. Tutto 
questo è finito, colla caduta del fascismo.

Anna Santini
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Pietro Farini - corso Tacito
Può considerarsi uno dei padri fondatori del socialismo italiano. Si trasferisce a 
Terni nel 1903 per dirigere la sua farmacia cooperativa e ricostituisce la Camera del 
Lavoro, unico strumento di garanzia dei lavoratori.
Molti degli scioperi avvenuti a Terni furono organizzati da Farini stesso, sempre in 
prima linea contro lo strapotere borghese. Proprio difronte al bar Pazzaglia, che al 
tempo (1945-50) si trovava nell’edificio accanto alla sede attuale, c’era la farmacia 
di Farini, più che altro un punto di ritrovo per gli amici socialisti e comunisti che 
spesso la utilizzavano come sede ditaccata del partito per improvvisate riunioni 
politiche. Nello stesso palazzo, al piano superiore, era attivo il cosiddetto “circolo 
dei signori”, gli esponenti di quell’aristocrazia di destra che spesso ebbe modo di 
scontrarsi con la realtà di una città operaia in perenne fermento.
La farmacia di Pietro Farini rappresenta una parte importante della storia cittadina, 
ricorda tempi di grandi ideali e di ricostruzione, anni in cui il contesto politico 
era molto variegato: anarchici, repubblicani, socialisti, comunisti, democristiani, e 
anche qualche sostenitore del partito fascista si incontrarono e scontrarono in lughe 
battaglie poilitiche e non solo; questo nuovo monumento vuole essere di aiuto alla 
memoria di quel periodo.

Lu Pellicanu - piazza Tacito
Proprio sulla piazza principale della città si trova una 
modesta edicola-libreria da tutti definita de Lu Pelli-
canu; è difficile stabilire l’origine di questo sopran-
nome, dovuto forse a qualche caratteristica fisica 
del primo proprietario. Sta di fatto comunque che 
questo luogo rapresenta da più di cinquant’anni una 
importante caratteristica dei ternani: l’arte di rispar- 
miare. L’edicola, infatti, è famosa per la compravendita 
di libri, fumetti, e giornali usati; cercando un libro 
molti provano prima da Lu Pellicanu, se non lo tro-
vano vanno il libreria. L’abitudine a cercare sempre la 
via più economica è innata nella mentalità tradizionale 
della conca e deriva senza dubbio dai tanti periodi di 
fame che la città ha vissuto in passato.
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a la gallina ‘ngorda, ji crèpa lu gozzu
chi la séra magna pocu, s’arza co più ssaluta
co li cinci e cco’ li stracci, ce s’allevano li fijacci
de pocu se campa; de gnènte, se mòre
lu companaticu serve pe cojonà la bbocca
lo pocu abbasta, lo troppu guasta
lu porcu schifu, n’ze ‘ngrassa mae
nu’ sprecà, ch’è tuttu pane de Ddiu!
tocca r’capezza ‘nchi le mujiche

LU PELLICANU

Proverbi ternani raccolti da Flavio Frontini
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Rifugio Antiaereo - via dell’Ospedale
Un momento storico particolarmente importante per 
Terni è il biennio 1943-44 che segnò la fine della Seco- 
nda Guerra Mondiale ma anche l’inizio del travaglio 
dei bombardamenti sulla città. In questo arco di tempo 
Terni fu martoriata da oltre cento raid aerei da parte 
di americani e inglesi, molti di questi avevano obbiet-
tivi civili: abitazioni, chiese, mercati distrutti; è difficile 
incontrare un ternano che non abbia avuto, nella sua 
famiglia, qualche perdita a causa delle bombe.
Durante i bombardamenti la città si dota di una attre-
zzatura antiaerea a dir poco insufficiente: «da Bosco 
(officine meccaniche), la protezione è una trincea 
coperta da fascine (rami), con qualche fumogeno» 
(Alvaro Valsenti); alla fabbrica d’armi «veniva sempre un 
frate che ci dava le spiegazioni come dovevamo fare 
per il bombardamento; e poi dovevamo pregà» (Ama-
lia Ferri). I rifugi antiaerei, come quasi tutto in quegli 
anni, sono costruiti dalle società industriali che non 
mancano di fare divisioni classiste creando rifugi per i 
dirigenti e rifugi per gli operai: «io lavoravo all’officina 
modelli e dovevo andare al rifugio al Serra, mentre 
ciavevo il rifugio degli impiegati davanti all’officina 
a venti metri, per noi era precluso andarci ne la fase 
organizzativa, de la prevenzione» (Raul Crostella).

La Pergola - via Fratelli Rosselli
A metà degli anni ‘40 la ricostruzione permette di 
elevare il tenore di vita di alcuni ma non di tutta la 
popolazione; ovviamente questo fatto genera molti 
contrasti. In quel periodo la Terni borghese era solita 
andare a ballare in un locale molto snob chiamato la 
Pergola, «questo locale dove s’andava a ballare con lo 
smoking bianco. Smoking bianco, che vuoi, il salto 
di classe, era talmente la contraddizione, la frizione 
sociale, che queste persone che s’avviavano magari da 
la Pergola, a ‘na cert’ora, l’aspettavano, l’aspettavano 
su le logge, su le terrazze de le case popolari, glie 
facevano certe manne, certe conche d’acqua, certe 
lavate glie davano, figlio mio…» (Franco Galeazzi). Per 
sopperire a questa situazione i compagni del Partito 
Comunista si appropriarono di una vecchia cosru-
zione abbandonata di proprietà della Terni e ne fecero 
la “Controproposta de la Pergola”, una rotonda spar-
tana dove anche gli operai potevano andare a ballere. 
La riappropriazione operaia della città passa anche per 
la ripresa dell’antica lotta di classe per il rituale, estesa 
ora ai riti moderni della cultura di massa.
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RIfUgIO
ANTIAEREO
Qui c’era un rifugio - qui dove so’ 
nato io, centocinque morti, ciànno 
tirato fòri dal rifuggio. ‘Na bomba 
proprio sopra l’ingesso del rifuggio, 
fece ‘n macello. La gente s’era 
scapicollata pe’ entrà dentro l’rifuggio, 
se montavano sopra all’antri, io me 
sarvai pe’ i peli. E qui sparirono faije 
intere - sotto a ‘sto rifuggio.

giuseppe Laureti
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NEL ‘44
ANNI DIVERsI

In quel periodo c’era un avvocato, che ciaveva un 
locale, qui all’aperto, chiamato la Pergola. Aveva 
fatto la rotonda col bar all’aperto, molto snob: ci 
andavano a ballere questi de la bbòna borghesia, 
Terni vestito. Da parte dei compagni venne subito 
la controproposta: [qui] c’era uno scaricaticcio 
della Società Terni; questi la lavorarono a tal 
punto, la spianarono fino al punto di creare una 
rotonda, casareccia insomma. Avevano fatto la 
controproposta de la Pergola

Franco Galeazzi
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La Fontanella - Città Giardino
All’inizio di via Montegrappa c’è una delle poche fonti di acqua potabile della città. 
L’istallazione risale al 1906, ben prima della nascita del quartiere (seconda metà 
degli anni Venti), e sfrutta un condotto che arriva da Pece, una piccola frazione di 
montagna nei pressi del lago di Piediluco. Da allora gli abitanti di queste zone di 
Terni si riforniscono alla fontana dell’acqua di cui necessitano.
Ancora oggi non è raro vedere persone arrivare con contenitori e bottiglie di vario 
tipo per prendere l’acqua: una testimonianza di un tempo più semplice, che esiste  
ancora grazie a questa fontenella.

LA
FONTA-
NELLA
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S’è affacciatu lu sole più bbéllu,
la campana nun fa’ che sonà,
la fontana co’ quillu zzampillu
sembra proprio che voja cantà…

Canzone maggiaola,
autore sconosciuto

Stabilimento Mariani - Città Giardino
Il Quartiere Giardino fino a metà del secolo scorso era 
il centro artigianale più importante di Terni. In queste 
vie si affolavano soprattutto tappezzieri e falegnami, 
oltre alle varie fabbriche di mattoni.
Lo stabilimento elettromeccanico per la lavorazione 
del legno di Giuseppe Mariani fu uno dei primi edi-
fici ad essere costruiti in via Alberto Mario, oggi via 
Montegrappa; il mobilificio iniziò la sua attività come 
segheria nei primi del Novecento, successivamente 
trovò spazio nel mercato delle gambe tornite di tavoli 
e sedie, di cui c’era grande richiesta nell’italia cen-
trale. Negli anni l’attività si è ingrandita, seguendo lo 
sviluppo della città, restò in attività fino agli anni ‘50.
Oggi rimane in piedi lo stabile originale, riconverito a 
negozio di alimentari, a testimonianza di quel mondo 
dell’artigianato che è un punto di raccordo fondamen-
tale tra la Terni contadina e quella industriale: i piccoli 
artigiani hanno dato vita alle prime forme di econo-
mia locale, prima di essere spazzati via dalla grande 
industria.

La freccia indica il punto 
dell'edificio dove era apposta 
l'antica insegna dello stabilimento, 
oggi quasi del tutto scomparsa.

ST
AB

IL
IM

EN

TO MARIANI 

In quella via llì papà ciaveva la segeria, 
noi je davamo ‘na mano. Poi ciavevamo 
la torneria, se facevano le zampe de li 
tavulini tornite, le zampmpe de li comò 
tornite e allora se spedivano… Lo poro 
papà comprò un cavallo, Pallino, ancora 
me lo ricordo… Poi poco più sé faceva, 
iniziamo a fà li mobili, le còse, e… così 
è uscito fuori il mobilificio Mariani.

Giuseppe Mariani
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