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LA MIA FAMIGLIA CONTADINA 

Massimo Pizzichini  

Nato da una modesta famiglia di contadini, ho avuto l’opportunità di laurearmi in Biologia e quindi ho dovuto 
lasciare definitivamente la lunga tradizione agricola della mia famiglia. Ho sviluppato la mia vita professionale 
come ricercatore presso il C.R. Casaccia dell’ENEA di Roma, dove ho trascorso felicemente circa 42 anni di 
appassionante professione. Tuttavia non ho mai dimenticato le mie radici contadine acquisite nella mia infanzia 
in un ambiente rurale ormai d’altri tempi, precisamente nella ex Tenuta di San Nicola a Nord di Roma.  

Sono nato in una meravigliosa e numerosa famiglia contadina di origine marchigiana, precisamente di Recanati 
che manteneva intatte le abitudini e la cultura del secolo precedente, con il ricordo continuo di Giacomo 
Leopardi e della lirica di Beniamino Gigli. Più precisamente sono nato da questo meraviglioso abbraccio fra i 
miei genitori contadini di poco arrivati a Roma dalle Marche che, usciti dalla guerra, incominciavano a godere di 
una nuova liberta e di una rinnovato benessere. 

 

Foto del 1945, in basso mio nonno Antonio e sopra l’abbraccio fra papà e mamma 

 

Ho visto la luce in un freddo mattino invernale, precisamente il 24 gennaio 1947, in una popolosa e splendida 
fattoria agricola gestita a mezzadria dal nonno Antonio, un uomo geniale, ironico, combattente della Grande 
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Guerra, grande cacciatore ed eccellente giocatore di tresette. Ho vissuto nella fattoria Pizzichini fino all’età di 8 
anni, poi i miei sono andati via perché il mestiere del contadino incominciava ad essere di seconda categoria, 
lavoro pesante, poche comodità, l’esigenza di cambiare vita in un momento di grande rinascita del Paese. 

I ricordi felici del periodo vissuto nella fattoria non mi hanno mai abbandonato e si sono fatti sempre più 
interessanti e  meravigliosi per una serie di motivi, non solo emotivi ma anche etici come l’amore per la terra e gli 
animali, al punto che ho sentito l’esigenza di riportare alcuni spunti in questo articolo. 

La Fattoria Pizzichini 

Nasco in una grande casa di campagna a due pieni, affiancata ad un’altra costruzione speculare dove viveva la 
famiglia Scarponi, quella  di mia madre. Insomma papà e mamma abitavano troppo vicini per potersi ignorare, 
quindi è normale che fra i due sbocciasse un grande amore. 

La fattoria era assolutamente moderna per quei tempi, fornita di tutte le “facilities” necessarie alla produzione su 
larga scala: stalle, fienili, silos, porcilaia, pollaio, forno, cantine per il vino, fontane per l’abbeveraggio e l’uso 
domestico, letamaio, ecc. 

Sono nato in un ambiente rurale che si portava ancora dietro i segni della guerra ma non quelli della fame che la 
mia famiglia non aveva sofferto. Ero circondato e coccolato da almeno 25 persone di cui 7 zii, alcune mogli, fra 
cui mia madre, e garzoni, ma io ero il primo nipote, quindi la festa è grande quando Mario riaccompagna a casa la 
Sig. Lucia. 

Quella mattina presto alle 5 mio padre Mario corre a prendere l’ostetrica Lucia con la sua fiammante Moto Guzzi 
“Alce”, le strade sono piene di neve ma la guida è sicura, Mario è troppo felice ed emozionato per la nascita 
imminente del suo primogenito.  

 

 

La favolosa e rombante  moto di mio padre 

 

Muovo i miei primi passi nello splendido casolare agricolo di una bella e fertile azienda a nord di Roma, di oltre 
80 ettari, concessa a mezzadria a mio nonno Antonio dai duchi Salviati di Toscana. Trascorro molto tempo nella 
stalla delle vacche da latte, che era una specie di salotto riscaldato, viziato dai miei famigliari ed in compagnia 
degli animali, polli, maiali, pecore, vacche, cani, insomma un paradiso per un bambino. Eccomi ritratto in 
compagnia del mio cane lupo mentre gioco nell’aia della fattoria. L’azienda era dotata di tutte le “facilities” 
necessarie alla produzione, una stalla per vacche da latte, che si vende, una stalla per le vacche maremmane da 
carne, silos, fienile, porcilaia, forno a legna, cantina per il vino e tutto il resto. L’orto ed il frutteto venivano 
accuditi per lo più dalle donne, che utilizzavano direttamente e comodamente i prodotti orticoli per 
l’alimentazione quotidiana della famiglia. L’orto era anche ricchissimo di piante officinali, quindi era il primo 
presidio medico sempre disponibile. 
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A spasso con il mio cane Lupo nella fattoria Pizzichini 

Altomare e Disertore  

Una coppia di buoi maremmani maestosi e solenni, di Carducciana memoria, dalle corna altissime, di cui ricordo 
il nome: Altomare e Disertore, assicuravano tutta la forza lavoro per le arature, la movimentazione del fieno 
dell’erba medica, la raccolta del grano e tutto il resto. Erano due giganti buoni che dovevano piegare la testa per 
poter entrare nella stalla, in grado di sprigionare al giogo una potenza da Caterpillar; quando le ruote del carro si 
affondavano nel fango, abbassavano la testa sbuffando come mantici, ma il carro veniva fuori. Non avevano 
bisogno del guidatore perché sapevano ritornare da soli nella fattoria e innestavano in automatico la retromarcia 
per facilitare lo scarico nel portico della stalla. Mio padre non ha mai dimenticato il suo dolore nel ricordare di 
aver accompagnato a piedi dalla tenuta di S. Nicola fino al mattatoio del Testaccio questi due giganti per il loro 
ultimo viaggio leggero, finalmente liberi dal peso del carro. Nella fattoria il progresso batteva alle porte, era stato 
acquistato un trattore FIAT cingolato che di fatto sostituiva la forza lavoro degli animali. Era il 1956 e da questo 
periodo scompare per sempre quel fantastico mondo rurale che era durato millenni e che aveva condizionato il 
pensiero, la filosofia e il sapere dei nostri predecessori,  arriva la meccanizzazione anche nell’agricoltura dopo che 
era entrata nell’industria. 

 

Quest’opera  di Giovanni Fattori del 1867 mi ricorda Altomare e Disertore 
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Alla monta del toro i bambini come me venivano allontanati, mai io sbirciavo spesso con la coda dell’occhio per 
godermi questo eccitante spettacolo della natura. Il toro era una bestia enorme che non aveva difficoltà a 
drizzarsi sulle zampe posteriori per poi accomodarsi sopra la compagna ed iniziare la breve fase di percussione. 
Finita l’opera ritornava a 4 zampe, emetteva un forte muggito per avvertire che l’operazione era andata a buon 
fine.  Spesso andava in tournée presso altri contadini che avevano bisogno delle sue prestazioni, perché non tutti 
potevano permettersi un toro per stalla. Altro che biodiversità, tutti i bovini del mondo avranno lo stesso 
patrimonio genetico, una follia capitalista.  

La mietitura 

Uno dei miei ricordi più belli di quel periodo riguarda la mietitura e trebbiatura del grano, che si faceva nella 
nostra fattoria. Ci si preparava mesi prima per questo evento speciale soprattutto se l’annata e il raccolto erano 
buoni. Arrivavano da noi robusti contadini delle vicine fattorie perché durante le trebbiature ci si aiutava 
vicendevolmente, un comportamento spontaneo di mutuo sostegno che serviva anche a  socializzare e a godere 
della compagnia di amici e conoscenti. A quei tempi si poteva fare perché non c’erano i sindacati a rompere le 
scatole. La trebbiatura era una festa, il raccolto una benedizione divina. Le donne erano intente a preparare il 
pranzo per la comunità allargata che comprendeva anche gli operatori delle macchine impegnate nella trebbiatura 
del grano. Già le macchine, che spettacolo meraviglioso per gli occhi di un bambino come me, oltre ad esse c’era 
il grande movimento degli addetti ai lavori ognuno con un compito preciso che era  la sua specializzazione. La 
foto seguente ricorda bene le macchine di trebbiatura con la scala di carico dei covoni a destra e la raccolta della 
paglia a sinistra.  

 

 

La trebbiatura degli anni 50 

La trebbiatrice era azionate da un trattore con motore a scoppio che, tramite una grossa ruota, trasmetteva il 
movimento alla trebbia  con una lunghissima cinghia che si vede nella foto.  Dietro la trebbia c’era un insieme di 
pulegge e giranti che facevano uscire il grano dorato dalle bocchette quadrate che riempivano i sacchi su cui noi 
bambini facevamo salti e capriole. 

Più della trebbia e dei suoi meccanismi mi colpiva e impressionava moltissimo il movimento della pressa della 
paglia che sputava fuori le grosse balle. La compattazione della paglia di grano avveniva tramite colpi di un 
grosso maglio dentato, di sezione quadrata che si alzava in alto e ricadeva con uno schiocco metallico sulla paglia, 
come mostra la figura seguente. Per me era un mostro metallico un gigantesco e affasciante robot.  
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La pressa imballatrice della paglia 

Gli alimenti della Fattoria 

Nella fattoria non c’era ancora la televisione, quindi eravamo immuni dallo “stordimento mediatico”. Nessuno, 
neanche la radio ci dava consigli su cosa mangiare o acquistare al mercato, non c’erano neanche quelle stupide 
trasmissioni che oggi parlano tanto di cucina. 

La sera, dopo la cena insieme con tutta la comunità, si stava davanti al grande camino accesso a raccontarsi le 
storie della nostra terra, la semina, la trebbiatura, i raccolti, oppure le imprese belliche del nonno, (che barba!) che 
aveva combattuto negli alpini con Carlo Emilio Gadda, ma non era stato prigioniero. I disagi non mancavano 
nella vita da contadini, in casa non c’era l’acqua corrente, figuratevi i servizi igienici in cui ancora non c’era la 
famosa carta a rotoli.  

E’ facile immaginarsi quali erano i cibi che si consumavano nella Fattoria dove non si comprava quasi nulla. Le 
verdure dell’orto erano sempre disponibili, in particolare la preziosa cicoria di campo, ma si coltivavano finocchi, 
rape bianche e rosse, quantità industriali di zucchine che poi si lasciavano crescere per alimentare i maiali. A cena 
c’era sempre un bel minestrone caldo con tutte le verdure, impreziosito da fagioli e patate, ben condito con il 
nostro olio d’oliva . Le uova era abbondanti e servivano soprattutto a fare la pasta all’uovo con la farina del 
nostro grano. In linea con la Dieta mediterranea (gli anni sono questi), la carne si mangiava principalmente la 
Domenica. Ricordo il pollo ruspante spezzato e cotto sulla padella di ferro che lo lasciava bello arrosolato e le 
forme tonde della pasta sfoglia fatta in casa e tirata col mattarello, che mia nonna metteva a stendere sul letto e 
spesso diventavano pasta al forno, in particolare si cucinavano i famosi “vincisgrassi” così almeno li chiamavamo 
in famiglia. La fattoria produceva circa 150 L di latte al giorno che per lo più veniva venduto, ma in casa non 
mancava mai, insieme all’olio extra-vergine di oliva e al vino, tutti prodotti in casa. 

Ricordo che nella dispensa oltre alle otri piene d’olio, agli insaccati e prosciutti c’erano le vesciche di maiale 
ripiene di strutto bianchissimo, che le donne dosavano sapientemente in cucina come condimento. Insomma, in 
Fattoria si mangiavano tutte cose semplici ma genuine che si cercava di conservare anche senza frigorifero. 

Le verdure non c’era bisogno di raffreddarle perché si coglievano fresche ogni giorno, invece la carne, come polli, 
conigli e tacchini, ecc., veniva posta per un certo periodo sotto l’acqua corrente che generalmente era piuttosto 
fredda anche d’estate. La bella e lunga vita dei miei avi, che hanno vissuto fino a 97 anni, dimostra che gli 
alimenti genuini hanno buoni effetti sulla salute. 

 

Il packaging delle derrate 

La comunità agricola della Fattoria era praticamente come un convento benedettino del XIII° secolo, piuttosto 
chiusa sul mondo esterno. Bisognava inventarsi molti mestieri e lavori artigianali, mio padre era il barbiere della 
comunità, come mostra questa fotografia, in cui Mario taglia i capelli al nonno. Come nel film western, ogni 15 
giorni circa con nonno andavamo, con cavalla e carretto cabriolè, dallo speziale, tale Gino Massi per gli acquisti 
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necessari alla comunità. Costui era un ometto tarchiato con pancetta e parannanza, con la matita sull’orecchio. 
Con le braccia strette ai fianchi si tirava continuamente su i pantaloni, un tic, con le mani turbinava la carta-paglia 
per fare i famosi cartocci, il packaging di oggi. 

 

Papà era il nostro barbiere, tutto in famiglia 

 

Produceva cartocci per metterci gli alimenti contenuti nei sacchi, per pesi definiti tipo ½ kg, 1 kg e non era 
neanche necessario pesare, erano pre-dosati. Cartocci per lo zucchero, caffè, farine di vario tipo, noci, fave 
secche, ecc. Gli spaghetti venivano semplicemente arrotolati sempre con la stessa carta-paglia, ma spesso anche 
su carta di giornali. 

A casa le donne aprivano i cartocci e riponevano il contenuto in vasi di terracotta nera senza nessuna scritta, 
perché nonna Teresa non sapeva leggere. La carta-paglia, che ora non si produce più dalla paglia ma è di cellulosa 
grezza e colorata, veniva ampiamente riutilizzata in casa per una serie di operazioni igieniche e di cucina, come 
scolare l’olio del fritto. Oggi fior di “teste pensanti”, ingegneri ambientali e gestionali, architetti, economisti 
influenser, giornalisti, esperti di marketing, ecc., cercano di inventarsi un packaging alimentare più sostenibile, 
con l’obiettivo di ridurre la plastica a favore della carta. Perché non pensare al vecchio cartoccio magari rivisto, 
come soluzione innovativa e sostenibile ! 

Un modello di vita scomparso 

Dal punto di vista alimentare la mia famiglia contadina era autosufficiente, si acquistava soltanto il sale, soda per 
fare il sapone, e scatolette di tonno di cui nonno andava ghiotto.  Gli scarti della cucina venivano utilizzati dagli 
animali, polli e maiali, le deiezioni bovine di animali che stazionavano sulla lettiera di paglia, servivano alla 
produzione del letame che, dopo maturazione, veniva utilizzato in campo. Pesticidi e anticrittogamici erano 
sconosciuti a quei tempi. 

Quindi, un modello di produzione oggi impensabile e forse irraggiungibile, perché era a impatto zero, a 
chilometri zero, quasi tutto veniva consumato sul posto, ed anche ad emissioni zero di CO2 (foot print negativo 
perché la fotosintesi delle piante la consumava) si utilizzava solo la forza animale di buoi e cavalli.  

Anche le produzioni zootecniche, oggi tanto devastanti a livello planetario, erano in un numero di animali 
contenuti (3 maiali, 26 vacche da latte, alcuni buoi e cavalli), le cui deiezioni erano raccolte e fatte maturare 
insieme alla paglia che era la lettiera delle bovine. L’industrializzazione dell’agricoltura ha portato alla situazione 
attuale in cui si allevano miglia di capi e la gestione delle deiezioni è ormai insostenibile. 

 La casa dove sono nato è stata ristrutturata e trasformata in villa bifamiliare, ora abitata da famiglie inglesi.  Un 
bambino biondo della stessa mia età della foto, gioca col suo cellulare nel giardino della villa senza sapere 
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neanche lontanamente quale fervore, emozioni, umanità e gioia di vita è passata sotto i suoi piedi. Costui non sa 
nulla dell’epica storia di Altomare e Disertore, non vedrà mai più la monta del toro, come ho fatto io, e 
soprattutto non saprà mai quanti cartocci di carta-paglia da 1 kg ha confezionato il Sig. Gino Massi. Neanche le 
magie di Internet potranno riassumere lo splendore e la ricchezza culturale di quella recente, romantica ed epica 
tradizione contadina. 
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