
1 

La Sabina di   
PAUL SCHEURMEIER  UN PESCATORE DI PAROLE E IMMAGINI NELLE CAMPAGNE SABINE DEL PRIMO DOPOGUERRA  

I documenti dell’Università di Berna 

Roberto Lorenzetti 



3 

 
Roberto Lorenzetti 

 
La Sabina di  

PAUL SCHEURMEIER  
 

UN PESCATORE DI PAROLE E IMMAGINI NELLE CAMPAGNE SABINE DEL PRIMO DOPOGUERRA  
 

I documenti dell’Università di Berna 

Archivio di Stato di Rieti—Associazione Storica per la Sabina  
2017 

 



4 

 

 



5 

 
Indice 

 
 
 
 
7 

Il contesto dell’indagine     

9                                                     
Il mondo contadino di Paul Scheurmeier 

10 
Paul Scheuermeier  

11 
Scheuermeier nel reatino 

15 
La documentazione fotografica: confronti e influenze  

19 
La Sabina nel primo dopoguerra 

19 
Gli studi linguistici e folklorici in Sabina 

26 
Catalogo 

28 
Nota redazionale riguardo alle immagini e alla trascrizione dei testi 

 

 

 

 

 



6 

 

 



7 

  
Il contesto dell’indagine  
 
Il lavoro di Paul Scheuermeier sulla Sabina va letto nel conte-
sto dello Sprach - und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, general-
mente indicato come AIS, l’atlante linguistico ed etnografico 
dell’Italia e della Svizzera meridionale realizzato nella prima metà 
del ‘900, in base al progetto di due linguisti svizzeri, Karl Ja-
berg (1877-1958) dell’Università di Berna e Jakob Jud (1882-
1952) dell’Università di Zurigo.1………………………………………………. 
Il riferimento d’obbligo di Jaberg e Jud era il monumentale 
Atlas linguistique de la France di Gilliéron e Edmont edito a Pari-
gi in nove volumi tra il 1902 e il 1910 e l’idea dichiarata fu pro-
prio quella di realizzare una “… continuazione italiana e retro 
romanza”2 di questo, anche se con non poche differenze di 
metodo a cominciare da un diverso questionario di lavoro.3  
La decisione di eseguire l’indagine fu assunta dai i due linguisti 
svizzeri nel 1911, proprio l’anno successivo dell’uscita 
dell’ultimo volume dell’atlante francese, e già nel 1912 era 
pronta la bozza del questionario ma, trascorsi alcuni anni, a 
causa dello scoppio del primo conflitto mondiale, i rilievi veri 
e propri iniziarono solo nel 1919 per opera di un unico rileva-
tore, Paul Scheuermeier al quale si aggiunsero più tardi Ger-
hard Rohlfs e Max Leopold Von Wagner. A Scheuermeier toc-
cò la mole più imponente del lavoro tanto che in sei anni rea-
lizzò ben 306 rilevamenti in Svizzera e nell’Italia centro-
settentrionale inclusa la Sabina. A Gerhard Rohlfs, particolar-
mente esperto dei dialetti del sud Italia, fu affidato l’incarico 
dell’indagine in tutta l’area meridionale e in Sicilia, mentre Max 
Leopold von Wagner lavorò per cinque mesi in Sardegna. Fu 
così che prese avvio quella che senza dubbio è stata la più va-
sta e approfondita ricerca linguistica ed etnografica svolta in 
Italia.…………………………………..…………………….  
Tra il 1919 e il 1928 vennero effettuati 412 rilevamenti in 407 
località impiegando tre diversi tipi di questionario il principale 
dei quali, utilizzato in 354 casi, era costituito da 112 pagine 
ognuna delle quali conteneva 16 quesiti suddivisi in altrettante 
righe per un totale di 2000 diverse voci. Soprattutto nei grandi 
nuclei urbani veniva usato un questionario ridotto a 28 punti 
ritenendo che, all’esterno dell’ambiente rurale, in luoghi che  Paul Scheuermeier.  
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difficilmente contenevano strumenti agricoli, fosse stato inu-
tile procedere a rilievi etnografici completi, e si preferì per-
tanto concentrarsi sugli aspetti fonetici. Un terzo tipo di que-
stionario era notevolmente più ampio e venne impiegato allo 
scopo di ottenere un vocabolario dei principali gruppi dialet-
tali distribuiti in aree geografiche di particolare estensione.  
Ecco come gli stessi Jaberg e Jud descrivono la loro imposta-
zione di lavoro:4  
 
“Per le nostre inchieste sistematiche ci siamo basati anzitutto sul 
questionario di Gilliéron, tradotto in italiano e integrato in base alle 
esperienze franco-provenzali di Jaberg. Nella rielaborazione del 
questionario dopo le prime prove in territorio linguistico retoro-
manzo e italiano sono state tolte molte cose che urtavano, che co-
stringevano a lunghe spiegazioni e chiarimenti, in breve tutto ciò 
che era l’impedimento alla scorrevolezza dell’inchiesta. È nato così 
un questionario generico, facile da somministrare, ma incolore. Nel 
corso di una successiva spedizione dialettologica, il questionario ha 
cominciato a riprendere colore. Sono state introdotte integrazioni 
di ogni specie che tenevano conto delle caratteristiche dell’area 
alpina italiana e grigionese. È seguita una radicale rielaborazione e 
un ampliamento, particolarmente sulla base dei copiosi appunti dei 
diari di campo e anche di una lista di parole di interesse fonetico 
messaci a disposizione da Salvioni: la mole del questionario è cre-
sciuta del doppio rispetto alla redazione originaria. Il nuovo que-
stionario ha costituito la base del nostro questionario definitivo 
nella versione estesa. Dalla versione estesa è nato il questionario 
normale, dal questionario normale, con un’ulteriore selezione, è 
nato il questionario ridotto”.  
 
Inoltre, tutti e tre i ricercatori avevano il compito di fotogra-
fare tutto ciò che ritenevano rilevante dal punto di vista etno-
grafico. Il lavoro finale si compone di otto volumi che con-
tengono le 1705 carte tematico-linguistiche consistenti cia-
scuna in una pianta d’Italia con indicate le circa 400 varianti 
locali dei lemmi scelti. Il primo volume è dedicato ai lemmi 
relativi alla parentela, età, famiglia, amore, nascita, matrimo-
nio, morte, nomi di battesimo, parti del corpo con le loro 
funzioni e alle qualità e ai difetti fisici; il secondo volume 
contiene le parole riguardanti i mestieri e i relativi arnesi per 
esercitarli, il commercio, i numeri, il tempo e lo spazio, i cor-

 

Una delle 1705 tavole dell’AIS, l’atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e 
della Svizzera meridionale. Nel caso specifico le oltre 400 varianti sulla deno-
minazione del “rastrello”. 
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pi celesti, i fenomeni atmosferici e i metalli; nel terzo volume 
sono raggruppati i termini riguardanti i minerali, la configura-
zione del suolo e delle acque, gli animali, la caccia e la pesca, 
la silvicoltura e gli arnesi dello spaccalegna, le piante e gli al-
beri; il quarto volume è dedicato ai termini che si riferiscono 
al riposo e alla toletta, alle malattie e alla guarigione, ai difetti, 
alle qualità morali e ai sentimenti, alla vita religiosa e sociale; 
il quinto raccoglie i termini riferiti alla casa e le masserizie, la 
cucina, i cibi, il mangiare e il bere; il sesto ai termini usati 
nell’allevamento del bestiame, apicoltura, bachicoltura, pa-
scolo e alpeggio, stalla e scuderia, prodotti del latte, veicoli e 
finimenti; il settimo ai vari termini impiegati nella frutticoltu-
ra, viticoltura e vinificazione, la fabbricazione dell’olio , 
l’orticoltura e giardino, erbaggi e i legumi, coltivazione delle 
patate, arnesi del falciatore, praticoltura, irrigazione e lavori 
del campo, coltivazione dei cereali, trebbiatura, mondatura e 
conservazione del grano; l’ottavo volume ai panieri, lavora-
zione della canapa e del lino, filatura e tessitura, bucato, cuci-
to, vestiti e calzature, oltre poi ad una parte dedicata a frasi e 
modi di dire ricavati dalle varie conversazioni.  
 
 
 
Il mondo contadino di Paul Scheurmeier  
 
Va ricordato che l’indagine venne avviata proprio nel periodo 
in cui l’Italia, cosi come la pressoché totalità dei paesi euro-
pei, viveva una recessione economica mai conosciuta in pre-
cedenza, accompagnata da una crisi politica che sfociò nella 
presa del potere da parte del nazi-fascismo. Ad una prima 
lettura tutto questo non sembra toccare l’indagine di Paul 
Scheuermeier, ma in realtà ha ragione Giorgio Pedrocco 
quando scrive che “…sia l’assetto dell’agricoltura italiana nel-
la crisi, sia la politica agraria del fascismo trovano in questi 
materiali una loro critica reinterpretazione”.5………………………....  
Da un esame attento della documentazione scaturisce, ad 
esempio, il forte dislivello della distribuzione delle tecnologie 
rurali che individua e sottolinea le aree di storica arretratezza. 
Complessivamente si coglie una agricoltura avanzata nel nord 

padano, il ristagno dell’area storica mezzadrile umbro-tosco-
marchigiana, e la profonda arretratezza del sud latifondista.  
La pesante e invasiva politica agraria del fascismo stava produ-
cendo risultati contraddittori che da un lato  annullarono la 
spinta innovatrice delle lotte contadine del primo dopoguerra 
che tendevano a modificare il ristagnante sistema proprietario 
con la messa a coltura della grande quantità delle terre incolte, 
dall’altro, con iniziative come la bonifica integrale e la battaglia 
del grano, indirizzarono il settore primario verso uno statali-
smo che, malgrado gli ingenti investimenti messi in campo, 
non produsse i risultati sperati. Le immagini di Paul Scheuer-
meier sono ben lontane da quella ruralità fascista tutta indiriz-
zata ad esaltare il contadino spina dorsale del Paese, ma descri-
vono, senza fronzoli, un settore rurale povero e precario nel 
quale dominano i segni della marginalità più che quelli del pro-
tagonismo di cui erano colmi i messaggi propagandistici del 
regime. Produzione agricola, trasformazione dei prodotti tra-
mite l’artigianato rurale, consumo e mercato, appaiono come 
elementi di un unico ciclo tradizionale, affrancato da ogni 
qualsivoglia processo di modernizzazione. La documentazione 
relativa agli strumenti agricoli fa emergere i segni di una labile 
innovazione tecnologica con, ad esempio, gli erpici e aratri 
con parti in ferro che evidenziano una domanda verso specia-
lizzazioni esterne all’azienda domestica, o gli strumenti di la-
voro realizzati in modo standardizzato che denunciano una 
fuoriuscita dalla tradizionale autoproduzione a favore di una 
apertura rivolta verso il mercato artigianale locale. Una anno-
tazione va fatta sulla modernità dell’approccio di questa inda-
gine rispetto alle metodologie impiegate dalla ricerca etnogra-
fica italiana del tempo tutta protesa alla descrizione dei com-
portamenti espressivi del ciclo della vita (nascita, fidanzamen-
to, matrimonio e morte) o del ciclo annuale delle feste. La tra-
dizione folclorica italiana privilegiava le testimonianze espres-
sivo-letterarie (poesia, canto, narrativa ecc.) mentre la cultura 
materiale era presa in considerazione solo quando ritenuta e-
steticamente rilevante, assumendola come segno di espressivi-
tà artistica e non dei modi di produrre. Il regime fascista che, 
soprattutto attraverso l’Opera Nazionale Dopolavoro, dette 
largo spazio al folklore, lo fece indirizzando l’attenzione verso gli  
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aspetti artistici e pittoreschi del contadino che veniva presenta-
to sempre rassicurante e felice, vestito con variopinti abiti 
tradizionali e depositario di antichi canti, poesie e saperi.6  
D’altra parte il regime non fece altro che proseguire sulla 
strada che era stata tracciata dal mosaico degli studi dei primi 
del novecento che videro la massima espressione, soprattutto 
per quanto riguarda gli aspetti materiali della cultura contadi-
na, in Lamberto Loria e nella sua vasta raccolta di materiali 
che fu alla base della nascita del Museo Nazionale delle Arti e 
Tradizioni Popolari. L’indagine di Paul Scheuermeier è inve-
ce empirica, fredda, affrancata da ogni tentazione estetica, 
unicamente indirizzata a descrivere in modo analitico il com-
plesso dei cicli produttivi con cui egli si incontrò lungo al 
penisola. Quel modello di studi estetico e romantico prose-
guì anche dopo il fascismo restando centrale anche negli anni 
cinquanta e sessanta del novecento, ed è anche per questo 
che il lavoro di Paul Scheuermeier è rimasto a lungo disatte-
so per essere poi recuperato nel contesto della moderna et-
nografia dagli anni ottanta in poi, soprattutto in relazione al 
diffondersi della più accreditata museografia etnografica ita-
liana.  
 
 
Paul Scheuermeier  
 
L’autore delle immagini che vengono qui presentate è Paul 
Schuermeier, nato a Zurigo nel 1888 e morto a Berna nel 
1973.7 All’università di Zurico studiò filologia romanza con 
Luis Gauchat e Jakob Jud. Dal 1913 al 1918, partecipò ad 
un’escursione del seminario di romanistica guidata dai suoi 
maestri nel Canton dei Grigioni e a tre viaggi di ricerca sem-
pre nei Cantoni Grigioni, nel Ticino e nella Svizzera occiden-
tale. Il grande merito di Schuermeier fu soprattutto quello di 
dedicarsi con grande intensità alla ricerca sul campo affron-
tando enormi difficoltà logistiche e a rilevare dati estrema-
mente significativi pur usando come metodo il questionario 
che notoriamente è uno strumento rigido ed avaro.  
Nel 1919 il giovane ricercatore venne individuato da Karl  
 

 
Jaberg e Jakob Jud come rilevatore per il loro progetto di at-
lante linguistico, compito che egli affrontò con grande entusia-
smo visitando e raccogliendo materiali in 306 località dalla 
Svizzera meridionale per poi scendere in Italia fino al Lazio 
dove documentò aspetti del mondo contadino in alcune aree 
campione tra le quali la Sabina. Scheuermeier era tra l’altro 
anche un ottimo fotografo e nel corso delle inchieste entrò 
sempre più profondamente in contatto con l’orizzonte cultu-
rale contadino rimanendone affascinato, tanto che in vecchiaia 
scrisse: 
……………………………………………………… . .  
“… prima io non fui né folklorista né etnografo né geografo; ma io 
partii linguista e ritornai folklorista. La necessità di studiare la lingua 
del popolo mi mise dentro la vita di questo e in mezzo alle sue co-
se”. 8  

Paul Scheuermeier mentre intervista un informatore.  
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Scheuermeier nel reatino  
 
Nel Lazio Scheurmeier arrivò nel settembre 1924 e precisa-
mente a San Donato di Val di Comino in provincia di Frosi-
none da dove raggiunse Palombara Sabina, per poi tornare 
ancora nel frusinate dove restò fino alla metà di ottobre svol-
gendo la sua indagine a Serrone, Veroli, Sonnino e Ausonia. 
Il 20 novembre è a Nemi in provincia di Roma, quindi a Pa-
lestrina dove tornerà nel febbraio 1925, lo stesso mese in cui 
visiterà Ronciglione, Vetralla nel viterbese e Sant’ Oreste sul 
Soratte. Tornerà più tardi nel 1933 a Palombara Sabina, Ve-
tralla e a Fanarola in provincia di Latina. Nel reatino Paul 
Scheurmeier iniziò i suoi rilevamenti nel 1925 prima a Rieti 
dove restò dal 2 al 4 aprile per poi salire a Leonessa il 16 lu-
glio e da lì ad Amatrice il 20 e 21 luglio dello stesso anno. 
Complessivamente nel reatino Scheurmeier scattò ventisette 
foto di cui otto a Rieti cinque a Leonessa quattordici ad Ama-
trice. In realtà il suo primo luogo di rilevamento doveva esse-
re Greccio dove Scheuermeier arrivò il 30 marzo 1925 con 
una lettera di presentazione ottenuta dalla drogheria Buzzi di 
Terni, una famiglia originaria del cantone svizzero dei Grigio-
ni e che faceva parte di quella rete di connazionali che fu co-
stante riferimento dello studiosi svizzero. Il suo riferimento 
era la famiglia Tiburzi che Scheuermeier incontrò a Limiti di 
Greccio che però mise in crisi il suo presupposto di trovare li 
un dialetto che potesse essere rappresentativo del reatino.Lo 
racconta lo stesso Scheuermeier nel suo diario:9  

 
“(30.III.Terni) Mi presento alla drogheria Buzzi di Grigioni dove 
vengo accolto gentilmente e provvisto di lettere di raccomandazio-
ne per Greccio. Mi reco subito lì ed arrivo verso le 4:30. Nella sot-
tostante frazione Limiti, i signori Triburzi (Tiburzi), cui ero stato 
raccomandato, mi informano di come il dialetto di G. sia piuttosto 
diverso da quello di Rieti di cui doveva essere invece rappresentati-
vo.”  
 
Il diario tenuto da Scheuermeier fornisce preziose informa-
zioni anche sul suo metodo di lavoro e sulle difficoltà in-
contrate nel trovare persone disposte ad assumere il ruolo  
 

 

La tavola dell’AIS, l’atlante linguistico ed etnografico dell’Italia e della Sviz-
zera meridionale relativa agli strumenti di trasporto del fieno. 
. 
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di informatori che, per compilare le varie forme di questio-
nario su cui si basava l’indagine, li avrebbe impegnati da un 
minimo di 4-5 ore all’intera giornata.………………….... 
Avevano di certo ragione i Tiburzi nel sostenere che Greccio 
non era rappresentativa del dialetto di Rieti a causa delle sue 
influenze umbro-ternane e Scheurmeier fu costretto a cercare 
una soluzione alternativa.10 In questo lo aiutarono ancora i 
Tiburzi fornendogli nominativi di alcuni contadini di Chiesa 
Nuova e il consiglio di usare come mediatore lo stesso parro-
co della frazione di Rieti:  
 
“Mi forniscono quindi alcuni nomi di contadini autentici della ca-
ratteristica pianura di R. e su mia richiesta mi portano immediata-
mente dal parroco di Chiesa Nuova con un carretto. Costui però 
non era in casa, ed era già troppo tardi per andare a trovare i con-
tadini. Così cammino per un ora tra l’imbrunire e la notte fino a 
Rieti dove, all’Hotel Zentral, mi conducono in un alloggio privato. 
Cartolina a N. Jd, Jbg.”  
 
La mattina successiva Scheuermeier rinuncia alla mediazione 
del parroco e si reca direttamente dal primo degli informatori 
che gli era stato indicato, tal Angiolittu di Lergone il quale però 
si rivelerà inadeguato a causa della sua timidezza e qui emer-
gono le difficoltà nel portare avanti il lavoro di Scheuermeier 
impostato sulla rigidità di questionari, lunghi e complessi tan-
to che per compilare quello della prima giornata reatina fu 
necessaria l’intera giornata del 31 marzo 1925.  
Ecco come lo stesso Scheuermeier racconta nel suo diario le 
sue giornate reatine:  
 
31.III.25 - La mattina camminando per Madonna del Cuore, mi 
reco dall’informatore raccomandatomi , Angiolittu di lergone. Co-
stui mi sorpassa lungo la strada e dopo aver chiesto ad altre persone 
lo seguo e continuiamo insieme verso il mulino. Quindi mi porta 
con sé a casa e facciamo un primo tentativo di rilevazione dalle 11 
alle 12. Mi accorgo però che egli capisce troppo poco e non reagisce 
in maniera adeguata. E’ terribilmente imbarazzato e impacciato. Per-
ciò sono contento quando suo genero si mette gentilmente a dispo-
sizione. Con lui procede bene, rilevazione dalle 2 alle 6. In serata 

diario. Lettera a Max.  
1.IV.25 - Rilevazione dalle 9 alle 13 presso una tenuta contadina di-
stante mezz’ora dalla città di Rieti , fotografie, rilevazione dalle 3 alle 
6 . Lettura dell’introduzione di Guauchat alle tabelle fonetiche.  
2.IV.25 Rilevazione dalle 9 alle 13, fotografie, rilevazione finale dalle 
1 alle 7- Malessere a causa della stitichezza che dura da 5 giorni. Par-
tenza alle ore 8:30 da Rieti con destinazione Terni.  
 
Nel luglio 1925 Scheurmerier, approfittando delle vacanze 
estive, tornò di nuovo in Italia per riprendere i suoi rilevamen-
ti che aveva interrotto nel mese di aprile. Il 14 luglio partì da 
Roma con il treno delle 6,30 per raggiungere Terni e da lì pro-
seguire in corriera fino a Leonessa dove arrivò alle due del 
pomeriggio. Il ricercatore svizzero iniziò subito a cercare un 
informatore ma senza successo. Il giorno successivo utilizzò 
come mediatore l’ex sindaco Zelli che trovò per lui un infor-
matore ritenuto adeguato al suo lavoro.11  
Si trattava di tal Giovanni Ciavatta, soprannominato Ciavatti-
no che viveva nella frazione di Villa Ciavatta. Dopo aver an-
notato che fu un bene essersi allontanati da Leonessa per la 
sua “modernità”, Scheurmeier descrive così il suo informatore 
e il lavoro che riuscì ad effettuare con lui: 12  
 
“L'informatore, nato nel 1859, è un contadino proprietario delle sue 
terre, e da sempre vive nell'antica frazione di cui tutti gli abitanti por-
tano il nome. Da quando era ancora piccolo fino allo scoppio della 
guerra ha fatto il pastore di grosse greggi, portandole dalle montagne 
abruzzesi fino alla campagna romana che conosce molto bene. Di 
conseguenza ha visto e conosce molte pie cose dei suoi compaesani. 
E stimato come uomo di cultura, perché sa leggere e scrivere e sem-
bra che trascorra le giornate d'inverno a leggere. E un uomo molto 
curioso con una grande conoscenza o piuttosto con una gran sete di 
conoscenza. Spesso a furia di voler brillare con la sua saggezza finisce 
per raccontare fandonie, del resto è un gran chiacchierone per natura. 
Il lavoro svolto insieme attira la sua attenzione e lo lusinga, il che si 
rivelò essere la condizione necessaria per mantenere la sua costanza 
fine alla fine. Proprio per la sua chiacchiera e per il fatto che si lascia 
influenzare da cose estranee, non sempre le sue informazioni sono da 
ritenersi esatte. Quando e in compagnia dei suoi compaesani lo sento 
parlare con una forte impronta letteraria contrariamente al linguaggio 
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usato con me, forse per fare buona impressione su di loro. Ho quasi 
1'impressione che ricostruisca il dialetto. Conosce certamente molto 
bene gli antichi fatti linguistici, ma non sempre si riesce a capire co-
sa risposta era uguale alla domanda; in quel caso non voleva rispon-
dere sia ancora di use comune o desueto. Non e del tutto coerente, 
ma abbastanza intelligente. Probabilmente avrei fatto molta più fati-
ca con la maggior parte degli altri. Si incaponiva soprattutto quando 
la oppure cercava di eludere la domanda, inventandosi qualcosa di 
diverso. In generale, il suo spirito inquieto to portava a eccedere e 
dilungarsi. Ho scritto le prime 30 pagine in ginocchio sui campi 
mentre pascolavano le pecore. Il resto fu fatto in casa, assai angu-
sta.”  
 
Il 18 luglio alle 7 di mattina in auto Scheuermeier partì da 
Leonessa alla volta di Amatrice.13  
Lungo la strada fece sosta a Posta da dove scrisse una lettera a 
Karl Jaberg al quale raccontò la sua esperienza a Leonessa: 14  
 
“Posta (tra Leonessa e Amatrice), 18 luglio1925/ Caro Professore, 
è stata posata la prima pietra di confine: Le invio la 267 Leonessa. 
Non e ancora del tutto abruzzese e assomiglia molto ai luoghi pre-
cedentemente visitati. Per la prima volta ho registrato al pascolo 
seguendo il pastore; sarebbe bello se si potesse avere piu tempo a 
disposizione. Il secondo e terzo giorno ho dovuto tuttavia portarlo 
in casa. Era un vero contadino, ma non del tutto radicato nel terri-
torio, speriamo che con i prossimi vada meglio. Le modeste condi-
zioni di vita condurrebbero a queste conclusioni. Eppure non e 
proprio quello che cercavo; qui sopra non si soffre neppure it cal-
do. Piove quasi ogni giorno. Vorrei che il clima fosse sempre cosi. 
Ora si parte per Amatrice, poi Sassa e gli altri luoghi che posso 
raggiungere da Aquila. II mio indirizzo fino al 30 luglio circa sarà 
Aquila fermo posta. Farò in modo che Wagner mi raggiunga, se 
possibile. Gli scriverò oggi stesso. Sicuramente sarete già in ferie, 
l'indirizzo? Auguro a entrambi una piacevole e soleggiata vacanza e 
vi saluto cordialmente. Suo P. Sch. “  
 
Ad Amatrice Scheuermeier ci arrivò solo alle due del pome-
riggio e si mise in moto per cercare subito un informatore 
ma senza successo.  
Cercò aiuto al municipio dove si intrattenne con impiegati e 
alcuni abitanti i quali gli fecero notare come il dialetto del 

posto era molto simile al romanesco a causa degli stretti rap-
porti tra Amatrice e Roma.15  
 
“A Roma c'erano tanti Amatriciani quanti ce n'erano nella stessa 
citta di Amatrice. Girava voce che i primi hotel e ristoranti a Roma 
fossero gestiti dalla gente di Amatrice (!) In effetti, molte persone di 
Amatrice sono da molto tempo emigrate a Roma (e non in Ameri-
ca!) per fare il cameriere, il venditore o il fattorino e ora sono diven-
tate per lo più i proprietari di attività commerciali. Di conseguenza 
un terzo della popolazione si ritrova con un piede a Roma. In que-
sto periodo tanti parenti di Roma sono ad Amatrice.  
Saltano all'occhio i tanti hotel che si vedono qui, per tutto il periodo 
ho visto un solo carro trainato da cavalli. E’ possibile raggiungere 
quotidianamente Roma con una corriera oppure con una macchina 
privata.”  

 

Amatrice, primi del ‘900. 
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Scheuermeier era fortemente preoccupato dalla possibilità di 
intervistare qualcuno la cui cultura fosse stata fortemente 
contaminata dai contatti con Roma.…………………….... 
Con fatica riuscì ad individuare un personaggio che riteneva 
provenire dalla parte meno “modernizzata” del paese.16  
Si trattava di un contadino della frazione di Colli, tal Luigi 
Perilli, detto Luigitto che Scheuermeier descrive nel modo 
seguente:  
 
“Piccolo proprietario terriero e contadino. Comincia a sette anni a 
pascolare grossi greggi in montagna e nella campagna romana, che 
conosce bene. Da circa 20 anni non fa più il pastore, ma solo il 
contadino. Da allora trascorre ogni inverno uno o due mesi dai 
suoi figli e dalle sue figlie a Roma. E un uomo stimato, benestante 
e intelligente con esperienza e con una certa istruzione. Genitori: 
entrambi nativi del posto. Perilli Luigi, fu Paolo, soprannominato 
Luigittu, nato nel 1849 era un buon rappresentante dei contadini. 
Vive nella frazione chiamata I Colli a circa 20 minuti dal paese ed e 
un vero nativo del posto. Sebbene appartenga sia per età sia per 
ricordi - che grazie alla sua eccezionale memoria sono in lui ancora 
molto vivi - alla vecchia generazione, 1'esperienza e i viaggi intra-
presi fanno di lui un uomo moderno. Ha fatto il pastore nelle cam-
pagne romane da quando aveva sette anni e conosce questi luoghi 
perfettamente. Da quando i figli, oramai sposati, vivono e gestisco-
no a Roma ristoranti e bar, trascorre oramai da quasi vent'anni 
l'inverno da loro, ampliando in questo modo it proprio orizzonte 
grazie ai contatti che ha potuto intrattenere. Non solo sa più cose 
di qualsiasi altro contadino della sua frazione, ma da vecchio, che 
porta ancora gli orecchini, ha fatto più viaggi in macchina di qual-
siasi altro. Difatti e benestante. Cosi, da una parte e linguisticamen-
te influenzato dal romanesco, in particolare riguardo l'articolo, dal-
l'altra conosce le vecchie forme linguistiche molto meglio di qual-
siasi giovane. In un certo qual modo e istruito, ma spesso non 
comprende le frasi e le ripete perplesso, oppure ho la sensazione 
che pronunci le frasi senza comprenderne il significato. Quindi 
come sempre accade per questo tipo di persone, ottima la cono-
scenza pratica e ottimo il lessico, incerto e impreciso tutto l'aspetto 
puramente formale. Egli oscilla curiosamente tra pronunce total-
mente antiche e pronunce completamente moderne. Tenendo con-
to delle condizioni prevalenti ad Amatrice, sono comunque felice 
di averlo trovato, ma si e fatto pagare 100 L. (!) per averlo tenuto 

in casa tre giorni durante il raccolto del grano.”  
 
Il 22 luglio Scheuermeier si recò ad Antrodoco dove sostò per 
alcune ore scrivendo a Jakob Jud e quindi partì alla volta di 
Sassa per proseguire il suo lavoro negli altri centri abruzzesi..  
 

Donna di Leonessa in abito tradizionale. 
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La documentazione fotografica: confronti e influenze  
 
 
Le fotografie realizzate da Scheurmeier colpiscono per la loro 
qualità formale, le attente composizioni, il gioco di chiaroscuri 
indirizzati a restituire a chi le osserva il patos delle diverse si-
tuazioni. Anche se di certo non è un percorso agevole da inda-
gare, viene da interrogarsi sulle possibili influenze stilistiche 
delle fotografie di Paul Scheurmeieur.20  
Molti tra coloro che, per le più svariate ragioni, fotografavano 
al tempo spaccati della vita sociale, erano affascinati dalla foto-
grafia sociale di Jacob Riis, che possiamo definire il primo fo-
tografo e giornalista “militante” che pose il suo lavoro al servi-
zio della causa delle classi subalterne americane documentando 
le condizioni di vita dei bassifondi di New York.21  
Le sue immagini pubblicate nel libro How the Other Half Lives 
edito nel 1890, influenzarono tutta la fotografia sociale a caval-
lo tra XIX e XX secolo. Lo stesso discorso vale per Lewis Hi-
ne che, ad esempio, dal 1904 e fino al 1909, si impegnò a do-
cumentare l'arrivo degli immigrati, le loro insalubri abitazioni 
sovraffollate ed in genere le miserie dello Ellis Island, il punto 
d’ingresso newyorkese per chi arrivava dall’Europa, ma anche 
per le immagini di Albert Renger Patzsch e della cosiddetta 
“nuova oggettività” tedesca degli anni venti.22  
A nostro avviso appare  convincente l’ipotesi di Marina Mira-
glia che individua nella fotografia sociale di August Sander il 
principale riferimento delle immagini di Paul Scheurmeier.23  
Al di là dei grandi nomi della fotografia del primo novecento, 
certamente conosciuti da Scheurmeier, è difficile determinare 
con certezza il mosaico delle relazioni che hanno influenzato il 
ricercatore svizzero. Elisabetta Silvestrini prende giustamente 
in esame il mondo fotografico svizzero di quel periodo, sia 
quello professionistico che amatoriale, o più propriamente 
“signorile”, come nel caso di Gustav Rudolf Zinggeler-
Danioth, un industriale del settore tessile che ha lasciato un 
fondo di 16000 lastre fotografiche di grande qualità formale. 24 
Non è certo se Scheurmeier raccolse materiale iconografico 
prima di intraprendere il suo viaggio, ma sappiamo che un suo 
punto di riferimento prima e durante questo lavoro fu lo stu- Paul Scheurmeier, contadina di Leonessa.1925. 
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dio dei suoi zii, i fratelli Brunner che pubblicavano cartoline 
illustrate di località svizzere e italiane fino al punto che oltre al 
loro laboratorio di Zurigo, essi aprirono una succursale a Co-
mo. Era in quel laboratorio che Scheurmeiuer si era formato 
partecipando anche ad una campagna di nove settimane di 
riprese fotografiche in Italia insieme a suo fratello Willy, e 
proprio il laboratorio di Como fu il riferimento per lo svilup-
po e stampa delle immagini che egli riprendeva durante le sue 
rilevazioni per l’AIS. Non sappiamo se Scheurmeier si incon-
trò mai con le immagini che proprio in quegli stessi anni rea-
lizzava Filippo Rocci sul mondo contadino della Sabina e che 
in molti casi divennero delle cartoline illustrate alcune edite 
dalla nota stamperia Alterocca di Terni, e molte altre che risul-
tano stampate sulla famosa carta della ditta R. Guilleminot 
Boespflug di Parigi che consentiva di stampare una foto su un 
cartoncino formato cartolina sul retro del quale era prestam-
pato lo spazio per l’indirizzo e quello per il messaggio in mo-
do da poter avere cartoline anche in una sola copia o in mode-
ste tirature. Rocci nel 1910 aveva inoltre vinto il primo premio 
indetto dalla prestigiosa rivista “Il Progresso Fotografico” edi-
ta dal padre fondatore della fotografia italiana Rodolfo Na-
mias che pubblicò sulla prestigiosa rivista diverse sue immagi-
ni.25 Certo in Scheurmeier non c’era nessuna tensione verso 
una denuncia sociale delle misere condizioni degli umili come 
nel caso di Jacob Riis, ne il romantico pittoricismo di Filippo 
Rocci che componeva quadri letterari usando, piuttosto che 
documentando, i contadini della Sabina. ————————- 
Pur tuttavia dall’originario impiego di mera appendice 
all’indagine linguistica, le fotografie di Paul Scheuermeier ac-
quisirono un ruolo sempre più pregnante all’interno 
dell’indagine avallato anche da Jaberg e Jud in chiave però di 
un utilizzo fortemente oggettivizato e impersonale della docu-
mentazione. A distanza di tanti anni non c’è dubbio che il ri-
sultato finale di quella documentazione sia oggi impiegabile 
nel percorso di una lettura visiva che si presenta con una pro-
pria autonomia di linguaggio. Sarebbe quindi un errore leggere 
queste fotografie come mera documentazione quando esse ci 
restituiscono l’immagine del mondo contadino del primo do-
poguerra con tutta la sua arretratezza e subalternità, con codi-

Contadini in Sabina. Foto di Filippo Rocci. Primi del ’900.   
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Interno di una casa contadina in Sabina Foto di Filippo Rocci. Primi del ’900.  
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ci espressivi che richiamano alla mente proprio il lavoro di 
Riis, cosi come quello di Sanders e perché no, soprattutto 
nelle modalità di fotografare gli interni, anche quello di Filip-
po Rocci.  
Le immagini riprese da Paul Scheuermeier in Sabina sono 
particolarmente interessanti sia dal punto di vista documenta-
rio sia da quello della lettura fotografica di determinati spac-
cati del mondo contadino di questo territorio. Ad ognuna di 
esse corrisponde una scheda dattiloscritta alla quale Scheur-
maier ha aggiunto a penna la trascrizione dialettologica dei 
nomi degli elementi principali che vengono fotografati. Un 
tema ricorrente che Scheurmeier ha ripreso in numerose parti 
d’Italia sono le massaie intente a fare la pasta e lo fa anche a 
Rieti con una immagine in interno decisamente ben realizzata 
con un affascinante gioco di, sfumature del bianco e nero. 
Nella scheda viene annotato l’uso della “spjanadòra” e dello 
“stènneréllu”, la presenza della “màtera”, mentre sotto il tavolo 
si trova un girello da bambino.26 Nella vicina piana riprende 
un contadino con la tipica “sarga”, l’abito da lavoro di origine 
medievale che veniva ancora impiegato in quel tempo: Fu 
colpito dal cosiddetto “conciabrocche”, l’artigiano ambulante 
che riparava piatti e vasi in terracotta ricucendoli con filo di 
ferro dopo aver praticato i fori tramite un trapano a corda. 
Scheurmerier riprende poi un erpice, vari cesti in vimini, un 
casale, un anziano contadino e un pozzo ambientandovi un 
uomo e una donna intenti a prelevare l’acqua. A Leonessa 
Scheurmerier riprende un gruppo di donne intente a cuocere 
il pane in un forno comune, la tosatura e la mungitura delle 
pecore, alcuni aratri e un suggestivo interno con una donna 
intenta a filare davanti al camino. Amatrice è il centro dove 
Scheurmerier realizzò il maggior numero di fotografie a co-
minciare dalle case contadine riprese sempre con strumenti 
agricoli e i contadini in primo piano. E’ colpito dalla classica 
slitta da montagna , la cosiddetta “traja”, dagli strumenti per 
la lavorazione della canapa ripresi con due donne davanti ad 
un bel portale, e da varie scene di vita del paese spesso con 
donne che portano in testa la conca di rame.  
Le sue immagini sono affrancate da quel romantico ruralismo 
che si ritrova nella letteratura folclorica della Sabina di quegli 

anni, ma rappresentano una testimonianza, a volte cruda, della 
marginalità della classe agricola di questo territorio la quale, 
più che spina dorsale del Paese, come la voleva la retorica fa-
scista del tempo, appare in tutta la sua marginalità e subalterni-
tà. Nei volti dei contadini si leggono i segni di una guerra da 
poco terminata alla quale la Sabina pagò un tributo di oltre 
tremila vittime, cosi come quelli dell’ emigrazione dell’inizio 
del secolo, ma soprattutto sono chiari i segni della precarietà 
del sistema contadino, sia di quello mezzadrile del reatino che 
di quello ancor più precario, bracciantile e micro-proprietario, 
dell’alta Sabina. C’è un filo rosso che lega le immagini dei con-
tadini del Trentino, della Lombardia della Toscana e via via 
fino a quelli della Sabina. Portano abiti diversi e lavorano con 
strumenti diversi, parlano anche dialetti profondamente diver-
si, ma i loro sguardi, il loro modo di porsi davanti all’obiettivo 
del fotografo, denunciano l’appartenenza a quella stessa classe 
che, proprio in quegli anni, divenne sempre più subalterna e 
questo Scheurmeier sembra averlo colto e forse, al di là del 
freddo documentarismo della sua indagine, ha inteso trasmet-
tercelo.  
 

Paul Scheurmerier mentre intervista un contadino. 
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La sabina del primo dopoguerra  
 
La serie di fotografie riprese da Paul Scheuermeier 
nell’attuale provincia di Rieti si riferiscono a tre località: Rieti, 
Amatrice e Leonessa che nel momento in cui lo studioso 
svizzero effettuò i suoi rilievi sul campo, appartenevano a 
due province e due regioni diverse. Mentre Rieti era il capo-
luogo di un circondario che nel 1923, due anni prima del suo 
passaggio, era stato staccato dall’Umbria per essere inserito 
nel Lazio, Amatrice e Leonessa facevano ancora parte della 
provincia dell’Aquila in Abruzzo. Solo due anni più tardi, nel 
1927, questi centri si ritrovarono tutti all’interno della nuova 
provincia di Rieti nel Lazio. Aldilà delle enfatizzazioni del 
tempo, la Sabina era un territorio povero, prevalentemente 
agricolo dove le uniche realtà industriali erano lo Zuccherifi-
cio che operava fin dal 1873 e la Snia-Viscosa i cui lavori di 
costruzione iniziarono proprio nel 1925, anno in cui Scheuer-
meier visitò questo territorio. Esistevano il mobilificio Nico-
letti, anch’esso nato negli anni venti, i lanifici Luna e Mari-
nozzi, la vetreria di Poggio Mirteto, ma per il resto le attività 
extragricole erano limitate al commercio o a piccole aziende 
artigiane a conduzione familiare. Se si fa eccezione per la pia-
nura reatina l’agricoltura era povera, soprattutto nelle aree 
montane dell’amatriciano e del leonessano scelte per i  rileva-
menti da Paul Scheuermeier, anche se non mancavano sacche 
di forte precarietà anche in bassa Sabina dove, ad esempio, i 
contadini vivevano in condizioni semifeudali in villaggi di 
capanne ben documentati in quegli anni  da Filippo Rocci. 
Dominava il contratto di mezzadria con condizioni spesso di 
sapore medievale e non fu certo un caso che proprio il reati-
no fu una delle area dove presero avvio le prime lotte conta-
dine alla fine dell’800 che si protrassero fino al fascismo con 
la grande stagione del “biennio rosso” caratterizzata 
dall’occupazione delle terre incolte e dalle lotte sindacali per 
un miglioramento dei contratti agrari.  
 
Gli studi linguistici e folklorici in Sabina  
 
Paul Scheuermeier è il primo ad indagare in modo rigoroso 

gli aspetti linguistici della cultura contadina Sabina e a docu-
mentare fotograficamente quella materiale. Prima di lui questo 
territorio era stato oggetto di alcuni rilevamenti folklorici ma 
nella pressoché totalità dei casi tutti relativi ad aspetti della 
espressività popolare. Fanno eccezione alcune attenzioni rivol-
te al costume popolare come nel caso del padiglione umbro-
sabino allestito nella mostra del 1911 di Lamberto Loria in 
occasione del cinquantesimo dell’Unità nazionale, ricorrendo 
alla ricostruzione del Palazzo dei Priori di Perugia con gli 
stemmi dei Capitani del popolo e la presenza di qualche calde-
raio e scalpellino,27 e la mostra sul costume di Roma e del La-
zio del 1927 dove, come nel primo caso, vennero presentate 
scene con donne in costume sabino ambientate in improbabili 
spazi nobiliari.28 I costumi sono quelli festivi tradizionali usati 
anche in altre occasioni di questo periodo come l’adunata dei 
rurali a Roma nel 1928 o il corteo per le nozze del principe 
Umberto con Maia José del Belgio nel 1930. Qualche descri-
zione su alcuni aspetti della cultura materiale contadina possia-
mo trovarla in alcune indagini ottocentesche relative alle con-
dizioni sociali ed economiche dell’agricoltura, ed in modo spe-
cifico alle monografie redatte nel contesto dell’Inchiesta Jacini 
realizzate sulla base di un programma-questionario che preve-
deva tra le altre cose la descrizione degli oggetti di uso comu-
ne e gli strumenti di lavoro usati in ogni zona.29 Non pochi 
sono i documenti che riguardano il nostro territorio in larga 
misura rimasti tutt’ora inediti come nel caso dello studio 
sull’ex circondario di Cittaducale di Antonio Piccinini, un cor-
poso manoscritto che contiene tra l’altro anche alcune illustra-
zioni di aratri impiegati nella zona.30 Anche Domenico Monte-
rumaci presentò al concorso una monografia sul circondario 
di Cittaducale ma questa era già stata pubblicata a Treviso nel 
1876 e venne esclusa dal concorso31 , mentre per il circondario 
di Rieti presentarono una monografia Giuseppe Palmegiani e 
Pietro Fallerini che venne poi pubblicata nell’Annuale del Co-
mizio agrario sabino del 1879.32 Altre notizie possono essere 
attinte nello studio, anche questo manoscritto, di Pietro Lupa-
rini dedicato ai circondari di Foligno, Spoleto, Terni e Rieti.33 
A questi va aggiunto lo studio di Riccardo Gamba ricco di 
descrizioni importanti soprattutto per quanto concerne i qua-
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dri economici dei diversi cicli produttivi dell’economia conta-
dina della pianura reatina.34 Ovviamente questi studi non na-
scono con intenti etnografici ma forniscono dati significativi 
non soltanto sulle condizioni dell’agricoltura ma anche sui 
cicli delle diverse lavorazioni e sugli strumenti di lavoro im-
piegati in questo territorio nella seconda metà del XIX seco-
lo. Più complesso è il discorso sugli studi specificatamente 
indirizzati alla sfera folklorica del territorio dell’attuale pro-
vincia di Rieti. Il primo di questi si deve a Pietro Ettore Vi-
sconti che nel 1858 pubblicò un Saggio di canti popolari di 
Roma, marittima, Sabina e campagna35 nel quale erano conte-
nuti diversi canti popolari raccolti nel reatino. Più tardi, nel 
1869, in occasione delle nozze Palmegiani-Trinchi, Antonio 
De Nino fece stampare un breve opuscolo di una trentina di 
pagine dal titolo Saggio di canti popolari sabinesi illustrati36 il 
quale, nello stesso anno, conobbe una seconda edizione con 
due lettere di Nicolò Tomasseo e fu quindi ripubblicato, con 
l'aggiunta di nuovi canti e di notizie sul poeta dialettale Lore-
to Mattei, nel 1903 sulla «Rivista Moderna di Politica e Lette-
raria»,37 con il titolo La Sabina nel dialetto e nei canti, successiva-
mente tradotto in tedesco con il titolo Klange aus der Sabina e 
pubblicato in "Berliner Tageblatt und Handels Zeitung".38 Il 
grande folklorista abruzzese si è più volte soffermato sul ter-
ritorio della provincia di Rieti nei suoi scritti raccolti nei due 
volumi delle Briciole Letterarie pubblicati nel 1884 e 1885.39  
Oltre a un articolo sul poeta dialettale reatino Loreto Mattei40 
e un altro sulle tradizioni popolari legate a Gentile da Leo-
nessa41, De Nino inserì numerose testimonianze folkloriche 
raccolte in questo territorio in altre sue opere di più ampio 
respiro come Usi abruzzesi e Usi e costumi abruzzesi editi tra il 
1879 e il 1881.42 Siamo nella fase per cosi dire romantica di 
questi studi, svolti nel clima dell'unificazione nazionale, quan-
do nasce in Italia l'interesse verso la cultura delle cosiddette 
«plebi rustiche» delle quali vengono presi in esame quegli ele-
menti maggiormente suscettibili di analisi estetica come la 
poesia, il canto e le espressioni artistiche. In queste forme 
espressive il Nigra, il Tomasseo e il Rubieri – i più rappresen-
tativi studiosi di questo periodo – individuarono lo spirito 
della nazione «Italia» e le fecero diventare elementi culturali a 

sostegno dell’unificazione del Paese. Passato il clima dell'unifi-
cazione nazionale e iniziato quello della rivoluzione industria-
le, il mito romantico del popolo creatore lasciò progressiva-
mente spazio ad un approccio marcatamente positivista  

Aratri usati nel Cicolano nel XIX secolo. Disegni tratti dall’Inchiesta  
Piccinini. (Arch. Cent. dello Stato).  
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incline a riconoscere la creatività popolare non più 
nell’amenità delle campagne del tempo, ma solo ad un passa-
to da documentare nella sua relittualità, in quanto di li a poco 
destinato a scomparire. Giuseppe Pitré e Alessandro D'An-
cona – i più autorevoli folkloristi di questo periodo – allarga-
rono il campo di indagine degli studi demologici alle leggen-
de, agli usi, ai costumi e ad altri elementi della cultura delle 
classi popolari rimasti esclusi nelle precedenti indagini. Sono 
di questo periodo diversi studi riguardanti la Sabina come 
quello di Francesco Sabatini, Saggio di canti popolari di Castel S. 
Pietro in Sabina 43, Lucio Jacobelli, Eco sabino 44, Giuseppe Bel-
lucci, Leggende della regione Sabina 45, i quali furono in massima 
parte stimolati da una circolare fatta diramare da Antonio 
Bellucci, allievo del D'Ancona, nella quale si faceva espresso 
invito a raccogliere materiale folklorico.46 Allievo del D'An-
cona fu anche Enrico Mercatanti che insieme a sua moglie 
Amalia Silvaggi, raccolse intorno al 1879-80 centotrentadue 
componimenti popolari nelle attuali frazioni reatine di S. Elia 
e S. Benedetto, parte dei quali pubblicati da Alberto Cirese 
nel 1973.47 Conseguenza più o meno diretta della circolare 
del Bellucci furono anche i numerosi articoli su temi folclori-
ci che tra il 1899 e il 1901 trovarono spazio in «Vita Sabina», 
la rivista diretta da Angelo Sacchetti-Sassetti.48 Per completa-
re il quadro degli studi di questo periodo va fatta menzione 
di altri materiali folklorici che Gennaro Finamore raccolse a 
Corvaro, Borgocollefegato ed altri centri dell'ex circondario 
di Cittaducale, e che furono pubblicati in diverse sue opere 
come Usi e costumi abruzzesi49, e ancora altri raccolti da O-
reste Grifoni nei dintorni di Poggio Moiano e pubblicati in 
Poesie e canti religiosi dell'Umbria.50 Nel periodo 
dell’indagine di Paul Scheuermeier, a parte alcuni studi lingui-
stici come quelli del Monaci sul reatino51 e del Paoluzzi sui dia-
letti abruzzesi e del Cicolano52 o quelli un po’ più tardi di Re-
nata Fanti sui dialetti di Ascrea e Paganico,53 e del Blasi 
sull’amatriciano,54 l’attenzione viene rivolta verso il costume 
popolare e altre forme espressive e cerimoniali con brevi stu-
di pubblicati soprattutto sulla rivista “Terra Sabina”, poi 
“Latina Gens”.55 E’ nel confronto con questi studi che emer-
ge in modo macroscopico il diverso approccio dello studioso  

svizzero con il mondo contadino del reatino e dell’alta Sabina 
che per la prima volta viene indagato in modo scientificamen-
te rigoroso.  

Paul Scheurmeier, Pianura reatina. Coppia di contadini al pozzo. 1925. 
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Contadine di Rieti in costume tradizionale in occasione dell’adunata dei rurali 
a Roma nel 1928. 

Contadini sabini in costume tradizionale in occasione delle nozze del principe 
Umberto con Maia José del Belgio nel 1930. 

Costumi sabini alla  mostra sul costume di Roma e del Lazio del 1927. 
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Nota redazionale riguardo alle immagini e alla trascrizione dei testi 
 
 
 
 
 
 
Le fotografie di Paul Scheurmeier vengono descritte in una scheda dove lo studioso annotava  le 
notizie che  riusciva a reperire compresi i termini dialettali usati per indicare gli oggetti fotografa-
ti.………………….…………………………………………………………………………….. 
Le schede furono scritte da Scheurmeier in stenografia e successivamente vennero trascritte a 
macchina in lingua tedesca mentre le annotazioni dialettali sono state riportate a mano per utiliz-
zare i segni grafici propri della trascrizione dialettologica.  
Riproduciamo in anastatica le schede in lingua tedesca mentre nella traduzione delle parole o frasi 
dialettali, onde facilitare la lettura, abbiamo usato il sistema di trascrizione semplificato secondo la 
grafia italiana. 
In testa alle schede Scheurmeier annotò un numero di inventario che segue l’ordine cronologico 
delle riprese e le indicazioni del luogo, della data della ripresa ed altre annotazioni come l’ora, la 
chiusura del diaframma, il tempo di posa ecc.  
Delle immagini che presentiamo, sei furono pubblicate nei due volumi Bauernwerk in Italien der Ita-
lianischen  und rätoromanischen Schweiz (AIS), e ripubblicate nella cartella La Sabina nell’indagine etnogra-
fica di Paul Scheurmeier (acura dello scrivente, Rieti 1981) mentre le altre sono inedite.…………  
Le negative da cui derivano le stampe, sono conservate presso l’Università di Berna (Fondo AIS) 
ched ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità. 
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1713 

 
Rieti, 1.IV.25, 12 1/2 h, 9, 10 

 
Nella cucina dell’informatore: 
Sua moglie, fa la stesa sopra la spiantara co lu stennerellu  
con mattarello; proprio sulla spianatoia una spatola per pasta, la reoda  
Dietro si trova  un panno con sopra dell'altra pasta srotolata, 
stesa , sopra la mattera, madia  di forma antica: 4 gambe, coperchio ad 
arco (= Serrone). A sinistra si vede ancora un’altra madia identica, ma 
molto più grande: matterone. 
Sotto il tavolo il girello del bambino piccolo. 
 



31 

 

  



32 

 
  

1714 
 
Rieti, 1.IV.25, 2h, 9, 1/10 
 
 
Il contadino di 77 anni, che ho dovuto sostituire come  informatore  
con  suo genero, Angiolittu ba a pota’ co’ la scala, le forbici e lu reg-
giu questa cintura in 2 pezzi pende dietro al unginu de lu cendurinu; 
il vecchio indossa una sopra-camicia in lino bianco, la sarga, il vec-
chio tradizionale caratteristico abito che indossavo i contadini di Rieti 
per il lavoro nei campi, il quale sta scomparendo. Oltra alla cintura in 
pelle, tipica del costume, il contadino porta durante questo lavoro in-
torno alla vita una corda, nella quale sistema il fascio di ramoscelli 
flessibili con i quali legare le viti, la cendarella pe’ attacca’ li inghi; la 
vite è sostenuta da una grande palo a forcella, l’arone, costituito da un 
grosso palo proveniente dalla zona montana. Dietro lu pajaru. 
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1715 

 
Rieti, 1.IV.25, 5h, 12, 1 
 
 
 
Il nostro informatore e il vecchio padre con lu trapanu, vecchio trapano 
per legno con il quale qui i contadini praticano tra l’altro dei fori nei 
piatti da riparare. Sotto, in un bastoncino verticale con un disco in le-
gno orizzontale come volano, è inserito un chiodo appuntito; l’asta 
verticale imprime un movimento rotatorio tramite un legno orizzontale, 
forato al centro, muovendolo su e giù, e dalle sue due estremità pende 
una corda fino all'inizio dell'asta rotante. Se la traversa viene sollevata, 
la corda si avvolge sull'asta rotante, se viene premuto verso il basso, la 
corda tesa all'asta imprime una nuova rotazione.  
Antico, primitivo, auto-costruito  
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1716 
 
Rieti, 2.IV.25, 11 1 / 2h, 12, 1/10 
 
 
Cesti: da sinistra: 
lu ardatore. sotto il quale la gallina viene tenuta con i pulcini; dietro la 
panara  cesta rotonda con manico usata per la semina,la vendemmia, 
ecc; davanti la panarella pe’ ji a benne l’oa " Cestino per andare a 
vendere le uova". Cesta con manico con canniccio intrecciato; a sini-
stra sul davanti, la cesta per le posate che era appesa alla  parete, pana-
rillu co li cucchiari e le forchette; a destra del paniere per le uova, 2 
più grandi panarillu; dietro la cesta, si trova uno dei due cesti usato 
per il trasporto con i somari; sopra la canestra  rotonda "Zeine", la 
quale  si porta sulla testa per trasportare il cibo ai contadini che lavora-
no nei campi; sul chiavistello della porta della stalla appeso la droscia 
un anello di verghe intrecciate  usato per appoggiare le pentole o sul 
quale sistemare il secchio per l'acqua; all’estrema destra lu canestru, 
morbido cesto a forma di tamburo per il mangime; sopra cesto ovale 
per la  frutta  la scerpa; davanti lu cistarellu,  cestino realizzato con 
canne impalmate, con il quale avevano spedito ad un soldato delle cose 
durante il  servizio militare, di forma cilindrica, moderno. 
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1717 
 
 
 
Rieti, 2.IV.25, 11 1 / 2h, 12, 1/10 
 
 
Il nostro informatore con lu strippaduru  moderno, 7 piccoli vomeri in 
ferro allineati fianco a fianco, per allentare e spianare; sinistra lu stra-
scinu vecchio, semplice traversa con timone, per spianare il campo. 
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1718 
 
Rieti, 2.IV.25, 11 1 / 2h, 12, 1/25 
 
 
Aia e casa del nostro informatore:  
 
Da sinistra: l’ara; lu pajaru, il nostro informatore con la forca  o la 
gangarella  a 4 denti di legno, strumento usato per caricare il fieno sul 
mucchio; le capanne piccoli capanni: lu casale lu pilastru delle stalli 
da fieno; l’abitazione, la logetta, pilastro che sorregge il tetto sopra la 
scala in muratura, che conduce in basso verso la porta de la stalla;  
pergolato prima della porta per la cucina;  il vecchio è appena arrivato 
con un paio di bui uscito da la porta della stalla;  sopra una finestra di 
una camera. 
 
 
 
Schuppen Garten =capannone esterno 
Küche = cucina 
Kammer = camera 
Haus und stall = casa e stalla 
Heu-und Strohhaufen = covoni di fieno e di paglia 
Tenne = aia 
Zieh-brunnen = pozzo a carrucola 
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1719 
 
 

 
Rieti, 2.IV.25, 3h, 9, 1 
 
 
Davanti alla scala all’angolo della casa del nostro informatore: Demene-
cu de Candalice che ba cantenno  "Domenico di Cantalice, un villaggio 
di montagna sopra la piana di R., che va cantando": Mentre eravamo 
seduti nell’attesa è arrivato questo 80nne mendicante, conosciuto  in 
tutta la zona, che girovaga non tanto a causa della sua povertà, ma per-
ché vive in disaccordo con la sua famiglia e perché è un tipo stravagan-
te. Si sedette prontamente in un angolo della cucina, borbottando ad un 
certo ritmo parole incomprensibili senza fine, si tratterebbe di versi di 
preghiere a favore dei morti di quella casa, in realtà si comprende dal 
borbottio solo qua e là il nome della  famiglia. Il vecchio trabocca con 
nomi di santi e ci copre tutti con una pioggia di baciamano, se non gli 
dai tutto quello che si aspetta, allora si allontana  imprecando; per que-
sto motivo gli danno ovunque qualcosa. 
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1720 
 

 
 
Rieti, 2.IV.25, 5h, 12, 1, quasi pioggia. 
 
 
 
Il nostro informatore al pozzo a carrucola, qui = a la cisterna con lu 
sicchiu  secchio moderno di metallo; sua moglie va con conga  prendere 
acqua, sulla testa ha lu sciuccaturu vecchio, di lino bianco, pezza qua-
drata con bordo in pizzo, le cui punte vengono ripiegate a regola d’arte 
sopra la testa; fa parte del vecchio costume, sta scomparendo. 



45 

 
  



46 

 
  

 
1724 

 
 
 
Leonessa, 16. VII. 25, 8h, 9, 1/50 a mano 
 
 
mogne la pecura colla secchia 
secchio tondo di legno, più alto da un alto. 
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1725 

 
 
Leonessa, 16. VII. 25, 8 1/2h, 12, 1/25 
 
 
 
Anfornà lo pà; (una donna) ru furnu il forno isolato in muratura, tra le 
case, viene usato da pia famiglie; la pala; il pane viene portato dalle 
donne su una tavola coperta da un panno, la taula de lu pane. 
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1726 
 
 
Leonessa, 16. VII. 25, 9 1/5 
 
 
Uomo che sta tosando una pecora, 
carosa la pecura co’ le forbici  
la classica forbice di acciaio che si chiude e si apre come una molla. 
Comune ovunque sia diffuso 1'allevamento di ovini. L'uomo intento 
a tosare tiene nella mano sinistra le 4 zampe dell'agnello steso su un 
telo. 
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1727 
 
 
 
Leonessa, 16. VII. 25, 11 h, 12, 1/2 
 
 
1/ Il nostro informatore con lu aratru: la burra + chiavica; 
il timone e sotto nel ceppu.; ai due lati del timone le recchie; davanti al 
bastone la gumera; dietro al bastone inchiodate le gorna o meglio le 
manicchie, poichè questa potrebbe essere fatta anche insieme al basto-
ne da un ramo biforcato; ru prufime + temberadora.  
2/ la pertecara: burra, ceppu, la sinistra  
il manico per la mano destra (!), inchiodato  
sul bastone, sotto la tavula, gumera profime, curtellacciu. 
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1728 
 
 
Leonessa, 16. VII. 25, 21/2h, 9, 8 
 

In cucina: La nuora del nostro informatore 
staassettata  aru focu sta filà la lana co’ la gonocchia   e ru fuzu. 
Questa lana e solo sfilacciata a mano dalla donna. Si fila solo cosi or-
mai, perchè la rocca e meglio per il filo da calze rispetto al filatoio, che 
produce fili più duri, forti, come sono necessari per tessere. Qui non si 
tesse più. Neanche a Leon. In paese vedo donne che non mettono la 
rocca nella cintura, bensì la poggiano da qualche parte o la infilano in 
un muro o per terra mentre filano. Questa tiene la rocca tra le ginoc-
chia. 
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1729 
 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, 10h, 12, 1/25 
 
 
 
Sull'aia davanti alla rimessa 1730: 
a sinistra: la traja slitta per fieno e covoni di grano; il nostro informato-
re tiene lu jogu co’ le govelle  gioghi + la funi per questa slitta si ha un 
giogo particolare, più lungo, che e legato alla slitta senza timone, solo 
con una corda corta, in modo che la slitta scorre tra gli animali da traino. 
A destra: lu trajone slitta di tavole o anche intrecci di bastoni per letame, 
pietre, patate etc. 
Parti della slitta: lu Kadzolu sottile pattino di legno sotto quello più 
spesso, la soja; 3 traverse le spranghe; Ii piroli + 3 tavule e una dietro di 
traverso per chiudere, qui manca: con la slitta da letame; i bastoni verti-
cali della slitta da fieno = li pali. 
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1730 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, 10h, 12, 1/25 
 
 
l'ara: sopra le traje e fieno steso; dietro 
 ‘a trasanna rimessa in muratura: sotto 3 stalle + a kantina, sopra 4 pa-
jari fienili. 
A fianco alla casa del nostro informatore al margine del borgo chiuso. 
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1731 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, 10 1/2h, 12, 1/25 
 
 
La figlia del nostro informatore, ora sposata a Roma e qui per le ferie, 
con la conga sotto la porta della casa paterna; iscrizione sopra P.P 1855 
nome del padre del nostro informatore. 
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1732 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, llh, 12, 1/25 
 
 
Davanti a una vecchia porta di casa nel borgo: a sinistra: la maciulla 
pesante la macija, per iniziare a maciullare; a destra: la ramolella ma-
ciulla leggera per canapa e lino. La parte superiore mobile in entrambe 
fatta da un unico pezzo. 
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1733 
 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, llh, 12, 1/25 
 
 
Strada nel borgo chiuso: da destra: lu portone ne portone del cortile re-
cintato con un muro a fianco alla casa, davanti donna con la canestra 
sulla testa e le botticelle per bere la cupelletta in mano; la casa  + la 
porta + la ringhiera trave con ringhiera di ferro; genero del nostro infor-
matore, commerciante di bestiame romano, sull'asino con basto bardella 
beve da una brocca di terracotta la brocca. 
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1734 
 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, 4h, 12, 1/25 
 
Tipica casa rurale del borgo chiuso: sotto a destra la cucina, la casa, 
davanti ragazza con la conca dietro al cancellettu; sotto a sinistra na 
cantina dalla piazza a sinistra della casa si raggiunge, all'angolo a sini-
stra, attraverso una porta chiusa una Scala di pietra the porta sulla terraz-
za aperta davanti alle camere del primo piano, lu postu o lu proferu. Li 
sopra nella camera grande a destra si trova oggi la scuola del borgo. 
Nella frazione Colli si trovano ancora molte belle case vecchie tipiche di 
pietra non senza begli ornamenti. 
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1735 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, 4h, 12, 1/25 
 

Strada davanti alla casa del nostro informatore, casa doppia: 2 scali e 
sopra la pianella piazzale antistante coperto davanti alla porta di casa. 
Vicino alla casa a destra al piano superiore la renghiera a sinistra un 
parghetu porticato con parapetto in muratura e tettoia su sostegni di le-
gno. Nella strada asino con ummastu + 2 lenzola de fienu. Contadino 
con la brocca, donna e bambino con la canesta ‘ncapu; villeggianti di 
Roma the aiutano con la paglia con asino e forca sulla spalla. 



69 

 

  



70 

 
 

1736 
 
 
Amatrice, 20. VII. 25, 8h, 12, 1/25 
 
 
All’ara:  
le vacche attaccate ala traja. 
Con il giogo lungo alla corda corta in modo che la slitta scorre tra gli 
animali, vedi 1729. 
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1737 
 
 
 
Amatrice, 21. VII. 25, 9 1/2h, 12, 15 
 

ala stalla: 
nell'angolo della stalla accanto alla porta capanna per vitello o maiale, la 
stalletta, sopra, sul tetto della baracca chiusa lu grinu, appoggiata la 
scopa; appoggiata al muro la lettiga per il letame, la givera, e forcone lu 
forcone. 
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1738 
 
 
 
 
Amatrice, 21. VII. 25, 9 1/2h, 12, 1 
 
 
 
 
Il nostro informatore allu cancellu alla porta della stalla, sua moglie con 
lu fazzolittu, li coralli e lu grinu. 
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1739 
 
 
 

Amatrice, 21. VII. 25, 10 1/2h, 9, 6 
 
 
alla cammera 
la moglie del nostro informatore dietro il filatoio, lu filarillu; 
la fusella un fuso di ferro orizzontale e infilato in due strisce di cuoio 
spesso e bucato, sul quale il filo si avvolge al di fuori del cuoio; l'aspu 
(non pin visibile, a destra) poggiato a la cassa cassapanca di noce vec-
chia di diverse centinaia di anni, dote di questa anziana e già di sua non-
na; sopra lu maridiju o scallinu. 
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1740 
 
Amatrice, 21. VII. 25, 4 1/2h, 6, 1/00 
 
 
 
all’ ara: donne ventilano semente di fieno, sgama la crozeta co’ la pala, 
ragazza con una seconda pala, tutta piatta, piegata appena rispetto al 
manico; per terra rastellu e scope quasi ovunque sull'aia in questo perio-
do si asciugava il fieno e si ventilava la semente. 
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I741 
 
 
 
 
Amatrice, 21. VII. 25, 6h, 12, 1/25 
 
 
i mietitori; vengono d'aiuto alle famiglie dei contadini dall'Abruzzo e 
dalle Marche, in particolare dalla provincia di Teramo, per questo lavoro 
stagionale. Dopo it raccolto terminato presto da loro vengono a frotte 
con bagaglio leggero e grandi falci nei comuni montani prima verso 
Popoli-Sulmona, poi verso Capestrano, poi Aquila e dintorni e infine 
vengono anche ad Amatrice. Dormono nel fienile, nel fieno all'aperto o 
anche sulle lastre di pietra del portico in mezzo al paese sulla piazza 
principale. Ogni mattina vanno di nuovo a servizio. Si muovono in pic-
coli gruppi, compagnie; ogni gruppo manda ogni mattina all'alba il pro-
prio caporale in piazza, dove ha luogo il mercato del lavoro, vale a dire 
lì vengono tutti i contadini e fanno la loro offerta, che cambia sempre in 
base alla richiesta; al più adatto il capo da conferma per tutto il gruppo. 
La mattina verso le 6 si sente it gruppo che passa nel paese cantando e 
suonando la fisarmonica. Quest'anno si pagavano al falciatore 25 l al 
giorno. Oltre a 5 pasti abbondanti con vino.Amatrice,  
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1742 
 
 
 
 
Amatrice, 21, VII. 25, 6 1/2h, 12, 1 
 
 
Tra la frazione di Colli  e la “città” di Amatrice: 
donna e ragazza che tornano dal mulino, dove hanno fatto macinare 2 
sacchi di grano; donna con cesto e il tradizionale girocollo di corallo; 
ragazza sul mulo in abiti moderni; capo dei mietitori di una compagnia 
di Penne (Teramo), ragazzo intelligente che, come molti altri suoi com-
pagni è stato in America.  
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