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In un giorno di primavera Otello e il suo migliore amico, il gatto Smith, decisero di fare 
una passeggiata per il borgo di Villa Ficana; mentre camminavano si imbatterono in uno 
strano mattone, dove c'erano incisi dei numeri: 1862

Subito Otello incuriosito da questa scoperta chiese a Smith: "Tu che vivi da molto più tempo 
di me in questo borgo, sai spiegarmi cosa significano questi numeri? 
Smith rispose: "Certo. Devi sapere che il borgo di Villa Ficana è stato costruito molto tempo 
fa e infatti, proprio su quel mattone, gli abitanti hanno inciso la data di nascita del borgo 
1862"

Otello rimase stupito da questa scoperta e corse subito verso casa per raccontare tutto a 
Rosina e Gustì che lo stavano aspettando per la cena. 



Una mattina d'estate, mentre Otello stava aiutando Gustì nei campi a raccogliere il grano, 
l'anziano cominciò a raccontargli la sua infanzia vissuta nel Borgo di Villa Ficana. 

Gustì: "Sai Otello che io sono nato in queste piccolissime case fatte di terra e paglia?" 
Otello: "Wow! Non lo sapevo."
Gustì: "Sì sì, sono nato e cresciuto nel Borgo e ho aiutato tanti vicini a costruire le loro case 
con una tecnica particolare che mi aveva insegnato mio nonno: la tecnica del "Massone".  
Otello: "Come funziona questa tecnica? Me la puoi spiegare? Così forse un giorno, se servirà 
potrò aiutare anche io a costruire una casa di terra!” 

Gustì: "Allora stai bene a sentire: bisogna fare una grande buca nel terreno dove mescolare 
terra, acqua e paglia tritata; con il composto ottenuto si prepareranno i massoni che 
serviranno per costruire i muri. Una volta che i muri si saranno asciugati benissimo e 
avranno perso tutta l'acqua, diventeranno impermeabili e così la casa sarà pronta per 
accogliere una nuova famiglia!"
Otello: "Ecco svelato il motivo del perchè le case non si sciolgono con la pioggia!!" 

Al tramonto, Gustì e Otello fecero ritorno a casa, dove li aspettava Rosina con un bel piatto 
di minestra e di erbe strascinate. 



Sulla via di casa, il cielo iniziava a cambiare colore; sembrava stesse per arrivare un grande 
temporale. Rosina, vedendo passare Gustì e Otello, li invitò ad entrare in casa prima della 
pioggia, così che entrambi potessero scaldarsi davanti al grande camino. 

Rosina: "Davanti al fuoco si raccontano le storie, si mangia la zuppa calda e ci si scaldano i 
piedi. Era così che diceva mia nonna, tanto tempo fa, quando io era bambina. Sedetevi, vi 
porto un bel piatto di minestra calda calda.

"Ma qui davanti al camino c'è  tanta cenere…. Serve solo a sporcare le mie piccole scarpe" – 
disse Otello.
Rosina: "Allora mio piccolo folletto, sei sicuro che la cenere serva solo a sporcare? Adesso 
siediti, fa il bravo e ti racconterò il segreto della "lascivia".

 "Lascivia? " – domandarono curiosi Otello e Gustì

Rosina: "Sì. Tanto tempo fa le donne che abitavano a Ficana, per guadagnare qualche soldo, 
pulivano i panni delle famiglie più ricche che vivevano in centro a Macerata . Potete 
immaginare da voi quanto era costoso il sapone a quei tempi! Al suo posto, la cenere ottenuta 
bruciando delle foglie secche, era un bene prezioso e unico poiché mescolata con il grasso di 
maiale e l’acqua calda diventava uno sbiancante naturale. E costava molto meno. 
Queste donne, conosciute con il nome di lavandaie, si ritrovavano alle fonti o lungo i fiumi 
per lavare i panni, ma anche per  raccontarsi le proprie storie.
Vedi caro Otello: la cenere non serve soltanto per sporcare le tue belle scarpette!

Tutti e  tre sorrisero e continuarono a chiacchierare e a scaldarsi, gustando la minestra calda. 




