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LA CURIOSITÀ Bruna Barbieri si fermava spesso a pranzo in via Carlo Bini facendosi servire in una gavetta militare

La Ciucia e quel carretto
con il pane del Carloni
Il ricordo del nipote del fornaio: "Frequentava tutti i giorni la bottega di mio nonno"

di Ermanno Volterrani

L I VO R N O - Sulla scia dell’articolo
riguardante Bruna Barbieri, la
“Ciucia”, apparso domenica 8 giu-
gno scorso, Fabrizio Carloni invia
una lettera che mette in luce aspetti
nuovi sulla figura del personaggio.
Fabrizio dimostra di parlarne vo-
lentieri in occasione di una sua vi-
sita in redazione: “Il Pastificio Al-
fredo Carloni” racconta ”nasce su
iniziativa di mio nonno Alfredo e
mia nonna Argene allorché decisero
di rilevare il Pastificio Prosperi, al
numero 13 di piazza Mazzini, nel
quale il nonno prestava da tempo la
propria opera. A dire la verità, per
quanto ne so, fu la mente vulcanica
della mia progenitrice a premere per
rilevare l’attività allorché i Prosperi
decisero di abbandonarla tuttavia è
legittimo pensare che il fondatore
sia stato proprio mio nonno. Il pas-
saggio del pastificio sotto la ge-
stione Carloni avvenne nel lontano
1912, anche se la registrazione uf-
ficiale ebbe luogo ben cinque anni
più tardi: le questioni burocratiche
erano tenute me-
no da conto in
quei tempi allor-
ché si dava molto
più peso alla so-
stanza che non
alla forma”. Fa-
brizio continua
la storia rammentando che nel 1932
i tre figli, Giuseppe, Ugo e Do-
menico (suo padre) s’insediarono al
fianco di nonno Alfredo e contri-
buirono allo sviluppo industriale
vero e proprio dell’attività; si ab-
batterono le pareti posteriori del
fondo di piazza Mazzini per allar-
garsi in direzione di via Carlo Bini,
quella che diverrà la sede del pa-
stificio fino alla cessazione. “La fa-
mosa pasta ‘Glutinol’, arricchita
con glutine, finì sulle tavole della
maggior parte dei livornesi” con -
tinua Fabrizio “e, nel momento di
massimo fulgore, l’attività arrivò ad
avere circa 80 dipendenti, per la
stragrande maggioranza femmine,
confortata anche dalle commesse di
fornitura delle mense di Cantiere
Navale, Accademia Navale, Caser-
me ed Ospedale oltre alla maggior
parte dei negozi della città. La pro-
duzione giunse all’apice con circa
150 quintali per giorno, contro i
circa 20 quintali dei pastifici con-
correnti. Il pastificio rallentò la pro-
duzione con l’avvento di fabbriche
più moderne (la prima fu la Barilla
nel 1953/54) le quali, grazie ai mac-
chinari all’avanguardia, ottenevano
una produzione maggiore con mi-
nor impiego di mano d’opera e, di
conseguenza, minori costi di ge-
stione. Il pastificio Carloni, rimasto
ancorato ai metodi tradizionali, ini-
ziò un lieve declino già nel 1957,
alla morte del capostipite, e chiuse
definitivamente i battenti nel 1959,

alla dipartita di mio padre”.
…E che cosa ha a che spartire, tutta
questa storia, con Bruna Barbieri?
“Bruna era un’assidua frequenta-
trice della fabbrica” confida Fabri-
zio “ed è tuttora ben presente l’im -
magine di lei che quotidianamente
passava con il proprio carretto, pie-
no d’ogni sorta di merce, per la
maggior parte vestiario (in parte
fornito grazie all’apporto di Costan-

zo Ciano), rac-
cattata a destra e
a manca. Ovvia-
mente il pastifi-
cio era una delle
mete cui lei mi-
rava di più, es-
sendo fonte ine-

sauribile di ritagli di pasta ed avanzi
molto apprezzati dai beneficiari
delle sue opere caritatevoli. Bruna
si fermava spesso per pranzare alla
mensa ed era per me curioso che non
si sedesse al desco assieme alle ope-
raie, ma si facesse servire il man-
giare in una gavetta militare e lo

consumasse in disparte. In accordo
con la propria indole irrequieta, ap-
pena terminato il pranzo, se ne an-
dava di passo svelto così com’era
venuta”.
Bruna ha sempre dimostrato un de-
bole per le divise grigio-verdi e con-
ferma ne sono il conforto ed il con-
tinuo sostegno che ella elargiva ai
militari di stanza nelle varie caser-
me cittadine tuttavia dimostrava re-
pulsione assoluta per le camicie ne-
re. Fabrizio ricorda un episodio in
cui Bruna spingeva il solito carretto
pieno di roba e fu affiancata da un
gruppo di camicie nere a cui rivolse
un’allusione che le costò piuttosto
cara. A questo punto però si rende
necessaria una parentesi per la quale
si ringrazia il consueto prezioso ap-
porto dell’amica Tiziana Savi: a
quei tempi, un altro personaggio,
scuro di pelle e ritenuto di origine
egiziana, si aggirava per le vie cit-
tadine spacciando seme e noccio-
line in cambio di spiccioli ed era
soprannominato “Bellaroba” per

una cantilena che canticchiava al
suo passaggio: “Ma guarda che bel-
la roba/ che bella roba passa/ e passa
il tempo passa/ viva Leniii…ccio -
line/ abbasso il Faaa…rmacista”.
Bene! Bruna, al passaggio del grup-
petto di camicie nere accennò una
strofa indicando, quale “bella roba”
il contenuto del proprio carretto tut-
tavia, ovviamente, alludendo ai tru-
ci personaggi. I bellimbusti della
squadra non
gliela fecero pas-
sare liscia ripa-
gando l’allusio -
ne, per niente ve-
lata, con una sca-
rica di botte che
ridusse la pove-
retta male in arnese.
Fabrizio si dilunga in altri ricordi di
Bruna rimarcandone uno in parti-
colare: “Il pastificio rimase aperto e
continuò a produrre anche nel pe-
riodo dei bombardamenti che di-
laniarono il vicinissimo Cantiere
Navale Orlando. Sospese l’attività
solamente per circa un mese, al-
lorché venne a mancare la fornitura
dell’energia elettrica da parte della
Società Ligure (il corrispondente
dell’attuale ENEL). Una di quelle
mattine Bruna arrivò con un insolito
carico. Mio padre mi condusse nel
magazzino delle farine dove la tro-
vammo in compagnia del proprio
carretto, che solitamente parcheg-
giava fuori dall’edificio, su cui gia-
cevano degli strani involucri d’in -
cerato (quello usato per gli ombrelli
tipo ci’alone) unti e bisunti. Mio
padre non mi spiegò di che cosa si
trattava, aprì un tombino del pa-
vimento che dava sulla fitta rete di
canali di ventilazione del pastificio
e mi chiese d’entrare, probabilmen-
te ritenendo il mio fisico minuto di
adolescente particolarmente adatto
ad aggirarsi negli angusti cunicoli.
Mi porsero i fagotti ad uno ad uno
insistendo affinché li nascondessi il
più lontano possibile dalla grata
d’accesso, poi mi tirarono fuori e mi
chiesero di mantenere il più asso-
luto riserbo sull’episodio. La scena
si ripeté altre quattro o cinque volte
con involucri a volte più lunghi altre
più pesanti della prima volta, ma

sempre caratterizzati da un’untuo -
sità eccessiva che mi rendeva spor-
co come un operaio d’officina ed io,
fedele al riserbo richiestomi, non
chiesi mai il come o il perché do-
vevamo nascondere quegli strani
fagotti. Anni più tardi mio padre mi
spiegò che si trattava di armi, pi-
stole, moschetti e mitra, di prove-
nienza tedesca fornite da un diser-
tore, tale Gunnar Wennar ex carrista

della Werma-
cht”. Il legame
tra la “Ciucia” ed
il tedesco, ancor-
ché ignoto, con-
ferma che l’inca -
rico di vivandie-
ra non era l’uni -

co che ella ricoprisse nella com-
pagine partigiana che si aggirava
nei boschi tra Ardenza ed il Gabbro:
molto più probabile che si trattasse
dell’unico insospettabile corriere in
grado di passare inosservata duran-
te i suoi spostamenti tra la cam-
pagna e la città e, di conseguenza,
l’unica persona in grado di man-
tenere comunicazioni costanti tra le
varie frange di partigiani, alla mac-
chia ed in città. In mezzo alla storia,
appare anche un’altra figura fem-
minile (dal nome ignoto) abitante in
via Pellettier, il cui appartamento
diede rifugio al disertore tedesco nei
giorni della ritirata del suo esercito;
il suo ruolo nella vicenda è asso-
lutamente misterioso tuttavia è cer-
to che, a cose fatte, si è sposata il
teutonico Gunnar finendo per se-
guirlo anche nel suo ritorno in Ger-
mania… Orientale, naturalmente,
dall’altra parte sarebbe stato pas-
sibile del reato di diserzione. Tra le
ipotesi, potrebbe prendere forma un
certo legame tra Bruna Barbieri e la
misteriosa donna di via Pellettier:
l’amicizia tra le due donne e l’amo -
re di una di esse per Gunnar po-
trebbe aver portato al recupero delle
armi sottratte all’esercito tedesco
per rifornire la compagine partigia-
na cittadina. “Non ho mai saputo la
fine che hanno fatto quei fagotti
d’incerato” conclude Fabrizio.
Un altro mistero della vita priva di
regole e compromessi della nostra
“eroina”.

n Una veduta aerea di via Carlo Bini dove sorgeva il pastificio di Alfredo Carloni chiuso definitivamente nel 1959. Qui Bruna "La Ciucia" Barbieri si recava tutti i giorni
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"PORTAVA CON SÈ
UN SACCO
DI VESTITI
PER TUTTI"

la storia

"HO NASCOSTO
STRANI FAGOTTI

DIETRO
AL FORNO"


