
La vita in campagna nell’acquese tra l’Ottocento e il Novecento, l’argomento 

presentato dal dott. Leonardo Musso per confrontarlo con il presente. 

Attualmente  è un momento particolare con cambiamenti tanto rapidi e radicali, 

un qualcosa di caotico che sembra annullare tutta una storia, i suoi valori che 

avevano fatto la nostra vita e dei punti fermi che oggi non abbiamo più.                                

In 150 anni gli abitanti della Terra sono passati da un miliardo a 7 miliardi come 

pure il 90% della ricchezza mondiale è in mano alle multinazionali. E il nostro 

territorio com’è cambiato ?  E’ stato  interessato dalle linee di comunicazione 

ferroviaria e stradale  con Alessandria (1859), con Savona( 1874) e con Genova 

(1890-1894).Questo ha portato ad un cambiamento totale  dell’economia ed 

Acqui, nel 1900, era una delle quattro stazioni termali di vertice in Europa.              

Pur con questi cambiamenti, si viveva secondo l’andamento della natura  in 

funzione dell’orografia, con coltivazioni di cereali e bestiame in pianura, del la vite 

in collina e del legname e pastorizia oltre 700 metri di altitudine.                                             

Nelle campagne c’era un lavoro duro, una povertà dignitosa ma non miseria. 

C’erano i ricchi ( vecchie famiglie nobiliari) e i non ricchi che coltivavano piccoli 

appezzamenti  di terreno ( la cascina). Poi c’erano i mezzadri e infine i giornalieri, 

quasi una condizione di schiavo. Nel 1900 un Kg di pane costava 40 cent, un kg di 

farina di granoturco 25 cent, un kg di carne 1,30 lire e un kg di zucchero 1,54 lire.                            

In campagna la paga giornaliera era di 60 cent contro 1,5-2 lire/giorno per un 

operaio della città. Il relatore è poi passato a  raccontare come si viveva nella 

cascina, dalle stanze agli oggetti di uso quotidiano, ai momenti canonici delle feste 

del matrimonio, della chiamata alle armi, al funerale e soprattutto alla cura delle 

malattie con erbe,cataplasmi, sciroppi ecc. La medicina è senz’altro la disciplina 

che ha fatto passi da gigante in questi 100-120 anni. Infine, dopo l’entusiasmo 

suscitato  dagli argomenti presentati, il relatore ha salutato i presenti con la parola 

dialettale piemontese  “cerea”, che è un saluto elegante, formale,  molto di 

sottomissione, cioè “signoria vostra”. 

 


