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PREMESSA 

AI fine di inquadrare meglio la ricerca sulle tradizioni natalizie e le festività 
ad esse collegate in Rignano. si è creduto opportuno integrarla con una indagi
ne sulla situazione socio-cconomica e sui restanti aspetti della vita quotidiana 
del paese negli anni 1900 -1950. 

L'indagine mette a fuoco soprattutto il lavoro e le attività artigianali svolte 
in passato dalla popolazione. Tra queste parecchie sono del tutto scomparse, 
come la ricamatrice. l'usanza di ammassare il pane in casa, l'impagliatrice di 
sedie, l'imbottitrice di coltroni e materassi , la tessitrice , l'acquaiolo, ecc. Altre 
resistono ancora a forza di attaccamento c di ricordi , come l'attività del fabbro, 
dci falegname, dcI calzolaio, ecc .. 

L' iniziati va è stata condotta con inusi tato slancio ed entusiasmo dai ragazzi 
della scuola media "San Giovanni Bosco", guidati dai loro insegnanti. Si sono 
mossi attraverso interviste dirette o previo la compilazione di appositi questio
nari da parte degli interlocutori anziani , gli stessi che per "ammazzare" il tempo 
trascOlTOIlO alcune ore della giornata lungo il giro esterno, cioè la Ripa 
Belvedere. intrattenendosi a chiacchierare sulle loro esperienze di vita e di 
lavoro. ~ pcsso sofferte e povere di evasione. 

Il ri sultato è stato ouimale da ogni punto di vista. Le notizie raccolte foto
grafan\l. infatti. nei minimi dettagli la vita - storia delle passate generazioni, 
evidenziando i pregi e i difeui, l'operosità e l'ingegno, lo spirito di adattamen
to alrinllovazione e quant'altro accade attorno e dentro il loro microcosmo. 

Non è poco, se si tiene conto che, nel fare queste cose, gli interessati hanno 
dimostrato di avere consapevolezza dell'obiettivo finale e dimestichezza nel
l'uso del metodo scientifico per raggiungerlo ossia il metodo della storia orale. 

La coincidenza temporale del campo di indagine con l'esperienza diretta 
degli interessati o indiretta. per via di trasmissione orale da parte dei loro geni
tori e nonni, ha reso più agevole ed efficace la ricostruzione della memoria col
lettiva riguardo al tema in discussione e di scoprire significati e valori . 

Un aspetto, quest'ultimo, non di secondaria importanza, in quanto la risco
perta dei sentimenti - valori di religiosità, di solidarietà di gruppo, della fami
glia. r attaccamento alle proprie radici e il rispetto per gli altri e per l' ambien
le. possono costituire, forse più dell ' apprendimento scolastico, fattori educativi 
e formativi stimolanti e determinanti per la crescita culturale delle nuove gene
raziol1l. 

La seconda parte del libro, attraverso il racconto diretto degli anziani e la 
guida oculata dei ricercatori , offre uno spaccato ancora più chiaro della realtà 
locale e dei suoi usi. costumi c tradizioni nei tempi natalizi. 



Dalle testimonianze si coglie in primo luogo il valore - significato delle 
parole, che si sostanziano di volta in volta con i fatti. Ciascun vocabolo è di per 
sè una miniera di informazioni, anche quando viene italianizzato, come è acca
duto nella maggior parte delle interviste. L'anziano non si dimostra sprovvedu
to. sa chi ha di fronte e perciò adegua il suo linguaggio, condito di tanto in tanto 
di termini dialettali. Lo fa, specie quando la resa espressiva del sostantivo o del 
vcrho è più ricca o non trova al momento la corrispondenza nella lingua nazio
nale. Il periodare è talvolta ripetitivo e povero di aggettivi, dando così alla nar
razione una lentenza dal sapore magico e densa di mistero. 

Riguardo al contenuto, si scopre che tal une tradizioni natalizie si intreccia
no. per lo,più con significazioni diverse e meno elaborate (come per esempio 
quella dell'alhero di Natale) , con esperienze forestiere importate dai centri vici
ni. specie della pianura. 

Ciò sta a dimostrare che il paese non è un microcosmo che vive a se stante, 
ma si inserisce in un panorama più ampio di scambi, oltre che economico -
commerciali. soprattutto culturali . 

La conferma che Rignano ha connoLaLi alquanto diversi dagli altri centri del 
Gargano la si appura dalla storia passata e recente. Una "diversità", risconLra
hile anche nella foneti ca e nel lessico dci suo dialello, dovuta principalmente 
alla sua posizione geografica di paese di frontiera , che costringe la locale uma
nitù a vivere rapporli stretti di ogni tipo più con la ricca e produttiva pianura 
sotlostantc che con la montagna povera e hrulla. 

Da non dimenticare l'influenza ehe gli deriva dall ' essere stato, ieri , il suo 
territorio un crocevia tra i più importanti della transumanza. Non per niente 
porta il suo nome una delle locazioni più estese ed ambite durante l' ammini
slI'azione della Dogana delle pecore. CosÌ pure ha contribuito in questo senso la 
sua piuri sccolarc autonomia sotto il governo haronale e, in tempi più recenLi, gli 
innumerevoli insediamenli poderali dell'Ente Riforma Fondiaria che hanno 
consenlilo alla popolazione rurale di allargare ulteriormente l'anzidetto spazio 
di interscamhin delle esperienze con le realtà della piana, con il conseguente 
arricchimento del suo bagaglio culturale. 

E' un aspetto, quest ' ultimo, che va approfondito meglio con altre ricerche 
mirate, per vedere fino a qual punto la tradizione è rimasta immutata ed origi
nale , quanto è da considerarsi aggiuntiva e, in caso di modifica, in che misura 
ha inciso la novità e l'altrui esperienza. 

Antonio Del Vecchio 



PRESENTAZIONE 

Una terraz.-;.a sul Tavoliere. Un balcolle naturale dal quale la vista 
si perde, sino ad incontrare da un lato il mare e dall'altro i monti del 
subappennino. Di sera un paesaggio incantato, contrappuntato da 
mille luci e tra queste i tanti paesi della piana e dei monti visibili ad 
occhio nudo. 

Un salto a precipizio che ne ha fatto anche meta del volo a vela , una 
disciplina sportiva. moderna e affascinante. Ma soprattutto Rignano 
(;{{rganico è un unicum culturale da studiare e valorizzare. Soprattutto 
da difendere e conservare. 

Da qui la ragione dell'attenzione che la Regione Puglia ha inteso 
ri"ervare a questo angolo del suo territorio, dove i segni della moder
nitù non hanno ancora cancellato lo straordinario patrimonio fatto di 
lingua. tradizioni ed angoli ancora incontaminati. 

Lambito dalla Via Sacra Langobardorum, Rignano rappresentava 
nel passato una grande risorsa per i suoi pascoli, ampiamente sfruttati 
dalle greggi nello scandire secolare della transumanza. Uno dei molti 
rami che innervano i I tessuto della pastorizia, risorsa primaria delle 
genti della Capitanata. 

Ed in qust'humus fecondo si è conservato e sviluppato il senso del
l'appartenenza di un popolo, fiero delle proprie radici, coeso per idio
ma. temprato dalla durezza del clima e del paesaggio. Gente che agli 
albori del terzo millennio conserva ancora intatto un patrimonio cultu
rale. che tuttavia è destinato ad una lenta, quanto ineludibile, omolo
gallone. 

Se tuttavia sapremo contribuire ad un attento studio delle tradizio
ni. degli usi e dei costumi; se gli studiosi locali vorranno vedere in que
sto, come in altri tentativi di lettura del territorio, una mano tesa e non 
un ' invasione nell'altrui territorio, avremo tutti offerto un piccolo aiuto 
ad L1na nobile causa. 

Lodevole è stato anche in questa circostanza il lavoro del Crsec Fg 
27 e dei suoi operatori, con particolare menzione per Tonino Del 
Vecchio. 

Ed ancora una volta apprezzato il contributo professionale di 
Angelo Capozzi, ricercatore certosino ed animatore culturale di raro 
impegno. 

Michele L(~fli'edo 



LA SITUAZIONE SOCIO - ECONOMICA 
di Rignano Garganico negli anni 1900 - 1950 

La società rignanese nella prima metà del Novecento era costituita 
essenzialmente da pochi piccoli proprietari terrieri, da braccianti agri
coli e pastori che lavoravano per poche famiglie, latifondiste. 

Molto elevato era l'indice di analfabetismo e la miseria. 
Tra i lavoratori della terra si distinguevano i fattori e i massari che 

avevano il compito di organizzare il lavoro e di sorvegliare i braccian
ti ; erano, inoltre, responsabili della gestione dei beni e degli strumen
ti . 

Alla protezione della casa del padrone e dei suoi beni dai ladri o dai 
briganti erano addetti i "guardiani" (guardie giurate), armati di fucile. 

Pochi lavoratori avevano incarichi fissi, cioè svolgevano uno stes
so lavoro per un lungo tempo, gli altri vivevano "alla giornata" e si 
adattavano ai lavori più diversi . Nel corso della sua vita lavorativa, che 
iniziava molto presto, all'età di sette - otto anni , una persona svolgeva 
i lavori più disparati, dall ' acquaiolo, addetto al trasporto dell'acqua dai 
pozzi, per esempio, al guardiano di porci, al muratore, al contadino. 

Questa forma di mobilità, nel lavoro, era un fatto abbastanza con
sueto in quegli anni. Ciò accadeva per vari motivi: per esempio in 
campo artigianale, uno di questi era la mancanza di mezzi per mettere 
su un lavoro in proprio o in collaborazione con altri; inoltre, impadro
nirsi appieno delle competenze necessarie per svolgere un lavoro era 
anche difficile, se non proprio impossibile, prima di tutto perchè l'ar
tigiano custodiva gelosamente i "segreti" del suo mestiere, poi perchè 
costringeva l'apprendista ("Iu descepele") a un lungo tirocinio senza o 
con una scarsa retribuzione ; in alcuni casi l'apprendista doveva anche 
pagare per il suo apprendistato. 

In questo ambiente agro - pastorale molte attività, altrove divenute 
artigianali , erano ancora lavori che l'agricoltore o il pastore facevano 
per conto proprio nei momenti liberi dai grossi impegni riguardanti il 
lavoro dei campi , soprattutto durante il periodo invernale. In quei 
momenti fabbricava per sè gli oggetti di cui aveva bisogno: cesti, 
corde, sgabelli, mobili rustici , utensili, scale, reti, scarpe, ripara
va gli oggetti rotti, ricuciva una giara per l'olio, risanava un piat
to di terracotta .. . 

Raramente, in particolari occasioni della vita (il matrimonio, 
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per esempio), si rivolgeva ad un artigiano per qualche mobile di 
casa, per un arnese nuovo per il lavoro (l'aratro o l'erpice o la 
zappa) oppure più spesso lo interpellava per riparare e accomo
dare utensili o roba già usata. 

In un paesino come Rignano Garganico, erano pochi quelli 
che potevano permettersi di spendere; questi avevano il proprio 
artigiano sul posto, se ce n'era uno abbastanza bravo e conve
niente, diversamente si rivolgevano ad altri artigiani nei centri 
più grandi e tra questi preferivano solitamente Napoli, che era il 
centro aristocraticamente più rinomato. 

Alcune attività, come quella del falegname, progredirono di 
più: a Rignano ce n'erano tre e ognuno serviva una famiglia, ari
stocratica o borghese, diversa. 

Il mestiere del fabbro comprendeva anche attività affini che 
nei centri più grandi erano ormai dei mestieri autonomi, per 
esempio quella del maniscalco o del bottaio, del carpentiere, 
dello stagnino o del magnano (il fabbricante di chiavi e serratu
re). 

Il fabbro di Rignano faceva tutte queste attività insieme: 
costmiva cancelli, ringhiere, aratri, ferrava i cavalli, stagnava 
pentole e paioli, cerchiava botti, barili e mastelli, riparava carri e 
carrozze. 

Pochi erano i mastri muratori, in quanto pochi costmivano 
nuove case o possedevano tanti soldi per farlo. Per lo più veni
vano chiamati per qualche lavoro di ristrutturazione o di ripara
zione del tetto. 

C'era un solo calzolaio che riusciva generalmente a "fabbri
care" scarpe nuove. Gli altri si dedicavano a riparare scarpe vec
chie o a realizzare "scarponi" con suole di gomma e tornai o di 
tela grezza. . 

C'erano due mulini con mugnai, due forni con addetti alla 
cottura e al trasporto del pane, che veniva impastato e lavorato in 
casa da ogni singola famiglia, un fabbricante di ceste, corbelli e 
canestri. C'erano, inoltre, una tessitrice con telaio, una impaglia
trice di sedie e una imbottitrice di coltri e coltroni. 

L'attività dello spazzacamino e dell'acquaiolo erano svolte 
per lo più da ragazzi. 

Vista la scarsa clientela, non si riscontrano, nè sorserso, in 
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seguito, altre specializzazioni artigianali, perciò i Rignanesi 
erano costretti a rivolgersi agli artigiani dei vicini centri gargani
ci (San Marco in Lamis, Monte Sant' Angelo) più popolosi e per
ciò più attrezzati, o si rifornivano alle fiere e ai mercati locali. 
Da Monte Sant' Angelo venivano inoltre a Rignano gli artigiani 
anlbulanti come il cardatore di lana o canapa, l'ombrellaio, l'ar
rotino. ecc .. 

LE ATTIVITA' FEMMINILI 

Le attività femminili difficilmente assursero a vere e proprie 
attività artigianali. 

La principale occupazione della donna era quella di assolvere 
i suoi impegni familiari che erano veramente molti, se si pensa 
che la casalinga doveva pensare pure a vestire i vari membri 
della famiglia. Fra i suoi lavori c'era, infatti, quello di filare, di 
lavorare a maglia (calze, golf, maglie intime, calzamaglie, ecc.), 
di tessere lenzuoli e coperte di lana o cotone, di cucire gli abiti 
necessari e inoltre di aiutare il marito nel lavoro dei campi, di 
accudire gli animali domestici, di portare al pascolo il gregge, 
nel preparare formaggi e ricotte, nel tagliare e raccogliere la 
legna per la cucina e per riscaldarsi. 

La donna, che aveva marito o viveva nella casa paterna, aveva 
già abbastanza da fare in famiglia per cercare altro lavoro fuori 
casa. 

Diverso era il discorso delle vedove, delle ragazze orfane o 
appartenenti a famiglie in miseria, cosa assai difficile a quei 
tempi. Esse s'impegnavano presso famiglie ricche per svolgere i 
lavori domestici in cambio, spesso, del solo vitto e alloggio. In 
alcuni casi entravano nella casa del padrone ancora bambine, 
dove venivano istruite a svolgere le faccende di casa e vi rima
nevano fin quando si sposavano: in quel caso era il padrone che 
pensava alloro matrimonio. 

Altre donne che avevano figli, si prestavano a svolgere 
solo determinate mansioni come fare il bucato (le lavandaie), tes
sere dei capi per altri (la tessitrice), cucire (la sarta), lavorare a 
maglia (la magliaia), imbottire coltroni e materassi (la materas
saia; ce n'era una molto brava, Filomena, scomparsa qualche 
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decennio fa) , impagliare le sedie (l'ultima è stata una certa 
Michelina, la sammarchese), eseguire lavori di ricamo (la rica
matrice), fabbricare reti e cesti. Tutti questi lavori che non diven
nero mai, come per le attività maschili, vero artigianato, in quan
to la donna non lo svolgeva a tempo pieno e non aveva una bot
tega, ma lavorava nelle poche ore libere dagli impegni domesti
ci e in un angolo della sua abitazione adibito a tal fine. 

In passato. la donna generalmente considerò il lavoro fuori 
casa come una cosa degradante per sè e, specie nei piccoli cen
tri. rifiutò a lungo questa indipendenza economica e personale. 

Tuttavia. non tutte le donne a Rignano la pensavano così, spe
cie quelle appartenenti a famiglie povere o prive di capofamiglia, 
costrette dalla necessità e dal bisogno, esse non si vergognavano 
di allontanarsi dal paese, per andare a raccogliere le olive, a ven
demmiare, a fare la "pungende" (lavori di diserbatura), a miete
re o a spigolare il grano, a risiedere a lungo nelle masserie per 
altri tipi di lavoro campestre. 

L'ULTIMO DEI FABBRI 
(intervista) 

Un giorno, noi ragazzi siamo andati ad intervistare il signor 
Paolo Pizzichetti, di anni 67, nella sua bottega. Il signor 
Pizzichetti è il nonno di Alessandro, un nostro compagno di 
scuola, che lo aveva precedentemente informato della nostra 
visita. Vista la sua gentilezza e disponibilità, gli abbiamo sotto
posto una serie di domande riportate sul questionario da noi 
approntato. 

Nella bottega, da quando abbiamo potuto notare e da quello 
che lo stesso proprietario ci ha mostrato, c'era una "convivenza" 
di utensili e prodotti antichi e moderni: barre anticorodal si 
affiancavano a profilati di ferro battuto, la fucina per portare a 
fusione il ferro, la sega circolare per tagliare l'alluminio. 

Quello che più ci interessava sapere, però, erano notizie circa 
l' attività di fabbro a Rignano, nel passato, 

Dalle numerose domande poste al signor Paolo abbiamo 
appreso che anticamente a Rignano c'erano due botteghe di fab-
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bro, cioè una di suo padre Antonino e 1'altra di suo zio Salvatore, 
che svolgevano anche mansioni di maniscalco e persino di sta
gnmo. 

Nella bottega del genitore lavoravano anche i due figli , Paolo 
e Salvatore, i quali oggi sono gli unici due fabbri di Rignano e 
gestiscono due botteghe separate. Il signor Pizzichetti ha inco
minciato a lavorare nella bottega paterna dopo la quinta elemen
tare, ma già da prima, quando era libero da impegni scolastici, si 
recava nella bottega dove svolgeva mansioni adatte alla sua età. 
Per cui la scelta del lavoro è stata naturale e scontata, anche se 
svolta con soddisfazione. 

Il fabbro fa lezione 
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A vent'anni circa, alla morte del padre, egli ne ha ereditato la 
bottega. 11 suo lavoro si basava soprattutto sulla esperienza 
acquisita con la pratica e su alcune elementari conoscenze di 
meccanica. Il lavoro di fabbro lo impegnava per tutta la giornata 
e gli fruttava inizialmente un guadagno di cinque lire al giorno 
che erano sufficienti, all'epoca, per vivere dignitosamente. 

Da sottolineare un particolare: le somme dovute dai clienti 
non venivano pagate di volta in volta, ma annotate su un libro -
paga e versate cumulativamente dai creditori a settembre, dopo 
il raccolto. 

Degli attrezzi e utensili che usava, alcuni servono ancora oggi 
(trapano a mano, saldatore a stagno, mantice ... ), altri sono stati 
sostituiti da prodotti della tecnologia (sega circolare, trapano 
elettrico, fresatrice). Il ferro per eseguire i lavori veniva compra
to a San Severo o a Foggia. Per scaldare il ferro ci si serviva del 
carbon coke che proveniva dalle miniere della Germania e si 
comprava al "Gasometro", un magazzino di Foggia. 

Il fabbro produceva gli oggetti più svariati per le necessità 
quotidiane (ringhiera, testata del letto, porte di ferro, asciuga
panni, braciere, ferro da stiro, "camastra", "lopa", conca, gron-
daie, scale e scalinate di ferro ... ); altri attrezzi servivano per il 
lavoro dei campi (vomeri, aratri ... ). 

In qualità di maniscalco il signor Pizzichetti ferrava asini, 
muli e cavalli. Un mestiere, quest'ultimo, delicato e pericoloso 
in quanto facilmente si potevano verificare incidenti, se 1'anima
le non veniva immobilizzato opportunamente "con la sckocca" 
(apposito arnese che si mette alla bocca del quadrupede per 
tenerlo fermo). Di solito gli animali venivano ferrati all'aperto, 
davanti alla bottega. Per i ragazzi del tempo 1'avvenimento 
diventava uno spettacolo da non perdere, anche se si tenevano 
alla larga, per timore di ricevere qualche calcio dall'animale ° 
dall' operatore distolto dal suo delicato intervento. Gli aggeggi 
del ferrare (ferro di cavallo, chiodi) erano naturalmente prodotti 
dal fabbro che si serviva di appositi attrezzi (raspa, martellino, 
tenaglia). 

AII'occorrenza, il fabbro svolgeva anche la mansione di sta
gnino e di saldatore: saldava, per esempio, le bare, stagnava 1'in
terno delle pentole. 

Il 



Il fabbro esportava i suoi prodotti anche nei paesi vicini (San 
Severo, San Marco in Lamis, Foggia) dove tuttora ha una clien
tela affezionata che apprezza la qualità del suo lavoro e l'onestà 
dei suoi prezzi. 

Gli attrezzi usati, di cui alcuni fanno ancora bella mostra di sè 
sulle pareti e sui banchi della bottega, erano vari: incudine mar
tello, stampi. fresa, tenaglia, morsa. 

Alla fine dell'intervista vera e propria, noi ragazzi, abbiamo 
chiesto al signor Pizzichetti di darci una dimostrazione pratica di 
come lavorava; poi, alcuni di noi hanno provato a riprodurre i 
suoi ge~'ti. Ambedue i momenti sono documentati nelle foto scat
tate dagli insegnanti che ci hanno accompagnati e guidati nella 
visita. 

Dopo esserci complimentati con il nostro ospite per la sua 
disponibilità e la forma chiara ed esauriente delle notizie ricevu
te, siamo tornati a scuola, per stendere la presente relazione. 

Questa esperienza ci ha arricchiti di contenuti e ci ha aiutati a 
capire e ad apprezzare un aspetto delle nostre radici storiche e 
ambientali. 

12 







L'ÀNEME DE LI MURTE 

La prima delle attività effettuate dagli alunni della scuola 
media ha come tema:"L'àneme de li murte". 

Essa si articola in due momenti, quello della ricerca e quello 
della "questua" vera e propria. 

Durante la prima fase, gli alunni hanno svolto un lavoro di 
indagine, intervistando varie persone, servendosi di un questio
nario, approntato collettivamente, per avere informazioni circa 
questa tradizione in uso a Rignano in un passato non molto lon
tano. 

Si riporta qui di seguito un esempio di questionario compila
lO dalla sig.ra Mastrillo Nunzia, di anni 73, e da suo marito, sig. 
Resta Angeh, di anni 83. 

QUESTIONARIO 

1) - Anticamente, il giorno di Tutti i Santi, nelle prime ore del 
pomeriggio, si usava girare in gruppo di casa in casa per chiede
re "L'àneme de li murte". 

In che cosa consisteva? Come era organizzata? Chi vi parte
cipava? Quali strumenti musicali si usavano? Come si conclude
va? 

- "L'àneme de li murte" era un'antica usanza. La sera di Tutti 
i Santi, i giovani e gli adulti, muniti di bisaccia, andavano dietro 
le porte dei conoscenti, cantando delle "strofe" e suonando con 
chitarre, mandolino e fisarmonica. I padroni di casa, quasi sem
pre, davano in offerta quello che avevano: uva, melegrana, mele
cotogne, patate, vino, pane ecc ... 

Poi, i partecipanti si riunivano in casa di uno di loro dove con
sumavano in allegria quello che avevano ricevuto. 

I ragazzi, invece, usavano girare per le case il giorno dei 
morti, utilizzando, per la raccolta delle offerte, le cartelle di car
tone pressato, alcune volte ricevevano piccole somme di denaro, 
oltre a castagne, sorbe ~ecche (che venivano infilate a mo' di 
corona e messe al collo delle ragazze come monili), nespole, 
fichi secchi, pere secche, noci .. .i frutti dell'autunno! 

L'indomani il ricavato della "questua" veniva consumato a 
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scuola insicme all'insegnante. 
1) - E' ancora in uso questa pratica? 
- ;\lo. "L' ~ll1eme de li murte"' è caduta in disuso da l'il! di qua

rant'anni, in se~uito all'ultima ~uerra. 
3) - Quale stgnificato rivesti~a questo cerimoniale? 
- Il significato principale era quello di commemorare i defun-

ti . 

CAMPIONE DEGLI INTERVISl"',.I\.TI 

Tra i 63 intervistati figurano persone eli ogni ceto: 

- casalinghe .............................................. ....... ....... ........ . n. 36 
- contadini ......... .............. .. ...... ... ............................. ....... . n. 4 
- 111cCCanICI. . . .. ... ... .. ... . ...... .. ...... . ...... .. ... ... .. .. ... . .............. . n. 2 
- sarte ................... .... .. .................................... ................ . n. ') 

- ai tri ... ....... .... ..... .............................. .. .... ...... .... ..... ... .. ... . n. 13 

Da segnalare una curiosità: la presenza considerevole degli 
spazzini fra gli organizzatori. '-

L'elù degli intervistati oscilla dai 15 ai 95 anni: 

- persol1e dai 30 ai 40 anni .. ............... ............................ n. 4 
40 "50 ·· ..... .... .. ........................... ... ... ..... .. 11. 5 
50 .. 60 ........... ........................ ...... ......... .. 11. 16 
bO .. 70 " ......... .. ...... ........ .. .... .. .... ... ... ...... n. 15 
70 .. 80 ..................... ........... .................... 11. 13 
80 "90 " ........... ..................... ....... .. ......... n. 8 
90 ··100" .................................................. n. 2 

DalI" esame attento c comparati vo dei questionari si possono 
trarre le seguenti informazioni : 

- ant icamcntc il giorno di Tutti i Santi c'era l'usanza di gira
re in gruppo, di casa in casa, per chiedere "L'ùneme de li murte". 

r protagonisti erano soprattutto i ragazzi ma spesso partecipa
vano anche gli adulti. Circa la presenza delle donne, invece, si 
hanno notizie contrastanti, che variano a seconda dell'età degli 
intervistati. 
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Se ne può dedurre che solo in un' epoca più recente le ragaz
ze avevano il permesso di unirsi al gruppo dei giovani per girare 
per le strade del paese. 

Le "cumpagnie" si recavano presso le abitazioni di parenti, 
amici, conoscenti a cui chiedevano con insistenza doni in natura; 
se ne andavano solo dopo aver ricevuto quanto chiedevano. 

Nell ' attesa che i padroni di casa aprissero la porta, venivano 
cantate, con accompagnamento musicale, delle "strofe" , a volte 
improvvisate, più spesso entrate nella tradizione popolare locale. 

Pcr conoscere le "strofe" più diffuse, gli alunni si sono reca
li. muniti di registratore, presso le abitazioni delle persone più 
anziane che conservavano ancora memoria di questa ;.IDtica tra
dizione. 

Ne è risultato il testo che viene trascritto qui di seguito: 

VUJE E' GNE NZAND' 
(canzone d'importazione sammarchese 

adattata al dialetto e all ' usanza rignanese) 

Vuje è gne nzande e tutte Iu sapite, 
purtame avande quiste figghje zite (bis) 

Vuje jè IIu jiurne deIIi murte 
e damme l' àneme delli murte 

Se me dà doje ficura sècche, 
je te ne porte in de Lamasècche 

E ssè me daje mènele a ddinte, 
je me li cciacche sotte le dinte 

E ssè me dà dueje nuce, 
je me li cape sotte la luce 

Se li vulite nate e duje nuce, 
aspittate nu poche che mi è capà li puce 

E ssè me daje nu poche d'uve, 
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· . 
e Je me ne vaJe mure mure 

E ssè me daje na malecotogne, 
e vvugghie a dije chè t'avesse a llogne 

E je è avute na ricotte, 
i quande jè peccante e fforte 

La via de l'Americhe jè troppe a \logne , 
e dacci doje malecotogne. 

s'i girava con i cesti, con i fazzoletti legati a "quatte pizze", 
con il tascapane (di sacco o di tela grezza), a piedi o a dorso d' a
smo. 

Era consuetudine accompagnare il canto con gli strumenti 
musicali più svariati: chitarre, fisarmoniche , mandolino, organet
to ("rianedde"), tamburo , zigtebù, nacchere ("castagnòle"), 
acciarino, violino. A volte ci si accontentava di mezzi di fortuna 
( campane o coperchi di pentola , la "callàre"). 

Alcuni degli intervistati più anziani sostengono che il canto 
veniva eseguito senza l'accompagnamento musicale, il cui uso -
si deve dedurre - deve essere invalso in epoca successiva. 

Le offerte consistevano prevalentemente in frutti di stagione: 
castagne, melecotogne, mandorle, noci, fichi secchi, carrube 
("vainedde"), sorbe; ma anche: vino, salsiccia, pancetta, patate, 
caciocavallo. 

l più fortunati ricevevano dolci fatti in casa o, in tempi più 
recenti , un ' offerta in denaro che veniva spesa per 1'acquisto di 
cibo da consumarsi durante il banchetto serale collettivo che si 
teneva in casa di uno dei partecipanti. 

Qualche intervistato riferisce che si consumavano soprattutto 
pasti preparati in precedenza, altri - e sono la maggioranza - che 
la cena consisteva solo nei prodotti ricevuti in offerta. 

Il cerimoniale rivestiva più significati: 
- per i giovarli era un 'occasione per stare insieme e divertirsi; 
- per i fidanzati, la possibilità di incontrarsi: a quei tempi, 

infatti . le ragazze raramente avevano il permesso di uscire di sera 
da sole: 
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- per i più indigenti era l'occasione giusta per fare un buon 
pasto; 

- per tutti era un' occasione per far visita a parenti e amici soli
tamente poco frequentati. 

Ma il significato piLI profondo sarebbe quello di commemora
re i defunti: offrendo qualcosa a chi la chiedeva, si credeva di 
offrirla a loro! 

La sera di Tutti i Santi, inoltre, qualcuno lasciava la tavola 
imbandita per l'eventuale visita notturna dei propri morti . La 
maggior parte della popolazione rinnovava tale usanza la vigilia 
di Pasqua Epifania, come si evince in altro capitolo di questo 
libro. 

Questa tradizione, seguita ancora da qualche sparuto gruppo 
di ragazzi, è caduta in disuso da tempo e precisamente dal secon
do dopoguerra, secondo la testimonianza della maggioranza. 

Tra le cause, l'emigrazione come fattore disgregante del tes
suto sociale; il maggiore benessere e l'influenza della televisio
ne sui comportamenti, sulle tradizioni, sulla cultura del popolo. 

L'obiettivo della prima fase del lavoro è stato soprattutto di 
natura conoscitiva, di documentazione e analisi. La seconda fase 
ha voluto far rivivere questa tradizione locale e farla conoscere e 
apprezzare dai giovani con]' intento e la speranza di ripristinare 
l'li SO. 

A questo scopo il Primo Novembre, nelle prime ore del 
pomeriggio, i ragazzi divi si in gruppi hanno intonato per le stra
de de l paese il canto, accompagnato dal suono delle chitarre, dei 
fl auti e della fisarmonica, sotlermandosi sulla soglia di alcune 
abitazioni e ricevendo doni in natura e ospitalità. 

L'insolito spettacolo è stato seguito con una divertita curiosità 
dalla popolazione che ha mostrato di gradire e apprezzare 1'ini
ziativa. 

Verso sera, i gruppi si sono riuniti al Purgatorio (ex -chiesa, 
ora sala "P.A.Fania") peio consumare insieme il frutto della "que
stua", accompagnati dai genitori che hanno validamente contri
buito alla buona riuscita dell ' iniziativa. 
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l VARI MOMENTI DELL'ATTlVITA' 

Le "CUMPAGNIE" si radunano in Largo Porta Grande 



In giro per i vicoli per chiedere 
le offerte che ... 



... giungono abbondanti 
e gradite 



I gruppi si ricompongono 
per il banchetto 



Foto di gruppo con i genitori responsabili 
dell' organizzazione dell 'attività 



IL NATALE A TAVOLA 

La seconda attività realizzata dagli alunni ha come tema "Il 
Natale a Tavola" e consiste in una riscoperta delle tradizioni 
gastronomiche locali. 

Anche questa ricerca si articola in due momenti: un lavoro di 
indagini. effettuato soprattutto tra le persone che hanno vissuto 
da protagonisti questi momenti e che hanno, quindi, offerto una 
testimonianza attendibile; la realizzazione dei piatti che compa
rivano più frequentemente sulle tavole delle famiglie rignanesi in 
occasione del cenone della Vigilia e del giorno di Natale. 

Questa attività è stata resa possibile grazie anche alla parteci
pazione massiccia ed entusiastica dei genitori che hanno offerto 
la loro indispensabile collaborazione, durante le varie fasi in cui 
si è articolato il lavoro. 

La fase di preparazione di alcuni piatti è stata documentata 
con una video cassetta, in dotazione della Biblioteca della Scuola 
lvledia, nella casa della sig.ra Draisci, arredata per l'occasione 
con oggetti ed utensili di epoca. 

I veri protagonisti dell'iniziativa sono stati, naturalmente, i 
ragazzi che hanno realizzato cartelloni, locandine, pannelli ed 
hanno svolto ricerche. indagini, tramite questionari, ed hanno 
affiancato i genitori nei vari momenti operativi ed in particolare 
durante la realizzazione delle ricette e nel reperimento di ogget
ti d ' epoca per l'allestimento delle riprese e della mostra conclu
siva 

I menù delle classi medio-alte, infattì, si diversificano sensi
bilmente da quelli, poco variati e più poveri, dei ceti meno 
abbienti. 

I piatti tipici si possono cosÌ catalogare. 

CENONE DELLA VIGILIA 

CETO POVERO 

Primi: Pasta e ceci ("laine pe li cice"). 
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.")t'colldi: Baccalù in umido o arrostito. 
Fruita: di stagione c secca. 
Pane e vino 

CETO MEDIO - ALTO 

Primi: Verza con baccalà - Anguilla e pasta (fettuccine). 
Secondi : Baccal~l arrostito - Anguilla arrostita. 
Frulla: di stagione e secca. 
Do/ci: Scartellate, "scarpèdde", "gnucchele" , "caveciune", 

·'diavelacce". 
Pane ricoperto di mandorle , vino e liquori (Iu "resolije"). 

PRANZO DI NATALE 

CETO POVERO 

Primi: Pasta ("rentruccele") e ragù con "ventrèsche" (pancetta), 
costata di maiale e salsiccia. 

Secondi: "Ventrèsche" e costata di maiale (al sugo o arrostita), 
insalata di campo, peperoni sott'aceto. 

Dolci: tradizionali. 
Vino e pane. 

CETO MEDIO - ALTO 

Primi: Orecchiette al ragù o con la ricotta - Brodo di tacchino 
con fettuccine . 

Secondi: grigliata di "ventrèsche" e carne di maiale, arrosto di 
tacchino, spezzatino di agnello. 

Frulla di stagione - .ti·utta secca. 
Pal/e COli le mandorle 
Vino e liquori (rosolio) 
Dolò: tradizionali (scanellate con miele c/o vino cotto, gnocchi, 

calzone con ceci). 
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Nell' aula "Don Bosco" della scuola media è stata allestita una 
mostra articolata in due sezioni: il cenone della Vigilia e il pran
zo di Natale: in ambedue era rappresentato sia il ceto povero che 
il ricco. 

Ad ogni piatto presentato corrispondeva la relativa ricetta artisti
camente illustrata e contenente notizie sugli ingredienti e sull'ese
ClIZJOllC. 

La raccolta di "locandine" che segue è stata realizzata dai 
ragazzi sulla base di ricette fornite dai genitori. Ogni locandina 
artisticamente illustrata contiene notizie sugli ingredienti e sulla 
esecuzione. Naturalmente ogni ricetta può prestarsi a più inter
pretazioni e presentare numerose varianti, a seconda dell' estro 
creativo di ognuno e delle usanze dei vari gruppi familiari. 
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PREPARATIVI RELIGIOSI NATALIZI 

ra~azzi, divisi in gruppi , si sono recati presso le abitazioni 
dt' ~~ li anziani per fare delle interviste su come si aspettava il 
0 ~1( ;1 I e nei tempi passati , dal punto di vista religioso e circa le tra
di/i oni e leggende legate a questo avvenimento. Sono emersi dei 
" llash" che ci danno un'idea del modo in cui era atteso e sentito 
i l ì\atale. 

Anticamente il periodo natalizio incominciava la prima domeni
Cd di Avvento. La no vena dell'Immacolata si celebrava alle cinque 
dci mattino. Gli amici si davano appuntamento la sera prima della 
JHWèna per prendere accordi per la mattina successiva. 

Alla novena partecipavano anche lavoratori e lavoratrici che. 
dopo la celebrazione, scendevano a piedi in campagna a racco
gìiere le olive o a fare altri lavori , Dai campi portavano un "cep
p ll llC", cioè un grande ciocco. per riscaldarsi durante tutta la 
!ì \)vena dell'Immacolata. . 

In ogni casa si faceva il Presepe con i rami degli alberi ed il 
I1luschio: la grotta si faceva con le pietre e le statuine erano di 
lerracotta. di stoffa, di legno o di cartone. 

Di solito, la mamma invitava i figli a fare qualche fioretto. I 
ragazzi aspettavano il Natale per ricevere anche dei doni dai pro
pri genitori: cappotto, maglia, scarpe, ecc ... Erano, di solito, 
'·regali" utili che non pesavano sull ' economia familiare. 

Qualche giorno prima di Natale si preparavano in casa i dolci 
trad izionali: " li scarpèdde", "Ii scartellate", " li gnucchele", " li 
Gl veciunc·· con la crema di ceci e il pane di Santa NastasÌa. 

La tradizione di questo pane è legata alla leggenda di Santa 
Anastasia, che era monca delle due mani. La notte di Natale, 
mentre ammassava il pane. vide dei pastori che guardavano la 
ste"sa cometa e dicevano che un angelo aveva annunciato la 
Jl:J scila del Redentore. Santa Nastasìa lasciò il pane che aveva 
preparato e andò fuori a guardare la stella luminosa che brillava 
ile i cielo. Tornata in casa, trovò la pasta lievitata. Con grande stu
pure si mise a lavorarla facendo pagnottelle intrecciate con delle 
mandorle incastrate sopra e si accorse di avere tutte e due le 
nwni . Per la grazia ricevuta riempì il cesto di pagnottelle, se lo 
mi se in testa e si avviò verso la grotta per adorare il Bambinello 
c ()ITriglierle. 
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LA NOTTE E IL GIORNO DI NATALE 

Durante la guerra, la messa della "notte di Natale" veniva 
celebrata in anticipo, nelle prime ore del pomeriggio, per evitare 
che, accendendo le luci, si corresse il rischio di essere sottoposti 
a bombardamenti .. 

Quando i fedeli si recavano in chiesa, trovavano il Bambino 
Gesù coperto da un panno bianco, in quanto non era ancora 
"nato" . All' ora stabilita suonavano le campane, e, dopo la veglia, 
si intonava il Te Deum: seguiva quindi la celebrazione eucaristi
cq. . 

Al "Gloria", il Bambinello veniva scoperto, portato per tutta 
la chiesa e "offerto" ai fedeli perchè potessero baciarlo. Usanza 
che oggi si è persa, in quanto sono i fedeli che si recano in fila, 
ordinatamente, a baciare il Bambino sull' altare. 

I! giorno di Natale per tutte le famiglie era una grande festa: 
si superavano perfino i motivi di discordia esistenti per festeg
giare tutti insieme il Natale, riunendosi per pranzare e consuma
re i dolci tradizionali. Dopo, era consuetudine recarsi da amici e 
parenti per scambiarsi gli auguri. 

I! periodo di Natale si concludeva il giorno dell'Epifania. Il 
parroco, dopo le celebrazioni mattutine, invitava i fedeli per il 
pomeriggio quando, dopo aver intonato il Te Deum laudamus , si 
adorava e si baciava per l'ultima volta il Bambinello che poi 
veniva riposto fino al Natale successivo. 
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PRESEPE VIVENTE 
Rignano Garganico 19 dicembre 1998 

Si celebra quest' anno (19 dicembre 1998) anche a Rignano il 
Presepe vivente, il primo della sua storia civile e religiosa. 
L' iniziativa è della Scuola Media Statale "San Giovanni Bosco", 
istituto comprensivo di scuola Materna ed Elementare, diretto 
dal preside Giuseppe Arimatea. Essa si avvale del patrocinio 
dell' Amministrazione Comunale, voi uto dal sindaco Michele 
Ciavarella, e della collaborazione attiva degli alunni, dei genito
ri e di Enti ed associazioni varie. Tra l'altro: la Regione Puglia, 
che opera nel territorio attraverso il suo Centro Servizi Culturali 
ed Educativi distrettuale; la Pro Loco; la Polisportiva; il Centro 
Studi e il Comitato Pro Grotta Paglicci; J'Ekoclub; 
l'Archeospeleoclub; l'associazione "Il Cortile"; l'Azione 
Cattolica e il Club Bonsai. 

Lo scopo è di "fare storia" dal vivo, attraverso la riscoperta 
dei costumi, delle tradizioni popolari e religiose, dei mestieri 
scomparsi e di altre antiche tracce della vita e della cultura mate
riale quotidiana. 

Il cammino didattico della scuola, attraverso un proficuo 
metodo interdisciplinare, è rivolto alla conoscenza del territorio 
di sua pertinenza, in senso storico-geografico e ambientale. Di 
qui. poi. si parte per la conoscenza e il confronto con le altre 
realt~l cii studio. 

E' un cammino che affonda le sue radici addirittura nella prei
storia: Grotta Paglicci, di cui ogni ragazzo sa vita morte e mira
col i. come si è soliti dire. 

L'attività complementare quest'anno riguarda il Natale, come 
era ieri a Rignano e come lo è oggi, al fine di trarre informazio
ni. notizie. apprese anche oralmente dagli anziani, sul passato
presente, onde scoprire la propria identità e proseguire, orgo
gliosi di questa conquista, verso il futuro degli studi e della vita. 

Teatro degli avvenimenti odierni è il Centro storico, di chiara 
origine e co~formazione medievale, con le sue strade strette a 
seqJentina, i suoi cavernosi archi, i mugnali , le scalinate scosce
se. le piazzette, le case basse incavate nelle rocce, i palazzotti 
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signorili, ecc. 
Si comincia con il raduno in piazza Gargano, sono circa le 

17,00. Si perde tempo, in attesa dei protagonisti in costume e 
delle comparse: si nota un timido giovane San Giuseppe, una 
graziosa ed esile Madonna e perfino lo zampognaro. vestito con 
il "pclliccione" di pecora e tra le mani il suo zufolo. Manca]' a
sinello. su cui avrebbe dovuto cavalcare Maria, per agevolarle il 
viaggio tra i vicoli. L'animale, impaurito dal viavai della folla e 
dal frastuono, ha iniziato a scalciare. Per cui è stato portato subi
to via. 

Finalmente si parte. In prima fila c'è la Sacra Famiglia e poi 
via via tutti gli altri . Il corteo imbocca Via Muro di Lauro e l'at
traversa sino all' altezza di Vico Sampaolo. Di qui dopo l'arcata 
si ferma all ' Ufficio del censimento, per ricordare quello evange
lico dell ' imperatore Augusto. A riceverli c 'è un occhialuto buro
crate con il suo registro: gli attori non si scompongono e fanno il 
loro dovere. dichiarando le rispettive generalità. 

Si prosegue oltre per Via Piccirilli. Qui al primo piano di 
Palazzo Ricci il punto ristoro, che serve i commensali, in massi
ma parte forestieri . Della cucina locale c'è di tutto: dalle caratte
ristiche "scarpèdde'" al primo piatto di pasta e ceci , dalla bru
schetta, al1' arrosto di salsiccia e via discorrendo. 

Quindi, la folla, seguendo il tradizionale itinerario della pro
cessione. arriva nella simpatica e caratteristica piazzetta di Via 
Gioielli. Ci si ferma un po ' davanti alle arcate di Via Ripa e di 
Vico Arco Ceci. 

Si va avanti. attraverso una ripida scalinata sino a Via 
Purgatorio, per fare tappa davanti alla bottega del fabbroferraio. 
allestita in un basso bene assortito di attrezzi: la fucina a manti
ce per surriscaldare il metallo, l'incudine per lavorare l'oggetto 
e così via. C'è pure il fabbro con la sua tuta di tela e la "avanti e
l'a". Sorride ai curiosi e spiega. 

Si riprende il cammino. Ci si immette in Via Processionale. 
Quindi si sosta nuovamente davanti ad un basso situato nella 
vicina Via Municipio. Qui c'è la bottega del calzolaio arredata 
anch ' essa di un ' antica macchina per cucire le calzature, di L1na 
miriade di forme-modelli per scarpe, di martelli, di chiodi, ecc. 

Si lascia nuovamente la Via Processionale e, attraverso una 
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strada stretta e ripida, si scende sino a Via Montarone dove atten
dono di essere visitate presso due locali contigui le botteghe 
della massaia e della ricamatrice. 

Nella prima c'è appunto la massaia che lavora il pane: illoca
le è spoglio di mobili , tranne un piccolo tavolo, la madia, il cer
nitore e qualche altra suppellettile. La donna è vestita con giac
chetta, gonna e "zinale". Ha un fazzolettone per copricapo. 
La vora ... ! Nell' altro locale, più o meno arredato alla stessa 
maniera, c'è la ricamatrice seduta ad una sedia e intenta al suo 
lavoro. piegata sopra il suo piccolo telaio di forma circolare. 

Si lascia Via Montarone, si sale in Vico Orso e qui, attraverso 
la strettoia, si perviene in Via Portagrande. Qui ci attende al 
numero civico 18 la vecchietta più anziana di Rignano. 

Si tratta di Caterina Del Vecchio. Le manca appena un anno al 
secolo. La nonnina del paese è tutta agghindata a festa (non per 
n ie11le c'è la nostra televisione!) con gonna, giacchetta e "zina
le". Ci riceve con calore e loquacità. Racconta come era ai suoi 
tempi il Natale: molto povero, ma pieno di affetti e calore. Ci 
ricorda che alla Vigilia si consumavano i famosi sette pasti. 
Spesso si trattava della stessa minestra, ripetuta in varie salse. 
Ni ente carne: la si mangiava una o due volte all'anno. 
L'indigenza era una condizione pressochè generale. 

Si va oltre, si attraversa Largo Palazzo. Si fa poi una puntata 
alla bottega eli Generi Alimentari: si trova in Via Padre Antonio 
Fania, piano terra. La porta d'ingresso la dice lunga riguardo alla 
sua antica origine di bottega. Sulla porta di castagno c'è la data: 
1793 . Nel camino arde fuoco a volontà. Il bancone e gli scaffa
li sono bene apparecchiati di merci e di viveri. Dall'altra parte ci 
sono gli addetti. 

Si ritorna in piazza cioè in Corso Giannone. Si arriva all' oste
ria. Ad indicare che qui si vende vino buono, sulla porta d'in
gresso è appesa come insegna la tradizionale frasca. Dentro, ai 
t:JVoli ci sono "bevitori" incalliti e vocianti. Sono i nostri ragaz
zi, astemi in realtà. L'oste è costretto, su pressante richiesta degli 
improvvisati commensali, a mescere con un boccale di creta di 
antica fattura il liquido di Bacco. 

Si va poi in chiesa, nella Chiesa Matrice dell' Assunta. 
Precede tutti lo zampognaro che suona le sue nenie. 
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San Giuseppe, la Madonna e questa volta anche il Bambino, 
quello vero, sono là al centro dell ' attenzione di un pubblico 
variegato, come età, importanza e costume. Il primo bambinello 
se ne sta tranquillo nella culla sotto gli occhi premurosi di 
Giuseppe e Maria, che di tanto in tanto lo accarezzano e lo ten
gono buono con moine oppure muovendo a ritmo moderato il 
santo giaciglio. 

Più in là vi sono i genitori veri, che se lo mangiano con gli 
occhi, soddisfatti e contenti che il loro figliuolo faccia la parte di 
Gesù. 

Spira tutto intorno un ' aria celestiale. A creare l'atmosfera 
ovviamente è la musica, quella classica e sacra, suonata dall' or
chestra dei ragazzi delle medie, magistralmente diretta dal mae
stro Pietro Vigliarolo, che come notate, alterna uomini, strumen
ti e pezzi scelti, offrendo all'uditorio compunto uno straordinario 
saggio della loro bravura. Sono le stesse musiche che accompa
gnano questo filmato. 

Conclusioni. 

Il Presepe vivente non finisce qui. Lo scenario - Itmerario 
resta "aperto" anche nelle tre giornate successive, sino al 22 
dicembre.Tale lasso di tempo permette a molti visitatori, anche 
esterni, di poter apprezzare questo sforzo collettivo, rivolto al 
recupero della propria identità e alla valorizzazione di questo 
significativo e ricco contenitore culturale, quale si dimostra esse
re il Centro storico ben conservato e solido, che richiama la sua 
origine ad oltre mille anni fa. 

n prossimo anno - ci dicono gli organizzatori - si farà di più e 
meglio: il nostro paese si presta ed ha le caratteristiche di un vero 
presepio, con il silenzio e i misteri che trasudano dalle sue plu
risecolari pietre. Dunque, arrivederci a Rignano! 

Antonio Del Vecchio 

TeslO per ['o/1/onimo filmato mandato il/. onda e prodotto in Video
Cassetta VHS da TeleradiuErre "A cii " di San Marco iII Lamis. 
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OBIETTIVI DELL' ATTIVITA' 

Con l'attività del Presepe vivente a Rignano Garganico si è 
mirato al raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici e for
mativi: 

- Star bene con se stessi; 
- Star bene nel proprio territorio; 
.. Promuovere la disponibilità alla collaborazione e allo sviluppo 

dci proprio ambiente; 

- Dare una risposta al bisogno di idendità personale e sociale; 
- Favorire la conquista del territorio; 
.. Incentivare il piacere della scoperta; 
- Prendere coscienza delle proprie radici storico-culturali; 
- Conoscere tradizioni popolari relative al N atale dei nostri nonni 

e confrontarle con quelle che animano il Natale odierno; 
- Sapersi orientare e rapportare in una realtà storico-culturale 

lontana da quella dei ragazzi; 
- Rapportarsi, interagire e inserirsi in un discorso globale all' in 

terno della società rignanese (adulti-giovani-giovanissimi); 
- Promuovere la realtà scolastica e sociale di Rignano. 
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Presepe vivente '98. La "sfilata" con zampognari in testa 



Presepe vivente '98. La Natività 



Presepe vivente '98. I Re Magi 



Presepe vivente '98. L'Offertorio 



Presepe vivente '98. Concerto di Natale (MQ P Vigliarolo) 



Presepe vivente '98. Il calzolaio 



Presepe vivente '98. Le ricamatrici 



Presepe vivente '98. Le pastaie 



Presepe vivente '98. Il fabbro 



Presepe vivente '98. Famiglia davanti al camino 



,-', 

Presepe vivente '98. Visita a Caterina Del Vecchio, 
la "nonnina" centenaria del paese 



Presepe vivente '98. Famiglia addetta al lavoro 
della pasta fresca 



Presepe vivente '99. Le venditrici di prodotti caseari 



Presepe vivente '99. L'ortolano 



Presepe vivente '99. Gruppo di pastaie all'opera 



Presepe vivente '99. Interno di casa: lavori femminili 



Presepe vivente '99. Il ciabattino 



Presepe vivente '99. L'intagliatore 



Presepe vivente '99. Donna con vaso da notte 



Presepe vivente '99, L'osteria 



Presepe vivente '99. Bottega del falegname 



Presepe vivente '99. La preparazione del pane e della pizza 



Scuola Media 
di Rignano Garganico. 
Seconda Classe, 1962 

Scuola Media 
di Rignano Garganico. 
Foto ricordo, 1962 



PRESEPE IN SCENA 
(Commedia dialettale in tre atti) 

PRIMO ATTO 

Il primo atto ci presenta uno spaccato di vita quotidiana dei nostri 
giorni. Ma, attraverso i dialoghi dei protagonisti, veniamo proiettati 
indietro nel tempo, in un tempo da cui fanno capolino usanze, tradi
zioni, detti, superstizioni che continuano, comunque, a sprigionare la 
loro magia anche sulle giovani generazioni. 

:ç' il giorno dell'Immacolata, sono le due pomeridiane, la famiglia 
(papà Marcucce, mamma Cuncètte, i figli Antonio e Rita, il nonno e la 
nonna) è riunita. 

La scena si volge in una stanza con arredo moderno : in un angolo 
il camino, accanto al quale s iedono il nonno e la nonna, a un lato del 
camino una porta, ali' altro lato uno stereo e il figlio Antonio che ascol
ta un pezzo di musica moderna. Sull'altra parte una cassapanca e al 
centro della stanza un tavolo; intorno al tavolo, il padre che sonnecchia 
sulla sedia, la madre, in piedi , sta piegando della biancheria e la figlia, 
seduta, legge un libro. 

Padre: - Infastidito dalla musica assordante, osserva: 
- Da quanne jè mmenute da Bologne nò fa ji'!vete che suni'! cudde diavele de 
strumente! No ' sanne che fa sti giuvene! (pausa più o meno lunga) 

Figlia: - Ma la vu fenì na vote pe sèmpe! Quiste sune accusì forte me fanne 
menì lu delore alla ciocche! 

Mamma: - Andò, stute cusse stèreije! 

Padre: Uagliò non te ninde proprije da fà! 

Figlio: - Pecchè, non pozze sunà! Che jè fà! 

Mamma: - Truvete n'ata cosa da fà! E feniscele pe quisse rumure che te 
mbambaliscene! 

Nonno: - Mèh, uagliù, amma fa lu Prèsèpije che jè arrevate Natale! (rivol
to al figlio) Va' pigghie li cose pe fà lu Prèsèpije. (pausa) 

Nonna: - E già vuje jè la Cuncètte. Proprie vuje ce ccumènze a fa lu 
Prèsèpije! 
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Figlia: - Vh si lu Prèsèpije, facimelu Prèsèpije! Papà muvete, jam'à pigghià 
li cose pe lu Prèsèpije, stanne inde lu resotte! 

Mamma: - Mèh, Marcù, muvete! Va' pigghià sotte li cose pe lu Prèsèpije! 
Voje Ta ' , va pure tu a dà na mane! 

Figlia : - Vènghe pure je! (Papà Marcucce, la figlia Rita e il nonno escono 
di scena) 

Nonna: - Come passe lu timpe! Jè già arrevate n'atu Natale! Li iurne pas
se ne e nu ' ce facime cchiù vicchie! E la morte c'iavvecine! 

Mamma: - E' Ma' , proprie mo amma penzà a sti cose! Pensame a passà 
bune stu Natale! Crà Ddije pruvvède! 
(rientrano con pacchi, tavole di legno, chiodi e martello ... ) 

Padre: - Cuncè, addove l' amma fà lu Prèsèpije? 

Mamma: - Allu stèsse puste. 

Figlia: - (spostandosi nell'angolo dove sta il fratello con lo stereo) Dove 
qua, ma' ? - Poi, rivolta al fratello dice: Finalmente! Accussi no ce scucce 
cchiù pe sta museche! 

Figlio: - Vh!! Li cose mije non ce tocchene! 

Figlia: Nu amma fà lu Presepije!! 

Figlio: - Levete daqquà! Se tucche lu stereie, te rompe la ciocche!!! 

Figlia: - Alle minacce del fratello , tira la madre prendendola per il vestito e, 
facendosi scudo di lei , grida: 
·Ma ', ma' , Nduniucce me vo menà!! 

Madre: - Presa alla sprovvista grida ad Antonio che le si è fermato dinan
zi :- Vhè, uhè, uagliò, la vu feni! 

Figlio: -Nu iurne de quiste a quèdda ddà la stènne morta ntèrre .. . 

Padre (interviene minaccioso): - Addove sime arrevate! Che so' quiste 
menacce? Proprie mo vu vulite sciarrà? 

Figlio rivolto alla sorella: - Se tucche li cose mjie te .. . 
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Padre: L'amma fenì o no!! 
La sorella continua a fargli le boccacce restando nascosta dietro la madre. 

Figlio: - Sèmpe ije l'è fenì! A quedda dà mo' la vide? E non le dice mai 
ninde! 

Padre: - Che tè successe! Che vù! 

Figlio: - Li cose mije non ce tocchene ... 

Padre: - Quali so ' li cose tije! 

Figlio: - Li cose mije. Li cose mije ... 

Nonna: - Uè, uagliù , qua lu prèsèpije c'è sèmpe fatte; nonn'è la nuvetà e 
sin ' a quanne so' vive je lu prèsepie c' à dda fà! 

Figlio: - Sckitte quà, inde sta case ce fa lu prèsepije! Ce fosse na vote che 
ce eagnasse quacche cose. Alla case de Mechèle fanne n' aJ'vele de Natale 
che se lu vide t'ajescene l'ucchje da fore pe quanda luce e quante palline ce 
stanne sope. E tutte l' anne cagnene sèmpe, ièttene li cose vècchie e accatte
ne li nove. Qua facime sèmpe li stesse cose e sèmpe lu stesse prèsèpije. Vide 
quiste mamucce so' vicchie quanne jè vicehie nononne! (Dà uno strattone ai 
pupazzi che sono stati poggiati sul tavolo e li fa cadere) 

Nonna: - Chè puccate! Chè puccate! Quant'anne tenèvene quidde mamuc
ce e quante recorde!! Chè puccate! Chè puecate! 
Mamma: - Mèh, ma', non te la pigghiànne! Accattame l'àvete, cchiù nuve e 
cchiù bèlle. Jè ore che li cagname . Hanna fatte lu timpe lore!! 

Nonna: -Chè puecate ! Chè puccate! Jè lu vère, annà fatte lu timpe nustre. 
Non sèrvìme cchiù a nninde. Jè ore chè ce ne jame! No ce vonne cchiù ... 

Mamma: - Chè dice, vohi ma' ! Chè sta decenne!! 

Nonna: - No servìme cchiù a ninde. Sime fatte vicchie oramai e dime 
cchiuttosto fastidije alli giuvene ... 

Mamma: - Ma' , che dice. Quà tutte te vonne bène. Pure 'Nduniucce te vo 
bène, alla manèra sije! Non l'ha fatte apposte. Non è colpa sije! Li giuvene 
vèdene tanta cose e non sanne cchiù che vonne. Lu uaje jè la televisione. man
nagge a quanne l'hanna mmentàte questa casa de lu diavele!!! 
Poi rivolta al figlio dice: - Stu lazzarone, ha viste che ha cumbenate! Ha viste! 
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Livete da nnanze all'ucchje mije,sennò massère vide che tadda succède. 

Figlio si allontana, dicendo: - Inde sta case no me po' vedè nisciune .. je me 
ne vaije e non ce vènghe cchiù ... 
E~ce dalla scena. 
La figlia raccoglie la scatola dei pupazzi e li tira fuori per controllare se sono 
rotti . 
Regna il silenzio. mentre la nonna continua a lamentarsi . 

Padre: - Lu sa chè ce sta de nuve! Mentre vu dicite dove ci adda fà lu prè
sèpije. je e nononne iame a fà nu poche de Iippe inde lu Cite e se lu truàme 
cllgghij~me pure lu spinapuce, quidde ruve pe li cerasèdde mbacce . 

Mamma: - Viste che te truve da quiddi parte, passe da cummàre Mecheline 
e fatte dà doje fafe pe Santa Lucije; E giacchè te truve fa doije fogghie pe 
lu panecutte. 

Padre: - Me ne pozze je!!! Vattinne, non tènghe cchiù ninde da cum
mannù!! ! 
II padre e il nonno prendono il cesto e l'occorrente ed escono. La nipotina 
ha trovato tra le statuine un asinello con l'orecchio rotto e lo porta alla 
nonna: 

Figlia: - Nonò custe ciucciaridde ha pèrse na rècchije, ma jè bèlle lu stesse. 
- Nonò, quande se bèlle!! Nonò me vu' bène! E damme nu vasce! 

Mamma: - Ma'. quanta timpe prime ce mèttene li fafe ammudde? 

Nonna: - Come, no' lu sa'! Hanna sta inde l'acque almène na notte! 

Figlia: - Ma', che ce stanne ancore li fafe mo? 

Mamma: - Secure a mamme, quidde sècche, pe quèsse ce mèttene prime 
ammudde inde l'acque! 

Figlia: - E come ce eocene? 

Mamma: - Pe Santa Lucie, ce dissèddene sckitte pe l'acque, e non ce mètte 
manche lu sale. 

Nonna: - Dope che so' state ammudde na notte, ce mèttene inde la pignata 
pe l'acque e ce fanne coce chiane chiane sope lu fuche. Ogne tante ce 
1ll1lscetèine pe la cucchiare. Quanne jève giòvene, ne cucève na callara chiè-
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ne inde la ciummenèje e pu li spartève a tutte lu vucinate. Ce stève pure chi 
li purtave alla cchijsije. L'acceprèvete li benedicève e pu li spartève alli cri
stiane nnanze la porte de la cchijsije. 

Mamma seduta vicino al camino, fregandosi le mani per il freddo, dice: -
Chè fridde chè fà. A uanne lu virne è arrevate prime de lu timpe. 

Nonna: - Jè luvère lu ditte de Santa Catari ne: "Se la notte de Santa Catarina 
la pecure tè la cosse arrangenate, triste sarrà la virnate!". 

Figlia: - Li pasture dicene chè lu iurne de Santa Catarine, a matetine ce 
uarde lu timpe, se lu cile è seri ne e li pecure donnene pe li cosse allungate 
come se stessene cucate, ce dice che lu mèse di jennare adda fa calle, se 
mmèce tènnene le cosse arrangenate e lu cile jè seri ne lu mèse de jennare 
adda fà fridde . E a uanne, dicene li pucurale che adda fà fridde . 

Mamma: - Lu virne pe la nève assecure na bbòne recòvete. Dice ancora nu 
provèrbije andiche: "Sotto l'acqua: fame, sotto la neve: pane". 

Figlia: - Sarrisse bèlle, Natale pe la nève! 

Mamma: - Me recorde nu Natale che ha fatte tanta nève che non putèmme 
cchiù aprì la porte de case e nonne jè sciute dalla fenèstre pe luà la nève 
nnanze la porte. A quidde timpe no ' ce stève manche tante da magnà. Nu' 
jèmme furtunate che no ' ce mancave mai la pruvviste de li castagne e de li 
patane de la muntagne. Li castagne jèvene lu pane de li puveridde. Alli 
timpe de prime non ce stèvene tante iurne de fèste. Lu iurne de la Cuncètte 
ce jève alla cchijesije pe lu vestite de la fèste, pu quanne ce ne ièmme a case 
ce lu luamme li vestite bbune e ce mettèmme quidde pe ije a fatijà. Jèmme 
a cogghie li vulive sope alla chiuse. Nannine stève ancore inde li fasce e je 
tenève sckitte decianne. Tu jve a cogghje li vulive e je rumanève a case pe 
li meninne. A quidde timpe ce magname sckitte li castagne desseddate; je li 
scurciave bèlle bèlle, li facève a menuzzu meninne meninne e li facève 
magnà pure a Nannine, ma a na cert'ore Nannine chiagnève pe la fame e na 
vote so' menute sole a bbasce, pe la menènne 'mbrazze, pecchè tu la putis
se allattà. 

Nonna: - Lu Signore assiste sèmpe chi lu prèje pe tutte lu core. E je lè prija
te sèmpe. E lu Signore no' cià mmai bbandunate, come quidde iurne che se 
mmenute sola sola alla chiuse pe nu criature 'mbrazze!!! Se confide a lu 
Signore e lu prije. statte secure che lu tì sèmpe a lu quarte! 

Mamma: - Jè proprije alluvère, non tenèmme manche da magnà. ma lu prè-

79 



sèpije l'amma sèmpe fatte!!! Nacapanne de frasche, nu poche de pagghje 
pe Gesù Bambine, lu Iippe atturne atturne, la viarèdde de terra roscia che 
purtave alla rotte e la Madonne, San Geseppe. Gesù Bambino. lu vove e lu 
ciucciaridde e li pecure jèvene tutte de cartone. Sope la rotte pure l' angele e 
la stella jèvene de carte e la nève de vammace. Mammine a tutte li meninne 
facève dice li prjèere annanze lu prèsèpije. 

Figlia: -Ritorna a rovistare nel pacco dei pupazzi e li tira fuori osservando
li , ma nel pacco trova un oggetto strano: - E quiste che jènne? 

Mamma: - Lu vide dove iève iute a fenì lu fuse, mammà! Pe quèsse no ' lu 
truvamme cchiù. Vide bbune che ciavvria sta pure la lane! 
La figlià infila la mano nella scatola e trova un panno, guarda dentro è la 
lana. Porta tutto alla nonna e si siede accanto a lei . 

Figlia: - Quiste jè lu fuse . cudde de la ccunte della "Bella Addonnentata"? 

Nonna: - Cusse sèrve pe felà la lana, figghia mija! 

Figlia: -Come ce facève, nonò? 

Mamma: - Ce cardave la lanna e ce filave. 
La mamma allarga il ciuffo della lana e la nonna dà la dimostrazione di 
come si filava. La nipote guarda attentamente e vuole provare. La scena 
viene interrotta dall'arrivo, dopo un po', del padre e del nonno che chiedo
no aiuto: portano il muschio, il pungi topo, il vischio, l'albero e qualche pie
tra da mettere nel presepe. 

Padre: - Figghjò, menite quà; pigghiate sti cose che mo vanne ntèrre! 
Sistemano tutto in un angolo. Mèh, mo ce sta tutte quidde che sèrve. 
Mugghjèra mija prepare nu vuccone che jè fatte notte, ciamma j à cucà; Cra 
matine, ce pènse a fa lu prèsèpije! 

Mamma: - 'Nduniucce ancore non vè! 

Padre: - Non stènne 'mpinzire, jè grusse e grasse e ce la sape vedè da sule. 

Mamma: - Sta sèmpe incazzate, cudde uagliole. Da quanne jè mmenute da 
Bologne. non sape cchiù chè vò. Ninde li va bbune. Chè putime fà nu' cchiù 
de quidde chè facime! 

Padre: - Mugghièra mija, non ce penzanne. Va preparà nu vuccone che jè 
fatte notte, quanne crà amma j' a fatijà prèste! 
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SECONDO ATTO 

Nel secondo atto, il più lungo ed animato, si celebra il trionfo del
l'unità della famiglia, un valore da recuperare e salvaguardare sempre, 
quale cellula fondamentale del tessuto sociale. Lo si evince dall' in
gresso in scena degli altri componenti (sorella, cognato, nipoti) che, in 
occasione del Natale, si riuniscono attorno ai loro "vecchi" e al resto 
della famiglia originaria, per stare insieme e trascorrere alcune ore di 
intimità. Sono ore belle e gioiose, condite dai ricordi e dai saggi con
sigli degli anziani, rinfrescate dall ' entusiasmo, talvolta intemperante, 
dei giovani, e trascorse nei preparativi conviviali, che in questo caso si 

. arricchiscono di episodi comici, che suscitano, ad un certo punto, 
momenti di intensa ilarità e simpatia, allorchè il padre taglia la testa ai 
capitoni nel tentativo di fugare l'ancestrale paura della mogI ie 
Concetta. Ma ad essere impauriti di più alla fine sono proprio loro, i 
capitoni, che, nonostante la decapitazione, scappano via dalla finestra, 
per essere ritrovati,dopo, dall'inconsapevole nipote Luigi e dalla sua 
fidanzata 

Scena: la stanza di prima, in un angolo c'è il presepe. 
Sono presenti: il padre, seduto accanto al tavolo, e il nonno, vicino al 

caminetto. 

Voci fuori scena: 
- Capetune! Capetune! Quanne so' bèl1e sti capetune! Uagliù, accattateve lu 
capetone! . 
- Baccalà, chi vo lu baccalà! A duje e cinquante, a duje e cinquante .... ! 
Menite uagliù! Jè tutta rrobba frèscke!!! 
- Fogghije de l'urte! Fogghije frèscke! Mo so rrevate dalla campagne! 
Capate, capate: vèrze, vrucchele e rafanèdde!!! E vide quante so bèl1e sti 
spenzale! 
- Sparate, sparate botte e tricche tracche!!! Appecciate li pisciavennèdde! 

Mamma affacciatasi con lo strofinaccio in mano dice: 
- Marcù, quann'ha scì pe fa nu poche de spèse? 

Padre: - Nu poche de spèse? T'è ccattate na frèghe de rrobbe!! Jè spise 
quase quase cinde mila lire! Quiste so' jumate chè non c'abbàdene a solete! 
A casa mije a Natale non ciaddà mancà ninde e chè fatije a fà se pure a 
Natale ammà lesenà lu centesime? 

Mamma: - Macchè, Marcù, si sciute pacce!! Chè te se fatte lu portafoglije 
a mandice!!! 
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Padre: A Natale non vugghije penzà a ninde. Pure lu capetone ciaddà stà! 
Mugghiè, ma fa dojie laine pe lu capetone?! 

Mamma: - Lu capetone?! Jè migghije nu poche de verze pe lu baccalà! 
Fallu magnà alli signure lu capetone!! Lu sa' quande coste lu capetone di sti 
timpe!!! 

Padre: - Quidde chè costa coste!! Stu Natale me fa passà tutte li vulije. 

l\Iamma: - Marcù, tu lu sa' che lu capetone, je no lu tocche. Me fa 'mpres
sione!! 

Jladre: - Te fa 'mpressione e chè gghiènne nu lione!! 

Mamma: -A mè me fa 'mpressione e no lu tocche! Quidde zompe pure inde 
la ti èdde. 

Padre: - non ce penzanne, Cuncè, non penzanne. lnde la tièdde lu facime 
fenì je e nonne. Papà asci me, iamma fà la spèse che li fèmmene tènne chè 
i'ii ~ ~ 

Mamma: - l'ha sentute, mammà! Jè sciute pacce Marcucce, massère! Lu 
penzire de lu figghije chè non c'è cchiù retrate, lu fa scì pacce. Aìjre sère ha 
ditte che da vuije la vita nostre addà cagnà. Chè no vo cchiù che li tigghije 
sije hanna fa li sacrefice come l'amma fatte nu! Gesù mije, chissà chè t'è 
'ncape! Je tènghe paure che pigghije na brutta strade! 

Nonna: Mettimece inde li mane du lu Signore! Vulèsse Dije chè stu Natale 
porte la pace inde sta casa mije! 
Segue un momento di silenzio. 

Nonna: Nannì no' c'è viste pe ninde? 

l\Jamma: - Mammà, Nannine ha ditte che vè a fa la vegiljie de Natale pe 
nnu e pOl1e tutta la famigghije: Mattiucce, Catarine e Luigge. Luigge c'è 
lruvate la zite e la porte quà massère pe farecela canosce. 

Nonna: - E chi ja è sta figglùole, jè de Rignane? 

Mamma: - Me sèmbre de sì. Se no me sbaglije adda jèsse la figghije de 
quèdda bella fèmmene pe li capidde nire nire, Rusenèlle che jàbbete sope la 
Ripe. 
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Nonna: - Chi ja è quèdda menènne pe l'ucchje grusse e nire come Santa 
Marije! 

Mamma: - Che menènne e menènne, c'è fatta na gioje de figghije, amande 
de la case e de la fatije, e jè pure nu bune partite, porte la case e nu currède, 
ha ditte Nannine, come li ricche ricche. Luigge ce lu mèrite, jè state sèmpe 
nu bbune uaglione, pe la cape apposte e ha ijutate sèmpe la famigghije. 
Sckitte 'Ndonije mije, da quanne jè gghiute a Bologne a fateijà, ha pèrse la 
ciocche e non ce po' accustà, e non pènze manche a spusà. Dice sèmpe che 
jsse ci'addajode la vite e nonn'à da finì come nu chè penzame sul e a fatijà 
e alla case e ce facime vicchije senze che ce n'accurgìme prime de lu timpe! 

Nonna: - Lu uaije jè chè non ce vulime bène vèramènte inde stu paièse. 
Sime 'mmediuse l'une pe l'àvete. Ognune pènze pe ijsse e baste. 

Nannina: - Jè pènnèsse! 

Mamma: - (facendosi sulla pOtta) Nannì, trase. Come sta? Chè bèlla veste 
te se fatte! Chè sta sole! E l'àvete dova stanne? 

Nannina: - L'àvete vènne cchiù tarde. Mattiucce Jè gghiute a fa \' augurie a 
li vicchiaridde sije. Je sò mmenute prime per darete na mane a preparà. 
Come sta. mammà? So cuntente chè massère stime avvunite tutte quante, 
come na vote. Te jè purtate li gnucchele e li scarpèdde, li jè fatte come m' 
ha 'mparàte tu. all'use nustre. E papà dova stà? E Marcucce, e li uagliune? 

Mamma: - Papà e Marcucce so gghiute a fa la spèse, ma stanne menènne 
da nu mumente a navete. Li uagliune so gghiute accuncià la chijsije pe la 
mèsse de mezanotte. Ta rrecurde, Nannì, quanne jèmme pure nu alla chijsije 
a cantà e li zite ce menèvene a sbià!? 
Padre: - (fuori scena) Cuncè janne ad dà na mane, chè quà mo ce ne cadene 
tutte cose!!! Cuncè!! 

Mamma: - Te sènte. so' rrevate, mo l'hamma fenute de muntuà! 

Padre: - Cuncè!! 

Mamma: - Mo, mo, so' rrvate e chè jènne tutte st'ammuìne! Chè te scap
pe!1 

Padre: - (entrando) Pigghije sta vèrze e sti spunzale, statt' attente che sotte 
ce stanne li fenucchije, doije rafanèdde doce doce ... e la 'nzalate. 
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Nonno: - Quà ce sta lu capetone e ,Iu baccalà. 

Mamma: - Alluntanete, ancore ce n' aièsce da inde la carte!! Chè je no lu 
vugghije manche vedè, me fà sckife! 

Nonno: - Cuncè, mittele inde la cucine, avvunite a lu baccalà. 

Mamma: - Mittelu addova vu, che je no lu vugghije manche vedè! 

l'adre: Qua stanne li laine fatte ammasse. Ii facime pe nu bèlle sucaridde pe 
lu capetone. 

Mamma:'- Te lu sunne lu capetone, je no lu tocche! 

Padre: - CUllcè. facime accusì , ije mo li tagghije la ciocche, cussì non te 
fanne 'mpressione .. . 

Nannina: - Cuncè. tremènte l'ummene tagghijene li ciocche alli capitune, 
IlU pulezzame la vèrze e la 'nzalate. 

Mamma: - Lu pinzire de lu capetone me fa sta sope li spine ... 
Le donne accanto al tavolo iniziano a pulire la verdura, mentre dalla cucina 
si sentono le voci ... 

Padre: - Vide nu poche come zompene sti "bestie", chè nu li pozze a 
'ngappà. Papà, damme na mane, mantÌnele ferme! No te li facènne sfuije! 
Si sente il colpo secco del coltello sul tagliere e poi un'imprecazione: -
Figghije de bbona mamme, quiste zompe pure senza ciocche. Addove jè 
f!f!hiute a fenì! 
te donne per la paura salgono sulle sedie. 

Dalla cucina: - Vh! Dove ce n'è gghiute!! Tu l' ha viste, tatà? 

Nonno: - Je l'è viste ije sotte lu scanzine. 

Padre: - Spustete, tatà, chè mo lu pigghjie je ... 
Si sente urtare qualcosa e poi un rumore di piatti che cadono a terra. 
Le donne dall' altra parte gridano di paura. 

Padre: - Stu figghije ... c'è feccate sotte la furnacèdde! Ohi J!la'! A Marcucce 
lu capetone non ce la coce! 
Si sente un tonfo e rumore di pentole. 
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Nonno: - Pigghije lu bastone e dalle na botte 'ncape!!! 

Padre: - Tatà, lu bèlle jènne chè la ciocche non la tènne cchiù'!! U. .. uì , 
U ... uL l'è pigghiate, l'è pigghiate! Papà, passeme na tièdde pe lu cupirchije, 
accussì non ce ne fuije!! 

Nonno: - Ficcule inde, ficcule inde!! 

Padre: - Mette lu cupirchije sope la tièlla! 

Nonno: - Ali" aneme de lu dia vele, ce la ma fatte, mittimece nu pise sope, 
.accussì non po' cchiù ascì. 
11 padre e il nonno escono dalla cucina tutti bagnati . 

Padre: - Cuncè, qua non ce stà manche na cènce pe assucarete li mane. 

Mamma: si avvicina al padre con lo strofinaccio in mano e, prima di dar
glielo, gli asciuga la faccia e la camicia, dicendo: 
- Vide come te si cumbenate, sta tutte 'mbusse! E mènemale chè tu ce sa fà 
pe li capitune!! 
Nannina porta a sua volta lo strofinaccio al nonno. 

Nannina: - Tatà. me pare come se fusse menute dalla uerra de lu quinice 
dicejotte 

Nonno: - Na vote! Quist'ummene de mo so fatte de recotte, non ce fanne 
respettà manche da nu capetone! 

Padre: - Cuncè, jè tutte a poste. Ii è luate li ciocche e non ce sta cchiù d'avè 
paure. nu mo ascime a vedè pe nu ceppone da mette inde la ciummeneije. 
Ce sta Nannine chè te dà na mane. 
Gli uomini escono, le donne raccolgono la verdura sul tavolo e la portano in 
cucina. Riescono preoccupate. 

Mamma: - No ce sta d'avè paure? Pe la ciocche e senza ciocche ammè lu 
capetone me fa 'mpressione! 

Nannina: - Pure je tenghe paure. ma jè truate nu sistème pe pulezzà lu cape
tone senza tuccarelu pe li mane. 

Mamma: - Chè dice, Nannì. come fa ' ? 'Nzingheme. 'nzingheme!. Quidde 
se no lu mantì bbune, te sciuvele dalli mane come se ninde fosse. 

85 



Nannina: " Cuncè, pigghije lu giurnale, chè te fazze vedè. 
La mamma prende il giornale e Nannina strappa dei fogli, ne passa alcuni 
alla mamma, dicendo: 
- Abburritele bèlle bèlle, accusì non li pirde dalla mane .. Nu pigghiame lu 
capetone pe lu giurnale e lu strignime bèlle bèlle e po' lu tagghiame a pizze, 
prime de lavarelu, accusì non ce fa cchiù 'mpressione .. . Si pronte, jammi
cll1ne. 
Le due donne entrano in cucina con i fogli di giornale in mano. Dalla cuci
na si sentono le loro voci . 

Nannina: - Cuncè, pigghije sta tièdde .. . 
La mamma,apre la pentola e la richiude subito, si sente rumore di coperchi .. . 

Le due donne escono dalla cucina, gridando: -Mamma: -Mamma mije, che 
'mpressione, ammize a tutte custu sanghe, quidde "bestie" zompene ancore 
come li sèrpe. Quèdda cchiù grosse m'ha guardate pe duje ucchiije come se 
me vulèsse fulmenà!! Chè 'mpressione, chè 'mpressione ... 

Nannina: Ma', che dice! Cuncètte, m'à fatte pigghià na paure! Chè t'hanna 
fà li capitune, se non tènne manche cchiù la ciocche ... lamm'à pulezzà stu 
capetone, che c'è fatte tarde, muvete, spiccete! 

Mamma: -le no lu tocche!! 

Nannina: Tu la luà sule lu cupirchije e po ce penze je. lanna quà! 
Nannina va avanti e Concetta dietro, entrano in punta di piedi in cucina. Si 
sente poco dopo il tonfo di una pentola che è caduta a terra, le donne stril
lano per la paura. 

Nannina dice: 
- La fenèstre sta spalancate, mo ce ne scappe da la fenèstre!! 
Escono fuori dalla cucina: 
-Chè paure, chè paure!!! Jè scappate dalla fenèstre!!! . 
Sçgue un momento di silenzio, le donne si sono sedute per riprendersi dalla 
paura .. .. Si sente, quindi , una voce che chiama. 
-Cuncè, Nannì!!!! 

Nannina: - Questa jè la voce de Mattiucce ... pecchè alIùcchele tante!!! 
Poi. dirigendosi verso la porta: Mattiù ... che gghiènne?? 
Maneo entra con i capitoni in mano e dice: -Quiste so' sciute da la fenèstre 
de la cucine, jè robba vostre? 

Nannina: - So' scappate dalla fenèstre, mentre li stèmme pulezzanne ... Chè 
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paure a m'ha pigghiate, chè paure!! 
Nonna, entrando dice: 
-Non ce po durmì nu poche!! Chè jènne tutte sti frajasse? Poi vede Matteo 
con i capitoni in mano e chiede: 

Nonna: -Uhì, Mattè, che fa pe su capetone 'mmane! 

Matteo: -Ohi ma' , vide chè fanne inde quèssa case!! Ppigghiene paure 
senza ninde! 

Nonna: - Mèh! Pinze tu che si iome! 
Matteo va in cucina con i capitoni e vi resta. 

Mamma: -lè tanta fine la vèrze pe lu baccalà, come vo l'usanza nostre! 
Lassatele alli signure lu capetone! 

Nannina: -Mèh, Cuncè, che tu si proprije frègne!! 

Mamma: -Vide chi pade!! 
Si sentono delle voci, sono i ragazzi che arrivano. Entrano: la figlia di 
Concetta, Rina, la figlia e il figlio di Nannina e la fidanzata. 

Rina va dalla nonna e mostra la tombola: 
-Nonò amm'accattate la tombele pe jucà! Vu jucà pe nu? 

Nonna: - Non'è pe mè. le non 'è mai jucate pe sti cose! ! E pu, figghia mije, 
je non sacce legge! 
Rina va a poggiarla sul tavolo e corre in cucina a prendere i ceci per gioca
re. Gli altri, intanto, dopo aver salutato la zia Concetta e la mamma. vanno 
a salutare la nonna; per prima la nipotina che le dà un bacio e poi corre al 
tavolo per aprire la tombola. Concetta e Nannina vanno in cucina. Luigino 
saluta la nonna e presenta la fidanzata. 

Luigino: -Nonò, come sta'! (La bacia). 
La nonna ricambia il bacio, poi guarda la ragazza. 

Luigino: -Nonò, questa è Racheline, la zita mije. 
Poi rivolto alla fidanzata dice: 
- Rachelì, queste jè nonne, la mamme de mamme. 
Rachele bacia la nonna. 

Nonna: -Fatte vedè, .come se fatta bèlle. Non te vedève da quanne jève 
menènne accusÌ (ne mima l'altezza con la mano) e meni ve pe mammete alla 
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IlLlvène di Sant 'Rocche!!! . Come sta mammete, da quanta timpe che non la 
\ede l ! So proprije cLlntente che vu vulite bène!! 
Rina anche è tornata dalla cucina con i ceci e i mandarini, chiama Luigi e 
Rachele per giocare a tombola. 

Rina: -LuigL Rachè? Menite a jucà! I 
La nonna fa se!!I1O ai !!iovani di andare. I ra!:!<Izzi si siedono intorno al tavo-
lo e iniziano a giocare. . ~ 

Rina: -Lu tumbdone jè lu mije!! Je mètte cinche cinte lire. Na cartèlle costa 
cinte lire. Luì. quante ne vu? 

Luigi : -D,imme quatte cartèlle pe mè e quatte pe Rachèle. 
Anche l' altra prende e paga tre cartelle. 
Rina stabilisce i premi : - 100 lire pe l'ambe, 200 pe la teme, 300 pe la qua
[CrIlt' e 400 pe la cinquine. 700 pe lu tumbelone. lncomincia ad estratTe i 
numen. 
lVlalteo è uscito dalla cucina e si siede accanto alla nonna: 

I\Iatteo: - Ma'. non ce sime manche salutate! Come sta' ? Lu fridde jè arr
l't' va le prime. a nonne. c'è viste pure la nève. Li cuzze hanna ditte che baste, 
mo. l'acque non ce vo cchiù. 
Entrano il padre e il nonno con il ceppo di Natale. Matteo si alza per salu
tare il nonno e il cognato. Poi si risiede accanto al nonno. 

Nonno: -Chè fridde, mo nèveche, la strade jè tutta ghianche. A nonne, adda 
.iesse nu vime fridde. almene accussì dicene li calende de Santa Lucia! 

M'ltteo: -Come ce contene li calende!! 
Da ILI jurne dope Santa Lucije, ogne iurnate, corresponne a nu mèse del
l'anlle. Natale jè lu mèse de dicembre .. .. 

Mamma annullcia dalla cucina che il pranzo è pronto: -uaggliù! La menè
stre jè pronte! Menite a magnà. 



TERZO ATTO 

Il messaggio del terzo atto è chiaro ed esplicito anche al figlio moderno. 
Egli torna, come novello "figliol prodigo" a casa, per vivere insieme al resto 
della famiglia il vero Natale. E' il recupero pieno della tradizione, delle 
usanze e dei riti di sempre. In una parola è il ritorno alle radici che fa senti
re più ricchi dentro. 

La mamma e la nonna, sedute accanto al camino, hanno appena finito di 
dire il rosario. Si fanno il segno della croce e mettono a posto la corona. 

Mamma: - Li zambugnare, mammà, non ce vedene cchiù a Natale! 

Nonna: - Li timpe so ' cagnate. Na vote lu Natale accumenzave proprije pe 
la calate delli zambugnare. Li pecurare dell' Abbruzze lassavene li pecure 
inde la pugghije e facèvene lu gire dilli pajse, trasèvene inde li case e suna
vene 'nnanze lu presèpije. 

Mamma: - M'arrecorde! Vestèvene all'andiche, nu cappidde appunte, nu 
gelè di pèdde de pecure (iu peddeccione) sope la camisce, li cavezune de 
vellute vèrde, li zampitte alli pide strinde pe lu lazzeè lu tabarre sope li 
spadde. Menèvene sèmpe a duje a duje, alla ppìde pe lu tascappane 'ncud
de. la zambogne 'mbrazze o lu zufule mmane. Chè fèste quanne arrevave
ne. Li fèl1lmene ascèvene 'nnanze la porte pe li meninne 'mbrazze e li ria
lavene sèl1lpe qualche cose: nu buttigghione de vine, na sckanàte de pane e 
li scarpèdde: li uagliune giravene atturne atturne e gredavene : so' mmenu
te li zal1lbugnare!! lè Natale! 

Nonna: - Na votece sentève de cchiù lu Natale!! Mo, ce sèntene sule li botte 
e li fiscke de li tric trac che sparene li uagliule. 

Mamma: - Mammà, t'arrecurde quanne la matina prèste tu me purtave alla 
Nuvèije de Natale? 

Nonna: -Non vulive mai ascègne da lu litte. le te chiamave doje o tre vote. 
Se non iève alla Nuveije, non iève Natale!! Lu Natale iève proprije la 
Nuvèije. La matina preste, lu cile iève amala pène lIumenate, l'aria frescke 
sapève de Natale. Te strignève la mane pe 'ncallarete. Pe la strate non ce 
stève nisciune, iève alla scurde e pe non 'nciambà tenèmme nu tezzone 
appecciate mmane pe fa nu poche lucete. La cchijsije jève chiène de cristia
ne grusse e meninne, iùmmene e fèmmene. Inde, tutte prijavene e canta ve
ne. E dope la Nuvèije, quanne s'ascève fore, ce sentèmme mpace, cchiù 
bbune e cchiù cuntente. Pe la strade, tu zumbave come nu cardille e me tera-

89 



ve e je m'arraiave pecchè aveve paure de cadè. Sule quanne sentive li zam
bugnare te fermave e allore te muvive, quanne ièvene fenute de sunà. 

Mamma -Jèvene timpe bèlle, quidde!!! 

Nonna: -La mesèrije jève assa', ma ce vulèmme tutte cchiù bène. 
Se!!ue un attimo di silenzio commosso. 
Dopo un po' le donne si guardano sorprese, nell' aria si sente un suono fami
liare, un s~ono che sembrava ormai appartenere solo ai ricordi: sono gli 
zampognan. 

Mamma: -Ohi ma', li sinde sti sune! So' proprije lore, li zambugnare! So' 
mmenute n'ata vote. 
Si alza e corre alla porta. 

Mamma: -Ma', so ' li zambugnare, li muntanare! Sonene allu pizze de la 
strade. Stanne attume attume nu mare de uagliule. Lu sinde:"Tu scendi dalla 
stelle ... ". Uh! Nèveche! Lu cile e la terre so' gghianche. Jè Natale! Jè 
Natale! 
Entrano tutti i nipoti, le figlie e i mariti, il nonno che prende posto accanto 
all a nonna. La mamma corre a prendere Gesù Bambino, lo dà a Rina la più 
piccola, che lo bacia e si accinge con gli altri alla processione per la casa, 
intonando "Tu scendi dalle stelle". 
Tutti sfilano davanti al nonno che porge loro una candela e dalla nonna che 
ha in mano illumino che teneva davanti all'immagine del Cuore di Gesù, e 
ciascuno accende la sua candela. La processione fa il giro intomo alla casa. 
Rina si felma davanti al nonno per fargli baciare il Bambinello, poi dalla 
nonna e quindi tutti baciano il Bambino Gesù. 
La piccola Rina si avvicina alla porta d'ingresso e trova, quasi nascosto, 
Antonio, il ragazzo che era scappato di casa, e gli fa baciare il Bambinello, 
poi va a deporlo nel presepe. Intanto, Antonio corre ad abbracciare la madre 
e il padre. 

Antonio: -Mammà, papà, perdunateme, so tumate pe sèmpe. Lu Natale vère 
è custu quà. Uh! Quande è bèlle lu prèsèpije. Buon Natale a tutti! 

Dopo lo scambio degli auguri, gli attori in scena si rivolgono al pubblico e 
salutano con un festoso "Buon Natale!", mentre da lontano si sente una 
nenia ... 
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Al . d·· . , unnl I Ieri •••• 

"Volti e momenti d1 vita scolastica" anni 70 

Incontro tra professori. Un affiatato gruppo 



Si beve ... ! Un momento di relax 



Pronti per la foto. Il pranzo è servito 



Si mangia! Alunni e docenti in primo piano. 



Riposo al femminile. prepariamo i bagagli 



Pompei, lezione di archeologia 

Reggia di Caserta, tutti in posa 



IL NATALE AL PASSATO 
(I racconti degli anziani) 

Ricerca di 
Angelo Capozzi e Antonio Del Vecchio 



AI/gelo Resta (Rignano G.! 1910) e NUl1?Ìa Mastrillo (Rignano 
G.! 1920) 
Intervista del 14/0l/2000. 

Domanda: Come si costruiva il presepe a Rignano? 

Angelo: Prima di tutto andavamo a fare il "lippo" (muschio), 
in campagna; dopo aver preso quello si prendevano le piante di 
"li vece" (leccio, della famiglia delle querce). Si formava il pre
sepe e si mettevano tutte quelle cose, la vaccarella, il ciuco. 

Si faceva l'arco. 

Nunzia: Si faceva una specie di montagna. Si faceva prima il 
"piano" (su un tavolo chiamato "buffetta", poi dopo aver fatto il 
"piano", attorno al "piano" si formava una specie di piantagione 
di alberi. Poi si facevano le montagne con le carte del cemento. 

In casa, sulla "buffetta" , si facevano quei "movimenti" di 
carta di cemento. Si formava quel "piano", si mettevano le carte, 
si mettevano sotto delle pietre, dei pezzetti di legno, tronchetti di 
alberi, ruvidi , quei tronchetti di legno di campagna e si formava
no come delle montagne. Più in cima c'era quella carta, che si 
faceva a gradini a gradini, come una montagna fatta di pietre 
(forse il riferimento è alle caratteristiche terrazze del Gargano). 
Quando si era formato quello si mettevano le piante da una parte 
e dall' altra. Se c' era l'angolo, in mezzo, le mettevamo anche nel
l'angolo. 

Poi su quei piccoli gradini che si formavano, su quel legno, si 
mettevano le radici di legno, più grandi, più piccole, poi si met
tevano quelle cose di carta. Al centro, in mezzo formavano una 
piccola grotta. Quella grotta si formava, lo so perchè le abbiamo 
sempre fatte, con delle pietre "ruvide" (grezze), si faceva proprio 
come una grotta. In quella grotta si metteva il muschio (noi lo 
chiamiamo "lippo") e mettevano il bue, l'asinello. 

Sui gradini si mettevano degli animalucci, animali di ogni 
tipo, una capretta e così via. 

Poi tutto il "piano" si copriva di tutto quel muschio, e nel 
muschio si formava il bacino dell' acqua. Il "cutino" (stagno 
d'acqua) lo sai come si faceva? Prendevano uno specchio, lo 
mettevano in quell' erba e sembrava che era acqua e mettevano 
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gli animali intorno intorno, poi in un altro angolo mettevano le 
pecorelle, le caprette. 

Domanda: Quando i personaggi, gli animali, del presepe non 
si vendevano ancora nei negozi come si costruivano? 

Nunzia : Con la pasta (l'impasto per fare il pane). La lavora
vano e si facevano la pecorella, la gallina, ecc. Si faceva la peco
rella, la gallina, il galletto, gli uccelli; ricordo che io li ho sem
pre fatti. 

Domanda: E' una cosa che facevano già i vostri nonni, i vostri 
genitori? 

Nunzia: Si, i miei genitori lo hanno sempre fatto. Mio padre 
apparteneva alla chiesa del Purgatorio e in questa chiesa qui si 
faceva il presepe a Pasqua - Epifania (6 gennaio): era una cosa 
bellissima. Facevano camminare i magi, la stella ... 

Camminavano gli angeli. Partiva dall'organo, sulla porta, 
un filo; ma in pratica ne erano due, uno che andava e uno che 
veniva. La persona che stava sull'organo, quando arrivava l'ora 
che doveva nascere il Bambino, tirava il filo e l'angelo partiva e 
andava sulla grotta. L'angelo era un pupo fatto di carta. Poi su 
quei fili si muovevano anche gli uccelli. Partivano gli uccelli e 
andavano sui tronchi d'albero. Lo stesso quando arrivavano i re 
magi, sempre col filo, quello che andava e quello che veniva. 
Come arrivava la stella restava fissa lì. Non si muoveva più. 
Ecco come si faceva. La stella la facevano di carta, con quei car
toni doppi. 

Domanda: Perchè questa rappresentazione la facevano 
all'Epifania e non a Natale? 

Nunzia : Il Natale è la nascita di Gesù. Si sa che a Natale è 
nato Gesù, ma con precisione non lo sa nessuno, perchè è un 
mistero. Adesso quella cerimonia dell 'Epifania la prendono dalle 
altre nazioni, dagli Ebrei e cose del genere. Comunque qui si è 
sempre fatta. Mio padre è morto di 84 anni ed era confratello, 
Mastrillo Giovanni dell'81, quando arrivavano i tempi che biso-
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gnava fare questi movimenti, tutta la compagnia, l'arciconfrater
nita del Purgatorio, vestita di nero, faceva tutte queste cose. Alle 
5,00 del mattino, inverno, si alzavano, andavano in chiesa e si 
sentivano la Messa. La diceva don Matteo Ponziano e dopo la 
Messa se ne andavano in campagna. Ma si alzavano prima delle 
5,00; accendavano il fuoco a casa e poi andavano lì. Ne erano 
parecchi, mica 5, 6, 7,si riunivano, 30 persone. Quelli del 
Carmine si vestivano di bianco. Mio padre era contadino. 

Domanda: Alle frasche che cosa appendavano? 

Nunzià: Appendevano molte specie di frutta, aranci, mande
rini, frutte secche, anche noci noci, cotogni. Poi su quel "piano" 
c'era la persona che ammassava il pane, si costruivano quelle 
tavolette che si faceva il pane, c'era la nonna che accendeva il 
fuoco. Si facevano quelle piccole scamorzine e si mettevono 
dove c'era l'ovile degli animali, dove c'era la casetta di cartone 
dei pastori. Si mettevano sulle piante, dove c'era il gregge, si 
mettevano lì per farle asciugare, si appendavano. Si facevano 
piccole piccole. Si faceva la stella di cartone. Si prendeva la carta 
delle caramelle, colorata, e si metteva da una parte e dall'altra. Si 
metteva Santa Anastasìa. Aveva le bracce senza mani. Quando è 
arrivata la nascita del bambino è uscito San Giusppe ed è andato 
dai pastori a chiedere un po' di fuoco, di brace, perchè era nato 
il Bambino e stava in una piccola grotta. A San Giuseppe e alla 
Madonna non li vollero ricevere nessuno. S.Giuseppe aveva un 
mantello marrone. Disse il pastore che stava nella grotta, prima i 
pastori stavano nelle grotte: "E dove te lo dobbiamo mettere il 
fuoco?". San Giuseppe si alzò un angolo del mantello e disse di 
metterlo lì. I pastori obiettarono: "Ma quello si brucia!". "Non fa 
niente!" Rispose S.Giuseppe. "Importante è che p0110 il fuoco!". 
E portò il fuoco lì. Disse: "Vedete che è nato il piccolo creato
re!". La moglie di quel pastore ha dato voce subito che era nato 
il Bambino chè si sapeva che doveva nascere il Redentore del 
mondo. Non si sapeva dove doveva nascere: allora tutti correva
no dal Bambinello. E Lei Santa Anastasìa disse: "E io non ci 
dovevo andare?". Se ne andò con tutti i moncherini sporchi di 
pasta. Quando arrivò lì, mentre si muovevano, vedevano, face
vano, si ritrovò con le mani. Ebbe la grazia di "ricevere" le mani. 
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Domanda: Quando si faceva nascere il Bambino? 

Nunzia: La nascita del Bambino avveniva a mezzanotte pre
cisa nella notte di Natale. Dopo l'Epifania si toglieva il 
Bambino. Si toglieva il Bambino e l'arciprete di Rignano, don 
Giovanni Draisci, lo portava nelle case. Questo Bambinello della 
chiesa lo tenevano tre giorni nelle case. Facevano un po' di offer
ta. Ognuno la metteva: chi si sentiva la metteva, chi non se la 
sentiva no. Il Bambino si ritirava il giorno della Candelora, il 2 

.febbraio. Si cantava il Te Deum, dopo pranzo, nella chiesa il par-
roco usciva nel corridoio della chiesa e lo portava per farlo 
baciare. Finita che era quella devozione lo conservava. 

Domanda: Si faceva una processione nella notte di Natale? 

Angelo: Lo sai che facevano la notte di Natale? Quando 
nasceva il Bambino c'era uno che vestito da pastore, col pellic
cione, portava l'agnello sulle spalle e lo portava davanti al pre
sepe e lo regalavano alla parrocchia. La compagnia sua andava 
appresso. 

Domanda: Cominciamo con i ricordi della festività di Santa 
Lucia, quando ci si preparava in qualche modo per il Natale. 
Cosa vi ricordate? 

Nunzia: Quando si arrivava nove giorni prima di Santa Lucia, 
qui c'era comar'a Vincenza, noi eravamo giovinette, che usciva e 
diceva: "Meh, noi qua dobbiamo far dire la novena! Meh, met
tiamo una cosa ciascuno chè deve venire il sacerdote e dobbia
mo far dire la novena di Santa Lucia!". Il parroco era Don 
Matteo. 

La novena si faceva nella chiesa, c'era il vicinato che parteci
pava, venivano dalla campagna e anche da più lontano. Si face
vano i nove giorni, il decimo giorno si celebrava la messa, la 
mattina presto. Allora si cucinavano le fave, le fave arricciate. 
Con quelle si riempiva un bel recipiente di creta, dove non si raf
freddavano facilmente, e si portavano alla chiesa. 

Il sacerdote le benediceva e ognuno andava a prendersi, per la 
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devozione, quelle che voleva. Dovevano essere cucinate senza 
sale. E dovevi, prima di assaggiare quelle, dire l'Ave Maria. 
C'era un cucchiaio e ognuno ne prendeva quelle che voleva. 

Domanda: Per voi che significato avevano queste fave? 

Nunzia: Le fave erano una "espressione" della vista, degli 
occhi. 

Questo era il significato 
Su Santa Lucia conosco un po' di canto. (Nunzia canta la can

zone che ~ssendo famosa ne riportiamo solo l'ultima strofa inti
mamente connessa al Natale): 

E mamma mi vuole fa' una serafina 
per andare a visitare Gesù Bambino. 

Domanda: Dopo la novena di Santa Lucia cosa c'era? 

Angelo: Ci sono le novene di Natale. 
Nunzia: Le nove ne partivano il 16. Si facevano alle 5,00 del 

mattino, prima che la persona andava a raccogliere le olive. Noi 
facevamo tutti quel mestiere, ora siamo fatti vecchi .... 

Si finiva la novena e ce ne andavamo a lavorare. Noi eravamo 
giovinette; ci alzavamo la mattina, ci mettevamo nel camino e 
aspettavamo quando suonava la campana. Allora non c'erano 
orologi come oggi, allora quando sentivamo che la campana ci 
suonava sulla testa nel camino ci preparavamo. Nel camino si 
formava l'eco, noi avevamo una specie di "papagghione" ( gran
de camino) e si formava l'eco nel camino (forse qui il termine 
eco sta per risonanza, amplificazione). 

Prima di Natale si facevano le "scarpèdde" (le· cosiddette 
pizze fritte), si facevano gli "gnoccoli", si facevano i "calzoncel
li" , le"scartellate". 

Gli "gnoccoli" erano dolci, le "scarpedde" erano di pane. Si 
ammassava il pane e anzichè farlo un poco duro si faceva più 
morbido, si mettevano le patate e si friggevano nell ' olio. Queste 
cose si fanno durante la settimana che precede il Natale, fino alla 
sera, quando si andava in chiesa. Prima di andare alla chiesa si 
friggevano queste cose nel camino, si metteva un bel tegame di 
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ferro, la "sartanije", si metteva ad un lato, si metteva un po' di 
olio in più e si friggeva con le "skappe" (pezzi di tronco) di 
ulivo. 

Si facevano le "panettèlle" (in dialetto corretto: "panettèdde", 
piccole forme di pane). Si intrecciava la pasta, si mettevano le 
mandorle dentro. Era il pane, non era un dolce. Si facevano le tre 
cose, si intrecciavano e si infornavano. Era una cosa tipica di 
Natale. 

Domanda: Come si trascorreva la vigilia? Cosa si cucinava? 

Nunzia: Cosa si cucinava? Da noi che eravamo gente di cam
pagna mio padre faceva la verza, il cappuccio. Si metteva a 
mollo il baccalà e questa era la minestra mista di Natale. Poi se 
c'era un poco di arancio, una bottiglia di vino .... Queste erano le 
cose. 

Alla vigilia ognuno si radunava con la sua compagnia, si reci
tava il rosario prima di andare a messa, si diceva la preghiera e 
dopo si metteva un panno sul tavolo e si giocava a tombola. Si 
facevano i canti "Tu scendi dalle stelle" e altri canti, anche. 

Partecipava tutta la strada, ci riunivamo tutti in una casa e gio
cavamo, sempre così abbiamo fatto. 

Angelo: Poi lo sai cosa facevamo anche? Facevamo le freca
ture. Facevamo le "scarpèdde" e dentro le "scarpèdde" metteva
mo la "stoppa", andavano per mangiare e mozzicando mozzi
cando trovavano quella cosa. 

Nunzia: Si facevano nelle compagnie dei giovani. Prima si 
usava che il giovane che voleva una ragazza passava e ripassava. 
Quando erano fidanzati il giovane andava nella famiglia della 
ragazza dove si festeggiava con il vicinato e veniva ad impasta
re anche lui, ad impastare nella "fazzatora" (madia), ed impasta
vano. Poi quando friggevano facevano questo scherzo per ridere. 

Angelo: Per questo si dice: 
Natale è Natale 
è la priezza de Ili quatrare 
ce fanno li nonò 
e inde ce mèttene li cocò. 
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N atale è Natale 
è la gioia dei ragazzi 
si fanno i dolci 
e dentro si mettono i cocò. 

Nunzia: Alla vigilia noi tornavamo la sera; veniva mio padre 
d~lla campagna.e si mangiava la sera. C'era però anche chi man
gIava a mezzogIOrno. 

Davanti casa eravamo tutti contadini, ci riunivamo e scende
vamo da "Studentino" e lì si faceva la cena. Tu cucinavi una 
cosa, un altro ne cucinava un'altra, un'altra ne cucinava un'altra 
ancora. Quello poi aveva il vino paesano. Quello, compare 
Vincenzino, si dava da fare, sapeva tante cose. Si mangiava in 
allegria. Eravamo tutti contadini. C'era zio Nicola che era conta
dino, zia Maria che era contadina, comara Giovannina era anche 
contadina, era una strada di contadini. 

Mangiavamo, poi facevamo una preghiera e ognuno per conto 
proprio andava a mezzanotte alla messa. La funzione era bella. 
Ora si è bella, ma in mano alI'arciprete era più bella ancora, per
chè si suonava l'organo e cose di questo tipo. Dopo la messa si 
andava a dormire, ma c'erano anche quelli che si divertivano. 
Erano i giovani; si suonava, si ballava. Qualcuno cantava: 

La notte di Natale è notte Santa 
il Padre, il Figliolo e lo Spirito Santo. 

Angelo: 
Titolì e titolà 
e pigghialo qui e portalo llà. 
o re viola 
senza lu libbre non ze po' ji alla scola. 
Titolì e titolà 
e pigghialo qui e portalo llà. 

Nunzia: Si cantavano sia canti religiosi che gli altri canti. 
Angelo: Come capitavano le canzoni si cantavano. 

Domanda: Cosa si faceva a Natale? 
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Nunzia: Ognuno si divertiva nella sua famiglia. Si mangiava. 
Si mangiava il capitone o 1'anguilla. 

Domanda: All'Epifania facevano muovere quei personaggi in 
chiesa, si faceva qualche altra cosa? 

Nunzia: Lo sai cosa si faceva in casa, la sera? Si "vestiva" la 
tavola, questo alla vigilia dell'Epifania. Si prendeva mezza 
panetta di pane, si metteva sulla "buffetta", la bottiglia dell' ac
qua, la forchetta, il coltello, come quando uno doveva mangiare. 
Dicevano che quando era mezzanotte venivano a mangiare i 
mOlli, che dicevano: 

Tutte li fiste jèssere e menèssere 
e Pasque - Epifanìje maje 'n ge venèsse! 

Allora finivano tutti i giorni di festività, il giorno di Pasqua -
Epifania ognuno ritornava a "casa sua", alla propria dimora. 

Si faceva quello perchè dicevano che la notte venivano chè 
dovevano mangiare. 

(Rivolta ad Angelo, il marito) La mamma .. . di tu alla chiesa 
del Purgatorio cosa è capitato? 

Angelo: Raccontava mia madre che a Pasqua - Epifania si 
facevano le stesse funzioni (religiose) della notte di Natale e più 
belle ancora. Una comara di mia madre passava per il Purgatorio 
(la chiesa e l'omonima via), mentre andava a casa sua. Vide che 
la chiesa stava aperta e pensò: "Vedi si dice già la messa! Entro 
e me la sento un poco!". Ed è entrata. Come è entrata ha visto 
una comara sua che era morta. Pensò: "La comara è morta e sta 
qui!". La comara morta andò da lei e le disse:"Vattene via, altri
menti la chiesa si chiude e resti dentro!". Era la mezzanotte tra il 
5 e il 6. Questa se ne è uscita: come se n'è uscita si è serrata la 
porta ed è rimasto un lembo della gonna nella porta e si è strap
pato. 

Domanda: Si diceva anche che i morti andavano in processio
ne, cosa avete sentito? 
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Nunzia: I morti giravano tutta la strada processionale. 
Parti vano dalla chiesa (matrice) e giravano tutta la strada pro
cessionale, nel centro storico e poi si perdevano ... 

Angelo: Raccontano che la notte di Pasqua - Epifania esce la 
processione dei morti. C'era un pastore in campagna, alla pro
prietà di Don Antonio De Maio. Questo pastore, come se dicessi 
domani è Pasqua - Epifania, doveva portare un capretto al padro
ne, si doveva alzare subito la mattina per portarlo. Questo si alzò 
con questo pensiero. Si è svegliato e ha visto che c'era la luna, 
come un "cuore di mezzogiorno". Disse: "Mamma mia si è fatto 
giorno, adesso che vado dal padrone cosa mi deve dire?" Prima 
orologi non se ne usavano, non ne tenevano. Questo prende il 
capretto, se lo mette addosso e sentito suonare la campana: don 
don. "Madonna - ha detto - è mezzogiorno!". Invece era mezza
notte. Allora ecco che vede scendere la processione da sopra, 
veniva dalla via di San Rocco. Come è arrivata vicino eccoti che 
vede il compare che andava davanti a tutti, chè portava la croce. 

Nunzia: Quello era morto per ultimo. 
Angelo: Mi piacerebbe sapere se sono veri questi fatti! Si è 

fermato vicino e ha detto: "Compare e tu cosa vai facendo?". Si 
è messo la mano alla fronte e ha detto: "Ah, questa è la proces
sione di Pasqua - Epifania!". Se ne è andato alla casa, ha rac
contato tutto alla moglie ed è morto. Andavano tutti in fila, con 
le candele accese. 

Domanda: Dove andavano alla fine? 

Nllnzia: E chi lo sa! . 
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Fania Clementina (Rignano GO! 1928), Fania Maria Grazia 
(Rignano GO! 1929), Fania Rosa (Rignano G., 1932). 
Intervista del 30/0112000. 

Domanda: Che tradizione c'era per la Concetta? 

Clementina: Si facevano prima le novene. Le novene si face
vano la mattina presto. Alle 6.00 suonava la campana e le persone 
partecipavano a questa novena. Alle 7.00 tutto era finito, le perso
ne che dovevano andare in campagna ci andavano, le altre aveva
no da sbrigare le faccende di casa e quindi la cosa finiva lì . 

Poi il giorno della Concetta era festa grande. In campagna, 
durante il periodo che si raccoglievano le olive, davano possibilità 
di festa alla Pace, che sarebbe il 21 novembre, e poi alla Concetta 
che era festa grandissima. Queste lavoratrici tornavano dalla cam
pagna ed era quello un giorno di festa. Mettevano l'abito nuovo, il 
cappotto nuovo, tutte le cose nuove, perchè vi era la grande festa. 
Poi finita la Concetta, queste tornavano in campagna. 

Santa Lucia era pure, come si dice ... venerata a Rignano e 
cucinavano le fave e poi in chiesa secondaria, non alla cattedra
le (chiesa matrice), ma alla chiesa del Purgatorio, distribuivano 
queste fave in onore di Santa Lucia alle persone che partecipa
vano a questa messa. 

Poi finita Santa Lucia iniziavano le novene di Natale. Erano 
le novene prima dell' evento. Partecipavano anche le persone 
anziane, gli uomini, prima di andare a lavorare. Era sempre piena 
la chiesa, questo lo ricordo da quando ero ragazza. Era sempre 
piena, perchè si faceva presto, alle 6,00 e quindi partecipavano 
tutti . Partecipavano le ragazze più giovani, c'era una partecipa
zione di massa, ci si preparava per il Natale. 

La chiesa, ora è stata rimodernata, teneva una specie di balau
stra, sopra; lì c'era l'organo e andavano a suonare. I ragazzi 
andavano sopra per vedere le ragazze che stavano giù e quindi 
era un modo per incontrarsi e vedersi la mattina presto. 

Domanda: Nella famiglia come ci si preparava al Natale? 
Qual'erano i "segni"? 

Rosa: Si preparavano con l'abbigliamento pure. Si prepara
vano i dolci. Si preparavano per la festa, a consumare un pasto 
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migliore delle altre volte. 
Quando si andava al forno per portare le "panètte", facevano 

delle "panètte" piccole, più piccole, piene di mandorle sopra; 
mandorle non schiacciate, intere. Si faceva questa specie di trec
cia e sopra si mettevano queste mandorle, che poi quando era 
cotta le mandorle erano già abbrustolite. Questo si faceva quan
do si impastava per fare il pane, prima di Natale. Poi facevano i 
dolci , "scarpèdde", "scartellate". 

Domanda: Quali erano i dolci di Natale? 

Clementina: Le "scarpèdde", le "scartellate", gli "gnoccoli", 
le "sckarole", cosÌ le chiamavamo in dialetto, che erano una spe
cie di scartellate, ma avevano una altra forma ed era condite col 
miele , mentre le scartellate si condiscono col vincotto, con le 
mandorle, ecc. 

Antonio: La"sckarola" aveva proprio la forma della verdura 
omonima, come le foglie di quella verdura "riccia". 

Clementina: E poi si legavano, si faceva il fiocco. 

Domanda: Dove si mettevano i dolci? In quali recipienti? 

Clementina: Si mettevano in un piatto grande, ma soprattut
to li mettevano nella "sckafarèa" (grande vassoio), che era di 
creta. Lì facevano il primo strato e poi si condiva, il secondo stra
to, ecc .. Le "scarpèdde" si mettevano nei cesti grandi. Si mette
vano in un posto, dove i figli poi, ogni tanto, passando se ne 
prendevano qualcuna. se le volevano. Questa era l'usanza nostra, 
ma penso anche quella degli altri. 

Mamma le faceva fare nel mulino, perchè lì avevamo un 
camino più grande, a casa il camino non c'era. Quindi al mulino 
facevamo tutte queste cose e poi le portavamo sopra (la casa 
dove abitava la famiglia) . E le mettevamo in un posto. 

Domanda: Qual'era il presepe caratteristico? 

Rosa: Si faceva con l'albero delle olive, dai rami che taglia
vano dagli alberi delle olive. Quella era proprio la tradizione. 
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Adesso prendono altro, ma era fatto con i rami dell'ulivo. 

Domanda: com'era fatto? 

Clementina: Ognuno lo faceva come voleva, come gli piace
va. Chi aveva più fantasia lo faceva più bello, chi no si adattava 
a farlo alla buona. 

Domanda: Lo facevano tutti con le frasche? 

Maria Grazia: Si . Poi con le "ciocchere" (le radici degli 
. alberi) si faceva la grotta. Tutto il verde, gli alberi, venivano fatti 
dalle foglie dell'ulivo. Si mettevano di lato al presepe, oppure 
per fare la strada, si mettevano lungo la strada. La grotta si face
va con questi legni, le "ciocchere", cioè le radici degli alberi. Poi 
la strada veniva fatta con la farina. Si faceva con la sabbia o con 
la farina, ma di più si usava la farina, perchè allora la sabbia non 
tanto si trovava. 

Domanda: I rami si legavano sopra come fanno a San 
Giovanni Rotondo? 

Maria Grazia: I rami degli ulivi si lasciavano aperti. Si met
tevano di lato e sugli alberi si mettevano i manderini. Oggi ci 
sono le luci, ma allora si mettevano i manderini, si metteva la 
frutta appesa, si mettevano più di tutto manderini, forse perchè 
erano sul rosso e addobbavano meglio. 

Maria Grazia: Ah, facevano anche i "diavolacci" a Natale, 
ora ricordo. l''diavolacci'' si facevano a Natale; questo nelle 
famiglie più ricche. Erano mandorle con lo zucchero e con la 
farina. Si facevano a pezzettini ... li fanno tuttora. 

Rosa: Lo stesso peso di ogni cosa: tanto di mandorle, tanto di 
farina. Si impastano e poi si fanno dei pezzetti a rombo. Le man
dorle vengono prima abbrustolite, poi spezzettate e poi amalga
mate: un etto di mandorle, un etto di farina e uno di zucchero. Si 
fa l'impasto, si divide facendo i rombi e si mettono nel forno. 
Questi li facevano a Natale e li facevano anche col cioccolato 
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intorno intorno, si faceva il "n aspo" col cioccolato. 

Maria Grazia: E poi a Natale si faceva questa pasta bignè 
che dico io. Prima si fa il brodo del tacchino o di pollo, mai di 
manzo, sempre di pollo o di tacchino. Poi si fa un impasto, si 
mette un bicchiere d ' acqua e uno di farina. La misura deve esse
re la stessa. Si fa bollire l'acqua con un po' di sugna e un po ' di 
sale. Quando bolle si mette la farina e si fa cuocere; dopo che si 
è cotta si mette in una teglia e si impasta con l'uovo. Si fanno 
delle palline piccole e si friggono. Queste palline poi vengono 
messe nel brodo, assorbono il brodo ed aumentano di volume. Si 
ha l'ideà dell' abbondanza. Di fatti chi non lo sa come sono si fa 
il piatto pieno, poi mette il brodo e va a finire che le palline esco
no pure dal piatto. 

Questa tradizione è natalizia. Si fa a Natale, oppure nelle 
grandi feste, agli sposalizi, ecc .. Ai matrimoni si facevano questi 
cesti. proprio grandi , che preparavano prima e che poi si dava
no ... ; questo quando i matrimoni si festeggiavano in casa. 

E' una pietanza che si ritiene leggera, si mette sì un po' di 
sugna, ma poca, quanto una noce. Sugna, non margarina, la 
sugna che viene dal maiale. 

Domanda: Gli zampognari vi ricordate se venivano? 

Clementina: Sì, venivano da Monte Sant' Angelo. Dicevano 
che venivano da Monte. Forse andavano a Monte e poi passava
no per Rignano, ma dicevano che venivano da Monte. Sempre 
passavano, con una certa assiduità. 

Suonavano, passavano, si facevano un giro per il paese. 
QuaJcuno gli offriva qualcosa e se ne andavano. Era una cosa che 
si svolgeva in una giornata. 

Domanda: Davano dolci come compenso? . 

Clementina: I dolci non si davano, davano qualche regalino 
in denaro. Questi zampognari venivano minimo da 50 anni fa, 
ma anche da prima venivano; si facevano il giro per il paese, rac
coglievano quel poco che gli davano e andavano via. 
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Maria Grazia: Venivano gli abruzzesi di più. perchè teneva
no le pecore sotto Rignano, venivano a pascolare e poi giravano, 
salivano su. 

Stavano giù, si vestivano e salivano su al paese, con la zam
pogna. La Capitanata era piena di questi abruzzesi, venivano a 
pascolare sotto Rignano e poi salivano su. 

*********** 

càpanna Maria Michela (Rignano G., 1911 ). 
Intervista del 30/0l/2000 

Domanda: Vi ricordate cosa si faceva per la Concetta, per 
Immacolata? 

Maria Michela: Si faceva la no vena. Si faceva la mattina. 
Noi eravamo ragazze, il sacrestano della chiesa restava in chie
sa, perchè faceva freddo e noi andavamo suonando la campanel
la. E la novena si portava avanti tutte le mattine, per nove matti
ne. 

Domanda: Poi. dopo, c 'era Santa Lucia? 

Maria Michela: A Santa Lucia, facevano lo stesso la novena 
e dopo si cucinavano le fave. Specialmente io e le mie amiche 
andavamo presto. Alla chiesa de! Purgatorio, lì stava Santa 
Lucia, n ci mettevamo davanti alla porta e come uscivano le per
sone prendevano i cucchiai e gli facevamo prendere le fave. 

Domanda: Cosa si faceva a Natale? 

Maria Michela: Quando usciva in chiesa il Bambino, c'era 
qualche persona che portava 1'agnello dalla campagna. Lo porta
va sulle spalle, scioglieva l ' agnello e lo portava alla chiesa. I 
sacerdoti nostri di prima ci tenevano a far fare tutte queste cose. 
Nella chiesa il Bambino si portava avanti e questa persona stava 
vicino. Dopo si diceva la messa, allora si prendeva il Bambino e 
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lo si portava e dietro andava q.uello con l'agnello. 

Domanda: Erano più pastori? 

Maria Michela: Non ci potevano essere molti pastori, non lo 
permettevano, uno era però sempre sicuro che lo portava nella 
chiesa. 

*********** 

Urbano Rosa (Rignano G., 1908), Di Fiore Antonia (Rignano 
G .. 1927). 
Intervista del 30/01/2000. 

Domanda: Alla Concetta cosa si faceva? 

Antonia: Si facevano le novene. Otto giorni prima della 
Concetta si andava alla chiesa, però la mattina presto alle 4,00. 
Suonava la campana. Allora si usava che andavano a raccogliere 
le olive. questo me lo ricordo anch'io. Prima di raccogliere le 
olive le persone cucinavano le patate che si dovevano portare, 
prima c ' era la miseria, non è che c 'era la "grandezza" che c'è 
ora. Si portavano le castagne. 

Andavano a "sentire" la novena e se ne andavano in campa
gna: la sera a "ventiquattrore" tornavano a Rignano. 

Poi dopo, finita la novena della Concetta si facevano le nove
ne di Natale. A Santa Lucia non ne facevano di novene .. .. sì, le 
facevano la sera. Si facevano al Purgatorio. 

Quando facevano le nove ne di Natale la gioventù, quelli che 
lavoravano, avevano quasi finito di lavorare. Andavano alla 
novena di Natale. I giovani maschi, sotto quegli archi che c'era
no da quella parte , sotto quegli archi mettevano una corda o cose 
del Q:enere. 

Quando uscivi dalla chiesa trovavi tutte quelle cose che te ne 
cadevi. E quelli uscivano, i giovani che stavano nascosti e se 
c 'c ra la fidanzata le davano un bacio. Se dovevi andare alla 
novena ci andavi perchè dovevi incontrare il fidanzato. 
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Domanda: "Sotto" Natale in casa come si festeggiava? 

Antonia: Prima si facevano le "scarpèdde", le "scartellate", i 
giorni prima. Chi teneva i maiali li uccideva, chè poi se li dove
vano mangiare a Natale. Li facevano asciugare fuori. 

I maiali si uccidevano maggiormente a Natale; a Carnevale si 
uccidevano quelli che erano più piccoli. Erano piccoli e doveva
no farli fare più grandi, perchè dovevano ricavare il lardo. 

Domanda: Raccontano che i giovani lanciavano le "scarpèd
de" alle ragazze e se una ragazza veniva colpita si era obbligati 
a sposarla .... Ricordate questo fatto? 

Rosa: C'era l'olio vicino la "scarpèdda" e si macchiava la 
veste, lo scialle che portavi. Nella chiesa, la notte di Natale, con 
gli "gnocco li" si riempivano le tasche e li lanciavano nella chie
sa. 

Era uno scherzo che facevano alla fidanzata. La notte di 
Natale si prendevano gli uccelli e si lasciavano volare nella chie
sa. 

Domanda: Non era di Pasqua questa usanza? 

Rosa: No, si faceva a Natale. A Pasqua c' era l'agnello. Si 
faceva cadere il panno davanti a Gesù Cristo e l'agnello doveva 
belare. 

Si mettevano l'agnello sulle spalle. 

Domanda: Ma a Natale si portava anche in chiesa, in proces
sione, l'agnello? 

Rosa: Si erano i pastori che li portavano a Natale. 

Domanda: Chi, a Natale, lanciava le colombe, gli uccelli? 

Rosa: Questi giovanotti. Come nasceva il Bambino li libera
vano. 

Li liberavano a mezzanotte. Come venivano liberati volavano 
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veloci nella chiesa. Prima era tutto più bello. Prima quelle messe 
in latino erano più belle. Oggi dicono la messa, non la dicono i 
preti , la dicono le persone. 

Domanda: C'era la tradizione legata alla processione dei 
morti? 

Antonia: Questo succedeva all'Epifania. Per sentito dire. Nel 
"quarto" dove abita Arcangelina, dalla parte della chiesa, dicono 
che c ' era una signora che ha visto passare queste persone morte, 
la notte dell'Epifania e li ha visti così come erano morti. 

Uno è 'stato sparato e veniva visto col sangue. Dicono che la 
processione partiva dal Purgatorio, quelli che l' hanno vista. Ad 
esempio una comara mia che è morta, che è la madre di compa
re Leonardo "Cerro ne" , quella me lo raccontava sempre questo 
fatto. Diceva che impastava il pane e ha sentito rumore in quella 
chiesa. 

Ha messo a crescere il pane e ha detto: "Me la vado a sentire 
la messa qua, è Pasqua - Epifania, adesso vado!". 

E' andata nella chiesa e tra le tante persone che c' erano non 
ne ha trovato nemmeno una vivente. Quando è arrivata che dove
va fare il sacramento le hanno detto: "Vattene!". E ha fatto appe
na in tempo ad uscire dalla chiesa, altrimenti si impigliava la 
veste che aveva nella porta. E' caduta a terra e ha chiamato le 
persone, allora c'erano molte persone da queste parti della zona 
vecchia, e l'hanno raccolta. Lei ha detto: "Ho visto questo e que
sto!". 

E la processione usciva dal Purgatorio e andava girando 
Rignano, con questi morti. 

C'è il detto: "Tutte le feste andassero e venissero ma Pasqua 
- Epifania mai arrivasse!". Erano tutti "sfracellati" e cose del 
genere e non ce la facevano a camminare. Dicono che ce n' era
no parecchi che non riuscivano a camminare. 

Rosa: La notte dell'Epifania si metteva il "mangiare" sulla 
tavola. Era una devozione per i morti. Si metteva il piatto, la bot
tiglia . del vino, il coltello, la forchetta, secondo quello che si 
mangIava. 

U no che poi è morto un giorno disse: "Domani è Pasqua -
Epifania!". 
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Hanno mangiato e bevuto. La notte questo si è fatto una can
delina con la cosa (il cerume) dell' orecchio. Ha fatto una cande
lina e l'ha accesa a Pasqua - Epifania. Quello si è messo alla fine
stra e ha visto la processione che usciva nel paese e si avviava 
verso la chiesa, tutti con le torce accese e ha visto persone che a 
chi mancava un braccio, a chi altro e ha riconosciuto un amico, 
che avevano ucciso. La mattina lo hanno trovato nel letto morto. 

Domanda: Cosa vi ricordate del presepe di Natale, quello con 
le frasche? 

. Antonia: Si faceva con le frasche , col muschio e con i pupaz
ZI. 

Domanda: Quando non si vendevano ancora i pupi come si 
costrui vano? 

Antonia: Si facevano con la pasta fatta in casa. Si facevano di 
argilla rossa, che qui se ne trova abbastanza. Noi che andavamo 
alle scuole le facevamo queste cose e ci pagavano. Si facevano 
anche di pasta di pane e si mettevano sul presepe. 

Domanda: E le frasche di che albero erano? 

Antonia: Di leccio. Si metteva il cotone della bambagia, per 
far vedere che cadeva la neve, si allargava. Si mettevano aranci 
e mandarini. Si mettevano i fichi secchi. 

Rosa: Si mettevano anche le olive, si appendevano. Sì , si met
tevano anche i grappolini di olive. Se tagliavi qualche albero di 
olivo, le olive stavano ancora vicino al ramo e quindi stavano 
anche le olive. 

Antonia: Qualcuno lo faceva con l'albero di olivo, ma si 
faceva con il leccio, perchè le olive non te le facevano fare i 
padronali. Al leccio si appiccicavano questi rametti di olive. 

Quando era Natale, all ' Epifania c'era l'usanza che usciva il 
Bambino. Si offriva il Bambino. Una casa che lo voleva, ad 
esempio io volevo che la comunità portasse il Bambino qua, lo 
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chiedeva; stava fatto il presepe e mettevo il Bambino. La sera la 
gente veniva e stava quasi tutta la notte (per vegliare il 
Bam bino), si faceva la veglia in quei tre giorni. 

Se lo volevo tenere una settimana lo potevo anche tenere, se 
non c' erano assai persone che lo volevano. Si svegliava la notte, 
si dicevano Ol·azioni, si d.icevano pure barzellette, si cantava, 
veniva il fidanzato, se uno aveva una giovane nella casa e si face
vano tante risate. 

Domanda: Il rosario si recitava? 

Rosa:' Sì. Si diceva anche in latino il rosario. 

Michela Caputo (Rignano G .. i911 ). 
intervista del i 0/03/2000. 

Domanda: A santa Lucia si cucinavano le fave? 

Michela: Uno che aveva la devozione prendeva una pentola e 
cucinava le fave; non si metteva nè sale nè niente, solo fave e 
basta. Poi si mettevano nei piatti grandi e si portava in chiesa, 
alla messa. Alla messa il prete, dopo la messa, benediceva le fave 
e questa signora, che portava i piatti, si metteva vicina alla porta 
e col cucchiaio le dava. Ognuno si prendeva un cucchiaio di fave 
per devozione. 

Domanda: Che cosa si faceva a Natale? 

Michela: Nel Purgatorio, così si chiamava questa chiesa, 
c' era il presepe fisso. A Natale c'erano le novene; nove giorni 
prima, alle 5,00 la mattina, suonava la campana, si andava alla 
novena. Si faceva la novena e si diceva la messa. 

Poi c'erano i "fratelli", quelli del Carmine, col camice bianco 
e il mantello rosso e quelli del Purgatorio che avevano il vestito 
tutto nero, e durante la messa cantavano l'ufficio. 
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Il "fratello", così lo chiamavano, era come un prete, cantava 
l' ufficio, partecipava alla novena. 

Al Purgatorio c'era un presepe fisso. Si faceva l'offertorio 
della notte di Pasqua - Epifania, si offriva il Bambino. Cosa face
vano ... . Sopra l'arco della porta centrale c'era l'armonium, dove 
suonavano, lì mettevano una cordella, da lì alla porticina della 
sagrestia. C'era la statua di Santa Lucia e sotto c'era il presepe 
fisso. Come cantavano il Te Deum, prima si cantava tutto in lati
no, alI' età mia si leggeva più scorrevole il latino che non 
l'Italiano, ecco che con una rotella, come quelli che si mettono 
oggi per sparare (i fuochi d'artificio), piano piano piano piano 
camminavano i re magi; quando avevano finito di cantare il Te 
Deum i re magi arrivavano vicino il Bambino, nel presepe. Ma 
oggi chi li fa più queste cose? 

Domanda: Parliamo un poco del presepe fatto in casa. Come 
lo si costruiva il presepe? 

Michela: Nella parte di dietro mettevi le "foglie" , ci mettevi 
la carta. Erano "foglie" della campagna, querce , lecci ed anche 
olivi. 

Noi eravamo dieci persone. Il presepe in campagna l' ho fatto 
sempre; quando arriva quel tempo non posso fare a meno. 

Le "foglie" le mettevo dietro, vicino al muro e dietro vi attac
cavo anche le carte con le stelle e poi componevo il presepe. 

Si faceva la grotta, si faceva da un corpo d'albero. lo ho tenu
to la campagna e quelli che hanno l'attività, che hanno l'amore 
per quel lavoro, le cose facendo facendo le pensano e sanno già 
come fare. Allora prendevo un albero secco, scavato dentro, lo 
tagliavo sotto, lo "scavavo" ben bene e facevo la grotta. Ci met
tevo il Bambino, San Giuseppe e la Madonna, i magi ci mettevo, 
dopo però. 

Domanda: Prima i pupi come si costruivano? 

Michela: Si facevano con gli stracci, con le pezze. Ho cosÌ il 
pupo che si vende al mercato, c'è il pastore che sta vicino alle 
pecore, poi c'è quello che prega, che metto in ginocchio con le 
mani giunte, metto l'agnello di lato, perchè è il momento che lo 
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porta al Bambino. Porta la pecorella a Natale. 

Domanda: Che cosa raccontavano prima sul natale? Sui 
pastori? 

Michela: Si diceva che il primo ad avere l'annuncio è stato il 
pastore. I primi che sono arrivati sono stati i pastori , poi dopo 
Natale sono comparsi i Re Magi, che hanno seguito la stella. I 
Pastori hanno detto: "E' nato il Redentore del mondo!". 

Questa è una cosa che è accaduta tanti secoli fa. 
Ricordo che nel presepe si mettevano le panettine piccole pic

cole e si 'metteva la mandorla sopra. lo ho la pupa, che prima 
chiamavano Santa Anastasìa. ? Questa Santa Anastasìa portava la 
"frittura" al Bambino. Con la canestra in testa e nella canestrella 
c'era la "frittura" di Natale. E' una devozione di Natale quella di 
fare la "frittura" e quella portava la "frittura", come il pastore 
porta l'agnello. 

La"frùtura" la facevo piccola piccola, come un cece, come 
una fava e la mettevo in quella canestrella. Santa Anastasìa se la 
metteva in testa e la portava al Bambino. 

Quella era una devozione di Natale. La "frittura" erano le 
"scarpèdde", gli "gnoccoli", le "scartellate". 

Domanda: Quando si costruiva e quando si toglieva il prese-
pe? -

Michela: In base a come uno voleva fare. Il presepe si aggiu
sta dopo la Concetta oppure il giorno di Santa Lucia, il 13 dicem
bre. Poi lo tolgo dopo Pasqua Epifania, dopo il 6. 

Domanda: Si faceva qualche preghiera davanti al presepe? 

Michela: Nei tempi nostri , nei tempi di prima, la "strada" era 
più riunita, la gente era più legata, si viveva più tranquilli. La 
sera ci si riuniva in una casa e si diceva il rosario davan.ti al pre
sepe. Si recitava il rosario, le preghiere, si facevano anche i canti, 
"Tu scendi dalle stelle", ecc .. Ci sono parecchi canti di Natale. 
Adesso in una scalinata non ci si nemmeno saluta, non si dico
no nemmeno buongiorno. 
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Numia LO/lero (Rignano G.! 1920). 
Inferl'is[(f del 10/03/2000. 

Domanda: Cosa si faceva alla Concetta? 

Nunzia: Di quei tempi si andava a raccogliere le olive, veni
va la Concetta, l'Immacolata. Cosa facevamo? Eravamo signori
ne e ci preparavamo che dovevamo fare la Concetta. Venivamo 
da raccogliere le olive e venivamo a Rignano. Allora lavoravamo 
tutti. 

Alla Concetta c ' era la novena dell'Immacolata. Poi venivano 
ie novelle di Natale. A Natale si andava ancora a raccogliere le 
olive. Ricordo queste cose che avevo 12, 13 anni. La mattina si 
facevano le novene alla chiesa, ognuno che doveva andare si 
alzava. La mattina si diceva: "Madonna, noi dobbiamo andare 
alla novena!" . Chi aveva il fidanzato "scappava". Si andava per 
la campagna, si camminava a piedi. A volte nevicava e diceva
mo: "Madonna mia come facciamo ad andare alla messa?". Però 
si decideva: "No dobbiamo andare!". Ci coprivamo con gli scial
li e andavamo alla chiesa e quando finivamo andavamo campa
gna campagna, perchè dovevamo andare a raccogliere le olive. 

Domanda: Nella famiglia come ci si preparava al Natale? 

Nunzia: A Natale preparavamo le "scarpèdde", avevamo il 
camino e facevamo le "scarpèdde" , le "sc arte II ate" , quelle roton
de , gli "gnoccoli" e ce li mangiavamo in casa, perchè era festa. 

Domanda: Il presepe come si costruiva? 

Nunzia: Il presepe si faceva nella chiesa e c'erano quelli che 
lo facevano in casa. Si facevano con le frasche di albero, si usa
vano quelle di leccio. Si faceva l'albero e mettevamo due man
derini, qualcosa così, il muschio. 

l pupi del presepe, come quelli di oggi non c'erano, prima si 
facevano di pezze. Ognuno li faceva a modo suo; noi eravamo 
bambini e abbiamo imparato come si facevano. Avevo mia sorel
la, nemmeno mia madre, perchè mia madre andava sempre a 
lavorare, e con mia sorella, che era più grande di me, prendeva-
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mo le pezze, le ammucchiavamo e si facevano i pupi. Dentro si 
metteva un po' d'ovatta per far mantenere la testa dritta e cose di 
questo tipo. Poi si facevano i vestiti, facevamo la camicetta, la 
gonna e li vestivamo. 

Li tagliavamo noi i vestiti. Si facevano come i normali vesti
ti, si prendeva un bel grembiule, ecc .. 

La grotta si faceVa forse di cartone, si faceva una cosa pres
sata e facevamo la grotta. Poi con i sacchi di mandorle , prende
vamo un poco di calce e facevamo la grotta. Si metteva a quel 
punto San Giuseppe col bastone di albero, col fiore, tipo fiore di 
Sant' Antonio, un giglio. Si metteva la Madonna, col panno in 
testa. • 

Il Bambino si metteva la notte di Natale e poi lo facevamo 
stare otto giorni, fino alI' Epifania e poi si toglieva. Si toglieva 
anche il presepe. 

Prima il Bambino lo portavano anche in casa, quello della 
chiesa. Lo portavano casa casa, a chi lo voleva tenere. Lo face
vano stare due o tre giorni in quella casa. 

Grazia Fiore (Rignano G .. 1916). 
Intervista del 10/03/2000. 

Domanda: Il periodo di festa iniziava con la Concetta? 

Grazia: Si, 1'8 dicembre è l'Immacolata. Poi dopo Viene 
Santa Lucia e poi dopo viene Natale. 

Domanda: Nella famiglia come ci si preparava a Natale? 

Grazia: Il giorno di Santa Lucia cucinavamo le fave, le fave 
intere, però senza sale e senza condimento, per devozione, e ce 
le mangiavamo. 

A Natale poi si facevano due "scarpèdde", due "scartellate", 
chi le voleva col miele e chi col mosto cotto. Questo si faceva. 
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Domanda: Il presepe in casa come si preparava? 

Grazia: Dall' albero della quercia, dal leccio. Si prendeva un 
bel tronco d'albero, lo mettevi in una cosa, la "stagnièra"" (reci
piente in lamiera disusato), col terreno e si appendevano tante 
cosette torno torno. Andavi nel bosco, lo tagliavi e te lo portavi, 
senza radici . Alla befana si finiva tutto e lo mettevi nel fuoco. 

Il presepe si faceva sulle scatole di cartone, li coprivamo tutti 
con la carta. lo lo facevo sopra gli scatoli; mettevo la carta, li 
foderavo ben bene e poi si andava a fare il muschio, quella cosa 
verde. La grotta la facevamo col cartone, lo si faceva a forma 
d'arco, lo puntellavamo per far vedere che era proprio un tetto, 
con i pennarelli. C'era mio figlio che faceva quel fatto. 

Domanda: Quello che facevate voi di mettere il tronco nel 
vaso, lo facevano anche in altre famiglie? 

Grazia: Dappertutto; oggi comprano l'albero già bello e fatto, 
con la pedana, come ce l'ho anch'io. In altre case facevano la 
stessa cosa. 

Domanda: Era un ramo o era un alberello? 

Grazia: Aveva il tronco, quindi era un alberello. Se mettevi il 
ramo cosa riuscivi a mettere? L'albero è un fatto e il presepe è un 
altro. L'albero si è sempre fatto. I bambini dicevano: "Mamma 
l'albero quando ce lo devi far fare?". Si appendevano i manderi
ni, le noci, il cioccolato; quello che ti veniva in testa. Si faceva 
con la quercia o il leccio. I bambini erano contenti. 

Si metteva la stella polare (cometa). La si faceva di cartone, 
con la chioma lunga, tutta ritagliata; la si "dorava" con i penna
relli e si metteva sull' albero. 

Domanda: il presepe lo facevate a parte! 

Grazia: L'albero si trovava da un lato, vicino ad una presa, 
per avere le lampadine ad intermittenza, accendi e spegni, accen
di e spegni. Per il presepe si mettevono due scatoli di cartone e 
si metteva sotto quella carta dura, si metteva il muschio e poi la 
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pecorella, il pastore, insomma tutto. 

Domanda: Da quando eravate piccola facevate quest'albero? 

Grazia: Mi posso mai ricordare quand ' ero piccola? 
Anticamente non lo facevano l'albero. 

Antonio: Perciò l'usanza è uscita dopo. 

Domanda: Quindi]' albero ]' avete fatto voi per i vostri bam
bini? 

Grazia: Per forza chiedevano: "L' albero di Natale? E l ' albe
ro di Natale ?". Andavamo nel bosco e tagliavamo un bel tronco. 

Antonio: E ' probabilmente un ' usanza importata. 

Angelo: Però usavano quegli alberi che si usavano una volta: 
la quercia, il leccio. Ed ora l ' albero che poi si usava per il prese
pe di frasche. 

Domanda: Che personaggi stavano nel presepe? 

Grazia: C'erano il pastore, il fabbricatore (muratore), c'erano 
tutti i mestieri. mettevamo il pastore con la "callàra" (pentola) 
per cagliare il latte. A noi faceva piacere ammirarli: "Vedi quan
to è bello quello!". "Vedi quanto è bello quell'altro!". Si mette
vano i cavallucci. 
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I possibili significati delle 
tradizioni natalizie rignanesi 

Rileggendo le testimonianze, non accontentandosi di prende
re esclusivamente atto di quella che è la tradizione, ma cercando 
di leggere "oltre", ci si accorge che la tradizione natalizia rigna
ne se è organica ed è molto significativa. 

Ad esempio è molto interessante, nel presepe di Rignano, la 
presenza del pupo che rappresenta Santa Anastasia, che avendo 
avuto dal Bambino la grazia di riavere le mani evidenzia il pas
saggio da una condizione di "impossibilità" (mancanza delle 
mani) ad una massima potenzialità (uso delle mani), fatto che si 
ricollega agli altri binomi, notte - giorno, buio - luce, inverno -
primavera, veicolati nei significati più profondi dal presepe tra
dizionale. 

Interessanti, in tale contesto, sono le due versioni relative alla 
presenza di Santa Anastasia, che si ricollegano alla nascita del 
pane e che sarebbe interessante accostare alla storia ufficiale e 
alle altre leggende di questa santa, per ricavarne utili informa
zioni. 

Ricordiamo che dopo la festività della Concetta c' era quella 
di Santa Lucia, quando si cucinavano le fave, che Nunzia 
Mastrillo definisce un' espressione della vista. Si evidenzia qui il 
binomio notte - giorno, buio - luce, e nell'accezione particolare 
quello di cecità - vista. Questo stesso concetto si presenta, come 
variante, nel canto rignanese di Santa Lucia, dove il re (proba
bilmente di religione pagana) le chiede di cambiare religione, 
cioè di passare dalla fede cristiana, della luce, a quella pagana, 
del buio. Simbologia che si riallaccia alle gesta dei Paladini con
tro i Mori. 

Il Cristianesimo che con i suoi riti ha portato all'attenzione di 
tutto il mondo Cristo rinnovatore, si innesta nelle celebrazioni 
rituali dell ' anno agricolo e pastorale. Esse non sono state defini
tivamente cancellate dal rito cristiano, anzi dallo stesso sono 
state incorporate come substrato comune. 

Si spiega in questo contesto la presenza di . credenze relative al 
lupomannaro, che non era altro che una sorta di Apollo Licio, 
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cioè Apollo Lupo, Elio, il sole notturno, che sviluppa uno dei 
suoi miti italici nella leggenda di Romolo e Remo. Sole notturno 
che si trasforma poi in sole diurno, benefico, ecc .. 

Nel passaggio tra la chiesa pagana e quella cristiana cattolica 
c'è stata la chiesa cristiana bizantina, la quale ha avuto dalla sto
ria l'arduo compito. di "adattare" i riti pagani in riti cristiani, in 
una sorprendente continuità di tradizioni , di simboli, ecc. il tutto 
facilitato dalla comune matrice delle religioni medi orientali. 
Quindi l'anello più evidente, a livello di tradizioni, è proprio 
quello relativo alla prima grande riforma bizantina, se si può 
usare il termine riforma nel suddetto contesto. "Riforma" che ha 
facilitato' enormemente certi passaggi cultuali e culturali alla 
chiesa cattolica. 

Parliamo ora un po' del presepe di frasche rignanese e garga
nico, che si presenta tradizionalmente ricco di significati. 

Il presepe garganico fatto con le frasche, singolare nel suo 
genere, usa i rami di alberi, in antico fortemente sacri, pensiamo 
alle querce di Didona, all ' olivo di Atene, ecc .. 

Per noi meridionali che siamo convinti di non aver la tradi
zione dell 'albero c 'è veramente da ricredersi, abbiamo una tradi
zione bellissima che non esclude l'idea dell 'albero come albero 
- presepe. 

Come è possibile una cosa del genere? 
Intanto bisogna prendere atto dell 'evidenza, dell'effettiva 

realtà tradizionale: all' interno di alberelli sempre verdi, oli vi , 
lecci, querce, nasce il Bambino e vede la presenza di personaggi 
fortemente caratterizzati. 

A San Giovanni Rotondo, nella parte superiore del fogliame, 
i rami si legano, formando una grotta, che definisco grotta -
".':. 'smica, rappresentante la notte cosmica all'interno della quale 

)-· ce il sole, o il nuovo sole, Cristo, nel simbolismo cristiano. 
Gli aranci che si appendono ai rami sono rappresentazione di 

stelle della notte cosmica, o di sole al tramonto, molto simile nel 
colore arancione e nella sensazione di grandezza dovuta alla 
vicinanza dell' orizzonte, a quello della rinascita. 

A Rignano e in altri paesi garganici sembra affermata la tra
dizione di appendere altri prodotti alimentari (noci, olive, cacio
cavalli piccoli, ecc.) e questo perchè sia l'albero cosmico che gli 
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alberi terrestri danno il cibo, materiale e spirituale, per il nutri
mento dell'umanità. 

I rami - grotta sono l'utero cosmico e dentro, più piccola, si 
costruisce un'altra grotta dove far nascere Gesù. Anche qui la 
tradizione rignanese è illuminante, quando utilizza la radice per 
fare la grotta, punto dell'albero da cui parte la rinascita della 
pianta o quando utilizza un tronco d'albero secco, svuotato, 
ricordandoci il mito di Adone, che nasce proprio nel tronco del
l'albero (dio della primavera, ma anche rappresentazione del 
sole) . Al sole pagano si sovrappone nel tempo di Cristo, la luce 
della fede cristiana e della verità. 

Durante la ricerca, precisamente durante l'ultima intervista, si 
viene a conoscenza dell'usanza, sepppure limitata ad alcune 
zone di Rignano, di fare l'albero di Natale, però non col tradi
zionale abete, ma con gli alberi della tradizione garganica: la 
quercia. Si ha l'idea di una tradizione importata, ma se si pensa 
al fatto che c'era chi metteva 1'albero per evitare di installare una 
moltitudine di rami e al significato stesso che si dà alle frasche, 
cioè di rappresentare l'albero o gli alberi, 1'idea di un albero 
autonomo, garganico, esiste già, almeno potenzialmente, nella 
nostra tradizione. 

Forse il fare 1'albero staccato dal presepe è un ' usanza impor
tata, semmai da qualche rignanese che ha fatto il militare altro
ve, ma è presto per affermarlo con certezza. 

All' antica religione della natura si collega l'usanza di libera
re gli uccelli nella chiesa a Natale, come ricorda Rosa Urbano; 
tale tradizione è forte in tutta la provincia di Foggia, soprattutto 
nella festività della Pasqua. Lo stesso vale, cioè il riferimento 
alla religione della natura, per la tradizione di portare l'agnello, 
l'agnello sacrificale. 

Interessanti sono le modalità di costruzione dei pupi, che 
spesso erano di farina e che si ricollegano ai miti del pane, di 
argilla e quindi si trovano sulla scia delle antiche tradizioni 
mediorientali, cipriote, greche, nelle quali si costruivano perso
naggi mitici con la creta. I pupi erano di stoffa, tecnica usata per 
fare anche le bambole e che si ricollega all'idea mitologica che 
la vita è tessuta da madre terra e che quindi può essere rappre
sentata anche con la stoffa. Tutto veniva fatto a mano e questo 
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faceva degli antichi rignanesi tanti piccoli costruttori, progettisti, 
osservatori meticolosi del reale da riprendere col presepe. 
Vinceva la politica dell ' essere, del fare e non quella del consu
mare. 

Chi stava in campagna e vedeva un oggetto che poteva essere 
utile al presepe lo metteva da parte e quindi quello del presepe 
diventava il progetto di un intero anno. 

Un altro elemento del presepe si dimostra protagonista: il 
muschio. Tutte le fonti hanno sottolineato l'importanza del 
muschio ("lu lippe") nel preparare il presepe. Tutti hanno evi
denziato guesta operazione quasi fosse un rituale indispensabile. 
Se pensiamo al fatto che le querce e il muschio erano ingredien
ti sacri , che andavano a coppia, per i riti degli antichi Druidi, 
sacerdoti galli o celti, diventa evidente l'importanza di tale tra
di zione rignanese (rignanese se sottolineamo l' importanza data 
all ' elemento presepiale in questione, perchè in pratica è utilizza
to su scala mondiale). 

I dolci, le pietanze natalizie, rituali, hanno una diffusione rela
tiva almeno all'Italia Meridionale. Essi hanno significati, simbo
lismi, storie che li hanno orginate, complessi; dovrebbero poter
si tutti riferire al significato profondo del Natale: la nascita del 
buio della luce. Essendo il lavoro di decodifica lungo ed impe
gnativo lo si svilupperà in un secondo tempo, in una eventuale 
ricerca che potrebbe avere come oggetto d' indagine proprio i 
dolci . 

Angelo Capozzi 
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GLOSSARIO 

Per quanto riguarda il dialetto rignanese, non c'è ancora una 
pubblicazione o studio sistematico a cui far riferimento. 
Pertanto, per rendere più agevole la lettura dei testi dialettali 
abbiamo adottato nella trascrizione alcuni criteri di massima, 
che trascriviamo di seguito: 

-la lettera "e" senza accento, finale o intersillabica, è muta; 
-la lettera "è" con accento grave ha suono aperto, come per 

esempio "èdera"; 
-la lettera "é" con accento acuto ha suono stretto, come per 

esempio "séra", "céra"; 
-la "j" ha suono di una "i" prolungata e in qualche caso con

sonantica, mai però quando è preceduto dalla lettera "i"; 
-il grup'po consonantico "se" se seguito da "K" si pronuncia 

come "sCI" di "sciarpa" (per esempio: muscìscka, sckanàte); 
-tutti i vocaboli senza accento sono da considerarsi con accen

to piano. 
Per il resto si sono utilizzati i segni grafici convenzionali 

comuni all'italiano. 
Per rendere più comprensibile il testo, si è ritenuto opportuno 

a~giungere il glossario comprendente i termini usati per l' occa
SlOne. 

abbadà, v. intr. : badare 
accumenzà, ccumenzà, v.tr.: cominciare 
abbandunà, v.tr.: abbandonare. 
abbasce, avv. e prep.: da a e basso, giù. 
accattà, v.tr.: comprare, acquistare. 
accàte, prep. : presso, a casa di. 
accuncià, v.tr.: acconciare, allestire. 
accusì,avv.: cosÌ. 
acceprèvete, s.m. : arciprete. 
adda, 3 perso sing. v. "avè": se seguito dalla preposizione 
"da" più v.m. infinito, ha il significato di "deve" o di 
azione futura. 
andiche, agg.: antico 
Ajèscene, v.intr.: escono. 
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ajute, s.m.: aiuto. 
allucchelà, allucchele, v.intr.: gridare. 
alluvère: è vero. 
amma. l p.pl. v. aus. "avè" avere: abbiamo (crasi), se segui 
to da v.m. infinito, ha il significato di "deve" o di azione 
futura 
ammize, avv.: in mezzo. 
ammudde,agg.: molle. 
arrajiave, v.ritl.: arrabbiarsi, andare in collera. 
arrangenate, v. intr.pps.: gamba piegata all'insù. 
arrevà, rrevà,arrevate (p.p .), v. intr.: arrivare . 
ascì, ascime, v.intr.: uscire. 
appecciate, agg. pps.: acceso. 
atturne. avv. prep.: intorno. 
avvunite, avv. prep.: insieme. 
bbone , bbune, bune, agg., sm., avv.: buono, bene. 
callare, s.f.: pentola. 
capidde, s.m.pl.: capelli. 
caveciune, sm.: sorta di focaccia con cipolle o ricotta. 
cavezone, cavezune, s.m.: calzone e calzoni. 
ceppone, s. m.: grosso ceppo. 
ciocche, s.f.: testa, capo. 
cciacche, v.tr.: schiaccia, schiacciare. 
cchijsije, s.f.; chiesa. 
cchiù, avv.: più. 
cice, sm.: cece. 
ccunte, s.f.: racconto, favola. 
chiagne, chiagnève, v.intr.: piangere. 
cile, s.m.: cielo 
cince e cènce, s.m. e f.: cencio, strofinaccio . 
ciummenèije, s.f.: camino. 
cosse, s.f.: coscia, gamba. 
cucate: v. tr. e rifl. p.p.: andare, stare a letto . 
cugghime, V.tr.: cogliamo, cogliere e raccogliere. 
ciucciaridde, s.m. dim.: asinello. 
coce, eocene, v.trans.: scotta, cuocere, cucinare. 
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era', avv.: domani. 
cudde (cuddu , cuddu dda, quidde, quèdda, quèdda dda, quid 
di , cudd'àvete, quèdd 'àveta) agg. e pron.: quello, quella, quel 
li , quell 'altra. ecc. 
custe (quiste, quèste, stu , custu quà,), agg. e pron .: questo, 
questa, questi, questo qua, ecc. 
cutte, agg. pps. V.tr.: cotto. 
cuzze. S.m.: contadino. 
da, dà, V.tr. e prep.: dà e da. 
descepele, sm: apprendista. 
ddije, sm: Dio 
di, decime, dice, ditte, v. aus.: dì , diciamo, dice, dire , dice 
va, detto 
fà, fazze, facime, v.tr.: fare. 
fafe, s.f. sing. pl.: fava e fave. 
fatijà , v.intr.: lavorare, faticare . 
felà , v.tr.: fi lare . 
ficure, ficura sècche, sf: fico, fico secco. 
figghije, figgija, s.m. e f.: figlio, figlia. 
tigghiòle, s.f.: ragazza. 
frajàsse, sm.: fracasso, rumore. 
frasche, s.f.: rami fronzuti, legna da ardere. 
frèscke, friscke, agg .: fresco e fresca. 
frusce, s.f.: fogliame. 
fuije, v. intr.: fuggire. 
fuse , s.m. : fuso, strumento di legno per filare . 
furnacèdde, s.f.: fomacetta, piccolo forno . 
fuche, s.m.: fuoco. 
giovene, giuvine, s.m. e f.: giovane, giovani e giovane 
grusse, agg.: grosso. 
gnucchele, s.m.: gnocchi (dolce). 
gghianche, agg.: bianco. 
iute, iame, iammecinne, iemme v.intr.: andare. 
ijutate, v.tr.: aiutare. 
iurne, iurnate, s.m. e f. : giorno, giornata. 
iarzone, sm: operaio agricolo salariato tutto fare. 
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janne, v.intr.: vieni. 
jàvete, agg.pron.: altro. 
Je, pron.pers .: io. 
jè, jève, v.aus.: è, era. essere. 
jode, v.tr. : godere 
jèsse, pron.pers.: ella, lei. 
jettà, v.tr.: gettare, buttare via. 
jève, jèvene v. intr.: andava, andavano. 
jsse, pron.pers .: eg li , lui . 
jueà, v.intr. : giocare. 
la, lu, li,; art. det.: la, il, lo, i, gli e le. 
laine, sf.: tagliatelle caserecce. 
luà, luate, v.tr.: levare, togliere. 
laine, s.f.pl. : tagliatelle di pasta fresca . 
Iippe, s.m.: muschio. 
lopa, sf: speciale congegno ad uncini, in ferro, che serve per 
tirare fuori secchi o altri oggetti caduti nei pozzi . 
lueete, agg. pps.: illuminato. 
luvère, agg. s.m.: vero. 
ma': abbr. di "mamma" 
Matetine, agg. , s.m.: mattutino, alba. 
magnà, v.tr.: mangiare. 
massère, avv.: stasera. 
mbambalisee, mbambalute, v.intr.: imbambolare. 
mbusse, agg. pps. : bagnato. 
mbrazze: in braccio 
mènele, s.f.: mandorla. 
menì, V.intr.: venire. 
Meninne e menènne, s.m. e f., agg.: bambino e bambina, pic 
colo. 
mentuà, v.tr.: nominare. 
mmane: 111 mano. 
mmènevene, mmènute, v.intr. : venire 
mo', avv.: adesso . 
muvete, v.tr. : muovere. 
na: abbreviatura de II' art. ind. "una". 
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neape: in testa, nel cervello. 
nèveehe, v.intr.: nevicare 
ninde, pron.,avv.: niente. 
nisciune, agg, pr.: nessuno. 
nzingheme, v.tr.: insegnare. 
Ohi: esclamazione, si accompagna a mamma (Ohi ma') 
paeee, s.m.: pazzo. 
peeehè, cong .caus. : perché. 
pèdde, s.f.: pelle di persona o di animale ( anche in senso di 
"v ita") 
peddeecione, s.m.: pelliccione di pecora o di capra (indu 
mento dei pastori) 
penzà, v.intr.: pensare. 
penzire, s.m.: pensiero 
pigghià, V.tr.: pigliare, prendere. 
ppide, pide. s. m.: piede ("alla ppide", andare a piedi). 
pruvvède, V.tr.: provvedere, provvede. 
pu]ezzà, v.tr.: pulire. 
putisse, v.intr: potesse. 
reutrueeele, maeearune, s.m.pl.: maccheroni di pasta fresca. 
rcsotte. sm: locale seminterrato o al piano terra. 
rialà, ria]avene, v. tr. : regalare. 
roscia, agg.: rossa. 
saune, v.tr.: sapere. 
suuà, v. tr. : suonare. 
sarrisse, v.aus .: saresti, condo di essere. 
sbià, v.tr.: spiare, guardare. 
searpèdde, s.f.: frittelle. 
searpune, s.m., pl.: scarpe rozze, fatte con toma di tela grez 
za e suola di gomma, legate alle caviglie con stringa e cordi 
cella di spago ("lazzo"). 
sçègne, aseègne, v.intr.: scendere. 
sciuvele, v.intr.: scivolare. 
sciarrà, v.intr.: litigare. 
sinde, V.tr.: sentire 
sekitte, agg. avv.: solo, esclusivo. 
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sckocca, s.f.: museruola per equidi. 
sfuije, V.tr.: sfuggire. 
stènne, V.tr.: stendere. 
sucaridde. s.m.: ragù . 
stile, agg.avv.: so lo, soltanto. 
Tatà. s.m.: papà. 
tièdda, tiella, s.f.: tegame. 
tije, mije, sije, agg. e pron .: mio, mia, sua. 
tucchc, v.tr.: toccare. 
vove. S. I11. : bove. 
vammace: s.f. : bambagia, cotone in fiocco. 
vainèdde. s.f.: carrube 
ventrèsche, s. f.: pancetta di maiale fresca o stagionata. 
vè, v. intr. : viene, venire. 
vicchije, agg. e s. : vecchio, anziano. 
vota (na», avv.: una volta 
vu', vo', vuJéve, v. tr.: vuoi , vuole, voleva. 
vucconc. S.I11.: boccone. 
vujie, UVV.: oggi . 
zambitte, zampitte, s.m.pl.: rozzi calzari con torna di pelle e 
suola di gOl11ma o di cuoio; alle gambe si mettevano,a parti 
re dalle caviglie fin sotto il ginocchio "Ii stranghenère"( strin 
ghe "nere", fatte di pelle di agnello e legati con una cordicel 
la di peli di capra) . 
zite, s.m.: fidanzato e fidanzata . 
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