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Se, a distanza di quasi vent’anni, ripubblichia-
mo questa ricerca di Antonietta Ruggieri, è evidente
che crediamo in questo tentativo di fare storia “dal
basso”.

Un tentativo che privilegia la storia “minore”,
la storia “non scritta” delle nostre piccole realtà, su
cui è sceso il silenzio semplicemente perché su di
esse la storia “ufficiale” non ha ritenuto di dover
indagare.

Eccoci così, ancora una volta, tutti impegnati in
un progetto corale che si prefigge di scriverla questa
“piccola storia”: raccontando le condizioni di vita
dei nostri progenitori, documentando le fasi di fati-
cosa crescita della città, rivisitando le consuetudini
matrimoniali e quelle funebri, ripercorrendo le più
diffuse pratiche devozionali.

Abbiamo raccolto ricordi e testimonianze, ab-
biamo fruttuosamente armeggiato con gli album che
custodiscono gelosamente le foto di famiglia; e sulla
scia di questa esperienza il progetto “Bibliopolis” ha
poi avviato una raccolta sistematica delle immagini
sulla città.

Abbiamo purtroppo anche registrato altre ingiu-
rie del tempo, che hanno cancellato una parte signi-
ficativa del nostro piccolo patrimonio iconografico:
ma questo sarà per noi solo un ulteriore stimolo ad
operare per tempo perché la memoria non vada mai
più perduta.

Vito Monaco
sindaco di Stornarella

Non è la prima volta – e speriamo nemmeno
l’ultima –  che proviamo a raccontare le tante “storie”
delle nostre città: utilizzando strumenti che, un tempo
inconsueti, sono da tempo i “ferri del mestiere” degli
storici di professione.

Utilizzando cioè la storia dell’alimentazione e
quella delle malattie, il vissuto quotidiano e la cultura
materiale, le tradizioni popolari e la dimensione re-
ligiosa, le fonti orali e il documento fotografico, per
investigare un passato “prossimo” che ci appartiene,
e per scoprire – come sottolinea Guido D’Agostino
negli atti del convegno I metodi della ricerca storica
(Cerignola 1987) –  “quanto passato c’è dentro il
presente”, e quanto possa poi condizionarlo.

Vedremo così – nell’allestimento del Parco della
Rimembranza – piantare un albero per ogni caduto,
e vedremo i Decurioni alle prese con fave e ceci per
esprimere il loro voto; vedremo una colorita squadra
di venditori ambulanti in azione, e l’“avveniristica”
illuminazione pubblica ad acetilene; assisteremo al
“miracolo” dell’arrivo dell’acqua, e ci stupiremo delle
“grotte”; scopriremo le regole che governavano la
preparazione del pranzo funebre ovvero quella del
corredo nuziale; rivivremo i riti della Settimana Santa
e quelli legati alla Madonna nera dell’Incoronata.

E proveremo ancora una volta che Stornarella
non è una città senza storia, e non è neppure una città
senza memoria.

Nicola Pergola
responsabile del CRSEC
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• la ü esprime la u turbata di parole come lüpe



L’abitato
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Le prime indicazioni sull’esistenza di una piccola cappella, costruita in zona masseria
di Stornarella ad opera dei Gesuiti del Collegio Romano, risalgono al 1600.

A seguito della cacciata dei Gesuiti, la chiesa, divenuta parrocchia nel 1774, fu asse-
gnata alla diocesi di Ascoli Satriano. Nella chiesa si celebrava la sola messa, e mancavano
il ciborio, il fonte battesimale, il presbiterio e la sagrestia; inoltre la costruzione aveva
bisogno di varie e continue riparazioni. Infatti nel 1826 fu necessario chiedere aiuti finan-
ziari al re, poiché né la popolazione né il bilancio comunale potevano permettersi di
sostenere spese.

La chiesa rimase in uno stato di abbandono sino al 1829 circa, allorché un gruppo di
abitanti con uno slancio spontaneo decise di affrontare i primi lavori di restauro che, per
vari motivi, erano stati nel corso degli anni iniziati ma subito interrotti.

L’impresa che portò a termine il restauro e l’ampliamento della chiesa fu quella del-
l’appaltatore Giuseppe Petrosillo di Foggia.

L’inaugurazione avvenne il 12 giugno 1836: il vescovo mons. Francesco Iavarone
consacrò la chiesa e l’altare dove celebrò la messa. Fra gli oggetti presenti, elencati in un
inventario redatto nel 1831 dall’arciprete Giovanni Montemarano, troviamo:

Una pianeta con le rispettive tonicelle fiorite con fondo bianco ... Una pianeta negra
consumata ... Un’Ombrello insignificante per l’accompagnamento del S:° Viatico ... Due
Pisside, una grande, ed una piccola con piedi di ottone indorati. Uno incensiere d’argento
colla rispettiva navetta. Uno sicchietto d’argento coll’aspersorio di foglio di ottone. Due
corone d’argento, una grande, ed una piccola per la statua di Santa Maria della Stella.
Una collana d’oro, ed un paio di orecchini d’oro con pietre anche di detta Protettrice S:
Maria della Stella. Un paio di orecchini d’oro con tre anelli di S: Maria del Carmine. Un
diadema d’argento con canna simile pel Protettore S: Francesco di Paola. Una sfera
piccola intiera d’argento per l’esposizione del SS:° Venerabile.

Da allora, la costruzione esterna e quella interna della chiesa hanno subito alcuni
interventi: oltre lavori di ripristino e dipintura, attorno al 1971 sono stati abbattuti il pulpito,
poiché inutilizzato, e la balaustra centrale.
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Anni 60. Interno della Chiesa Beata Vergine Maria della Stella

Anni 60. Interno della chiesa Beata Vergine Maria della Stella



10

Accanto all’antica chiesetta si trovava il cimitero. Scrive don Michele Pistillo
Si accedeva da una scala di pietra che immetteva in una stanza interrata

di solida costruzione, intonacata e imbiancata. Dietro questa stanza nella quale
venivano deposti i cadaveri chiusi in casse, vi era una fossa coperta in mura-
tura a forma di imbuto con buco terminale che serviva da ossario. Quando col
tempo anche questo unico ossario si riempì, vennero adibite all’uopo altre fosse
naturali ... Il tutto venne colmato e chiuso nel 1837-38 con l’entrata in esercizio
del nuovo cimitero.1

A seguito degli ampliamenti e delle ristrutturazioni della costruzione primitiva della
chiesa, le fosse cimiteriali vennero a trovarsi proprio nei sotterranei della costruzione
attuale.

Negli anni successivi all’ultima guerra il parroco di Stornarella, lo stesso Pistillo della
citazione, decise di sistemare la chiesa e rifare la vecchia pavimentazione. Nel corso dei
lavori, accanto all’altare di san Michele il pavimento sprofondò. La buca fu allargata e il
parroco, assieme al geometra De Finis, scese con delle candele per l’antica scaletta venuta
alla luce. Ovviamente lo spettacolo fu desolante: furono trovati scheletri alla rinfusa e casse
mortuarie accatastate. Per motivi tecnici si decise di richiudere la buca; ma, come sotto-
lineava don Michele,

quello che allora non fu possibile diventa una consolante realtà oggi.2

Da qualche anno, infatti, è possibile a chiunque scendere per quella scaletta e accedere
agli antichi sotterranei ripuliti e sistemati.

Purtroppo l’esistenza di queste gallerie – si racconta che furono scavate dai Gesuiti e
arrivassero fino all’insediamento medioevale di Torre Alemanna – non è documentata.

1 M. PISTILLO, Stornarella da masseria a Comune. Stornarella : a cura del Comune e della Pro Loco, 1983,
p. 161-162.
2 Ivi.
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1983-84. Scala di accesso alle fosse cimiteriali della chiesa Beata Vergine Maria della Stella
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1983-84. Nicchie nei sotterranei della chiesa Beata Vergine Maria della Stella
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1983-84. Resti di un’antica bara nei sotterranei della chiesa Beata Vergine Maria della Stella
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Il re nella disposizione di voler migliorare questo regno, tra il dubbio de’
discordi sentimenti nel 1774 permise alcuni tentativi per mezzo di colonie ne’
fondi dell’Azienda di educazione. Queste colonie non hanno forma di comuni
e non sono che vere masserie.3

Nacque così Stornarella, uno dei 5 Reali Siti; poi divenne ufficialmente Comune nel
1808. La prima riunione dei dieci decurioni eletti, sei per Stornarella e quattro per Stornara,
avvenne il 1° maggio dello stesso anno “in questa Casa, detta la Torre, provisoriamente
destinata”.4 I decurioni erano per Stornarella: Gaetano Borraccino, Giuseppe Colia, Antonio
Intensa, Alberto lurizzi – poi eletto primo maestro di scuola – Francesco Losito e Antonio
Selano; per Stornara: Raffaele Capolongo, Matteo Iarocci, Donato La Macchia e Giuseppe
Pettorale. Nello stesso giorno i decurioni elessero anche il primo sindaco:

Si è distribuito all’effetto rispettivamente una Fava, ed un Cece, indicando
la prima il voto inclusivo, e ’l Cece l’esclusivo; e dopo essersi da ognuno del
Decurionato buttat’in un Falzoletto il suo voto rispettivo, si sono ritrovati
unanimiter Nove voti inclusivi; perciò resta confirmato per Sindaco il suddetto
Sig.re Francesco Losito.5

La vita delle prime amministrazioni si svolse fra notevoli difficoltà economiche. Le
casse comunali erano vuote, e non si sapeva dove recuperare i soldi necessari alle prime
spese; d’altronde la popolazione era poverissima, e non poteva aiutare di tasca propria il
Comune. Si mise così la cosa nelle mani del re che, nel 1809, decretò l’elargizione per
vent’anni della somma di 200 ducati al mese a favore dei Comuni di Orta e Stornarella,
da spartire in misura proporzionale. Ma nonostante ciò i bilanci rimasero a lungo in passivo.

La sede comunale è rimasta la stessa per 128 anni, finché è stata costruita una nuova.

3 G. M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Sicilie / a cura di F. Assante e D. De Marco.
Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 1969, vol. I, p. 531.
4 Sedute del Decurionato dell’Università di Stornarella, p. 1r.
5 Sedute del Decurionato dell’Università di Stornarella, p. 2r.
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Primo decennio del secolo. Il vecchio palazzo municipale

Primo decennio del 900. Il vecchio palazzo municipale
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Costruita sulla vecchia sede municipale – attuale biblioteca comunale – c’è la torre con
l’orologio pubblico. Le vicende di questo edificio sono state rese note dagli studi di don
Michele Pistillo, pubblicati nel suo citato volume Stornarella da masseria a Comune.

La torre era una costruzione a tre piani, situata al centro della piazza e abitata dal
parroco; alla morte di questi passava nella disponibilità del Comune, ma necessitava di
interventi di ripristino per 309 ducati. Fu dunque fittata per 8 anni, nel 1819, a un tale Pietro
Martire Ursitti,6 forse un prestanome del sindaco Rocco Gabrione, che la restaurò. Nel 1830
il Decurionato voleva rientrarne in possesso per porvi la sede del “Corpo di Guardia, per
Casa dell’amministrazione, e per il locale del regolatore dell’orologgio Publico”,7 rispar-
miando le spese di affitto per i locali adibiti a tali uffici: ma in bilancio non c’erano risorse
per il riscatto della torre, e cioè i 309 ducati che – a seguito di una sentenza del Consiglio
d’Intendenza – bisognava risarcire al notaio Rocco Gabrione, per i restauri eseguiti.

Solo nell’ottobre del 1838, a seguito della vendita di “tre carra di mezzana” da parte
del Comune, la torre poté essere riscattata: ma il Comune entrò in suo possesso agli inizi
del 1846. L’orologio pubblico venne acquistato da alcuni proprietari benestanti; il Comune
si accollò invece la spesa dello stipendio al “manutentore pubblici orologi”. Nel 1932 infatti

Visto che per mancanza di una persona tecnica tenuta alla manutenzione
l’orologio pubblico di questo comune spesso si è fermato per guasti per cui la
spesa di manutenzione annua è stata piuttosto rilevante; ritenuta la necessità
di affidare la custodia dell’utile e necessario ordigno ad un meccanico locale
... Visto che sul luogo capace a tanto è il meccanico Golia Pasquale, il quale
è disposto accettare il detto incarico col compenso annuo di £ 180.00 delibera
di affidare la manutenzione a detto meccanico.8

Quell’antico orologio è stato sostituito, nel corso degli anni, da altri due.

6 Sedute del Decurionato dell’Università di Stornarella, p. 134v-136v.
7 Ivi, p. 436-440.
8 Registro deliberazioni del podestà, delibera n. 173 del 31 dicembre 1932.
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1950. La torre dell’orologio
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Il Monumento ai Caduti fu realizzato dall’ingegnere Giulio Nordio di Verona, e inau-
gurato la prima domenica di giugno del 1927 dal prefetto di Foggia Ugo Franco, dall’ono-
revole Giuseppe Caradonna e dal podestà Gaetano Sardone. Sulla parte basamentale laterale
del monumento furono incisi i nomi degli eroi di Stornarella della prima e seconda guerra
mondiale.

Negli anni precedenti, invece, gli eroi della Grande Guerra erano ricordati dalla pian-
tatura di un albero: tanti alberi quanti erano i caduti in guerra (la legge sull’istituzione dei
“Parchi della Rimembranza” fu voluta dal fascismo ed emanata nel dicembre 1922).

Gli anziani ricordano, e rimpiangono, la festa del Quattro Novembre che un tempo si
svolgeva. In mattinata si celebrava in chiesa una messa solenne, alla quale i fedeli parte-
cipavano portando con sé i ricordi dei propri cari deceduti in guerra: quadri che raffigu-
ravano i defunti. Nel pomeriggio i quadri venivano deposti ai piedi dei 33 alberi del Parco
della Rimembranza. Sul recinto in legno che circondava gli alberi era posto uno stemma
porcellanato di forma ovale raffigurante un elmo e dei moschetti incrociati.

Di sera, la strada del parco era illuminata dalle fioche luci dei lumini accesi a devozione
dei caduti in guerra.

A proposito del Monumento ai Caduti, la lettura delle delibere comunali riserva una
piccola curiosità. Il signor Vincenzo De Sanctis aveva erogato la somma di 1000 lire al
Comitato pro Monumento ai Caduti per la costruzione, nel 1926, di detto monumento.
Certamente un’azione da lodare, se il sopracitato signore non avesse in seguito ripetutamen-
te richiesto al Comune la restituzione del denaro.

Era stato soltanto un prestito, o il De Sanctis non fu soddisfatto dell’opera realizzata
con il suo contributo?
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1925. Primitivo progetto del Monumento ai Caduti
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Anni 50. Il Monumento ai Caduti nel Parco della Rimembranza
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1958. Commemorazione religiosa del 4 Novembre
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Fino al 1958 l’aiuola comunale con vasca ornamentale, costruita in piazza Umberto I,
era priva di recinzione. Infatti nella seduta della Giunta Municipale del 27 marzo 1958,
tenutasi “nella solita sala delle Adunanze Municipali”, che aveva come oggetto l’incarico
per la redazione del progetto di recinzione di due aiuole nell’interno dell’abitato – l’altra
era quella sita nel Parco della Rimembranza – venne ritenuto necessario

procedere alla sistemazione delle due aiuole esistenti in questo centro abitato
al fine di non consentire ulteriormente l’attraversamento indiscriminato dei
monelli che devastano le piante ivi esistenti ...

Fu affidato all’ingegnere Nicola Giannella, dietro compenso della somma di 300.000
lire, l’incarico per

l’allestimento di apposito progetto di recinzione da effettuarsi con rete
metallica a riquadri intelaiati e sorretti da pilastri in ferro su muretto in
calcestruzzo cementizio.9

Negli anni Settanta la recinzione della “villetta” comunale è stata ribassata.

9 Delibera della Giunta Municipale n. 29 del 27 marzo 1958.
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Anni 60. L’aiuola comunale nell’attuale piazza Umberto I
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Il Corpo dei Carabinieri Reali fu istituito nel 1814 in Piemonte dal re Vittorio Emanuele
I. A Orta Nova fu concessa la prima stazione, che avrebbe vigilato sui cinque Reali Siti.
Gli anziani del paese ricordano chiaramente quando arrivavano i carabinieri a cavallo da
Orta. In genere giungevano in coppia, di notte, soprattutto per cogliere di sorpresa i cac-
ciatori di frodo (la caccia allora era severamente vietata). Se si acchiappava qualche ma-
landrino, la sua sorte era segnata: veniva legato dal carabiniere con una corda alla coda del
suo cavallo, e trascinato in queste condizioni fino alla stazione di Orta.

Fra le deliberazioni del Consiglio Comunale, quella del 5 novembre 1906 riguarda il
voto al governo del re per l’impianto di una stazione di Reali Carabinieri nel nostro comune.
Tra le considerazioni ivi addotte c’erano i “frequenti e non lievi” furti che

restano per necessità ineluttabile avvolti nel mistero e nell’ombra ... e
qualche ferimento, il che in ispecie avviene nei giorni festivi quando si è soliti
libare un po’ troppo ... e che rimangono impuniti ... per l’assoluta mancanza
di agenti della pubblica forza.10

Nel paese vigilavano soltanto due guardie municipali, che non erano sufficienti a
garantire l’ordine pubblico durante il periodo primaverile ed estivo, allorquando a Storna-
rella giungevano i contadini per i lavori campestri dalle province di Lecce e di Bari, e
numerosi compratori di grano e vini. Infine, sempre nella stessa delibera, si considerava che

il Comune di Stornarella, a preferenza di quello di Stornara, è molto più
lontano da Cerignola, comando di Sezione della benemerita Arma e da Orta-
nova, comando di Brigata, cosa che rende più difficile il pronto e sollecito
intervento di essa in caso di bisogno …

Solo nel 1914 venne concessa a Stornarella la stazione dei RR. CC., a condizione che
essi vigilassero pure sulla vicina Stornara (che oggi ha una propria stazione): e fino al 1982
– anno in cui lo Stato ha costruito una nuova caserma – hanno operato in case prese in fitto.

10 Registro delle deliberazioni originali del Consiglio comunale dal 1903 al 1907.
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1950. La vecchia Caserma dei Carabinieri
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La zona ritratta nelle fotografie seguenti si chiamava u repåre poiché vi venivano
“riparate”, cioè rinchiuse, le pecore. E con gli animali ebbe ancora a che fare visto che, con
delibera n. 108 del 17 settembre 1927, il podestà decideva

che in questo comune abbiano luogo nella località “Largo Riparo” (in
attacco all’abitato) due annue fiere, di cui la prima l’ultimo lunedì di maggio
e la seconda l’ultimo lunedì di Settembre.11

Nella seconda metà dell’Ottocento, allorquando il paese cominciò ad ingrandirsi, non
esistevano vere e proprie denominazioni di strade, né numeri civici. Infatti il presidente del
Consiglio Comunale riferiva che

specie in Stornarella le denominazioni delle strade, vie e vicoli sono dav-
vero derisorie e mettono nel ridicolo la serietà di una Amministrazione molto
più nella previsione di un prossimo e nuovo Censimento. Si sarebbe perciò a
proporre che, pur rimanendo qualche denominazione che risponda al buon
senso, tutte le altre vengano soppresse e sostituite da nuove nominazioni.12

Ecco, ad esempio, i nomi di alcune di queste strade: “strada della piazza”, “Strada
denominata Spezzacatena nella quale vi sono due fossi intraficabili”, “strada vicino Iurizzi
e di Lago, nella quale vi è anche il ristagno dell’acqua”, “strada Larga di passaggio de’
viandanti che si trasferiscono in Orta, in Fog.a ed in Basilicata”13; e poi ancora vico Grande,
vico Storno, largo Giardinetto, vico Speranzella, via Letizia, via del Corso, via Giardino,
via Delfica, via Polare, via Piazza, via Meridiana, via Minerva, piazza Pretoriana, via La
Stella, via del Pozzo, largo Belvedere.14

Lo spiazzo fotografato, già “largo Riparo”, fu poi denominato largo Conte di Torino.

11 Registro delle deliberazioni originali del podesta, 8 gennaio 1927-31 dicembre 1930.
12 Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 30 aprile 1900.
13 Sedute del Decurionato dell’Università di Stornarella, p. 51v-52r.
14 Cfr. ARCHIVIO COMUNALE STORNARELLA, Planimetria del Comune di Stornarella, anno 1929.
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1949. U repåre
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1948. Fontana nella zona detta u repåre
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1964.  Apparecchio per la movimentazione di cereali nella zona detta u repåre
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Il 22 dicembre del 1900,15 riunito in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale
deliberava l’esecuzione dei lavori di marciapiedi in pietra calcarea lungo alcune strade del
paese, in particolare via Foggia e via Consolare. Poiché le casse del Comune non abbon-
davano in denaro, le spese per la costruzione dei marciapiedi furono così ripartite: l’acqui-
sto della pietra andò a carico dei proprietari frontisti, mentre le spese per i lavori furono
a carico del Comune.

Non sappiamo se tali lavori furono effettivamente eseguiti; certo è che nel 192316 il
sindaco esponeva un progetto

mercé cui, si potrebbe, col concorso dei proprietari frontisti stradali, prov-
vedere sollecitamente alla costruzione dei marciapiedi e delle cunette pluviali,
in tutte le vie, col beneficio di ripartirne la spesa, in diverse rate annuali ...

mentre nel 1932 il podestà ribadiva ancora la non procrastinabilità di simili interventi
Visto che in seguito alle recenti piogge, nelle strade percorse in ogn’ore da

numerosi equini da lavoro e carri agricoli, sono venute a formarsi profonde
pozzanghere ed una ingente quantità di fango melmoso che invade ogni pas-
saggio ed impedisce lo scolo delle acque di deflusso, che si indugiano fino ad
imputridirsi;

Visto che un simile stato di cose va mosso con urgenza e risolutezza, perché,
mentre è uno sconcio inqualificabile, pregiudica il libero transito dei veicoli e
pedoni e danneggia l’igiene e la sanità pubblica ... consegue 1° Raccoglitura
ed allontanamento del fango a 900 metri dall’abitato ... 2° Movimenti di terra
e riempimento di pozze, innalzamento del piano stradale ... 3° Scavo di cunette
e cunettoni ad una profondità media di cm. 29 ... 8° Spurgo di cunette delle
strade di circumvallazione pel deflusso delle acque …17

15 Delibera del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1900.
16 Delibera del Consiglio Comunale del 28 luglio 1923.
17 Delibera del podestà n. 163 del 17 dicembre 1932.
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1944. Via Leopardi priva di marciapiedi
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1944. Corso Vittorio Emanuele III dopo la costruzione dei marciapiedi
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1944. Largo Risorgimento e via Stornara
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Anni 60. Le strade provviste di marciapiedi. Nella foto l’attuale via Marconi
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Anni 50. Cunette di drenaggio in via Stornara
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I nostri avi non avevano bisogno di recarsi al mercato per fare la spesa. Il mercato anzi
non esisteva affatto, e per poter acquistare un po’ di merce bisognava rivolgersi ai venditori
ambulanti. Questi ultimi rappresentavano una vera e propria categoria di personaggi rimasti
ancora vivi nella memoria degli anziani. Andavano in giro per le strade sassose del paese
con dei carretti spinti a mano o trainati da cavalli, e vendevano un po’ di tutto.

A Stornarella era famosa zia Catareine la valzaneise, così soprannominata perché
originaria di Valenzano. Tutte le mattine ella offriva la sua verdura posta in un grosso
canestro, fatto con i rami più teneri – intrecciati – degli olivi, o con i gambi delle spighe
del grano, o con le canne che crescevano nella marana e che spesso bisognava bagnare per
mantenere flessibili.

Zì Rokke u baffüte, invece, passava soltanto di domenica e vendeva ceci arrostiti,
salateine, fave secche.

La sveglia mattutina la faceva il venditore ambulante di caffé, che girava per le strade
del paese con una specie di grossa teiera gridando: U kafé k’è iurne!

Fainelle nouve, urlava invece il forestiero venditore di pestazze, le carrube; e Såne i
malåte u meloune, il venditore di rosse angurie.

Il latte che i bimbi potevano bere a colazione era poi davvero fresco. Le capre che il
pastore portava in giro per le case venivano infatti munte sulla soglia dell’abitazione dei
compratori: non si può certo dire che a quei tempi mancassero i servizi a domicilio!

I primi cenni alla istituzione di un mercato domenicale da tenersi in largo Risorgimento
si leggono nella delibera del Consiglio Comunale del 15 novembre 1913. Bisognerà atten-
dere il 1953, invece, per l’acquisto da parte del Comune di

sei panche in pietra per il pubblico mercato
e il 1954 per il progetto, ad opera del geometra Gaetano De Finis, relativo alla costruzione
della piazzetta coperta per il pubblico mercato.

L’antico mercato, e la fontanina costruita nel 1955, oggi non esistono più: al loro posto
campeggia una fontana monumentale.
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1964. Il mercato pubblico in largo Risorgimento
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Il largo in fotografia, dove oggi sorge il nuovo municipio, prese il nome di “piazza della
Rivoluzione” a seguito di una delibera del podestà Gaetano Sardone18 che denominò

Piazza della Rivoluzione il Largo senza nome sito tra il Corso Garibaldi,
Corso Vittorio Emanuele III e via Principe di Piemonte.

In quel largo si trovava anche il forno comunale alimentato a paglia e dato in fitto a
fornai del posto. Stornarella è stata sempre famosa per il suo ottimo pane – ancora oggi
quello che si sforna ha un sapore particolare – e lo conferma Gustavo Strafforello nel suo
volume Geografia dell’Italia:19

Vi si fabbrica un pane così bello e saporito, che gode fama del migliore
della provincia di Foggia.

Naturalmente nel forno comunale si infornava anche il pane fatto in casa. Le donne
dovevano levarsi nel cuore della notte, generalmente alle 3:00, per impastare; alle 4:00
infatti sarebbe passato il fornaio che, al grido Sckanà u påne!, invitava a dare forma alle
pagnotte che avrebbe ritirato un quarto d’ora più tardi, disponendole su una lunga asse di
legno portata a spalla. C’era comunque anche la possibilità di approfittare della seconda
infornata, quella delle 5:30-6:00. Le tariffe erano le seguenti: “Pane: preso e consegnato a
domicilio dai fornai £ 0.06 al kg. Pane: senza servitù £ 0.05”.20

Qualche volta, invece della comune pagnotta, veniva preparata una versione più “ric-
ca”: era u påne scazzåte, schiacciato appunto e condito con un filo d’olio. Invece, con u
grussetille, cioè la farina più grossolana che veniva trattenuta dal setaccio, si faceva pane
per i cani. Il pane almeno non mancava quasi mai nel frugale pranzo, anche quando la farina
scarseggiava e bisognava integrarla con orzo o avena; e se si era un po’ indurito, bastava
inzupparlo di acqua per renderlo masticabile e più gustoso.

18 Registro delle deliberazioni originali del podesta 1927-1930, delibera n. 119 del 15 ottobre 1927.
19 G. STRAFFORELLO, Geografia dell’Italia. Torino : Unione tipografico-editrice, 1899, p. 150.
20 Registro delle deliberazioni originali del podesta 1927-1930, delibera n. 17 del 10 febbraio 1927.
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1941. Manifestazione fascista in piazza della Rivoluzione
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Nei primi anni del ’900 le strade del paese erano illuminate da lampade a petrolio. Il
10 dicembre 1906, nella seduta del Consiglio Comunale, il presidente propose di trasfor-
mare il vecchio sistema di illuminazione pubblica a petrolio in quello a gas acetilene, con
gli apparecchi che la ditta Cantorelli di Catania poteva fornire. Recita la delibera

È un sistema non complicato ma molto facile che ha dato soddisfacenti
risultati per la non poca economia della spesa e per la luce chiara, ferma e
costante.21

La proposta fu accettata dal Consiglio. Tuttavia l’anno seguente furono acquistate 12
colonnine in ferro fuso dal Comune di Cerignola che, avendo già adottato il sistema di
illuminazione elettrica, le cedeva ad un prezzo più che ristretto di 18 lire ciascuna; e qualche
mese dopo il Comune acquistò anche 12 fanali nuovi. Il 3 febbraio 1912 fu deliberata la
nomina di un salariato fisso preposto al “disimpegno” della pubblica illuminazione.

Esso illuminatore avrà l’obbligo dell’accensione di tutti i fanali esistenti
nell’abitato ... in tutte le sere, tranne quando c’è la luna. Però, allorquando le
serate sono oscure perché nuvolose, l’accensione è parimenti obbligatoria.
L’accensore sarà del pari obbligato illuminare i fanali nelle sere delle feste
patronali e Governative, anche quando vi fosse la luna ... Avrà cura della
conservazione e pulizia quotidiana di tutti i fanali e gazogeni rispettivi ...
L’accensione dei fanali dovrà aver termine non oltre un’ora dopo l’Avemmaria
e l’illuminazione durare sino all’alba chiara …22

Nella seduta del Consiglio Comunale del 21 agosto 1926 si iniziò a discutere sulla
trasformazione dell’impianto a gas acetilene in quello elettrico; il 19 febbraio del 1927, con
delibera n. 28, il podestà Gaetano Sardone espresse parere favorevole al progetto dell’in-
gegner Mario Chiariello di Napoli, per la pubblica illuminazione elettrica comunale.

21 Dal Libro delle delibere del Consiglio Comunale dal 1903 al 1907.
22 Deliberazioni del Consiglio, 9 gennaio 1907-14 febbraio 1908.
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1936. Corso Garibaldi illuminato elettricamente
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Al centro della Piazza era eretta una croce in ferro che poggiava su un
grosso ed alto pilastro in muratura. Nel gennaio 1827 il sindaco Luigi Manzari
fece rimuovere quella rozza e brutta costruzione e la fece rimontare alle porte
del paese venendo da Orta e vicino al pozzo comunale ove è rimasta fino a
pochi anni addietro quando è stato ridotto il grosso pilastro e trasportato
all’inizio della strada, che conduce ad Orta …23

Per quanto riguarda il pozzo citato, esso era situato pressappoco lì dove oggi si trova
una fontanina pubblica all’imbocco di via Duca d’Aosta.

Una delle prime delibere che parla della costruzione di detto pozzo comunale risale al
29 settembre 1899. Il progetto della costruzione portava la firma dell’ingegnere Amabile
Masi di Orta Nova, ma sia nel 1899 che nel 1900 le aste indette per la costruzione del pozzo
andarono deserte. Bisognò attendere il 23 febbraio 1905 per una nuova delibera sull’inizio
dei lavori. Nel 1907, invece, si deliberava un approfondimento del nuovo pozzo comunale
d’acqua potabile sito al largo della Croce poiché

il detto pozzo, adunque, nello stato attuale è un’opera assolutamente in-
completa ... L’acqua per la poca profondità di esso è scarsa, torbida (quasi
lattiginosa) e, per conseguenza in certo qual modo nociva alla salute pubblica.
Occorre quindi siavi dato maggior fondo per potervi così avere una colonna
d’acqua di maggiore volume …24

A tal proposito bisogna sapere che nessuna città o paese nella prima metà dell’Otto-
cento aveva un acquedotto, nemmeno Napoli che era la capitale del nostro regno; per cui
a quell’epoca i pozzi comunali erano l’unica risorsa per poter attingere acqua potabile.

Di quell’antico pozzo comunale oggi non è rimasta alcuna traccia.

23 M. PISTILLO, op. cit., p. 153-154.
24 Delibera del 4 maggio 1907.
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Fine anni 60. Edicola votiva in largo della Croce
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Le strade interne del paese si trovavano attorno agli anni Trenta ancora in una situa-
zione incresciosa. Infatti solo in data 21 luglio 1928, in riferimento alla delibera del podestà
riguardante i “Lavori di sistemazione stradale n. 54 bis”, venne deliberata la sistemazione
del primo lotto delle strade del paese a seguito di un mutuo di 300 000 lire – da rimborsare
nel corso di otto annualità con interesse dell’8 per cento – concesso dalla Banca di Andria.

La stessa delibera riferisce che le strade del paese si trovavano ancora
allo rudimentale e quasi primitivo stato, con molti avvallamenti infrattuo-

sità da rendersi impraticabili poiché formano, d’inverno, pozzanghere e pan-
tani insalubri, e producendo, d’estate, molta polvere; inconvenienti che arre-
cano danni notevoli alla salute dei cittadini …

Quattro anni dopo il podestà Vincenzo Lusuriello deliberò l’esecuzione in economia dei
lavori di sfangamento delle strade dell’abitato, che negli anni precedenti non erano state
incluse nel primo lotto dei lavori di sistemazione; tutto ciò anche per lenire la disoccupa-
zione che cominciava a far sentire le sue preoccupanti conseguenze.

Infatti il “Sindacato dei Lavoratori agricoli e bracciandato” aveva espressamente fatto
richiesta al Comune circa l’assunzione di operai del posto; addirittura la gente era disposta
a lavorare a prezzi inferiori alle tariffe deliberate, e a mettere gratuitamente a disposizione
del Comune i propri carretti.

Per tal motivo il citato podestà adottò un regolamento circa la retribuzione degli operai
ingaggiati per i lavori stradali. Dalle pagine del regolamento riportiamo un passaggio
particolarmente interessante:

La mercede da corrispondersi non dovrà superare per ogni giorno lavo-
rativo:

2) L. 4.00 per i ragazzi fino a 18 anni
L. 8.00 per gli sfangatori e terrazzieri
L. 8.90 per i gavatori della breccia
L. 9.00 per i carretti ad un cavallo
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Anni 30. Le strade non asfaltate



46

L. 13.00 per i carretti a due cavalli.
3) L’ingaggio dei lavoratori va fatto a scaglioni con regolare turno da

stabilirsi dal Fiduciario dei Sindacati.
4) La vigilanza ed assistenza dei lavori sarà affidata dal Comune a persona

di sua fiducia la quale curerà la tenuta di apposito registro per annotarvi lo
svolgimento giornaliero dei lavori nonché il nominativo degli operai adibiti.

6) Il brecciame occorrente per l’inghiaiamento delle strade sarà prelevato
dalla cava del sig. Olivieri Serafino al prezzo di L. 3.90 al mq ... e trasportato
a mezzo di carretto.

7) Lo spandimento della breccia sarà fatto in modo che la sagoma stradale
dovrà risultare più elevata nel centro per favorire il deflusso delle acque.25

Certo non tutte le strade furono rese accessibili, ma il progresso conseguente all’im-
brecciamento fu notevole.

25 Registro del commissario, delibera n. 166 del 17 dicembre 1932.
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1966. Le strade non asfaltate
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1956. Inghiaiamento dell’attuale via Roma



49

1956. Inghiaiamento dell’attuale via Roma
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Il serbatoio non è la tradizionale cisterna o il cisternone comunale dei
tempi passati, quale vascone di accumulo di una scorta d’acqua dai tempi
lunghi: o stagionale o anche annuale, bensì è nel sistema dell’acquedotto
l’accumulazione di volumi d’acqua, non stagnante, ma corrente, tali da garan-
tire una buona riserva o compenso d’acqua per tempi ristretti in relazione alla
continuità sia dell’arrivo che della erogazione dell’acqua fra i momenti di
minore o maggiore consumo, e altresì per i tempi molto delimitati e program-
mati delle eventuali interruzioni del flusso a causa di guasti, riparazioni e
lavaggi.

Il serbatoio così si pone al centro come il punto terminale dell’arrivo delle
condotte adducenti poste a monte e come il punto di partenza attraverso le
suburbane verso i centri abitati.26

Il serbatoio dell’acqua di Stornarella è interrato, e raccoglie le acque provenienti da più
parti: dal fiume Sele, dalla diga del Fortore, dai pozzi di Ragucci. L’acqua del Sele, fiume
della regione campana, è già potabile. L’acqua dei pozzi di Ragucci viene depurata da un
dissabbiatore prima di venire immessa nel nostro acquedotto. L’acqua del Fortore, fiume
che nasce nel Molise e attraversa la Puglia, passa attraverso un impianto di potabilizzazione
che sorge vicino Torremaggiore.

26 V. CARUSO, Compendiario sugli acquedotti pugliesi e lucani.  Palo del Colle : M. Liantonio, 1976, p.
128-129.
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1952. Le mura di cinta del serbatoio d’acqua
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L’Acquedotto pugliese, una delle opere più importanti della tecnica italia-
na, fu iniziato a costruire nel 1906 ed ultimato nel 1939 per provvedere all’ali-
mentazione di 234 comuni, dei quali 227 in Puglia ... e gli altri distribuiti in
numero di 2 nella provincia di Avellino, 4 in quella di Potenza e in quella di
Matera.27

L’acquedotto pugliese è il più grande acquedotto del mondo con una lunghezza di 1600
km; il suo canale principale, lungo 240 km e costruito su terreni aperti o nel sottosuolo,
sorge presso l’abitato di Caposele in provincia di Avellino e raggiunge Villa Castelli in
provincia di Brindisi.

Dopo l’interruzione dei lavori di costruzione dell’acquedotto a causa degli eventi bellici,
il compito della continuazione dei lavori fu assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno, che
realizzò vari interventi nel settore fra cui l’integrazione di portata del canale principale
mediante la costruzione di acquedotti ausiliari.

Proprio in occasione dell’inaugurazione dell’acquedotto a Stornarella, fu costruita la
fontana monumentale, chiamata comunemente “fontana vecchia”, dalla quale sgorgò per la
prima volta l’acqua.

La fontana aveva un aspetto monumentale ed era fornita di abbeveratoio pubblico per
gli animali costruito dall’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese.

L’acqua era sempre freschissima, e gli anziani raccontano che gli asini andassero da soli
ad abbeverarsi, conoscendo la strada.

La fontana si trovava al centro di un quadrivio, ed era circondata da folti alberi di olivo
che, durante le antiche calure estive, davano ristoro con la loro ombra.

27 Acquedotti e fognature.  Bari : Laterza, 1962, p. II, p. 3.
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1930. La “fontana vecchia”
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Le taverne di una volta possiamo paragonarle alle attuali osterie. I viandanti, esausti
per le lunghe cavalcate, trovavano nella taverna un po’ di ristoro alle loro stanche membra.
Facevano riposare i cavalli, e gli animali che portavano con sé da vendere nelle fiere dei
paesi limitrofi, mangiavano il cibo portato nel sacco e bevevano un bicchiere di vino; a
volte, quando il viaggio si prolungava per diversi giorni, vi trascorrevano la notte su dei
sacchi.

Oltre ai viandanti occasionali, nelle taverne soggiornavano soprattutto gli zingari fo-
restieri chiamati tavernåre, che arrivavano nel periodo della mietitura per rubare il grano
nei campi.

A Stornarella c’erano inoltre due cantine dove si comprava o si beveva il vino: una era
di Francesco Sciscio, l’altra di Nicola Monaco che vendeva vino di propria produzione.
Erano di solito i bambini che, sotto mezzogiorno, andavano con bottiglie di varia capacità
a rifornirsi del prodotto, che aveva un prezzo accessibile, a differenza del caffé in polvere
che si vendeva poco distante nella stessa zona.

Nelle cantine ci si riuniva in parecchi per giocare a carte: si faceva u tucche, e colui
che vinceva al gioco aveva in premio una bottiglia di vino. Cliente fisso pomeridiano era
Zì Rokke u baffüte che approfittava per vendere i suoi salatini, incrementando al tempo
stesso le vendite di vino.

Le cantine erano comunque frequentate anche di mattina, da una clientela sicuramente
più raffinata, che si riuniva lì non per bere ma per incontrarsi e discutere. E tuttavia non
mancava, alla cassa, una mattonella di marmo su cui saggiare le monete d’argento date in
pagamento per verificare che non fossero false.
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1944. La taverna
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Nell’abitato di Stornarella esistevano numerose fosse o grotte, oltre quelle
appositamente scavate e rivestite di mattoni per la conservazione del grano,
alcune delle quali rimontavano all’epoca dei gesuiti quando il paese era una
Masseria di campo.28

Queste fosse da grano, per la loro pericolosità, erano state a più riprese colmate e
chiuse; nel 1832 erano infatti oggetto di un articolo del Regolamento municipale

Art. 4. Tutte le fosse nell’interno ed esterno dell’abitato ad uso di conser-
vare generi o paglia debbono essere sempre i boccali chiusi con tavoloni sotto
la multa di carlini sei ed in caso recidivo il doppio.29

Diverse erano le “grotte”.
Di queste ultime il paese abbondava anche perché per la loro costruzione non era

necessario molto materiale: erano fatte di cruste o con un impasto di terra e acqua, con
l’aggiunta di paglia: d’altronde erano gli unici materiali edilizi a poco prezzo reperibili a
quei tempi. Le “grotte” avevano un’altezza di circa due metri ed erano fornite di una piccola
porta; venivano usate per depositare e conservare la paglia delle fave che sarebbe servita
durante l’inverno per accendere il fuoco nel focolare o per nutrimento degli animali. A volte
le “grotte” venivano anche usate per custodire le pecore.

Il tetto aveva la forma di una cupoletta liscia, che spesso cedeva in alcuni punti a causa
del precario materiale da costruzione usato. Nella parte posteriore il tetto formava una
specie di declivio che arrivava fino alla base della “grotta”: i bambini si divertivano a salirvi
sopra e poi a lasciarsi andare come su di uno scivolo.

Oltre alle “grotte”, nel paese c’era anche una neveire, cioè un deposito di neve. Durante
l’inverno la neve, ricoperta per bene di paglia, veniva raccolta in questa specie di scantinato
profondo tre o quattro metri: sarebbe servita per rinfrescarsi d’estate.

28 M. PISTILLO, op. cit., p. 155.
29 COMUNE DI STORNARELLA, Regolamento di polizia urbana e rurale, 9 luglio 1832.
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1935. Una “grotta”
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Le tre immagini che seguono mostrano particolari caratteristici delle abitazioni del
paese. La prima, attinente la tipologia costruttiva, trova riscontro nel Regolamento edilizio
del 1929, alla sezione riguardante i nuovi edifici. Laddove, all’articolo 13, si legge:

Nella muratura di pietrame è vietato l’uso dei ciottoli di forma rotonda se
non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di pose
regolari la muratura stessa deve essere interrotta da corsi orizzontali di mat-
toni a due filari o di fasce continue di calcestruzzo di cemento dello spessore
non inferiore a cent. 12 ... Le murature debbono essere eseguite secondo le
migliori regole di arte, con buoni materiali e con accurata mano d’opera.30

Nella seconda foto, in basso a sinistra, si notano invece due pietre sovrapposte: veni-
vano utilizzate come sedili o per contrassegnare la proprietà, ed erano poste all’entrata delle
case. I chianghe avevano l’aspetto di dolmen in miniatura, poiché erano costituite da due
grosse pietre, più o meno tondeggianti, e da una lastra posta orizzontalmente ad unire dette
pietre.

Nell’ultima foto, infine, è ben visibile u gattarüle. Si trattava di un’apertura fatta
accanto alla porta d’ingresso, nella muratura, a 30-40 cm da terra: il gatto così aveva modo
di saltare nell’interno della casa e divorare i topi. Finito il suo compito – piacevole per lui
che pranzava e per gli abitanti della casa che si liberavano di ospiti indesiderati – il gatto
andava via attraverso la stessa apertura.

30 COMUNE DI STORNARELLA, Regolamento edilizio, 2 marzo 1929.



59

1944. La muratura delle case
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1944. I chianghe
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1949. U gattarüle
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Nella seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre 1931 si deliberava sulle imposte
cui assoggettare il materiale da costruzione. Leggendo la delibera si possono dedurre le
tecniche di costruzione usate anni fa per la copertura delle case.

13. Tetto completo, costituito da orditura di arcarecci e correnti in legname
di qualsiasi essenza o in ferro, con tavolato e coperture di tegole a canale o
tegole piane di qualsiasi natura, anche ardesia artificiale (eternit e simili) ed
anche in lamiera piana ed ondulata compresa pure la grossa armatura di
sostegno (capriate, puntoni, cavalli, ecc.).

14. Tetto in cemento armato anche sheds o con lucernai per locali di uso
pubblico od industriale, copertura di cortili e simili, comprese le murature di
sostegno (capriate, travi, puntoni, ecc.).

15. Lucernai e copertura a vetri con ossatura in metallo, cemento armato
o legno …

16. Sola copertura di tetti esistenti con tegole di qualsiasi specie e mate-
riale escluso vetro e metallo.

17. Sola copertura di tetti esistenti con tegole o lastre di vetro con metallo
od altro materiale, esclusi i laterizi e le pietre naturali o artificiali.31

Ed ecco invece come veniva regolamentato lo smaltimento delle acque piovane
Per  le sole acque piovane sono tollerate le canne di metallo rinsaldate,

a condizione, che siano sempre ben mantenute e versino nella fogna pubblica
della via sulla quale è posto l’edificio. Non esistendo fogna le dette canne
debbono essere prolungate fino alla superficie del suolo. Sono vietati ad ogni
modo le grondaie e tetti che versano liberamente sul suolo pubblico e qualsiasi
altra forma di getto libero.32

31 Delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 30 dicembre 1931.
32 COMUNE DI STORNARELLA, Regolamento edilizio, 2 marzo 1929, art. 5.
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1950. I tetti delle case
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Anni 60. I tetti delle case
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Vita sociale



66

Il Concerto Musicale Giuseppe Verdi nacque attorno all’anno 1924, e fu organizzato
e diretto dal maestro Giuseppe Ruggieri, poi trasferitosi nella vicina San Ferdinando di
Puglia, a Ordona e infine in provincia di Milano. In ognuna di queste località il musicista
istituiva e dirigeva bande musicali.

A Stornarella alcuni dei solisti erano: al bombardino Francesco Sarcina, prima cornetta
Francesco Intenza e Giovanni Lattarulo, al trombone Gaetano Ruggieri.

La banda era composta da circa cinquanta elementi. Le loro divise erano due: una
ordinaria in tela, e una in panno nero – con bottoni e ornamenti dorati – che veniva
indossata per processioni e manifestazioni. Si suonava tutti i giovedì e le domeniche, di
sera, su di una piattaforma allestita in piazza alla luce di lampade a gas.

La banda era molto invidiata dalla vicina Stornara che, nonostante vari tentativi, non
riusciva a costituirne una propria. Non ebbe, tuttavia, una lunga vita, a causa di dissapori
con l’Amministrazione comunale che si mostrò sempre tiepida nei suoi confronti: e lo
dimostra la quasi inesistenza di atti riguardanti il sodalizio. Solo nel 1926, infatti, troviamo
deliberata

la somma di 34 lire e 50 centesimi per consumazioni alla Banda Musicale
e di 45 lire e 10 centesimi alle vetture per aver condotto la Banda Musicale
allo scalo di Orta Nova per la venuta a Foggia di Farinacci.33

33 Registro delle deliberazioni originali della Giunta, delibera del 9 giugno 1926.
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1924. Il Concerto Musicale Giuseppe Verdi
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Il fascismo nacque a Milano tra gruppi di interventisti di sinistra, tra
ufficiali di complemento ... volontari di guerra, arditi, futuristi, impiegati.34

Divenuto partito, elevatosi come unità morale, disciplina, organizzazione
militare, come coscienza di sé e fiducia nelle proprie forze, il fascismo occupa
ormai, nel 1922, il centro della vita politica italiana …35

In tutta Italia i podestà di nomina governativa sostituirono nelle città e villaggi i sindaci.
Il Duce del fascismo era contemporaneamente il capo del governo.36

A lui si tributavano ovunque particolari riconoscimenti. E Stornarella non era da meno:
Il Sindaco Presidente espone che per dare una prova tangibile della rico-

noscenza che le nostre popolazioni debbono avere ed hanno per l’opera rin-
novatrice di Benito Mussolini, è bene che tutti i nostri paesi lo proclamino
Cittadino onorario e per dare una maggiore significazione al conferimento
della Cittadinanza, essa deve coincidere con la prossima imminente data del
24 maggio che ricorda al mondo i Fati d’Italia ...37

La legge fascista divenne la sola legge effettiva. Nello stemma dello Stato, infatti,
faceva mostra di sé il simbolo del partito: il fascio littorio formato da verghe con stretta
una scure. Il numero degli iscritti al Fascio cominciò ad aumentare sempre più: la tessera
fascista era divenuta indispensabile per accedere ad un qualsiasi impiego.

Ogni segretario di partito era sostituito dopo breve tempo da un altro, in
modo da evitare che uno qualsiasi di loro potesse acquistare ... un’influenza
eccessiva organizzandosi un impero privato entro lo Stato.38

34 R. DE FELICE-L. GOGLIA, Storia fotografica del fascismo. Roma-Bari : Laterza, 1981, p. 10.
35 R. DE FELICE, Il fascismo. Bari : Laterza, 1970, p. 352.
36 D. MACK SMITH, Storia d’Italia dal 1861 al 1958. Bari : Laterza, 1966, p. 608.
37 Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 22 maggio 1924.
38 D. MACK SMITH, op. cit., p. 609.
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Anni 30. Gruppo di squadristi
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Anni 30. Il podestà Lusuriello con impiegati comunali sulla terrazza del Municipio
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1940. Giovani italiane



72

1941. Festa del Soldato. Al centro il segretario del Fascio di Stornarella dottor Luigi De Sanctis
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1941. Festa del Soldato
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Una parte fondamentale dell’educazione fascista era rappresentata dal-
l’addestramento dei giovani in unità paramilitari ... Questi ragazzi venivano
così educati alla disciplina militare e furono fabbricati speciali moschetti finti
per i loro giochi. Veniva loro insegnata anche la cultura fascista nella fiducia
che l’avrebbero poi diffusa in seno alle loro famiglie.39

La sigla era GIL, Gioventù Italiana del Littorio, ed era articolata in figli
della lupa per ambo i sessi fino al settimo anno di età; dall’ottavo anno al
tredicesimo balilla e piccole italiane; dal quattordicesimo al diciassettesimo
anno avanguardisti e giovani italiane; dal diciottesimo al ventunesimo anno
giovani fascisti per ambo i sessi ... L’esaltazione del corpo, sia dal punto di
vista della forza e dell’armonia fisica, sia dal punto di vista del miglioramento
della salute e della razza italiana, trovò nelle pratiche ginniche e sportive una
delle manifestazioni più diffuse che coinvolsero buona parte della gioventù.40

A Stornarella le manifestazioni ginniche si svolgevano il sabato pomeriggio sul piazzale
antistante la chiesa. A terra venivano disegnati tanti quadrati quanti erano i ragazzi, affinché
ciascuno sapesse qual era lo spazio in cui muoversi durante il saggio.

Le piccole italiane e i balilla indossavano la loro divisa: per le prime c’era la camicia
bianca e la gonna a pieghe nera; per i maschietti la camicia nera, i pantaloni grigio-verde
e i calzettoni di “falsa lana” della stessa tinta. Sulla testa il fez, classico copricapo del
periodo fascista, aveva un fiocco nero che ricadeva sulla fronte e l’aquila dorata – simbolo
della forza e della violenza – che stringeva il fascio littorio nei suoi artigli. Al braccio
spiccava uno scudetto con la sigla “ONB” – Opera Nazionale Balilla, fondata nel 1926, poi
trasformata nel 1937 in Gioventù Italiana del Littorio e posta alle dirette dipendenze del
segretario nazionale del partito – e al collo il fazzoletto azzurro. Gli istruttori avevano il
compito di dirigere – in genere a suon di musica – le manifestazioni ginniche.

39 D. MACK SMITH, op. cit., p. 659.
40 R. DE FELICE-L. GOGLIA, op. cit., p. 170, 184.
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1931. Il Sabato Fascista dei balilla
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1941. Manifestazione ginnica di balilla e giovani italiane
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1941. Saggio di danza ritmica di giovani italiane
sul piazzale antistante la chiesa
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L’educazione dei giovani fu d’importanza vitale per il governo fascista.
Il programma dei corsi scolastici era modificato di continuo; i libri di testo

vennero più volte riscritti ... corsi di cultura fascista e di diritto corporativo
vennero introdotti persino nelle scuole medie ... ; l’insegnamento della storia
... venne per l’avvenire riorganizzato in modo da illustrare convenientemente
il primato degli Italiani.41

Poiché uno dei principi del governo fascista era la supremazia del maschio, furono
abolite le classi miste, e ancora il fascismo portò l’obbligo dei grembiuli nelle scuole: neri,
poiché questo colore era simbolo di serietà, di ordine, di disciplina.

«Libro e moschetto fascista perfetto» era scritto in nero sulle pareti delle
aule ... neri i banchi dove si ingabbiavano i futuri eroi, nere le copertine lucide
dei quaderni e le asticciole delle penne, nere le lavagne, nero l’inchiostro dei
calamai infissi sulle tavolette dei banchi.42

A Stornarella non esisteva un edificio scolastico e si insegnava in aule sparse, stanzoni
presi in fitto dal Comune. Le aule erano prive di servizi igienici, di riscaldamento e di acqua
corrente, per cui gli alunni e gli insegnanti uscivano per far ricreazione e per far merenda.

Ogni mattina il bidello passava con il registro per la firma dell’insegnante. A volte
accendeva i bracieri pieni di carbonella, che durante la giornata spesso si spegneva: biso-
gnava continuamente soffiarci sopra per ottenere un minimo di tepore. Poiché le aule erano
insufficienti fu necessario istituire dei turni: una classe faceva lezione al mattino, un’altra
nel pomeriggio. Le classi erano numerose e l’arredamento delle aule scarso e mal ridotto.

I primi accenni ad un progetto per la costruzione di un edificio scolastico “sulla strada
di Ascoli e sul Corso Orientale, a dritta della strada che mena a Stornara” si leggono sulla
delibera del Consiglio Comunale del 14 luglio 1907, ma la prima pietra fu posta soltanto
nel 1959; l’edificio, tuttora unico e funzionante, fu inaugurato il 1° ottobre 1964.
41 D. MACK SMITH, op. cit., p. 657-658.
42 A. STELLA, “Ricordi di un vecchio docente”, in Pugliascuola, aprile 1988, p. 28.
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1931. Scolaresca con l’insegnante Boffa di Ascoli Satriano
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1939. Scolaresca
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1961. Scolaresca
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Fra le manifestazioni atte a favorire l’avvicinamento del popolo alla cultura fascista,
il Duce diede ampio spazio alle feste e alle sagre paesane. Le festività non gradite al regime
furono abolite o sostituite da altre: come il 1° Maggio, festa socialista dei lavoratori, che
fu scalzato dalla festa del 21 Aprile, il “Natale di Roma”. E con l’intento di creare una
“memoria storica” degli italiani, venivano celebrate le date significative della storia patria:
il 4 Novembre, l’8 Giugno, il 24 Maggio, gli anniversari della rivoluzione fascista del 23
Marzo e del 28 Ottobre, e poi la Festa degli Alberi, la Giornata del Fiore e della Doppia
Croce, la Giornata della Croce Rossa, la Giornata della Madre e del Fanciullo, la Giornata
del Risparmio, la Giornata della Fede.

La Festa dell’Uva – così come la Battaglia del Grano che, favorita dai dazi sull’im-
portazione di cereali, stimolava l’autosufficienza autarchica – nasceva, alla fine degli anni
Venti, con l’intento dichiarato di valorizzare la fatica dei viticultori; ma in realtà mirava
a potenziare la produzione enologica, sempre in chiave autarchica, e a trovare il consenso
di quella fascia di lavoratori. Era una manifestazione che mobilitava gran parte della
popolazione, coordinata da comitati locali in cui confluivano il Podestà, il Sindacato Fa-
scista dell’Agricoltura, la Federazione degli Agricoltori, il Dopolavoro, il Fascio Femmi-
nile, gli Avanguardisti, i Balilla.

La Festa dell’Uva a Stornarella fu promossa dal podestà Gaetano Sardone e si protrasse
per diversi anni, fino al 1935-36. In genere si svolgeva nel mese di settembre o ottobre,
allorquando avviene la raccolta dell’uva.

Per l’occasione si allestivano due o tre carri con pampini e uva pendente della vite a
spalliera, arricchiti da decorazioni in legno compensato dipinto realizzate dal falegname
Francesco De Finis. I carri così preparati, partendo da via Orta Nova, attraversavano corso
Garibaldi e giravano per le strade del paese seguiti dalla banda e da bambini vestiti da
balilla. In serata, al termine della festa, avveniva la premiazione in denaro dell’uva più
pregiata.

Questi carri, insieme a quelli dei paesi limitrofi, partecipavano a Foggia ad una sfilata,
alla quale intervenivano le autorità militari e civili.
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Anni 30. Festa dell’Uva
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1932. Festa dell’Uva
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1934. Il carro di Stornarella sfila a Foggia per la Festa dell’Uva
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Senza dubbio l’era fascista portò al paese notevoli miglioramenti: furono accomodate
le strade malridotte, furono costruite le “villette” comunali, sgorgò l’acqua potabile dalla
“fontana vecchia”, e nel 1927 il podestà Sardone deliberò parere favorevole al progetto per
la pubblica illuminazione elettrica lungo le strade.

Certamente, come per ogni altro governo, non mancarono anche i clientelismi e gli
sfruttamenti; ci dicono che le tessere fasciste, indispensabili per comprare il necessario alla
sopravvivenza, non erano distribuite equamente alla popolazione che a quei tempi era
afflitta dalla fame.

A proposito della situazione penosa in cui versava la gente a quell’epoca, Giuseppe Di
Vittorio scriveva sull’Avanti! del 26 maggio 1923:

Sono migliaia e migliaia le famiglie che soffrono letteralmente la fame. Non
si erano mai visti, come ora, giovani robusti al lavoro quotidiano, pallidi in
viso, tendere la mano; la nostra generazione non aveva ancora visto in giro nei
paesi le donne del popolo ad offrire una camicia ed altri indumenti in cambio
di un chilo di pane ...43

La sede del Fascio di Stornarella si trovava in via Principe di Piemonte, e precisamente
era la casa appartenente oggi alla famiglia D’Amico.

43 M. MAGNO, Galantuomini e proletari in Puglia: dagli albori del socialismo alla caduta del fascismo.
Foggia : Bastogi, 1984, p. 324.
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1941. La sede del Fascio
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La storica vocazione agricola di Stornarella veniva già così sintetizzata, alla fine del
XIX secolo, dal citato Strafforello:

 A 154 metri di altezza sul mare ed a 29 chilometri e mezzo da Foggia,
sull’antica via Appia, con territorio in pianura, ferace di cereali, di frutta di
varie specie, di gelsi e ricco di pascoli, che alimentano un bestiame numeroso.
È priva di acqua potabile sorgiva, a cui supplisce la piovana ... Molta parte
del territorio formava parte in addietro della vasta tenuta detta Dell’Orto, già
dei Gesuiti, che vi adoperavano per coltivarla più di duecento coppie di buoi.44

Proprio in agricoltura era impegnata la cooperativa La Ricostruente, formata da “reduci
e combattenti”, nata il 7 maggio 1947 ad opera dei signori Domenico Cappiello, Antonio
Castelluccio, Angelo Colia, Francesco Cringoli, Luigi De Angelis ed Ercole De Finis, sotto
la presidenza di Antonio Somma. In seguito si aggiunsero altri soci fino ad un totale di 48.

All’inizio della sua costituzione la cooperativa ebbe in concessione prefettizia una
“carra” di terreno boschivo, equivalente a circa 25 ettari, che in seguito fu trasformato in
seminativo. Dopo due anni, a seguito di un decreto prefettizio, la cooperativa iniziò una
causa per l’utilizzo di terreni incolti e, a conclusione della stessa, ai soci venne assegnata
l’azienda Santa Maria La Scala, in territorio di Cerignola, comprendente 348 ettari di
terreno. I soci della cooperativa raggiunsero un buon numero, esattamente 114 e tutti di
Stornarella, e fra loro furono spartiti questi terreni.

Nel 1956 la cooperativa, denunciando l’esistenza di altri terreni incolti, ebbe in con-
cessione l’azienda Forcone, di 75 ettari, in agro di Cerignola, e nel 1961 acquistò, con la
Piccola Proprietà Contadina, 187 ettari di terreno, sempre in agro di Cerignola e precisa-
mente in località Lagnaniello.

L’antica cooperativa è attiva ancora oggi ed è l’unica a non essersi sciolta. Dietro suo
esempio si tentò più volte di costituirne altre, ma nessuna è riuscita a resistere così a lungo.

44 G. STRAFFORELLO, op. cit.
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Anni 50. La prima cooperativa
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Tutti coloro ai quali abbiamo fatto guardate la fotografia di zia Angelina turcenille per
chiederne qualche notizia hanno esclamato: “Certo, la ricordo, è lei: andava vestita proprio
così.” Abbiamo chiesto ovviamente delle spiegazioni, e ci hanno raccontato che la zia
Angelina andava vestita sempre “a strati”: una gonna sull’altra, una camiciola sull’altra, e
vari giri di collane attorno al collo.

Era divenuta uno dei personaggi tipici del paese, poiché fu la prima maestra di scuola
materna. Non era certo diplomata; ma il fatto che suo cognato, Francesco Selano, fosse un
maestro di scuola elementare aveva, di riflesso, fatto divenire anche lei una istitutrice di
notevole importanza.

Ella impartiva lezioni in casa propria ai bimbi più piccoli che non erano in età scolare.
Vutte a fa iurne e vutte a fa notte, u lüpe sta dreite a la porte: era uno dei ritornelli che

sovente insegnava ai propri piccoli allievi.
Non siamo riusciti a conoscere il motivo del suo soprannome particolare. Nel nostro

paese il soprannome sostituisce il cognome della persona stessa, anzi molto spesso il
cognome è addirittura sconosciuto a molti.

Angela Croce morì all’età di 53 anni, l’11 giugno 1942.
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Prima del 1942. Angela Croce
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Sono tanti i pregiudizi, i timori, le credenze, le usanze che circolano attorno ai defunti
e alle loro anime.

Ci parlano innanzitutto del sciughe, credenza molto antica. Quando il moribondo sten-
tava a morire, si diceva che probabilmente in vita aveva bruciato per sbaglio u sciughe, il
giogo del bue. Allora le donne che assistevano l’agonizzante ne ritagliavano una forma in
carta, in pelle o dallo stelo del fiore che in gergo popolare viene chiamato “la mazza di
san Giuseppe” e la mettevano sotto il cuscino: avrebbe abbreviato l’agonia del moribondo.
Si mandava poi a chiamare il sacerdote per l’estrema unzione, che subito arrivava in
processione, accompagnato dalle bezzouche del paese, portando il Santissimo Sacramento.

Quando la persona moriva, le donne, in segno di lutto, si coprivano i capelli con un
fazzoletto nero e intonavano un vero e proprio canto funebre che, con i suoi ritmi lamentosi,
favoriva il pianto. A proposito dei canti popolari il filosofo Benedetto Croce affermò che

il più umile canto popolare, se un raggio di umanità vi splende, è poesia
e può stare a fronte di qualsiasi altra e sublime poesia.

Certo il canto funebre non aveva maggiore importanza di tutte le altre usanze sull’ani-
ma del trapassato. Il morto, vestito dalle comari, veniva messo sul letto spostato al centro
della stanza, e con i piedi – senza scarpe – rivolti verso la porta: era il segno che l’anima
aveva intrapreso il suo viaggio. Si coprivano allora tutti gli specchi e i vetri della casa con
delle lenzuola bianche, e si aprivano porte e finestre affinché l’anima potesse uscire.

Nei tempi passati non esistevano corone di fiori freschi – soldi non ne circolavano in
gran quantità! – e all’uopo si creavano fiori di carta che si spargevano sopra il defunto e
nella bara.

Nel cimitero bisognava scegliere, nel seppellire il morto, tra fusse e contrafusse: per il
primo si scavava solo per sette palmi, per l’altro si pagava in più e si scavava per quattordici
palmi.

Terminato il funerale e tornati a casa i parenti, si richiudevano le porte e le finestre
poiché l’anima ormai non doveva più tornare in questo mondo.
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1948. Funerale con il primo carro funebre venuto da Foggia
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1948. Funerale con il primo carro funebre venuto da Foggia
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1964. Funerale con seguito di orfanelle
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Una consuetudine costante era, ed è tuttora, quella di mandare u cunze alla famiglia
colpita dalla sventura. Infatti poiché

il fuoco nella casa del morto deve essere spento e la famiglia non deve
accudire a nessuna faccenda, sono gli amici e i parenti che provvedono a tutto,
sia alle vivande che alle stoviglie.45

U cunze, cioè il consolo, come suggerisce il nome stesso, simboleggia
l’unione dei rimasti nella ripresa e continuità della vita entro il cerchio

della famiglia.46

U cunze veniva mandato di sera, sul tardi, e il primo a farlo doveva essere il compare
di fede. Si trattava di latte, caffé e savoiardi, per la prima colazione del giorno seguente,
brodo di gallina, semola battuta, frittata al forno, i false (granturco soffiato), taralli, per il
pranzo. L’alternativa al brodo poteva essere la pastasciutta o la pasta al forno. Il tutto veniva
trasportato in un apposito canestro, che era un elemento immancabile nel corredo delle
spose.

Una piccola curiosità storica: il giorno della commemorazione dei defunti fu istituito
nel lontano 998 da Odilo, abate di Cluny.

45 P. TOSCHI, Tradizioni popolari italiane. Torino : ERI, 1967, p. 144.
46 Ivi, p. 145.
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1940. Camera ardente
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Una settimana prima del matrimonio le donne usavano – e alcune lo fanno ancora oggi
– “consegnare i panni”.

A casa della futura sposa si liberavano le stanze dai pochi mobili esistenti e si prepa-
ravano tante tavole di legno – prese in prestito dal falegname De Finis – che si allineavano
sulle sedie: ciò serviva per esporre i panne, cioè il corredo dato in dote alla ragazza. Su
delle corde, tese da una parete all’altra opposta, si disponevano in fila gli abiti e gli
asciugamani, mentre sul letto l’abito da sposa faceva bella mostra di sé.

I parenti e le vicine erano invitati ad ammirare, ma soprattutto a contare, i pezzi del
corredo: bisognava rigorosamente osservare una precisa regola nel quantitativo della bian-
cheria. Si portavano infatti in dote: dodici lenzuola (sei “di sopra”, ricamate, e sei “di
sotto”); venti sottane; ventiquattro mutandine; ventiquattro paia di calze (sei in filo di
scozia, sei in cotone, sei in nylon e sei in misto lana); due cappotti; un soprabito estivo e
uno di lanettina; un “sette ottavi” di lana; due completi, gonna e giacca, di lana; un vestito
di georgette; un vestito di pura seta; un vestito di crêpe; un vestito di rayon; un vestito di
taffettà; due vestiti di velluto; un vestito di tessuto goffrato.

Poi ancora: una coperta di velluto; una coperta di seta; una coperta di lana; una coperta
dipinta a mano; una coperta di cotone; una coperta di ciniglia; una coperta imbottita; quattro
materassi di lana; sessanta chili di lana; sei paråte de litte, o coprifedere; uno scialle “a
tappeto”; uno scialle estivo; uno scialle di lana; due veli per andare in chiesa; tre cappelli;
trentasei asciugamani; dodici servizi da tavola; sei paia di scarpe, estive e invernali; un
mantello di pelliccia; tredici pezzi da cucina in rame e ori vari che venivano posti in mostra
sopra le lenzuola.

Ovviamente questo elencato è un esempio di corredo: c’era chi portava in più, c’era
chi portava in meno.

Dopo essere stato tenuto in mostra per un paio di giorni, il corredo veniva posto in
grossi cesti di vimini e trasportato – sulla testa dei bambini del vicinato – nella futura casa
degli sposi.
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1955. Esposizione del corredo
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1955. Esposizione del corredo
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1955. Esposizione del corredo
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1958. Esposizione del corredo
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1958. Esposizione del corredo
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Il matrimonio di un tempo era considerato un vero e proprio contratto. Si riunivano
entrambe le famiglie dei futuri sposi, e proponevano i beni che avrebbero dato in dote ai
propri figli. Se si accettavano le doti, l’accordo era fatto: si era “attaccato” il matrimonio.

Dopo un periodo di fidanzamento, durante il quale i promessi sposi non si potevano
neanche sfiorare, si giungeva a una settimana prima del matrimonio. Si teneva allora
l’esposizione del corredo dello sposo; e con esso veniva anche esposto il vestito della sposa
– usanza oggi desueta – la cui spesa era a carico della famiglia di lui. Va sottolineato che,
durante la seconda guerra mondiale, la stoffa per il vestito da sposa era il raso, ovvero la
seta proveniente dai paracadute degli Americani, accampati nella zona Tre Confini

Terminata la funzione in chiesa – nella quale spesso la fede era una sola, destinata alla
sposa – si organizzava il banchetto, in casa dello sposo, a base di taralli e vino. Alcune volte
cucinava il cuoco fatto venire per l’occasione: è il caso di Tanino Costa, della foto, la cui
specialità era il timballo.

Verso sera, terminato il banchetto, si accompagnavano gli sposi, seguiti dai musicanti,
alla propria dimora. Povero compare! Aveva il compito di vegliare per tutta la notte dietro
l’uscio di casa, e la mattina seguente di alzarle da zeite. I parenti dello sposo, quindi,
accorrevano presso la casa della coppia novella, e accertavano con i propri occhi se il
matrimonio era stato consumato.

Per otto giorni continuavano i festeggiamenti, poi finalmente si asseive da zeite: con
un vestito nero nuovo regalato dalla suocera, e magari anche uno spolverino nero
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1955. Torta nuziale del bar di Tanino Costa
1958. Dolci per una festa di fidanzamento
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1938. Matrimonio
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1948. Matrimonio
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Il Venerdì Santo, giornata di lutto universale, era vissuto dalla popolazione
con una partecipazione che si esprimeva in forme di vita tradizionale.47

Si digiunava dalla sera del Giovedì Santo fino al momento della Resurrezione; si
trascorreva la giornata in silenzio e nella meditazione; la donna non accendeva il focolare
e non rassettava la casa, non gettava via l’acqua in strada poiché doveva “passare Gesù”,
e non si pettinava per tutto il giorno.

Le campane venivano legate in segno di lutto, e l’unico rumore che si poteva ascoltare
quel giorno era il suono delle taròzzele che i bambini facevano girare scandendo, per le
strade, le ore della giornata.

Per costruire le taròzzele bisognava prendere un pezzo di legno e praticarvi una feritoia
per metà lunghezza. Una ruota dentata – munita di manovella – girava al centro della feritoia
e, battendo contro una linguetta anch’essa in legno posta vicino alla ruota, produceva un
rumore particolare: si diceva che quei rumori ricordavano i martirii di Gesù prima di essere
crocifisso.

Dalle tre del pomeriggio in chiesa si recitava l’“agonia”, le sette parole pronunziate da
Gesù morente; il prete, in risposta ad ogni parola, leggeva una preghiera.

In chiesa si coprivano con lenzuola viola le statue dei santi, e ai piedi del sabbulcre
– il sepolcro di Gesù, o piuttosto l’“altare delle reposizione” – si potevano ammirare le
pallide composizioni di germogli di grano, ceci, o cicerchie preparate dai fedeli. Infatti,
durante la Quaresima, si interravano semi o legumi in grossi vasi di terracotta, e li si teneva
chiusi al buio in una madia: la loro germinazione annunciava l’arrivo della Pasqua.

Tutte queste pratiche di devozione culminavano con il rito più solenne e commovente:
la processione di Gesù morto che si svolgeva verso il far della sera. La statua di Gesù morto,
seguita da quella dell’Addolorata, percorreva tutte le strade del paese. Al termine della
processione le statue rientravano in chiesa e Gesù morto, posto a terra, veniva baciato per
l’ultima volta.
47 P. TOSCHI, Invito al folklore italiano. Roma : Studium, 1963, p. 289.
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Anni 60. Veglia al Santo Sepolcro la sera del Venerdì Santo
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La devozione per la Madonna Incoronata risale a tempi molto lontani; infatti il santua-
rio dell’Incoronata – poco distante da Stornarella – è uno dei più antichi e frequentati
d’Italia.

La sua origine risale probabilmente al 1001, anno in cui fu ritrovata nel bosco del
Cervaro da un ricco signore – si pensa al conte Guevara – una statua in stile bizantino.
Sopraggiunse, quindi, sul luogo dell’apparizione un contadino che pascolava i buoi, di
nome Strazzacappa, che appese a un ramo della quercia una caldarelle trasformata con un
po’ d’olio in rustica lampada. In seguito sul luogo il conte fece erigere una piccola cappella,
ora divenuta un magnifico tempio con annesso convento.

Questo racconto, ricco di particolari leggendari, viene tramandato da dieci secoli di
padre in figlio e

tanto i padri che i figli han reso testimonianza al loro racconto mediante
pellegrinaggi grandiosi, ripetuti nei secoli.48

A Stornarella la festa della Madonna Incoronata viene celebrata l’ultimo sabato del
mese di aprile. Tale festa era talmente importante che, con delibera del commissario pre-
fettizio del 31 marzo 1932, il 30 aprile di quell’anno furono sospese le lezioni scolastiche.

Negli anni passati, la sera del venerdì precedente la festa si udiva per le strade del paese
il suono della campanella di colui che chiamava a raccolta i pellegrini gridando: A la
Madonne, a la Madonne.

Verso la mezzanotte partivano i traine, coperti da tende distese a mo’ di capanna e pieni
di donne e bambini. Altre comitive invece si trascinavano a piedi, in mezzo alla polvere
della strada, recitando preghiere e cantando inni.

Giunti verso l’alba a circa un chilometro dal santuario, la guida ne dava avviso: e chi
aveva fatto voto si scalzava, indossava calze di lana sul cui fondo era stata cucita una suola
di pelle, e proseguiva il cammino.

48 G. D’ONORIO DE MEO, L’Incoronata di Foggia. Foggia : Edizioni Santuario dell’Incoronata, 1975, p. 56.
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1949. Gita al santuario dell’Incoronata
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Una volta “a terrasanta” – così veniva chiamato il santuario – le comitive di fedeli,
prima di entrarvi, compivano per devozione tre giri intorno alla chiesa; poi si inginocchia-
vano, sfinite ed esauste dal cammino, davanti alla porta d’ingresso. Così inginocchiati, i
fedeli entravano in chiesa e, specialmente le donne, con i gomiti e le mani per terra,
trascinavano la lingua sul pavimento fino all’altare e molto spesso lasciavano strisce di
sangue lungo il loro cammino (oggi questa pratica di devozione viene fortunatamente
vietata).

Accanto alla chiesa, dentro baracche di legno, si potevano acquistare pettinini, rosari,
dolciumi, fermatuppe – fermagli per intrecciare i capelli – e poi trombette, piccole fisarmo-
niche, pupe di cartone pressato per le femminucce e tamburelli per i maschietti.

Terminata la messa solenne, i pellegrini si radunavano nel folto bosco per pranzare.
Nella callåre, portata dal paese appesa al carro con altri utensili, veniva cucinato il cibo
ristoratore, e tutti potevano finalmente riposarsi dopo una così faticosa pratica di devozione.

Nel marzo del 1948 fu invece la Madonna nera a venire a Stornarella: nel corso della
Peregrinatio Mariae la statua dell’Incoronata visitò infatti il nostro comune e quelli limi-
trofi, come documentato dalla foto. Di tale avvenimento resta traccia in una lapide com-
memorativa apposta sulla facciata della chiesa

In questa piazza
la venerata effigie

dell’Incoronata
sostò, benedisse

effuse grazie
a questo popolo devoto

che si consacrava
al suo cuore immacolato

A div. di De Finis Raffaele
Arcip. D. Michele Pistillo

29-3-1948
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1948. La statua dell’Incoronata in visita a Stornarella
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1955. Scampagnata nel bosco dell’Incoronata
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1955. Scampagnata nel bosco dell’Incoronata
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L’unica opera d’arte antica esistente nel paese è un quadro in tela posto nell’abside della
chiesa, al termine della navata maggiore.

È una riproduzione dell’artistica icona esistente nella Cappella Borghese
di S. Maria Maggiore in Roma ... raffigurante la Madonna col Bambino. I padri
gesuiti ... furono talmente affascinati dalla bellezza di quel dipinto che ne
ordinarono alcune copie per le loro case religiose. In seguito, copie delle copie
non si contarono più. Vennero collocate sugli altari o nelle case dei religiosi,
finanche nelle lontane loro missioni.49

La riproduzione è di stile tardo-bizantino e risale al 1620. Il suo autore fu probabilmente
anche lui un gesuita: Antonio Marotta.

Dal momento che l’antica tela non poteva essere portata in processione fu realizzata,
in seguito, una statua in legno che riproduce la Madonna del quadro gesuita.

La statua viene venerata con il nome di Madonna della Stella ed è la statua che tutt’oggi
si porta ancora in processione, il giorno della festa patronale, assieme a quella di san
Francesco di Paola.

49 M. PISTILLO, op. cit., p. 39.
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1936. Processione con la statua della Madonna della Stella
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San Francesco di Paola è il protettore del paese. Secondo la tradizione orale, la sua
statua arrivò da Paola – paese in provincia di Cosenza che vide i natali del santo nel 1416
– su di un carro trainato da due buoi. Allorché giunse all’imbocco della deviazione che si
diparte dal tratturo regio – denominazione locale del braccio Cerignola-Ascoli di quella
antica via della transumanza – e precisamente in zona masseria di Lagnano, il carro si
fermò. Il carico era divenuto pesantissimo, e nonostante fossero portati altri buoi – si arrivò
fino a dieci – il carro non si muoveva. Il vescovo allora, giunto in processione con una
rappresentanza di cittadini, fece voto di recitare ogni anno in onore di san Francesco i
“tredici venerdì” se il carro fosse entrato nel paese. A quella promessa i buoi si mossero
e presero la via che conduce a Stornarella.

La statua fu trasportata in chiesa, e tuttora è posta nella cappella della navata destra.
Ancora oggi si venera san Francesco recitando i “tredici venerdì”: novena che inizia

il primo venerdì del mese di gennaio e termina entro il 2 aprile, festa del patrono. In passato
la festa patronale si svolgeva verso la fine del mese di maggio, poiché era la stagione della
raccolta delle fave e la popolazione poteva avere un po’ di soldi a disposizione da spendere.
La festa si prolungava di consuetudine per tre giorni, in genere il sabato, la domenica e il
lunedì. La banda locale, o quella fatta venire dai paesi vicini, girava dalle prime ore del
mattino per le strade. In piazza si allestiva il palco che a sera ospitava l’orchestra.

Consuetudini che ora non esistono più erano quelle dell’albero della cuccagna, eretto
nello spiazzo dove attualmente si trova il municipio, e del ciucce: quest’ultimo era un
animale di stoffa, imbottito di polvere da sparo, che girava vorticosamente su se stesso
quando alla polvere si dava fuoco. Inoltre, un asinello tutto bardato a festa veniva fatto
girare per le vie. I paesani, durante la festa, compravano i biglietti della lotteria che
venivano sorteggiati al termine della serata: il primo estratto vinceva lo stesso asinello.

La domenica si svolgeva la processione in onore di san Francesco, e il lunedì pome-
riggio la corsa dei cavalli nella zona del paese chiamata “la pista”.

La festa era terminata: allora i fidanzatini andavano a “fare la fiera”, andavano cioè a
comprare dai venditori ambulanti nocciole e cupeide, il torrone.
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1968. La chiesa allestita a festa con l’antica statua del santo patrono
Anni 70. Processione del santo patrono
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