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PRESENTAZIONE 

Le realtà locali del Gargano nord ancora protagoniste di un volume 
che dà voce e memoria ai suoi numerosi abitanti. 

Il gruppo operativo del C.R.S.E.C. FG/28 di Vico del Gargano ha 
raccolto le testimonianze, ancora intatte, di fede e di folklore, di 
quotidianità e spensieratezza, di mestieri scomparsi, di usanze e 
scaramantici rituali, scrivendo le pagine di un libro che nella sua sempli
cità e schiettezza sintetizza sprazzi di vita comune. 

Tale lavoro, per la sua complessità, ha richiesto la collaborazione di 
un esperto, la dott.ssa Maria Lucia Rinaldi, che ha coadiuvato le opera
trici nell'arduo lavoro di ricerca e di selezione del materiale storico e 
culturale. 

Non si tratta certamente di un libro esclusivo ed esaustivo, né si è 
avuta la pretesa o la presunzione di considerarlo conclusivo o insensibile 
ad eventuali approfondimenti o rivisitazioni. Le tradizioni popolari del 
Gargano nord, il "modus vivendi" dei garganici presentano evidenti tratti 
comuni ed altrettanti unici. Il senso di questo volume è proprio questo: 
ritrovare in esso le usanze comuni e scoprire le diversità, ritrovare le 
stesse ricette e la stessa meticolosa cura nel preparare il corredo per la 
"futura sposa" e osservare e rispettare la devozione per un santo o per 
l'altro, ascoltando le preghiere e le canzoni "urlate" durante le solenni 
processwm . . .. 

Non è questa la sede per anticiparne i contenuti, al lettore la capacità 
di cogliere sfumature e particolarità, al lettore la possibilità di scoprire e 
recuperare un patrimonio che continua a vivere e a respirare, una ric
chezza immensa fatta di uomini, storia e ricordi. 
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Col nosuo lavoro ci prefiggiamo anche di sottrarre all'oblio usanze 
ormai tramontate e ricostruire delle scene di vita quotidiana del passato. 

Un tempo, in occasione della raccolta dei prodotti agricoli locali -
olive, arance e pomodori - numerosi gruppi di giovani all'alba si avvia
vano a piedi verso i campi ed erano soliti cantare in coro, magari alter
nandosi con qualche voce solista. 

La tradizione orale era ricca e forniva un vasto repertorio di canti e 
stornelli. Di tanto in tanto se ne aggiungevano altri realizzati sul posto 
da chi era dotato di più inventiva, magari allo scopo di attirare l' atten
zione di una ragazza troppo ritrosa o, più spesso, per commentare in 
modo scherzoso qualche fatto di cronaca paesana: la fuga d'amore di 
una ragazza, un tradimento della fedeltà coniugale o, semplicemente, si 
prendeva in giro qualche bonaccione. 

Spesso l'esecuzione prevedeva l'alternanza di botta e risposta. I testi 
popolari, in quanto tramandati oralmente, non di rado subivano modi
fiche a volte dovute alla necessità di variarli per adattarli a circostanze 
diverse, a volte più semplicemente perché la memoria popolare faceva 
confusione e abbinava strofe di diversa provenienza che nell'intero con
testo erano maggiormente ricordate magari per il loro carattere allegro, 
salace, con doppi sensi o perché più orecchiabili. Altre volte alcuni pas
saggi, che al momento il cantante non riusciva a ricordare, venivano 
sostituiti alla men peggio; così si spiega l'uso di termini dialettali in 
canzoni in lingua e il contrario. 

Non mancavano infine brevi componimenti che racchiudevano in 
una sola strofa l'immagine o il sentimento da cui erano originati. Un 
tempo risultava difficile esprimere liberamente i propri sentimenti e i 
giovani trovavano convenevole recarsi sotto la finestra della donna ama
ta, con un seguito di suonatori di mandolino e organetto, per esprimere 
in strofe la loro passione d'amore. Dal comportamento della ragazza si 
capiva presto l'esito del tentativo: se si affacciava alla finestra la sua ri
sposta era positiva. 

Per coordinare i testi registrati e raccolti dalle operatrici del C.R.S.E.C., 
si è ricorso nuovamente alle fonti, allo scopo di approfondire il significato 
di alcune voci che rimanevano ancora oscure. 

La trascrizione è stata eseguita con criteri piuttosto semplici per 
non creare problemi di comprensione al lettore non specialista della 
materia. 

Maria Lucia Rinaldi 
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Telaio per tessere. 

Piccolo telaio da ricamo. 
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IL DIALETTO 

Il dialetto è un grande libro aperto che custodisce i segni della storia 
locale; rischia, però, con la diffusione della lingua nazionale, di essere chiuso 
per sempre. È giusto saper parlare l'italiano, ma è altrettanto ingiusto di
menticare il dialetto, demonizzarlo e relegarlo solo alle persone meno istru
ite. Pertanto le persone che parlano il dialetto sono più numerose di quelle 
che parlano l'italiano. 

Studiosi di antropologia ripropongono l'importanza dell'uso del dialet
to come lingua e ritengono che la cultura popolare sia importante quanto la 
letteratura italiana e che vada considerata degna di essere studiata, conferen
dole dignità storica. 

I centri del Gargano ebbero per lo più la stessa origine e furono dominati 
dagli stessi popoli. Il loro dialetto abbonda di derivazioni dal greco, variato 
da termini introdotti dai Longobardi, dai Normanni, dagli Spagnoli e da 
altri popoli che si sono succeduti nel dominio del regno di Napoli. 

Rodi subì anche l'influsso degli Albanesi, che si trasferirono in questo 
centro abitato e vi presero dimora. 

I canti popolari sono comuni a molti paesi, specie a quelli del litorale che 
ebbero tra loro relazioni di commercio, e presentano appena qualche va
riante dialettale. 

Infatti non si può esattamente precisare di tutti i canti il paese di origine, 
così come avviene per i proverbi, gli indovinelli e le sentenze. 

Nella raccolta delle olive vi era l'uso di abbacchiare il frutto e, spesso fra 
gli uomini che abbacchiavano e le donne che raccoglievano da terra, si in
trecciavano stornelli e duetti. 

Per l'occasione si cantava lo scherzevole "frizzo" dei contadini: 

"Vuliva nera "Oliva nera 
L'ummn tutt sonn d 'na manér Gli uomini sono tutti uguali 
Nun ponn' avè 'na Jèmna p' mugghiera Non possono avere una donna in moglie 
Vuliva nera. Oliva nera. 
Vuliva annacqua Oliva all'acqua 
D femn c'sonn chin d nu sakk. Di donne ce ne sono pieni i sacchi. 
Non valno 'na cica d tabacc Non valgono una cicca di tabacco. 
Vuliva annacqua" Oliva all'acqua" 

Rodi e Vico del Gargano erano animate dalla raccolta degli ~o-rumi e 
dai ritornelli che venivano cantati per questa occasione: 
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"Fronni limoni, 
bella mi fo murì di passion, 
lì mamm ci hanna fo li fott loro, 
i figgh hanna spusà chi vonn loro. 
Fronn limoni': 

L'aria du Gargàn 

L'drja d-i pskcjdn sòn li kuldc, 
sòn li kuldc, sòn li kuldc. 
L'drja d- i pskcjdn sòn li kuldci 

L'drja d-i vikajul jè la mupij, 
jè la mupìj, jè la mupij. 
L'drja d-i vikajul jè la mupij 

L'drja d-i rudijdn s6n li kmun, 
sòne li kmun, s6n li kmun. 
L' drja d-i rudijdn s6n li kmun. 

L'drja d-i vstscjdn jè u fonarij 
]è u fonarij, jè u fonarij. 
L'drja d-i vstscjdn jè u fonarij. 

L'drja d-i scktlldn son li kukigghj 
son li kukigghj, sòn li kukigghj. 
L'drja d-i scktlldn son li kukigghj. 

L'drja d-i karpnis sòn li kurtèll, 
sòn li kurtèll, sòn li kurtèll. 
L'drja d-i karpnis sòn li kurtèll. 

L'drja d-i muntandre sòn lipatdn, 
son li patdn, son li patdn. 
L'drja d-i muntandre sòn li patdn. 

"Foglie di limoni 
bella tu mi fai morire di passione, 
le mamme non devono intromettersi 
I figli devono sposare chi vogliono loro. 
Foglie di limoni" 

Traduzione 

L'aria dei peschiciani 
Sono i taralli. 

L'aria dei vichesi 
È la "mupia" 

L'aria dei rodiani 
Sono i limoni. 

L'aria dei viestani 
È la boria. 

L'aria degli ischitelliani 
Sono le conchiglie. 

L'aria dei carpinesi 
Sono i coltelli. 

L'aria dei montanari 
Sono le patate. 
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CANTI POPOLARI 
-VIESTE-

Il Cacciatore 

Il cacciatore che vien da caccia 
trovò una contadinella. 
Era graziosa e bella; 
il cacciatore se ne innamorò. 

La prese per mano 
e la portò a sedere. 
Che gusto e che piacere 
e che piacere! 

Mentre che lei dormiva, 
il cacciatore pregava. 

Pregava quegli uccelli che non contassero 
così la bella potesse dormir. (bis) 

Mentre che si è svegliata 
il cacciatore non c'era (bis) 

- Ueinè, m'hai rotto il velo, 
m'hai rotto il velo. 
Cuore crudele, sei un traditore. 
l'amor lo sai far. (bis) 

- Non sono quel traditore 
nemmeno quel malfattore. 

Son figlio di un gran signore, 
di un gran signore 
che io l'amore lo so ben far. (bis) 

N ghèpa (dopo) di nove mesi 
si compra un bel bambino (bis) 
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Sedia da camera da letto. 

La pttnìr ("pettiniera"). 
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Era krioso (grazioso) e bello e ricciolino 
l'assomigliava a quel cacciatore. 

È fnut la kanzungin 
È ki stej in kamr è kki in kudn 
E ki sta a llètto a riposar. 

Vogghj la ggvndù 
kè la vkkjej non kond kkjù 
uèilì ueilà. Quèss è la vkkjei 
e 1-accdènd e la ruvin d la ggjuvndù 

(È finita la canzoncina. 
Chi sta in camera, chi in cucina 
e chi a letto a riposar. 

Voglio la gioventù 
perché la vecchiaia non conta più. 
Uèilì ueilà e questa è la vecchiaia 
l'accidente e la rovina della gioventù.) 

-PESCHICI-

Il cacciatore 

Il cacciatore che va a caccia 
incontra una contadinella. 
Era graziosa e bella, 
il cacciatore s'innamorò. 

Mentre lei dormiva 
il cacciatore pregava. 

Pregava quegli uccelli che non cantassero 
così che la bella potesse dormir. (bis) 

Dopo di nove mesi 
è nato un bel bambino. 
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Era grazioso e bello, 
grazioso e bello 
rassomigliava al cacciatore. 

Il cacciatore 

Un cacciatore ha un incontro d'amore con una contadinella e ne 
nascerà un bimbo somigliante al padre. 

La giovane, all'inizio in collera con quest'uomo che lei ritiene essere 
un malfattore, dovrà ricredersi quando scoprirà che si tratta del figlio di 
un 'gran signore'. 

La canzone "Il cacciatore" è stata fornita da diverse fonti; la versio
ne viestana appare la più completa. Mi è stata cantata da una nonnina 
di centocinque anni - Celestina Ricci, che ha dato prova di ferrea me
moria e mancanza di esitazione o imbarazzo per il registratore. Si trat
ta di un canto di lavoro che lei, con voce squillante, intonava durante 
la raccolta delle olive o, a sera, al ritorno dalla campagna insieme agli 
altri coglitori. La signora Celestina nutriva una profonda passione per 
il canto che la accompagnava in ogni ora del giorno. 

L'inventiva e lo spirito di iniziativa della fonte traspaiono chiaramen
te alla fine della sua performance, allorché canta una strofetta di caratte
re conclusivo e, presumibilmente, applicabile ad ogni canto popolare. 

Il testo è in italiano, ma non mancano qua e là parole dialettali 
(nghèpa, krioso), invece assenti nell'altra versione. 

E, per finire, quasi con l'intenzione di non voler smettere così presto 
di cantare, la signora Celestina ha aggiunto uno 'strambotto' di lode alla 
giovinezza ormai passata e che ha ceduto il passo alla vecchiaia. 

L'uso dei tempi verbali vede l'alternanza del presente storico con i 
tempi del passato e nelle due versioni non coincidono forse perché 
qualcuna delle fonti si è posto il problema delle concordanze temporali 
dei verbi. 

Le fonti ricordano principalmente solo i concetti espressi in una can
zone e li esprimono così come la memoria può venire in loro aiuto. 
Ritroviamo "'l cacciatore che va a caccia" (a Peschici), " . . . Che vien da 
caccia' (a Vieste) perché evidentemente per le fonti sono più importanti 
in quel verso i concetti di cacciatore e caccia e non la direzione del suo 
percorso. 
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Appare uguale l'uso dei 'che" in modo non consono all'italiano: ''men
tre che lei dormiva" (a Peschici e a Vieste); ''mentre che si è svegliata" (a 
Vieste). 

Il 'che" presente nella versione viestana nell'espressione 'so n figlio di 
un gran srgnore ... 

Che io l'amor lo so ben fare' 
ci lascia un po' incerti: ha valore di congiunzione - e-, sta per 'perché' 

con valore causale o ha il significato di un 'pertanto' consecutivo? Pro
pendo per l'ultima ipotesi. 

Appare inoltre il 'dì' (dialettale) sia se accompagnato ad un termine ita
liano che ad uno dialettale: 'Dopo di nove mesi' (a Peschici), 'nghèpa di nove 
mesi'(a Vieste). 

Nella versione viestana troviamo il verso 
'che gusto e che piacere e che piacere: 
di sapore popolano, che contrasta in parte con la 'tentata' e non sem

pre raggiunta aulicità degli altri versi, soprattutto quando il cacciatore 
prega gli uccelli di non cantare per non disturbare il sonno della sua 
bella. 

In ambedue le versioni manca il 'che' consecutivo nella espressione 
'così (. .. ) la bella potesse dormir: 

L'esclamazione 'weinè', presente nella versione viestana, è tipica delle 
canzoni popolari. 

Nel canto della signora Celestina troviamo anche una connotazione 
sociale del cacciatore: era 'un gran signore: non 'un malfattore: cosa che 
non solo giustificava il gesto da lui compiuto, ma si lascia intendere che 
avrebbe conferito vanto alla giovane. 

Si noti l'uso di "è nato un bel bambino" (a Peschici) e "si compra un 
bel bambino" (a Vieste). Presumibilmente 'è nato' della versione 
peschiciana è la forma originaria, più vicina all'italiano usato per il resto 
del canto. Mentre 'si compra' di Vieste è più dialettale e si riferisce 
all'inganno teso ai bambini a cui si faceva credere che i neonati si com
prassero; gli adulti la usavano per una forma di riserbo. 

Nella versione peschiciana c'è la ripetizione: 
'era grazioso e bello: 
mentre in quella viestana troviamo: 
'era kri6so e bello e ricciolino: 
La fonte può aver aggiunto 'ricciolino' al posto della ripetizione, co

munque tipica dei canti popolari, oppure la fonte peschiciana, non ri-
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cardando l'altro aggettivo, ha ripetuto i due precedenti. 
Si noti che i medesimi aggettivi, ora adottati per descrivere il bambi

no, riprendono quelli già usati per la contadinella in ambedue le versio
ni: 'era graziosa e bella: Da questo confronto si può presumere che il 
'kri6so' del canto viestano sia stato introdotto in tempi più recenti. 

È inoltre da notarsi l'uso di 'l'assomigliava a quel cacciatore' che 
vede la ripetizione del complemento in sostituzione della forma italiana 
'rassomigliava' rilevata a Peschici. 

Si noti l'uso dell'aggettivo dimostrativo quel' nella espressione 'l'as
somigliava a quel cacciatore' (a Vieste) , che è assente nella versione 
peschi ciana. 

-VIESTE-

Per la vij d la fundanèll. 

Nu jurn vulètt sci 
A ppgghja l-acqu a la fundanèll, 
truwéj trè ggjuvn bbèlle 
kè stèvn lavann. 

La kkju bbèll d tutt, 
m la kapatt jj (bis). 

Ngròpp al mio kavall, 
m la mettij. 
Sim arrvat a la mtà dlla vij. (bis) 

Dammi un bacio oinè, 
non mi far soffrir. 

Non t l pòzz da 
Kè c n- addon mamm. (bis) 
Vién duman matin, 
quann mamm no-ng stèj. 

- Sòng alzét, trè or d malngunij. 
Dammi un bacio oinè, 
non mi fa soffrir. 

Ji kè sték da jind, 
e sto bbén e ssikur. (bis) 
Tu sta da for, 
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m li gward- i mur. 
Puzz gra akkom ggir u sol 
Addov t trova trov 
t-aja romb u kor. 

Traduzione 

Un giorno volli andare 
A prendere l'acqua. 
Trovai tre giovani belle 
che stavano lavando. 

La più bella di tutte 
me la scelsi io (bis). 

La misi in groppa 
al mio cavallo. 
Arrivammo a metà della via. (bis) 

- Dammi un bacio oiné, 
non mi far soffrire. 

Non te lo posso dare, 
se ne accorgerebbe mia madre. (bis) 
Vieni domani mattina 
quando mia madre non ci sarà. 

- Mi sono alzato; tre ore di malinconia. 
Dammi un bacio oiné, non mi far soffrir. 

- Io sto dentro 
E sto bene e sicura. (bis) 
Tu stai fuori 
E guardami i muri. 

- Possa tu girare come gira il sole 
Ovunque io ti trovi 
Ti romperò il cuore. 

- IscHITELlA -

Nu jurn m n jév 
Nu jurn m n jéve p-a vìj d-i Fundanèll. 
C stèvn trè ggiovn bbèll ke lavavn. 
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Ji me l-è kapat-a kkju bbèll d tutte, 
e ss6p nu kavadd me l-aja pumit. 

Quann s{m arruwat a la mta d-a vij: 
-Damm nu vasc, bbèlla, e no- mm fa morire! 
- Non t lu pòzz dà kè c n-add6n mamm. 
Vién kramat{n quann no-ne sta! 

Jiss c-è avzat trè or d agunij: 
-Jamm ngrap, bbèlla, no-mm fa morire! 

-Ji kè stèng da jindre stèng p na sikura. 
Tu ke fa da f6r? Gwardat -a li mur. 

M-à tnut vucin- e non à ffatt nènd. 
Pins p n-ata vot- e m{ttc li sénze! 

T-aja fa gra akk6m- aggir-u sol, 
ddov t trov, t- aja romb- u kor! 

- CAGNANO V ARANO -

La via d'la funtanellà' 

E mo c'n'amma ji p'la via d'la Funtanella (2 volte) 
E ste'vn tre giuv'n belle (2 volte) che lavav'n li pann' . 
E mo m' l'eia capa' la cchiu bella d'tutt' (2 volte) 
E ncoppa al mio cavallo (2 volte) m' l'eia purtà. 
E quanne sim' arruvat' alla metà d'la via (2 volte) 
"damm nu vasc' bella (2 volte) non mi fai morire. 
E nn t'lu pozz' da ca c'n' addona mamma ( 2 volte) 
Jann' era marina (2 volte) quann mamma nn c'sta" 
Jessa c'jè gavzata a tre ora dll'agunia (2 volte) 
"Jannm grape bella (2 volte) mon mi far morire" 
"E ji eh steng indra, steng ben sicura (2 volte) 
E tu che sta da for (2 volte) guardt li mura" 
"M'ha tnut' 'nnanz e n'm'ha fatt nent (2 volte) 
pinze n'avta vota (2 volte) mitre li senz"! 
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"T'haia fa g'rà com aggira lu sol' (2 volte) 
addove te trov rrov (2 volte) 
t'sbatt n'terra e t'romp' lu cor". 

-CARPINO-

La via d' la funtanellà' 

E mò c' n' amma ij alla via d' la funtaneli 
e mò c' n'amma ji alla via d'la funraneli 
c' stavn tre giuvn beli 
c' stavn tre giuvn beli 
... che lava v'n li pann 

E ij m'le capà la cchiù beli d' tutt 
e ij m'le capà la cchiù beli d' rurr 
A cavali al mio cavali' 
a cavali al mio cavali' 
ij m' l' eija purtà 

E qyann' sim auuat a la m'tà de la via 
e quann' sim arruat a la m'tà de la via 
damm nu vas beli 
damm nu vas beli 
e nò m' fa suffrì 

E non t lu pozz dà che c' n' addon mamm' 
e non t' lu pozz dà che v' n' addon mamm' 
Jann duman matin 
jann dumaan matin 
quann non c' stà nisciun 

E duman ma ti n, a tre or da l' agunij 
e duman ma ti n, a tre or da l' agunij 
damm nu vasc beli 
damm n u vas c beli 
e non m'fa murij 
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La filatura della lana. 

U sdjér "l'impagliatore di sedie". 
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E ma tnut'nnanz e non m'ha fatt' nent, 
e ma tnut'nnanz e non m'ha fatt' nent 
Pinz' c' p n' avta vovt 
pinz' c' p n' avta vovt e mittc' li sens 
E tu che sta da far, guard'm' sgti mur 
e tu che sta da far, guard'm' sti mur 
e putiv fa d' me 
e putiv fa d' me 
quedd che vuliv 

E ij che stengh da im, stengh ben sicur 
e ij che stengh da int, srengh ben sicur 
e tu che sta da far 
e tu che sta da far 
gurd'm' sti mur 

E ij t'è fa girà, com gir lu sol 
e ij t'è fa girà, com gir lu sol 
addov' t' trova trov 
addov' t' trova trov 
t'eia rom p lu cor' ... 
E ij tengh tre fratell che san tre gigant 
e ij tengh tre fratell che san tre gigant 
non haj paur d' te 
non haij paur d' te 
o mio doce amante. 

E ij tengh na pistòl ben caricàt 
e ij tengh na pistòl caricàt 
e sta caricàt p'dui pallin d'or 
e sta caricàt p' do i pallin d'or 
e spar mbett a tè e chi mor mor. 
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-PESCHICI-

P- a vije d-a fundanèll. 

Jèv p dd-acqu p-a vij a fundanèll. (bis) 
C stèvn trè ggjuvn bbèll (bis) 
ke lavavn i pann. 
Vèun llavav e n-aut le sciacqwiv 
e n-aut ngròpp lu mu/1 
e n-aut ngròpp lu mu/1 c la purrav. 

Sim- arruwat alla mtà d-a vij (bis) 
-Ninnèll damm nu vas (bis) 
e no- mm fa murire. 

Non t lu pòzze dà, kè c n- akkòrg mamm (bis). 
Viin duman matin (bis) 
Quann mamm no,- ng sta. 

Ji stèngh da jinde e sténgh randa seku/r (bis) 
Tu kè sta da faur (bis) 
gwarda li mu/r. 
e t- è purrat ngròpp 
e non t- è fatt nènd (bis) 
Bad pe n- ata vò/lt (bis) 
e mitte li sènz (bis) 

Pèskator nell- onda kosì/ kosì. 

-VICO-

Tu pèskator nell- onda vièn - a piskare più qua. 
Bbèll kè tu si la vi.o.la. 
Stu peskator di labbra vién a piskar più qua. 
Mi è kaskat 1- a/nèll kosì/ kosì. (bis) 
Mi è kaskat 1-anèlla. 
A-ss m la vuoi trovar. 
Bbèll ka tu si la vi.o.la. (bis) 
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L-anèlla te la trovi kosì/kosì. (tris) 
L-anèlla te la trova ke kosa mi vuoi dar? 
Bbèll ka tu si. la.vi.o.la. (bis) 
Ti dono mi/Ili franghi kosì/ kosì. 
Ti dono milli franghi e una borsa rikama/t. 
Bbèll ka tu si. la.vi.o.la. 
Lo mi/Ili fra/ngh no/n vòglj e na bborsa arrikama/t. 
Bbèll ka tu si. la.vi.o.la. 

-VIESTE-

Ve! n all'onda del mare vi erano tre sorelle. 
La più piccola era la più bella. 
La pari la para lo spirù trabalanca al mar. 
Si è messa a navigare. 
Il navigar che fece che le cascò l'anello. 
Alzando gli occhi all'onda del mare, 
vedendo un pescatore. (bis) 

-Tu pescator dell'onda vieni a pescare più qua 
che mi è cascato l'anello. Se me lo vuoi trovare. 
-Se io trovo l'anello, che mi doni (a me)? 
- Ti dono trecento scudi e una borsa ricamata. 

- Non voglio trecento scudi e nè una borsa ricamata 
Voglio un bacino d'amore. Se me lo vuoi donare. 
- Vattinn birbandon. 
Se c n- addon mamm ti porterà in prigjone. 
Viin duman marin. Ti dono un bacino. 
La mattina appena alzato 
"tupp tupp" dietro la porta. 

- Mia Rosina bella vienimi ad aprire -. 
-Tu che stai fuori guardi a li muri 
e ji kè stèng da jind sténg bbèn e skur. 
Tu kè sta da for gwarda li mali muri. 

Pinze p n- ara vòlte e mmittc u sndmènd. 
T-aja fa ggrci kom-aggir u sol. 
addov r trova trov 
e ddov t trova trov r-aja ròmb u kore. 
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Sèttmanìn, ''settimanife'~ 

Kambén, ''campana di vetro'~ 
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- "PER LA VIA DELLA FONTANELLA" -

Analizzando dei canti popolari tramandati oralmente in paesi limitrofi è 
possibile scoprire quali sono le diverse influenze linguistiche e culturali che 
hanno gravato sui testi. 

Un canto popolare non è mai uguale a se stesso. Non essendoci un testo 
scritto, subisce i continui interventi degli interpreti, che diventano così ogni 
volta anche un po' autori. 

Il testo nasce nuovamente con ogni interpretazione. Perché un canto popo
lare sopravviva è necessario che sia conservata la sua memoria. Ma la mente 
umana seleziona ed elabora secondo vari criteri: linguistici, culturali, ma 
anche di preferenza personale per dati termini o contenuti. Lo studioso può 
trovarsi di fronte a versi che hanno perso la loro struttura sintattica e di 
conseguenza anche il loro significato compiuto, ma sarebbe errato eliminar
li dal canto allorché ci si occupa della loro trascrizione. In un tale contesto 
anche quelli che noi riteniamo essere errori hanno una loro storia e un loro 
significato. Non è nostro diritto rimaneggiare il tutto per ottenere un canto 
di senso compiuto. Le fonti che ci riferiscono 'confusamente' un testo non 
devono presto essere considerate inattendibili e quindi da scartare. Allo stu
dioso di linguistica non interessa tanto conoscere il contenuto di un canto, 
quanto studiare la fortuna che lo stesso ha avuto nella tradizione orale. Seb
bene si prendano in esame i canti di paesi poco distanti fra loro è possibile 
notare delle evidenti differenze non solo fonetiche, ma anche morfologiche 
e sintattiche. Nel dialetto peschiciano le vocali toniche risultano particolar
mente allungate, fino a giungere a dei veri dittongamenti e la vocale 'à si 
conserva, mentre nel viestano questa 'à tende a velarizzarsi e le altre vocali 
toniche subiscono evidenti turbamenti. 

Si noti l'uso di for- fuori di Vieste e Ischitella in contrasto con faur di 
Peschici. 

È da rilevare la presenza della semivocale di jév- andava da IBA(n 
latino - e della sibilante schiacciata viestana scév. 

Però per la parola 'bacio' solo la fonte ischitelliana usa la sibilante schiac
ciata- vasc- mentre il viestano e il peschiciano ci danno vas, vas, da BASIUM 
latino. 

A Ischitella troviamo il passaggio della laterale geminata in occlusiva 
alveodentale sonora nella forma kavddd. Questo fenomeno, comune nel 
dialetto viestano, non è riscontrabile nel canto dove trova posto la forma 
italianizzata kavdlL A Peschici si è preferito usare il termine mulo, mezzo di 
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locomozione più comune nei paesini agricoli. È questa una connotazione 
culturale e sociale che si evince dal camo. 

In tutte e tre le versioni compare pòzz: una affricata geminata sostituisce 
la doppia sibilante. 

Nella versione ischitelliana si utilizza kramatin (dal latino CRAS) , men
tre le altre fonti forniscono dumdn, a dispetto del krematin abitualmente 
adoperato nei loro rispettivi paesi. 

I..:alternanza di un termine più amico con uno più recente si presenta 
anche per addòn (a Vieste e ad Ischitella) e akkòrg (a Peschici). 

La fonte viestana aggiunge all'invocazione "Dammi un bacio" l'escla
mazione 'oinè', tipica dei canti popolari, mentre allo stesso verso nella can
zone peschiciana viene invocata, con nome di Ninnèll, la donna amata. 

A questo punto del canto nella versione viestana ci sono due versi in 
larino "Dammi un bacio o in è, non mi fa soffrir". 

Il fa nell'imperativo negativo è usato al posto di "far", forse per un paral
lelismo con la forma positiva. 

Nella conclusione della versione carpinese trova spazio l'uso della forza 
per affermare le proprie ragioni: la ragazza si vanta di avere tre fratelli grossi 
come giganti che la difenderanno. Inoltre lei stessa detiene una pistola, cari
ca e pronta per essere usata contro il giovane. 

Nei testi presi in esame troviamo una serie di scambi di battute tra un 
giovane che fa la sua richiesta d'amore e una donna che, invece, si mostra 
ritrosa ed arrogante. Questa alternanza di strofe ci riporta alla memoria il 
'contrasto' di Cielo d'Alcamo degli albori della letteratura italiana. 

Alquanto singolare appare, inoltre, un canto in italiano registrato a Vieste 
che presenta delle strofe in dialetto provenienti proprio dal canto ora preso in 
esame. La donna di cui si parla si chiama Rosina. La vicenda narrata nella 
prima parte è inizialmente simile: la presenza di tre r~aazze/sorelle, ma poi si 
descrive lo smarrimento in mare di un anello e la richiesta d'aiuto a un pesca
tore, che vorrebbe però in cambio un bacio dalla più giovane e bella delle 
ragazze. Da questo punto la canzone continua con 'la parte presa in prestito'. 

I..:imerprete popolare si prende il diritto di intervenire direttamente, con 
rifacimenri vari, su ciò che la tradizione gli fornisce. Linvenciva e l'improv
visazione sono tipici dei cantori popolari. Nei gruppi di lavoranti di un 
tempo solitamente i più dotati di memoria e di spirito di iniziativa 'davano 
il do' e cantavano tutte le strofe. Gli altri si alternavano o si accodavano solo 
al ritornello. 

Poiché il dialetto era la lingua della comunicazione quoridiana, non di 
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rado lo troviamo alternato ai versi in italiano della versione originaria di 
molti canti popolari. 

:Lespressione 'la parì la parà lo spirù. Trabalanca al mar' e il termine 
'birbandone' sembrano ricondurci ad un a provenienza settentrionale del 
canto, magari a noi giunto da mercanti veneri che avevano contatti con le 
popolazioni costiere o fornito da una persona di origine settentrionale pre
sente nel nostro territorio. 

In area garganica troviamo un'altra variante della parte in lingua del can
to. Dai testi si rileva che provengono ambedue da un contesto sociale piut
tosto elevato, in quanto si citano scudi l franchi e una borsa ricamata. Inol
tre l'uso di 'donare' al posto del più semplice 'dare' e di 'cascare' invece di 
'cadere' fanno ben pensare che non si tratti di un canto popolare. 

È sicuramente popolare e di tipo meridionale l'espressione c n-addOn (se 
ne accorge) presente nella prima versione del canto. 

Va notato inoltre che il secondo interprete lascia trasparire scarsa dime
stichezza con la lingua italiana e dalla performance si rileva che ha imparato 
il canto meccanicamente, a memoria, senza forse neppure conoscere a pie
no il significato delle parole, le cui finali risultano variate rispetto all'italiano. 

Un metaplasma di genere si verifica con l'uso di 'anellà invece di 'anello'; 
questo ci fa capire che l'interprete sta pensando al termine dialettale che lui 
usa abitualmente. 

La voce verbale 'trovi' (=trovo) indica che l'interprete incontra difficoltà 
nello scegliere in modo corretto le finali in italiano, in quanto le stesse, in 
dialetto, sono indistinte. Lo stesso vale per il termine 'mi/li (=mille)', 
indeclinabile, ma in questo caso concordato con Jiunghi' (=franchi) che è al 
maschile plurale. 

Si noti, inoltre, la vocale 'i' (invece di 'e') al posto dello schewà che, segue 
la bilabiale 'p' nella voce verbale piskare' (=pescare) . 

È da rilevare anche il tipico fenomeno meridionale della sonorizzazione 
delle consonanti che seguono la nasale 'n' (fanghi). 

:L espressione 'bbèll ka tu sì' (letteralmente= bello che tu sei) è tipicamen
te dialettale. 

La ripetizione della particella pro nominale nell'espressione 'f'anella te la 
trovi' serve ad enfatizzare la parola anello. 

Il rafforzamento della bilabiale 'b' iniziale (bborsa e bbèl!) è tipico dei 
nostri dialetti, tale è anche la presenza della vocale 'a', seguito dal raffor
zamento della consonante iniziale del verbo o dell'aggettivo da questo 
derivato (an·ikamat = ricamata). 
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Kulnnétt, ''colonnetta" (sorta di 

comodino con un'unica porta 

utilizzato per deporvi l'orinale'~ 

Angolo votivo della casa. 
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LA RELIGIOSITÀ TRA FEDE E TRADIZIONI 

La religione popolare va differenziata e studiata per territorio. Sareb
be sbagliato considerarla più "autentica" o, al contrario, irrispettosa dei 
precetti cristiani. Non è un'altra religione, con connotati chiaramente e 
nettamente autonomi, ma è la stessa religione "ufficiale" per così dire, 
vissuta secondo gli umori, le convenienze, gli interessi, le abitudini, le 
resistenze mentali dell'ambiente storico locale. Essa non è fuori dal Cri
stianesimo; può essere in opposizione e in atteggiamento polemico, può 
vivere diversamente la religione prescritta senza però uscire dagli inse
gnamenti cristiani. La fede viene vissuta ed espressa in modi diversi. 

Sebbene si creda sinceramente in Dio, viene riconosciuta l'esistenza 
del Destino: è questo un dualismo che la cultura contadina non vive 
mai però in termini di contraddizione. Se da un lato si avverte la presen
za della sorte degli individui, dall'altro è pur presente l'invito all'azione 
per contrastarla e annullarla. La religiosità popolare è purtroppo un 
mondo misterioso ed affascinante al quale occorre avvicinarsi con atteg
giamento cauto ed interlocutorio, più facilmente formulando domande 
che aspettando risposte. Il popolo si esprime come sa e la sua presenza è 
determinante nella Chiesa come nella cultura cittadina. Un tempo la 
Messa era celebrata in latino e i fedeli non partecipavano attivamente. Si 
limitavano a ripetere ad "orecchio" delle frasi di cui non conoscevano 
neppure il significato. Da ciò l'espressione del tono canzonatorio, con 
cui si riferiva alle bigotte "bizzoche": andare in chiesa a fare "bis bis" 
(data la presenza di questa sillaba nella espressione latina: Ora pro no bis, 
durante la funzione religiosa o durante le litanie del Rosario) . Nelle pa
reti più in vista degli edifici spesso venivano costruite delle edicole voti
ve in cui trovavano posto la statua di un Santo e una miriade di fiori e 
lumini. Al pomeriggio le donne si riunivano qui o in qualche casa per 
recitare il S. Rosario, in latino, senza neppure la presunzione di ripetere 
alcunché di conforme all'originale preghiera. Nei momenti di pericolo 
si invocavano i Santi perché venissero in aiuto: San Michele (durante i 
terremoti) e Sant'Anna (durante il parto). 

Non di rado il nome del Santo a cui ci si rivolgeva era dato al proprio 
figlio che di lì a poco sarebbe nato oppure si faceva voto a Sant'Antonio, 
vestendo i bambini dello stesso abito monacale del Santo. Si facevano 
voti di ogni genere e tra le "ricompense" promesse c'erano penitenze di 
varia natura ma soprattutto pellegrinaggi a Monte Sant'Angelo, al San-
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mario di San Michele, al Santuario della Madonna dell'Incoronata, al 
Crocefisso di Varano, al convento di San Matteo e ad altri santuari del 
Gargano. Un tempo i pellegrini, mossi da grande devozione, percorre
vano sentieri e viottoli di campagna cantando e recitando preghiere. 
C'era chi chiedeva una grazia e chi ringraziava per averla ricevuta. Molti 
si prostravano davanti alla statua del Samo con i piedi sanguinanti per il 
cammino fatto a piedi nudi, altri percorrevano l'ultimo tratto in ginoc
chio e con la lingua per terra. 

La geme garganica è da sempre particolarmente devota a San Miche
le e i suoi devoti (Sammkalér) percorrevano a piedi decine di chilometri 
(oggi, solo per dei tratti, per il resto in macchina) per raggiungere il 
Santuario di Monte Sant'Angelo. Altro Santuario, meta di numerosi 
pellegrini, è quello di San Matteo, nei pressi di San Marco in Lamis. 

Il 29 luglio i Carpinesi raggiungono il santuario di San azario, nei 
pressi di Apricena; il 23 aprile tutti gli Ischitellani ed altri pellegrini 
vicini, che in passato si disputarono il diritto di portare il crocifisso in 
processione tutte le volte che la siccità minacciava il raccolto, si recano, 
sempre in processione, alla chiesetta della SS. Annunziata, oggi deno
minata chiesa del SS. Crocifisso, in località di Varano. 

Notevole per antichità e valore artistico, così pure storico-religioso è 
l'immagine del Crocifisso, raffigurato con un viso dolce e penetrante, 
incorniciato da folta barba. Il Cristo, in un clima di profonda commo
zione, viene tuttora portato a spalla fra preghiere e pianti. 

Il pellegrinaggio, però, per chi non è spinto da ardente fede religiosa, 
può diventare un'occasione per recarsi in un posto diverso dal proprio 
paese, fare una passeggiata a contatto con la natura, incontrare geme 
nuova e consumare la colazione all'aperto. A volte il limite tra osservan
za di un rito religioso e lo svago può essere davvero poco marcato. Ognuno 
vive la fede come crede e non lo si può giudicare. Spesso si preferiscono 
alla fede profonda le forme esteriori dei riti. 

Cosa dire di chi esibisce la propria devozione ad un Santo, offrendo 
un vistoso gioiello alla statua proprio mentre è portata in processione? 
L uomo ha bisogno di vedere e crede solo a ciò che gli appare davanti, la 
statua è ciò che i suoi occhi vedono. 

Il rito popolare nasce proprio dall'esigenza imerio re di rendere sacro 
un aspetto dell'esistenza umana. 

Nascita, vari aspetti di vita - gioiosi o dolorosi - morte, grandi feste 
come il Natale, il Capodanno, il Carnevale, la S. Pasqua, i riti della 
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settimana santa (famoso il Venerdì Santo di Vico del Gargano) sono le 
occasioni in cui maggiormente si manifestano gli aspetti popolari della 
cultura e della religiosità. In queste circostanze la religiosità popolare, 
gioiosamente aperta alla speranza, anche durante la settimana santa, nei 
giorni più luttuosi per la Chiesa, richiede atteggiamenti interpretativi al 
di dentro della stessa società che li produce, allo scopo di superare pre
concetti irrazionali, rigetti e moralistici giudizi. 

Sembrano avere le caratteristiche di concezioni deterministiche del 
mondo rurale rassegnato e passivo invece, al contrario, sono riti autenti
camente cristiani, da dove emerge la consapevolezza della salvezza e del
la rifondazione spirituale dell'uomo e della storia. 

Filastrocca natalizia vichese 

Quann nasc u Bbammnèdd 
mezz-u vov-e d-asnèdd 
pètd, kraustl e strufflafkk, 
vakk, gain e zavuzaik. 
I pasraure mèzz a vòj 
stann sèmbr nzumfnej, 
vanne kantann n mar a gròtt, 
sènza skarp ka so ròtt. 
San Gsèpp, vkkjarèdde, 
va guvèrn d- asenèdda , 
sènza pann r sènza fòk, 
sènza sòlet e ssènza lòk. 
Quanta stèdd stann ngfle! 
Qaunta nfv! Quanta jfe! 
I pastaure kién, kién 
pòrm qualk kkosa mmén. 
Nkép pòrtn i kruèdd, 
vanne sunann i cjaramèdd, 
quanta fest, ke prièzz! 
Quanta nfve, ke bllèzz. 
Cikk, kol, kél, e Ndònj 
so rrasciaut ndru prtun, 
c- ana fatt- u mukktèdd 
p kantà u Bbammnèdd. 

Traduzione 

Quando nasce il Bambinello 
in mezzo al bue e all'asinello 
'petto le, crustoli e struffolicchi', 
mucche, agnelli e salsicce. 
I pastori in mezzo alla via, 

. . 
stanno sempre m armoma, 
vanno cantando verso la grotta, 
senza scarpe, perché sono rotte. 
San Giuseppe vecchierello 
porta da mangiare all'asinello 
senza pane e senza fuoco, 
senza soldi e senza luogo. 
Quante stelle stanno in cielo! 
Quanta neve! Quanto gelo! 
I pastori piano piano, 
portano tante cose in mano. 
In testa portano i cesti, 
vanno suonando le 'ciaramelle'. 
Quanta festa, che gioia! 
Quanta neve, che bellezza. 
Francesco, Nicola, Michele e Antonio 
sono entrati nel portone, 
han bevuto un bicchiere di vino 
per poter cantare al Bambinello. 
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l - Rostacastàgn. 2 - Sartascn (tegame perfriggere). 

Cestaredd d pagghj (realizzata a mano). 
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Quèdda stèdd jè d- argènt 
par ke vén da 1- orjènd. 
Akkumbagn a Gasparr, 
a Melkiòrr e Bbaldassarr. 
Gaun pòrt tanta or, 
pòrtn u ngènz pur 1- or. 
Tann nun c stév a bbairr 
ke u tè/rze purtev a moi/rre 
tutt stann addnukkjét 
nanz a Vèrgn Ammakulét, 
tutt quanti krstje/n, 
fann fèst: 1- afrkén fann fèst, 
i ggiappunis, i mrkén e i cnéis, 
fann fèst nell- Ugand, 
fann fèst tutt quand. 
Quèst jè u jorn d Natal, 
a kkjù Fèsta prngpèl, 

quann nasc u Bbammnèdd 
mmèzz u vòv e d- asnèdd. 

Quella stella d'argento 
pare che venga dall'Oriente. 
Accompagna Gasparre, 
Melchiorre e Baldassarre. 
Uno porta tanto oro, 
portano l'incenso e pure l'oro. 
Allora non c'era la birra, 
perché il terzo portava la mirra. 
Tutti sono inginocchiati, 
davanti alla Vergine Immacolata. 
Tutti i cristiani fanno festa: 
gli africani fanno festa, 
i giapponesi, gli americani e i cinesi; 
fanno festa nell'Uganda, 
fanno festa tutti quanti. 
Questo è il giorno di Natale, 
la festa principale, 
quando nasce il bambinello, 
in mezzo al bue e all'asinello. 

FESTE PATRONALI 

Fra i retaggi di fede !asciatici dai nostri avi predominano proprio le 
feste patronali: 

Santa Maria di Merino 

San Valentino 

Maria SS. Della Libera 

Sant'Eustachio 

Sant'Elia 

San Cirillo 

San Cataldo 

il 9 maggio a Vieste; 

il 14 febbraio a Vico del Gargano; 

il 2 luglio a Rodi Garganico; 

il l O maggio ad Ischitella; 

il 20 luglio a Peschici; 

il 18 maggio a Carpino; 

il l O maggio a Cagnano Varano 

Per la devozione a questi Santi protettori dei paesini del Gargano Nord 
si organizzano delle feste, le cui date risultano diverse l'una dall'altra per-
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ché destinate da eventi storici, ovviamente particolari per ognuna di esse. 
Processione, banda musicale, fuochi d'artificio; ovunque si festeggia così. 

Una particolare attenzione va alla festa patronale di Vieste, in onore 
di Santa Maria di Merino. 

Il 9 maggio i viestani, dopo nove sabati di preghiere e pellegrinaggi, 
si recano in processione alla chiesetta di Santa Maria di Merino, ad otto 
chilometri dal paese. Le celebrazioni si tengono in maniera molto solen
ne e sono accompagnate da numerose tradizioni popolari: dagli addob
bi della chiesa ai canti in dialetto per osannare la "Madonna", al cambiù, 
infine, della cassa in cui è riposta la statua (prima del pellegrinaggio 
avviene il passaggio da quella grande e dorata ad una più piccola e legge
ra, con due tendine celesti che riparano il simulacro dal sole). 

Quando il cammino dei pellegrini procede per la spiaggia, la Ma
donna "volge" il viso al mare perché possa proteggere i pescatori e la 
pesca, mentre lungo la strada interna viene girata verso i campi per be
nedirli e proteggerli. Durante il tragitto si effettuano brevi soste alle 
cosiddette "pietre della Madonna" (altarini candidi, per l'occasione im
biancati e addobbati con fiori e lumini). 

I.: ultima tappa è al Monticello, non lontano dal Santuario, dove qua
si tutta la popolazione viestana si è riversata per accogliere con gioiosa 
devozione la "Madonnà'. 

Raggiunta la chiesetta di Merino, si celebrano diverse Messe, dappri
ma all'aperto, perché le tantissime persone, qui convenute, possano par
tecipare al rito religioso, e poi all'interno del santuario stesso. I pellegri
ni consumano il pranzo a sacco sui prati circostanti, dove trovano an
che un po' di frescura all'ombra di grossi alberi. I nostri genitori ricorda
no che un tempo per l'occasione si cucinavano "carciofi e piselli" . 

Nel pomeriggio la processione riprende la strada del ritorno. I.: ulti
ma sosta è prevista non lontana dal paese, nella chiesetta che si erge sulla 
collina di San Lorenzo. 

Dopo la celebrazione della santa Messa, si dà inizio allento incedere 
verso il paese. È buio. I fedeli avanzano lentamente, invocando canti ac
corati dedicati alla Madonna e rischiarandosi il cammino con le candele 
votive che recano in mano. Il rientro è previsto a tarda sera, tra lo scintillio 
degli addobbi luminosi, le cosiddette "arcate" e il lusso dei paesani che 
non hanno preso parte al pellegrinaggio. 

Per l'occasione sono portate in processione anche le statue degli altri 
Santi venerati nella nostra cittadella. 
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Dopo il cambio della cassa all'ultima "pietra della Madonna", ora
mai in paese, si procede molto lentamente verso la cattedrale, attraver
sando prima il corso cittadino e poi le stradine del centro storico. 

Solo il giorno seguente la statua della Madonna viene riposta nella 
nicchia, tra le lacrime dei devoti, specialmente dei più anziani, che te
mono di non rivedere più questa festa. 

Le celebrazioni che durano tre giorni, sono più volte accompagnate 
dalle marce della banda musicale e dallo scoppiettio assordante dei fuo
chi d'artificio. 

Durante i festeggiamenti, il sacro e il profano spesso si confondono. 
I viestani sono molto devoti alla loro protettrice e partecipano numerosi 
alle novene, sebbene alcuni non vadano neppure ad ascoltare una messa 
durante tutto l'anno. 

Dal momento in cui il simulacro della Madonna viene "messo al 
trono" nell'abside della chiesa, fino alla processione, i fedeli cercano di 
limitare la funzione del clero. E, cosa dire dell'abitudine, durante il pel
legrinaggio, di accalcarsi nei pressi della Madonna per riuscire a portarla 
sulle spalle, quasi che sopportando più fatiche si possa dimostrare mag
giormente la propria devozione? 

Particolare è anche la festa di San Valentino, il protettore degli 
agrumicoltori, non solo di Vico di cui è il Santo patrono, ma anche di 
tutta l'area agrumicola comprendente Rodi Garganico, Ischitella ed il 
lago di Varano. 

Si svolge in una sola giornata, non c'è sfarzo di luci o di addobbi 
costosi, né spreco di fuochi d'artificio, soltanto la banda musicale che 
percorre le strade cittadine ed accompagna il Santo in processione. 

La festa popolare è nata nel 1618, il 14 Febbraio, giorno in cui il 
nuovo Santo patrono, assieme alle sue reliquie, entrò in pompa magna 
nella cittadina di Vico del Gargano. 

D'allora, ogni anno il Santo viene festeggiato in quella giornata. 
Tutta la chiesa è stracolma di agrumi intrecciati con foglie di alloro, 

anche la stessa statua e tutto il percorso delle strade del paese che la 
processione fa. 

In passato tutti i frutti dell'addobbo erano offerti dai proprietari del 
posto; era un modo questo per pubblicizzare i loro prodotti e contrat
tarne i prezzi durante la festività. 

Dopo aver attraversato tutto il paese, la processione fa sosta sul pog
gio del Carmine da dove si domina la zona della "Vascianza" e .tutta la 
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"Bukkacc'; vasetti in vetro per conserve. 

''Kannét'; grosso contenitore in creta 

per provviste. 
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distesa delle piantagioni verso il mare. Di lì sopra, con il braccio in posi
zione benedicente del Santo, e con quello del Vescovo, si estende una 
grande e solenne benedizione a tutti gli agrumeti sottostanti, vicini e lon
tani, e ai ramoscelli di alloro che i fedeli per tutto il processionale hanno 
tenuto in mano e che poi, una volta benedetti, saranno destinati ad essere 
legati alle piante degli agrumi per proteggerle dal gelo e dai pericoli. 

CREDENZE E SUPERSTIZIONI 

Le popolazioni garganiche si trasmettono di generazione in generazio
ne credenze e pratiche magiche. Risulta difficile spiegare, soprattutto agli 
anziani, che il malocchio (dovuto allo sguardo di certe persone iettatrici) 
non esiste e che è figlia della superstizione la pratica di proferire a mezza 
voce e segnare con le dita "croci" sulla fronte di chi soffre di mal di testa. 
Purtroppo l'atteggiamento superstizioso in molte persone è presente an
cora. Infatti è opinione popolare che la rottura di uno specchio, l'olio che 
si versa, o il gatto nero che attraversa la strada portino male, e che essere in 
tredici a tavola porti sfortuna, che di martedì, di venerdì e tanto meno nel 
giorno 17 non bisogna mettersi in viaggio. (Di Venere e di Marre non ci si 
sposa e non si parte, non si dà inizio ad arte). Un tempo spesso si ricorreva 
a persone dotate di poteri particolari per farsi fare "una frattura" capace di 
impedire, conquistare o produrre il verificarsi di un determinato effetto. 
Insomma con facilità si andava dalla fattucchiera, (come recarsi oggi dal
l'estetista o dal parrucchiere) per far sciogliere "una fattura'' o per far pre
parare filtri di amore e di odio. 

Anche la credenza "d-u Scazzamuridde" e dei suoi probabili dispetti, 
era molto diffusa nei paesini del Gargano e lo è ancora oggi per alcune 
persone che sono state spettatrici di questi suoi "dispetti". 

Secondo alcuni, esso è un folletto molto vispo, non cattivo, fastidio
so, ma generoso. 

Secondo un'altra versione, sarebbe questo un misterioso personaggio, 
alto circa due palmi, con berretto di colore rosso, dispensiere di doni e di 
danni, secondo la simpatia o antipatia per la persona. Entra di notte dalla 
canna del camino, e per essere difesi dalla sua persecuzione, (perché ti 
segue anche se cambi casa) si espone l'immagine di santa Anastasia. 

A Cagnano Varano è rimasta ancora la credenza nella "Malacosà' che 
appare ovunque, in casa, in campagna, soprattutto nel posto ove è stato 
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commesso un delitto (non come lo "Scazzamuridde" che dimora solo in 
casa). È uno spirito cattivo che prende forma diversa, ma sempre orribile. 

La religione condanna pratiche e credenze legate alla superstizione, 
ritenendole frutto dell'ignoranza, anche se alcuni riti sono stati comple
tamente assorbiti sin dal lontano Medioevo dalla religione ufficiale. 

U razion vèrb sacc 

Vèrb sacc e vvèrb di/k 
vèrb fu nòstr signor ka jè mmi/ss in passjon 
ke na kr6c alt e bbèll 
nu vracc ngèl e nn- avt ndèrr. 
E jarrimm e truvarrimm jind a vali di Gsaf:ht, 
truvarrimm a San Giuvann 
k nu libbr d-o/re mman ke leggév e ke skrvév: 
-ki sap u vèrb sacc 
ci lu dik 
s nno quann c m6/r korda nvòss, 
spm granat 
mazzat d fèrr jind a ka/p. 

Traduzione 

e orazione "Verbo so" 

Verbo so e verbo dico. 
Verbo fu nostro Signore che si è messo in passione 
su di una croce alta e bella, 
un braccio in cielo e uno in terra. 
E andremo e troveremo nella valle di Giosefat, 
troveremo San Giovanni con un libro d'oro in mano, 
che legge(va) e che scrive(va): 
Peccatori e peccatrici 
chi sa il "verbo so" lo dica, 
altrimenti quando muore (morrà), 
corda bagnata, spina granata, 
colpo in testa con un bastone in ferro. 

- 36-



U razj6n p - i vèrm 

San da Marij d ma/ r 
Mmèzz - a u ma/ r tu stiv 
pann di sé/t tagghjav e kuscìv, 
tagghj vun, tagghj duj, 
tagghj tre/, tagghj quatt, 
tagghj cingh, tagghj sèj, 
tagghj sètt, tagghj òtt, 
tagghj nov 
c- putèssn luwa da a vann d-u kor. 

Traduzione 

Santa Maria di mare, 
in mezzo al mare stava. 
Panni di seta tagliava e cuciva, 
taglia uno, taglia due, 
taglia tre, taglia quattro, 
taglia cinque, taglia sei, 
taglia sette, taglia otto, 
taglia nove 
si possono togliere dalla parte del cuore. 

Questa orazione si proferisce con le forbici appoggiate sull'addome 
del bambino, facendo finta di tagliare. 

U razjon p - u delore d - a trippe 

Quann Gesù da Lesio mnév, 
a kas d nu bbon- om arruwav 
A truwat l' -òmn dòvc 
e a fèmn amar, bròd d fa/v 
e sop n- u fase d saramènd, 
part da qua dolòr d vèntr 
tu kummann Ddije onnipotènd. 
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Vasi in creta per conserve. 

Pgnét e vukéL, pignatta e boccali. 
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Traduzione 

Quando Gesù da Lesio veniva, 
a casa di un buon uomo arrivava, 
trovò l'uomo dolce 
e la donna amara, brodo di fave 
e sopra un fascio di sermenti 
via da qua dolore di ventre 
ti comanda Dio onnipotente. 

Mentre si recita questa operazione si fanno segni di croce sull'addome. 

IL CARNEVALE 

In tema del carnevale, l'usanza delle maschere, era un po' simile in 
tutti i paesi del Gargano. 

Sotto i più strani e ridicoli travestimenti, spensierati cittadini girava
no per le strade del paese, spesso gettando dei confetti (ora solo corian
doli) agli amici e alle finestre delle fidanzate; si fermavano nelle piazze a 
ballare a suon di musica o a fare delle satire, recitando dei duetti, il cui 
argomento prendeva spunto da vicende paesane. 

L'ultima sera, a Rodi, le maschere, in lunga fila - fra le quali vi era 
chi, scarmigliata, rappresentava una vedova emettendo lugubri lamenti 
-accompagnavano su di una bara, all'ultima dimora, il fantoccio dell'al
legria (a Vieste, invece, veniva bruciato). 

In ogni quartiere veniva acceso un grande falò "la fanoia" e tutta la 
gente, seduta intorno, rideva, scherzava, cantava, poi a mezzanotte si 
bruciava il fantoccio che era stato appeso per tutto il periodo di Carne
vale e si faceva testamento con urla di finta disperazione e di dolore. 

Non solo a Carnevale, ma anche in tutte le vigilie delle grandi feste, 
si faceva la "fanoia" (il falò). 

Ancora oggi, a Peschici, si accende un grande falò alla vigilia di San
t'Antonio. 

Fino ad alcuni anni fa in ogni quartiere del paese, già da alcuni gior
ni prima della festa, i ragazzini raccoglievano la legna da tutti gli abitanti 
del vicinato e si preparavano grosse cataste in modo che la vigilia si 
potesse accendere e formare un falò grandissimo. 
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Quest'uso risale alla più remota antichità e si considera avanzo ed 
imitazione delle antiche feste egizie, greche e romane, reso meno immo
rale dall'influenza del Cristianesimo e della civiltà. 

Al utm de karnuwal a Pèskec d- u tèmb andik (di Giuseppina Tavaglione) 

I doj kumma/r nnanz i pòrta 16/r. 

Kummà Marij:- kummà karmè jòggjè a l- utm d karnuwdl. T-à jàtt 
duj makkarun? ]i l- è jàtt. pur quilllòngh, kisà u kkapp maritm. 

Kummà karmél: - pur ji l- è jàtt, però u makkaron lòngh no s- u kkapp 
maritm qui/l jè mupfrekat m- accid d mazzat. 

Kummà Marij: - jiss, jè sèmb dna manélr! kummà karmè a nnuje nan 
c n frek nènd pròprij p nnènd kkiù prim jè jttat u wann, ke stasér c- abba/l 
a tavèrn e nnuj amma pròprj a j i. Po c stann pure i saltimbank. 

Kummà Karmél: - quist ji mo vulév sndì ji p- u bball stengh mbazzut! 
Ma nan tèng mang nu par d skarp nòv m l- avissa mbrstà tu, almén p stasér 
tand na mazzijdt dòpp d-u bball nan m mangh. 

Kummà Marije: - nan c pnzà a sti kous, tu si tròpp bbèll p sta sèmpr 
jinde a kals, stasér amma ji a bballà tutt- e ddoj e a mpò Dunat 1-amma 
frkà sènz jàrcn addùnà. 

Le due comari verso le tre del pomeriggio si avviarono alla taverna, 
dove i saltimbanchi stavano preparando un rudimentale palco per le 
loro esibizioni. Lo spettacolo comprendeva qualche balletto e alcuni gio
chi di prestigio. Alla fine dello spettacolo tutti gli spettatori potevano 
entrare nella taverna e ballare la tarantella. Le due comari ballarono per 
una oretta e più, poi tornarono a casa prima del rientro dei rispettivi 
mariti, studiando nel frattempo il modo per non farsi scoprire da loro. 
Carmela si mise a letto, con una pezza bagnata sul capo mentre la sua 
amica faceva finta di assisterla. Verso le otto tornò il marito dalla campa
gna e meravigliato si rivolse alla moglie: - Karmè ke t sind? Ke tìln a frév? 
Ma ji stanòtt m n jèv addunat, stìv nu mòrs tròpp akkalurat. 

Karmél· - Dunà nan m fo parlà, tengh a kap kè c n vò fujì, manumdl ke 

- 40 -



kummà Marij m mett spìss a pèzza nfoss so/p a frònt, si nò a quest'or stèss 
ggià mòrt. 

Kumpà Dunat: - Karmè, ji mo sa ke foce ji mo jèsc mmèzz-a kjazz e 
kkjem u mèdk qui/l subt t fa rstablì. 

Donato andò in piazza dove, prima del medico, incontrò un suo caro 
compare. 

Il compare: - mpò Dunà, bbonaslèra! Ke si sciu!t pe ji a vedè na bbòtt i 
saltimbank? So ppok bbèll e kkòlm sdpèn abballà! jògg- a tavèrn t vulèv sol 
l fa vdè a mgghièrt kom sapév abballà! Ke jèmn jè pròpje na bballarin na!t! 
tutt- i krstjàn a trmndèvn, bjàta te ke la tin. 

Kumpà Dunate:- kumbà, ma ke ssò sti kjakkr ke tu mo m vin a kkundà! 
Megghiérm sta kuqua!t, jè da stanòtt ke tèn a fré!v! ma tu ke aviss vist p kkal 
s i palumm- a Trèmt? Propje tu m dic sti kous! 

Il compare: ma qua/l palumm e palòmm mbò Dunà, fa kund k ji nan 
d- agghj ditt nènd ke i fèmn ke sapn tropp abballà sapn pour rctà, bonanott 
mpòDunà. 

!;ultimo giorno di carnevale a Peschici nei tempi antichi. 
Due comari sulla soglia di casa. 

Comare Maria:- Comare Carmela, oggi è l'ultimo giorno di Carne
vale. Hai fatto due maccheroni? Io li ho fatti, anche il tipo lungo. Chissà 
se li prenderà mio marito? 

Comare Carmela: - Anch'io ho fatto la pasta, però i maccheroni 
lunghi no. Chissà se li prenderà mio marito. Quello è stupido, mi 
ammazza di botte. 

Comare Maria: - Lui è sempre uguale! Comare Carmela, a non im
porta niente. Poco prima ho sentito il bando; questa sera si balla alla 
taverna. Noi dobbiamo andare, ci sono anche i saltimbanchi. 

Comare Carmela: - È proprio quello che volevo sentirmi dire. 
A me piace molto ballare. Ma non ho un paio di scarpe nuove; do

vresti prestarmele tu almeno per questa sera. Tanto una bastonata dopo 
il ballo l'avrò sicuramente. 

Comare Maria:- Non pensare a queste cose. Tu sei troppo bella per 
restare sempre in casa. Questa sera andremo a ballare insieme; inganne
remo compare Donato senza che lui se ne accorga. 

Compare Donato: - Carmela, come ti senti? Hai forse la febbre? La 
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l - Fiscetta. 2 - Macinacajfé a manovella . 

.Kucchiarèdd d lègn (realizzate a mano). 
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notte scorsa me ne sono accorto, eri un po' troppo accaldata. 
Carmela: - Donato, non mi far parlare. Ho la testa che se ne vuole 

andare. Per fortuna comare Maria mi mette spesso il fazzoletto bagnato 
sulla fronte, altrimenti sarei già morta. 

Donato: - Carmela, io adesso sai cosa faccio? Vado in piazza a chia
mare il medico. Ti farà stare subito bene. 

Il compare: Compare Donato, buonasera! Sei uscito per vedere i 
saltimbanchi? Sono molto belli e sanno anche ballare! Oggi alla taverna 
avrei voluto farti vedere tua moglie. Era così brava a ballare! Quella 
donna è proprio una ballerina nata! Tutte le persone la guardavano. Be
ate te che l'hai sposata. 

Compare Donato: - Compare, ma che sono queste chiacchiere che tu 
mi vieni a raccontare? Mia moglie è a letto; ha la febbre già dalla notte 
scorsa! Ma tu hai forse visto i colombi a Tremiti? Proprio tu mi dici queste 
cose? 

Il compare: - Ma quale colombo e colomba, compare Donato. Fai 
conto che non ti ho detto niente, perché le donne che sanno ballare 
sanno anche recitare! Buonanotte compare Donato. 
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IL RITO DEI MORTI 

Caccompagnamento del morto all'ultima dimora rivela un'origine 
antichissima nel Gargano Nord; accenna al rito greco. 

I parenti, piangendo, raccontano tutti i pregi e le virtù del trapassa
to; a lui si raccomandano, danno commissioni per l'altro mondo e pian
gono nello stesso tempo la perdita di altri congiunti. 

Il defunto viene abbigliato a festa e la salma viene deposta dal letto 
alla bara per essere seppellita il giorno seguente. 

Durante la veglia notturna, alla luce di alcune candele accese sui candelieri 
posti intorno alla bara, l'estinto non viene lasciato solo nella stanza. Si fa però 
attenzione a lasciare finestra o balcone aperti, o magari anche la porta d'ingres
so, per far volare l'anima o per ricevere eventuali visite di altre anime. 

I congiunti vestono abiti neri (a lutto) per diversi anni: due, tre, 
cinque, dieci, o per tutta la vita, a secondo del grado di parentela. 

La vedova solitamente toglie il lutto solo se passa a seconde nozze. 
Dopo l'accompagnamento funebre, i conoscenti danno le condo

glianze (a Ischitella e a Rodi viene chiamata "Pazienza") entrando in fila 
in casa dell'estinto e stringendo la mano a ciascun parente per esortarlo 
a rassegnarsi e a sopportare il dolore. 

I congiunti sono tutti vestiti di nero (a lutto). 
Un tempo gli uomini per parecchie settimane non si radevano la 

barba; nessuno usciva di casa, le imposte dei balconi restavano socchiu
se, non si cucinava e per alcuni giorni si riceveva dagli amici o dai paren
ti il pranzo, detto "Ricunsolo" a Rodi, "U Cunsul" a Vieste. 

Una volta la bara usciva scoperchiata dal luogo di abitazione. 
Oggi, per evitare scene dolorose, si fa uso del coperchio. Si è tolto 

pure l'uso di scoperchiare la bara per dare l'ultimo bacio al defunto giù 
al portone di casa o dopo la benedizione in chiesa alla periferia del paese 
prima che il carro funebre, senza il corteo degli amici e parenti, si allon
tani verso il luogo che conduce all'ultima dimora. 
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SAGGEZZA UMANA: I PROVERBI 

Il proverbio, secondo l'opinione del Croce, è "il monumento parlato 
del buon senso". 

Tutte le considerazioni suggerite o racchiuse riei proverbi sono nate 
dall'esperienza, dall'osservazione e dalle riflessioni da queste scaturite. 
Riguardano un discorso assai complesso che investe un modo di vivere e 
di porsi nella storia, un sistema di credenze e di valori, una struttura 
sociale ed economica, una "cultura" in una parola. 

I proverbi sono caratteristici prodotti della tradizione e permettono di 
leggere la storia di una località attraverso la comprensione del suo folklore. 

Essi non sono da intendersi come relitti culturali del passato e muti 
per la società odierna, ma sono tuttora presenti nella nostra comunità e 
continuano a svolgere una ben viva funzione. Offrono la via per calarci 
nel nostro passato, nella storia delle genti garganiche. 

Con la nostra ricerca non intendiamo solo far rivivere, magari con ma
linconica nostalgia, ricordi e ultimi sussulti di un mondo in via di estinzio
ne, ma soprattutto ridare direttamente la parola alla cultura contadina. 

Riportare o trascrivere parte dei proverbi del Gargano è come mettere alla 
luce un patrimonio non per un "archeologismo" fine a se stesso, ma per recu
perare in esso l'immagine di una società e i caratteri del suo apporto storico. 

I proverbi risentono della condizione sociale e culturale di chi li ha 
prodotti, della gente comune che ogni giorno cercava di guadagnarsi da 
vivere facendo lavori faticosi e mal retribuiti, ma che comunque recava 
sempre sulle labbra il sorriso, esprimeva la gioia di poter essere al mondo 
e sperava nell'aiuto del buon Dio anche per il giorno seguente. 

La maggior parte dei proverbi che i nostri nonni conoscevano si ri
trova, con differenze assai minime, negli altri paesini garganici. 

A volte i concetti espressi conoscono numerose varianti rapportabili 
alle diverse condizioni di vita di chi li ha prodotti e alle attività prevalen
ti. Succede così che nelle zone di mare si parli più di frequente di pesci, 
mare, pescatori, mentre nei paesi dell'entroterra più di agricoltura, be
stiame, ovili, attrezzi agricoli. Inoltre, dalle trasformazioni subire dagli 
stessi proverbi, è possibile ricostruire a volte anche la figura degli autori 
che si sono avvicendati nella loro composizione. 

Nel contesto paesano i proverbi avevano anche funzione canzonato
ria: prendevano in giro i "personaggi" del paese che nella loro vita aveva
no conosciuto eccessi di ogni genere e i loro difetti erano diventati sim
bolici all' interno della loro comunità. 
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Ferri da stiro da scaldare sul jì1oco. 

Tin e struklatùr (per il 
lavaggio dei panni). 
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Il buon senso popolare 

U mal skurcià, 
èj la kép e la kot 
Le parti più difficili da scuoiare sono la testa e la coda 
(Il difficile delle cose sta all'inizio e alla fine) 
Pur la reggin 
èv bsògn d la vcin 
Anche la regina ha bisogno della vicina 
(È sempre bene avere buoni rapporti col vicinato) 
La Jatik d la jèst, 
non t kalz e non t vèst. 
Il lavoro eseguito nei giorni festivi non ti calza e non riveste 
(È inutile; non permette di arricchirti) 
Sol d vétr e vvind d fisur 
pòrtn la jèmn in sepoltur 
Sole di vetro e vento di fessura portano la donna alla sepoltura. 
(Il calore del sole che penetra attraverso i vetri e gli spifferi di vento 
sono molto pericolosi per la salute) 
U midk piètds, 
féj la chjek vrmnds. 
Il medico pietoso fa diventare la piaga piena di vermi. 
La vist a nu malét: 
na scnnut e na nghjanét. 
La visita ad un ammalato deve essere una salita e una discesa. 
(Non bisogna intrattenersi a lungo; si rischia di arrecare fastidio). 
Dùr chu' na pgnét ròtt ke vuna sén 
Dura più una pignatta rotta che una intera 
(Non è detto che muoiano prima le persone ammalate) 
Ki avije fouke kambatt, 
ki avije pén murètt. 
Chi ebbe il fuoco visse, chi ebbe il pane morì 
(il fuoco è più importante del pane) 
L'acqua muntèdd, 
trapen l'ussarèdd 
La pioggerellina penetra nelle ossicine 
(fa molto male rimanere all'aperto se pioviggina) . 
Può essere una variante di un altro proverbio: La stizzka kundinu fèj 
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u bbuk- (la goccia continua fa il buco -le piccole cose possono accu
mularsi e avere grande valore) 
Ki no-ng kundènd d-u p6k, 
l'asséj mang l'avast. 
Chi non si accontenta di poco, non sarà soddisfatto neppure di tanto. 
Quann la zit è spusét, 
tutt la vònn. 
Quando una ragazza ha già preso marito tutti la vorrebbero sposare. 
(Le cose si apprezzano solo quando è troppo tardi averle). 
S mizz la chjdzz tiin tUrt, 
non sci turn a kurt. 
Se in piazza hai torto, non ricorrere agli avvocati. 
(Sono molto abili a raggirarti per avere buoni guadagni) 
Chi d'agust non c-éja vstut, 
nu malann l-éja vnut. 
Si ammalerà chi in agosto non si è coperto bene. 
Agust, 
mitt i mdnk a-u bbust. 
Agosto. Metti le maniche al busto. 
(Copri le braccia, è già tempo di coprirti in modo appropriato, il 
freddo è alle porte) . 
Lu Nata! a casa tuua, 
tutt-i jèst ov truva (tipico di Rodi Garganico) 
(Il Natale in casa tua, le altre feste dove ti trovi) 
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LA MEDICINA POPOLARE 

Un tempo l'assistenza medica non era fornita dalla mutua. Si faceva 
venire in casa il medico solo in situazioni di vero bisogno poiché risultava 
difficile racimolare il denaro necessario. Grossi asciugamani tessuti al te
laio, ricamati e ornati di frangia, erano appesi al 'piede-bacile' (sostegno 
metallico alto circa un metro su cui si poggiava il bacile e sotto trovava 
posto la brocca dell'acqua). Il medico se ne sarebbe servito per lavarsi e 
asciugarsi le mani. Solitamente questi prescriveva delle punture che si fa
cevano in casa utilizzando grosse siringhe da sterilizzare in acqua bollente, 
ma il rischio di infezioni in tal caso non era poco frequente. 

Il ricovero in ospedale avveniva solo quando le condizioni di salute erano 
davvero critiche e perciò presto si vociferava in paese che l'ammalato era in 
procinto di lasciare questo mondo. Né una persona giovane spesso riusciva 
più a sposarsi perché, d'altronde, in paese non si sapeva mai bene quale 
grave morbo avesse contratto. Le famiglie avevano a cura nascondere ogni 
cosa, quasi che una malattia fosse un castigo divino, qualcosa di indicibile, 
un segreto che dovesse rimanere tra le mura domestiche. È pur vero che un 
tempo gravi epidemie decimavano intere famiglie e migliaia furono le vitti
me di tifo, tubercolosi e "spagnolà'. In paese ognuno si guardava bene dal 
frequentare persone affette da malattie "poco chiare", non ben identificate. 

Ma la morte un tempo era inevitabile anche per chi era colpito da un 
attacco di appendicite acuta o che necessitava di un semplice intervento 
chirurgico. Erano letali persino banali infezioni, malattie da raffredda
mento o un parto difficile a causa delle cure inadeguate (poche e cattive). 

Molti bambini non raggiungevano la maggiore età perché la malnu
trizione e lo scarso rispetto delle norme igieniche li esponevano a rischi 
gravi per la loro salute. 

Le puerpere che non potevano allattare i propri figli ricorrevano alle 
nutrici (dette "madri di latte") a cui davano laute ricompense in denaro 
e beni alimentari. Se questo non era possibile si utilizzava il latte di 
capra o, meglio, quello d'asina. Solitamente fallimentari si rivelavano, 
invece, i tentativi col latte vaccino diluito con acqua. 

In quanto agli adulti, la sola vista del lattaio che si accostava ad un 
uscio per vendere il latte, faceva sospettare che in quella casa ci fosse una 
persona ammalata perché questo era un alimento che non tutti acqui
stavano quotidianamente. 

Solitamente i problemi di salute erano sottovalutati e, prima di ri-
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"Tréspt d fin·'; trespoli, cavalletti in ferro per il letto. 

Macchina per cucire. 
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correre al medico, si facevano diversi tentativi più o meno validi. 
I mal di testa venivano spesso considerati dei malocchi da scongiura

re con "preghiere" proferite sottovoce e seguite da segni di croce da fare 
sulla fronte del paziente. 

I medicinali erano preparati dal farmacista nei suoi numerosi mor
tai, in cui pestava le diverse sostanze necessarie per i vari preparati ri
chiesti dal cliente. 

Ma i nostri nonni spesso si improvvisavano alchimisti e preparavano 
in casa medicamenti atti a guarire ogni malattia. 

Le loro "specialità" erano decotti da bere o per fare impacchi sulla 
parte del corpo dolorante, massaggi e altro. 

Raccoglievano personalmente le erbe in campagna, le essiccavano o 
le facevano cuocere a lungo insieme ad altri prodotti. Queste cure "casa
linghe" sfruttavano reali proprietà delle piante, ma più spesso erano dei 
semplici palliativi. 

C'erano degli "ortopedici o fisioterapisti" improvvisati che "curava
no" lussazioni, slogarure e dolori reumatici, e non è detto che non arre
cassero spesso maggior danno. Impacchi di semi di lino e la stoppata 
erano i rimedi tradizionali per le distorsioni. Si pestavano in un mortaio 
in bronzo dei semi di fior di lino, poi si facevano cuocere con poca 
acqua in un tegamino. Quanto diventavano poltiglia si posavano su un 
tela che poi veniva avvolto e adagiato sulla parte dolente. Sempre per 
alleviare i dolori reumatici si usavano le "coppette". Si prendeva una 
centolire o una mezzalira (di allora), la si avvolgeva in un pezzo di stoffa, 
ben legato, lasciando liberi i quattro lembi alzati. Si accendevano e si 
coprivano con un bicchiere simile ad un lume !asciandolo strisciare sulla 
parte dolorante (quasi sempre la schiena). La fiamma si spegneva, ma 
nel bicchiere si vedeva la pelle del corpo come sollevata, tanto da riem
pire il bicchiere. Le distorsioni si curavano anche con il pane arrostito, 
bagnato con aceto che si posava sulla parte dolorante e poi si fasciava 
stretto con il "mezzo scollo" (mezzo fazzoletto). 

Se invece si soffriva di otite, la "candelecchia" era la cura indicata. Si 
prendeva un pezzo di stoffa, possibilmente tela di lino, si impregnava di 
cera sciolta sul fuoco e si avvolgeva su di una asticina di legno. Si lasciava 
asciugare, dopodicchè si sfilava dalla parte più appuntita e si infilava 
pian piano nel buco dell'orecchio e all'altra estremità si dava fuoco. 
Mentre la "candelà' bruciava, l'altra punta infilata nell'orecchio si riem
piva di cerume. 
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Per eliminare i "kravugn" (brufoloni) si arrostiva una foglia di cipol
la condita con olio e si appoggiava sul foruncolo per farlo maturare fino 
a far uscire il pus. 

La sciatica si curava con la zucca selvatica. 
Il rimedio per il raffreddore era il decotto preparato con fichi secchi, 

mandorle, alloro, pere secche e carrube. 
Le cisti si curavano con i petali di rose, mentre i porri con il latte 

bianco dei fichi verdi. 
Per causare l'aborto si preparava un decotto a base di prezzemolo o di 

burragine che provocava forti dolori al ventre con l'espulsione del feto. 
Un tempo si faceva anche la "conchigliata". Si mettevano dei gusci 

di telline in un bicchiere e si coprivano di succo di limone per una notte 
intera. Al mattino successivo si spalmava sulla pelle infetta da irritazione 
cutanea (detta "pitiscina"). 

I fiori di sambuco erano utilizzati per la preparazione di impacchi. 
La sanguisuga era utilizzata per curare la pressione (con salassi) . 
Nei campi si raccoglieva la camomilla, i cui fiori essiccati e poi cotti 

in acqua erano utili come calmami, per combattere l'insonnia e i vermi. 
Le foglie di cavolo bollite nel latte davano una bevanda utile contro 

la tosse, la raucedine, i raffreddori di petto e la bronchite. 
Il decotto di cipolla, preparato con latte e preso caldo mattina e sera, 

era utilizzato come calmante ed espettorante nei raffreddori. La cipolla 
cotta sotto la cenere era applicata come cataplasma sugli ascessi e ne 
favoriva la maturazione. 

La menta, era considerata antisettica e stimolante della digestione. Si 
preparava un cataplasma di foglie secche per curare il prurito cutaneo o 
si applicava sul seno per attenuare la montata lattea. 

I nostri nonni sono convinti che le cure a base di erbe siano non solo 
prive di effetti collaterali, ma anche le più efficaci. 

Peccato che non sempre si possa condividere quest'ultima affermazione! 
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I BIMBI RALLEGRAVANO LE STRADE 

Un tempo i bambini si ritrovavano in strada a giocare; correvano, 
saltavano, erano pieni di vitalità e i loro schiamazzi rendevano allegri i 
quart1en. 

Erano mal vestiti e neppure troppo puliti; rimanevano per tutto il giorno 
fuori casa e le loro mamme li richiamavano solo per il pranzo e la cena. 
Spesso non mostravano loro molta attenzione, ma intervenivano con fu
riosi litigi allorquando i loro piccoli tornavano a casa piangenti e con delle 
ferite che si erano procurati in qualche tafferuglio, ma sempre giocando. 

Infatti i giochi erano prevalentemente di gruppo. Alcuni tendevano 
a valorizzare le capacità atletiche, altri, più statici, puntavano sulle abili
tà manuali o legate alla precisione, all'attenzione mentale e visiva. Il più 
delle volte i giochi si componevano anche di giochi di parole, di cantile
ne più o meno modulate (come il classico "giro, girotondo"), di vere e 
proprie canzoncine e filastrocche che rafforzavano la rigidità delle rego
le, sempre presenti, peraltro, in ogni gioco. Si trattava in prevalenza di 
giochi competitivi che pertanto si chiudevano con vincitori e perdenti. 

Esistevano numerosi giochi di cui i bambini di oggi non conoscono 
neppure l'esistenza. Erano fatti di poche cose, ma di tanta fantasia: pochi 
stracci tenuti insieme da una corda diventavano il loro pallone da calcio, 
mentre, ad esempio, una lunga asta veniva utilizzata come cavallo da ca
valcare. Si giocavano a la ménl a trèndun (nascondino), a palla prigioniera, 
con lo jò jò, con la cariala (trainéll a Ischitella, ròcl a Peschici), con u 
strumrnl ( trottoline di legno), a dravulat o draughl (a Ischitella), a markulikkj 
- u kjumm pès, a mazz e strpp6n, a scdzza pùlc, a u re zupp o scazzid. La 
bimbe preferivano u bumbalà (l'altalena), il girotondo o giocavano "alle 
belle statuine" e alle "pupe" (bambole fatte alla buona dalle mamme oppu
re comprate- per le figlie dei benestanti-. 

Strambotto: "Fior d'amarene, 
lu ninno sta luntano e mi vò bene, 
e si la sorta vo' lu tempi vene. 
Fior d'amarene". 

Le bimbe un po' più cresciute (le signorinelle) così cantavano mentre 
giocava all' "indrandole" (ci si lasciava dondolare su di una specie di 
altalena legata alle travi o agli infissi sulla soglia di casa). 
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Quadro di argomento religioso posto sulLa testata deL Letto. 

l - VLétt. 2 - Koròn d-u 
Rosari) con scatoLina. 
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Gire tònde 

Giro giro tondo, 
kavallo di Bitonto. 

(Rit.) Cend-e ccinqwinda 
la jallina kanda 
kanda sòla sòla. 
Lu majèstr va a la skò/1 
la skò/1 e la jnistr 
dà la man a kkrist. 
kriste da lu cjèl ci ammanna bbonasèr. 
Bbonasèr e bbonanòtt 
nJ.zz a kap nvacc a pòrt 
tuzz a kape nvacc a pòrt. 

Jìsc jisc sau/1, 
p me kavall d- òu/r 
d- òure e d - argènd 
kòst dngh cènd. 
(Rit.) 

A pòrt c n jè kadut 
u lup c n jè jut 
e cc-a magnat nucèll e kasragn. 

Traduzione 

Giro tondo 
Giro giro tondo, 
cavallo di Bitonto. 

(Rit.) Cento e cinquanta, 
la gallina canta. 
Canta sola sola, 
il maestro va a scuola. 
La scuola e la sinistra 
danno la mano a Cristo. 
Cristo dal cielo ci manda la buonasera. 
Buonasera e buonanotte 
batti la testa sulla porta 
batti la testa sulla porta. 
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Esci, esci sole 
con tre cavalli d'oro. 
D'oro e d'argento, 
costa cinquecento (Rir.) 

La porta è caduta, 
il lupo è scappato, 
e ha mangiato noccioline e castagne. 

GLI AMORI CHE SBOCCIAVANO NEI "GIARDINI" 

Le colline che costellano la costa settentrionale del nostro promon
torio un tempo erano coltivate ad agrumi. 

"Loro garganico" era esportato in rutto il mondo per mezzo di bar
coni che salpavano generalmente da Rodi e da San Menaio. 

Oggigiorno non solo l'esportazione è quasi del rutto inesistente, ma 
la stessa produzione ha conosciuto un tracollo. 

I nostri nonni ricordano che le "compagnie" dei lavoranti addetti 
alla raccolta degli agrumi raggiungevano i "giardini" percorrendo a pie
di le srradine di campagna, i cosiddetti "rratturi". 

Quale migliore occasione per intonare brevi canzoni e stornelli, spes
so riadattati alle circostanze in cui venivano eseguite. 

D'altronde l'amore era solitamente l'argomento di cui più volentieri 
si parlava .. . .. e si sparlava. 

E così si prendevano in giro le ragazze più ritrose o, al contrario, dai 
modi troppo "libertini"; si cantava l'amore eterno, o con parole piene di 
rancore, l'abbandono da parre della propria amara. 

Nei paesi garganici la raccolta degli agrumi costituiva un'occasione 
di incontro di giovani e fanciulle e non di rado sbocciavano amori, a 
volte corrisposti, a volte contrastati, e più spesso respinti. 

E per descrivere le qualità o i difetti della persona amata quale migliore 
termine di paragone di un limone fresco e profumato o ingiallito e avvizzito? 

Nel sonetto che segue una giovane respinge il suo innamorato e va in 
giro a vantarsi di averlo respinto. Lui ribatte che invece la purezza della 
ragazza è violata e, pertanto, è ormai solo una scorza di limone ingialli
to, che ha perso il suo profumo e mai più un giovane se ne innamorerà. 

"Faccia di limone" 

Faccia di limungèll 'ngiallut 
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T va vanrann che non m'ha vulur 
Ima li toi giardin c songh stat, 
pizz p pizz l'hai dmmnat 
la megghia punugàll me l' ej magna t, 
lu megghi limungèll m l'eje kapét 
all'urm c stav 'na rose l'oj ddurat 
lu vas l' oj rumast pur stura t 
chi vo rrascì che rrasc, j song sciùt 
facc di limungiell 'ngiallur! 
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LA DOTE E IL MATRIMONIO 

La generazione dei nostri nonni non sempre può raccontare varie 
storie d'amore. 

Le ragazze uscivano di casa raramente e sempre in compagnia delle 
donne più adulte della famiglia. Solo durante la messa domenicale, le 
ricorrenze religiose o le feste in famiglia i giovani innamorati avevano la 
possibilità di scambiarsi fulminei sguardi. 

In ambito matrimoniale i genitori, noncuranti dei sentimenti dei 
propri figli , spesso imponevano le proprie scelte. 

Ma i giovani che intendessero superare ogni ostacolo e coronare in 
poco tempo il loro sogno d'amore organizzavano una breve fuga, presto 
seguita dal matrimonio ripararore, da celebrare rigorosamente all 'alba. 
In tal caso la sposa non poteva indossare l'abito bianco. 

Nei paesi garganici le famiglie dei due giovani si incontravano per 
discutere della dote e, solo se giungevano ad un accordo, fissavano la 
data del fidanzamento e quella successiva delle nozze. 

Prima di fare "l'entrata" (trasciura a Rodi, tras/ror a Vieste), il posto 

Antica radio. 
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dell'uomo era fuori la porta della casa della fidanzata e quello della don
na era sulla soglia. Ognuno così poteva vedere la debita distanza frapposta 
fra i due, cui era permesso solo parlare in presenza della madre della 
fidanzata che non li perdeva mai di vista o fingeva che questo accadesse. 

Spesso di notte il fidanzato portava la serenata alla sua bella ed il canto 
veniva accompagnato da chitarra e mandolino e qualche volta anche dalla 
fisarmonica. Le persone più anziane ricordano la strofetta rodiana: 

Tu cielo, cielo, fommi na promess, 
vurrìj ke a la mia bélle 
nisciun amass, 
non - l drij d Lu ciélla tukkass, 
non rdgg d fu sòlla vdéss. 

La ragazza ricamava con cura tutti i coordinati di biancheria, perso
nale e da letto, che avrebbe sfoggiato durante l'esposizione del corredo. 
Solitamente, invece, spettavano al giovane gli utensili da cucina, la bian
cheria personale e una parte del mobilio. 

Ma, a parte le usanze esistenti nei diversi paesi garganici, ciò che 
dettava legge era soprattutto la disponibilità economica, assai critica negli 
anni del dopoguerra. [espressione "due cuori e una capanna" trovava 
tristi conferme nella realtà. In casa dei meno abbienti c'erano solo il 
letto, un piccolo tavolo e un paio di sedie; anche la biancheria era ridot
ta a uno o due capi appena. 

Le abitazioni signorili erano, invece, ben arredate con mobili fatti a 
mano, in legno pregiato e finemente intarsiato. 

Ma anche in questo caso gli utensili da cucina e le innumerevoli 
comodità presenti nelle nostie case non erano neppure immaginabili. 
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LE RICETTE DI UNA VOLTA ... 

Se si pensa che, sin dai tempi antichi, poeti e prosatori non hanno 
disdegnato di dedicare al piacere della tavola pagine ricche di ogni elo
gio, ben a ragione si può parlare di arte. 

Nell'intenso cattivo mondo in cui viviamo pare alquanto trascurato, 
ma resta comunque sempre uno dei più vivi e sicuri che l'uomo possa 
concedersi e difficilmente se ne sottrae. 

Le ricette di una volta vengono tramandate di madre in figlia e sono 
la prova dei consensi che sempre ottengono. 

La cucina tipica dei paesi garganici non era molto elaborata; era anzi pove
ra, ma genuina e portava in tavola solo i prodotti locali. Le minestre erano a 
base di pasta, verdure e legumi. La carne si consumava solo alla domenica, nei 
giorni di "festa grande" - Natale, Carnevale e Pasqua - e in occasione di fidan
zamenti, matrimoni e battesimi. Lo stesso accadeva per i dolci. 

Nelle case dei nostri nonni, se le condizioni economiche lo permet
tevano, trovavano posto interi sacchi di farina da cui attingere per fare il 
pane e la pasta. Generalmente una vola alla settimana le donne della 
famiglia preparavano grosse pagnotte di almeno quattro o cinque chili 
da cuocere nei forni cittadini alimentati a legna. 

Era abitudine preparare numerose conserve alimentari da consuma
re nei mesi in cui molti prodotti della terra non erano disponibili. Oltre 
a quella di pomodoro, le nostre nonne conservavano in grossi vasi di 
terracotta numerosi ortaggi precedentemente essiccati o trattati con aceto, 
olio e sale. 
Sarebbero stati il companatico per il pranzo che il contadino consumava in 
campagna o per la cena in famiglia. I meno abbienti si accontentavano di un 
tozzo di pane arrasckèt (abbrustolito) su cui strofinavano dell'aglio e dei 
pomodori, aggiungevano un po' di origano e, quando era possibile, la tanto 
gradita "croce" di olio. 

Piatti tipici del Gargano del Nord 

Rap stufot (a Peschici); Rep stufet (a Vieste). Stufato di "cime di rape" 
con aggiunta di acciughe, secondo i gusti. 

- Acqua-sal d cukigghj ( ussanza di Ischitella e di Vico). Zuppa di telline, 
cipolle, uova (e peperoncino a chi piace). 

- 60-



- L'auv- mpriiatoriy (Peschici). Zuppa di uova e cipolla (e peperoncino 
a chi piace) 
U pescj fiiut (Peschici). Pan cotto con uova e germogli di cipolla. 
Ciampott (Vieste). Zuppa di pesce. 

- Strascinat ki nooc (Vico del Gargano). Orecchiette con le noci tritate, 
tradizione del Venerdì Santo. 

- Pannvuss rukla e patan (Vico del Gargano). Pane raffermo cotto nella 
rucola e patate. 

- Fev e k!cozz (Vieste) Fave kicoccia (Rodi Garganico). Fave con la zucca 
gialla. 
U sujfritt. Aglio, olio prima di ogni ingrediente. 
U pen cutt. Pane raffermo cotto ed altri ingredienti: cipolle, pomo
dori ... 

- I rancanzalet (Rodi Garganico) 
- Ilic e cicorii arracanet (Vieste) 
- I turcinidd, i turcinell (in tutti i paesi del Gargano). Involtini di fegatini 

(coratella) avvolti con la rezza. 
Cavcion (Ischitella). Pizza rustica ripiena di cipolle, acciughe, uva 
passa. 

- Maccarun pu zippr, cupptidd (in tutti i paesi del Gargano). Pasta fatta in 
casa. 

Dolci 

- La turchiedd (Vico del Gargano). Treccia di pasta dolce cotta al forno. 
- Kilustr (Vieste). Krustl (Ischitella) - (Peschici) - (Vico del Gargano) 

(in tutti i paesi del Gargano nord). Carrellate farcite con miele e 
mandorle dolci o noci tritate. 
Calzuncidd (in tutti i paesi del Gargano nord). Panzerotti ripieni di 
crema di ceci o marmellata di frutta, di crema di ricotta, oggi anche 
n mella. 
Taradd all'anice, taradd nclppat 

- Mustazzul 
- Scaldatedd 
- Pupret 
- Strujl 

Vin cutt d'uv 
- Most cott d fich 
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LA LAVORAZIONE DEL PANE 

Fare il pane "era tutta" una poesia, si potrebbe definirlo oggi a di
stanza di anni, ma fìno ad alcuni decenni fa era purtroppo una vera e 
propria "necessità" perché il pane non era in vendita. 

Ogni settimana si ripeteva questo "rito". Al tramonto il garzone del 
fornaio girava per le strade del paese recando in bocca uno strumento a 
forma di corno e, dopo il suono, strillava: - ki à rsnà - e così raccoglieva 
le prenotazioni per la prima, seconda e terza infornata dell'indomani. 
La donna interessata si procurava anzitempo la krsctòr (il lievito) dalla 
vicina. Durante la notte poi, a seconda di quale infornata aveva preno
tato, si alzava e dava inizio a questa grandiosa lavorazione da cui si sa
rebbe dovuto formare "il pane". 

Già dalla sera precedente preparava la fozzatòr (grande recipiente in 
legno incavato tale da poter contenere l'abbondante impasto) e accanto 
il sacco della farina da cui prelevarne la quantità che le sarebbe stata 
necessaria, in un secchio l'acqua piovana che avrebbe fatto intiepidire, il 
sale e poi la krsctòr (il lievito). 

La lavorazione iniziava riponendo la porzione di farina a mò di vul
cano, al centro si metteva il lievito a cui si aggiungeva l'acqua salata (nei 
paesi di mare per risparmiare il sale si utilizzava l'acqua di mare) e si 
iniziava la faticosa lavorazione dell'impasto per circa un'ora con pugni e 
manate, avvalendosi di braccia muscolose e forti . 

Per la buona riuscita del pane a volte si era in due a lavorare sull'am
masso. 

Successivamente perché lievitasse, si lasciava riposare per due ore e 
mezza in un luogo ben caldo, coprendolo prima con un telo di cotone 
o lino e poi con delle coperte. 

Si rileva l'uso del verbo "sòrije" (sorgere, levarsi) in riferimento al
l'aumento di volume dell'impasto e l'espressione "stukkà u pan" per di
viderlo a pagnotte. Ognuno incideva sulle proprie pagnotte un segno 
di distinzione che potesse far evitare eventuali scambi al forno. Le 
forme di pane erano adagiate su lunghe assi di legno che il fornaio 
portava nelle case delle sue clienti. Dopo la cottura egli stesso provve
deva a riconsegnarle. 
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