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M ichele Marinelli 
é nato a Ruvo 
nel 1931 ultimo 

di una numerosa e modesta 
famiglia di bra ·cia.nti ha 
trovato la sua regola di vita 
nel lavoro e nella parsimo
nia. Calzolaio sin dall' età di 
12 anni, grazie aJ suo 
intuito e alla sua creatività , 
da 25 anni «ricerca» rami 
contorti di alberi e crea 
personaggi, animali , 
scenette tipiche della vita 
paesana. 
n pezzo di ramo ispiratore é 
stato quello che, girato nella 
dovuta posizione rappre
senta un capriolo. 
' La natw:a., non ci ha dato 
solo la vita - diceva un 
contadino nel visitare la 
mostra - non ho infatti mai 
visto ciò che vedo adesso". 
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La legge regionale n. 42 del1 980 istitutiva dei Centri Regionali di Servizi Educati
vi e Cul turali assegna, tra i tanti compiti rivolti all'educazione degli adulti , anche 
quello di estendere alle comunità di base la fruizione di quei musei privati esistenti 
nell 'ambito territoriale. 
Di qui l'effettuazione di capillari ricerche eh hanno p01tato alla scoperta dj una 
"originale" raccolta di personaggi e oggetti ricavati da ranti secchi di alberi, 
semplici ma cariclti di significato. In e si infatti, si può leggere la storia della gent 
di Ruvo, dell 'econontia cittadina, del modo di vivere nei decenni scorsi. 
La realizzazione di questo catalogo vuoi rappresentare innanzi tutto una gratifica
zione per l'autore e nel contempo w1 invito ai giovani a visitare la raccolta delle 
"frasche", ad ascoltare dalla viva voce di Michele Marinelli co a possono insegnar
ci quei "semplici ranti " che rappresentano l'uomo curvo, la donna intenta ad 
impagliare la sedia, il calzolaio ... 
Un intreccio di ricordi , di fantasia, di ricerca, di composizione, che certamente 
rende "unico e irripetibile" un insegnamento teso al recupero della nostra storia. 

Q UA'ITRO 

prof. Giuseppe Grassi 
Responsabile CRSEC BA/5 



"UN ARTIGIANO" DELLA SCULTURA 

L'opera d 'arte può avere anche una matrice diversa, può derivare da quel mondo esterno in 
grado di offrire quella materia che, manipolata con un armonico impiego di segni, può 
trasformarsi in "oggetto artistico". 
Quando poi la materia é costituita da rami di ulivo o di peri selvatici o di tralci di vite si 
aggiunge a tutto questo il pregio dell'originalità. 
E Michele Marinelli, artigiano di Ruvo (ciabattino) ha voluto <<giocare» con la natura 
vedendo negli intrecci di questi rami, personaggi della storia e della vita quotidiana, figure 
emblematiche, animali. Innamorato così com'é della propria città, non poteva tralasciare la 
ricostruzione di quadretti della vita sociale ed economica ormai scomparsi e legati solo ai 
ricordi di qualche anziano. 
Così sotto i perazzi, sua pianta prediletta, dai contorti rami girati e rigirati sono nate quelle 
opere che oggi é possibile visitare in un mini museo allestito dallo stesso Marinelli, d'altra 
parte sempre disponibile nell'illustrare ai visitatori i tanti personaggi e oggetti che costitui
scono vere e proprie scene di vita. Ci si accorge quindi, con un pizzico di fantasia, che non 
esiste più il rametto o il tronco bensì il dolore, l'amore, la gioia. 
Dei personaggi si vede tutto, gli occhi, la bocca, le mani, i muscoli e soprattutto l'espres
sione ora allegra e ora triste secondo le situazioni: dallo sforzo di chi spinge un carrettino al 
dolce viso della Madonna. Altri elementi naturali come le "chiancarelle", semplici scaglie 
di pietre, hanno aiutato Michele Marinelli a ricostruire interi rioni di Ruvo e la Torre del 
Pilota. Sembra un'autobiografia scritta con il semplice linguaggio delle frasche da cui si 
colgono aspetti e momenti di vita appartenenti ad un passato recente e che sopravvivono 
ancora oggi. Ammirando il mini museo emerge soprattutto il mondo di quel lavoro, umile 
ma dignitoso, del ciabattino, del vasaio, dell'acquaiolo, della ricamatrice. Una raccolta dal 
valore significativo in quanto permette di cogliere momenti ormai scomparsi che vedono 
l'autore protagonista e testimone. 

Gli operatori CRSEC 

CINQUE 



EX CONVENTO "LE MONACHE' 

L 
a rico truzione in scaglie di pietra , 
riporta fedebnente la struttura 
dell'ex convento delle Monach 
sito dove oggi sorge il mercato 

ittico. Demolito negli anni '60, ospitò a hmgo 
la sede della <<Pro Cultu ra». 
La struttura era sede della s uola di appren
distato per arti e mestieri con l seguenti 
specializzazioni: disegno, ceramica, 
ebanisteria, pittura , lavorazione della pietra e 
feno battuto. 
Comprendeva altresì un grande salone con 
teatro dove si tenevano mostre di sartoria, 
si organizzavano veglioni ed era sed del 
concerto bandistico diretto dai fratelli 
Amen d uni. 
Un grande pozzo nelle adiacenze, raccoglieva 
le acque piovane che venivano utilizzate per 
usi igieuici e potabili in caso .di emergenza. 
Alcune stanze fungevano da deposito per 
cani randagi catturati dall 'accalappiacani. 

SEI 



SEITE 



FONDO MORESCO 

R i cosll~zione di uno dei p~lazzi del 
quaroer moresco cost:Imto 
appunto dai Mori. Si dice che era 
la sede del cantiere durante i lavori 

di cosa·uzione della Cattedrale. L' intero 
quartiere era formato per lo più da ' jusi con 
stanze sovrastanti. Le strade troppo strette non 
permettevano, tra l'altro nemmeno di stendere 
i panni . E a tal proposito si racconta che coloro 
i quali si alzavano per pTim.i tendevano w1a 
ftme e si assicuravano il diritto a stendere nelle 
zone più larghe. Frequenti liti, poi, si verifica
vano per attingere l'acqua, quindi si formava
no lunghe code e il posto veniva prenotato 
dalla presenza di recipienti . Figure 
emblematiche erano quella di Angeli.ne la 
luonghe" la quale approvigionava di acqua 
vru·ie famiglie più agiate, e del banditore che 
girava per le viuzze leggendo progran1mi 
comunali religiosi e commerciali. 

Orro 



NovE 



TORRE DEL PILOTA 

C ostruita i11torno al 1000 come fortifi cazione uccessiva 
al Castello, venne ulteriormente rinforzata nel XV 
secolo a ·ausa della scoperta delle armi da fuoco. Fu 
infatti costruito un bastione ottagonale, alto fino al livello 

del piano di ·alpestìo del secondo piano. 
La torre, a pianta circolare, era ubicata nella parte esterna del 
Castello ed era alta ciTca 33 men·i con diarnen·o esterno di metri 
13 20. Era composta di pietre naturali Lulite con malta , disposte in 
strati orizzontali . Fu abbattuta il 13 febbraio 1881. 

Addeie tuorre (lirica improvoisata da un anonimo) 

A le tridece de .febbrore 
é seccise nù fatte amore 
ad aure de mateteine 
s-oue alzale u contadeine 
e vedeie la tuorre scufluote. . 
Rem.aneie tutte meravegghiote 
ci é state ci non è state 

D tEC I 

tutte deciaine cc-e peccate 
e p enzame: 
povere nigghie e falcunitte 
onne perse u lore regitte 
la beli- andecheto cchiu nesciune 
la pot-ammero. 



UNDICI 



RE CASIDDE (i trulli) 

T 
ipiche costruzioni a ecco 
con tetto conico, 
richiamantesi ai più 
famosi trulli di Alberobello, 

pru·si un po ovunque nelle campagne 
ruvesi. Venivano utilizzati maggior
mente come depositi di attrezzature 
agricole o ripari in caso di pioggia. 
L 'interno é corredato da panche in 
pietra e il più delle volte ru1che da un 
crunino. Frequentemente nelle campa
gne ruvesi si trovano anche trulli 
comunicanti tra loro che servivru1o per 
cliversi usi: deposito di paglia o di 
animali; stanze dove i contadini per
nottavano durante quei lavori che i 
prolungavano per intere settimane. 
La scala esterna, incastonata nella 
pietra permetteva di raggiungere la 
sommità della costruzione in caso di 
lavori di restauro. 

DODICI 



TREDICI 



U SCARPORE (il calzolaio) 

E ra il creatore di scarpe, che realizzava studiando l'anatomia del piede e utilizzan
do vecchie borsette di pelle. Un lavoro che richiedeva molti anni di apprendistato. 

V ari i modelli delle scarpe: estive, invernali, da campagna. Anche il primo nato aveva 
come regalo le scarpe; alla sposa invece erano in seta bianca. 

QUATTORDICI 



l 

U AMMUAFURCUE (l'arrotino) 

L a molatura avveniva col piede in quanto così facendo si otteneva una perfetta 
affilatura, mentre eseguendola meccanicamente, la lama si scaldava e veniva 

rovinata. Periodicamente si fermava agli angoli delle strade. 

QUINDICI 



A FERRÒ U CAVADDE (il maniscalco) 

E ra "l'ortopedico e il veterinario" degli animali, perché doveva essere capace di 
tagliare e livellare le unghie. 

SEDICI 



U PARETORE (il parietaio) 

C ostruiva i muri a secco incastonando le pietre e veniva renumerato in natura: 
con un piatto di legumi o frasche per cucinare. 

' 

DICIASSEHE 



U FUNORE- U MESTE ALL'ANDRETE (il funaio) 

A lla cintura portava dei fili che intrecciava per confezionare le corde che servi
vano per uso agricolo. 

DICIOTIO 



U CALTAROLE (il calderaio) 

D ifferiva dallo stagnino in quanto lavorava il rame e costruiva "u scalfalitte" per 
stirare. Lo stagnino faceva grondaie, secchi, imbuti, forme per dolci. 

DICIANNOVE 



U VETTORE (il carpentiere) 

C ostruiva i carri agricoli dalle ruote alle sdanghe, i mozzi per reggere i raggi, 
nonché le botti per il vino e "u pestatiure". 

VENTI 



LA FEMMENE DU TUORE (la tessitrice) 

preparava tele per materassi, lenzuola, anche il rigatino (stoffa per la campagna). 

VENTUNO 



AD AGGHIEMERO (l'aggomitolatrice) 

Ritirava il cotone in matasse per trasformar le in gomitoli. Veniva pagata in matasse. 

V ENTIDUE 



U FUNNE DE RE SIGGE (l'impagliatrice) 

D ifferiva dalla sediaia perché faceva i fondi alle sedie con paglia di grano dalle varie 
gradazioni di avano. Faceva anche i fondi ad aghi, perché con questi si tesseva lo stesso 

attraverso la trama. 

VENTITRÉ 



U SEGGIO RE (il sediaio) 

Faceva l'ossatura delle sedie, con forme diverse, usando pezzi di legno torniti. 

V ENTI QUA TIRO 



U GRASTORE (il venditore di vasi) 

V eniva da Terlizzi a piedi scalzi, aiutato dal figlio. Raccoglieva le pezze vecchie che 
metteva sotto il carro dando in cambio dei palloncini. 

VENTIC~'IQUE 



LE CAZZAMINUE (gli schiacciamandorle) 

S chiacciavano le mandorle con particolare attenzione ai noccioli. I frammenti di 
questi erano utilizzati per il torrone. 

VENTISEI 



U PIATTE RUTTE (il riparatore di vasi) 

"Ci ova chiavò la chianghe! " . Così gridando, girava per il paese e riparava le rotture con 
graffette in filo di ferro e quindi con il cemento. 

> , • • 

VENT!SETTE 



LE MBRIOCHE (gli ubriachi) s cenetta tipica della cantina con la gente che brinda. 

VENTO'rrO 



U T AMMURRE (la bassa banda) 

Quando era festa,i suonatori andavano porta per porta facendo una suonata per i 
festeggiati, avendo in cambio qualcosa da bere o un "bouquet di caricatma" fatto 

di verdme (cime di zucchine, cicorie, ravanelli) . 



pag. quatn·o INTRODUZIONE 
cinque PRESENTAZIONE 

" sei EX CONVENTO "LE MONACHE" 
" otto FONDO MORESCO 
" dieci TORRE DEL PlLOT A - Ad dei e tourre 

dodici RE CASIDDE (i trulli) 
quattordici U SCARPORE (il calzolaio) 

" quindici U AMMUAFURC E (l'arrotino) 

" sedici A FEBRO' U CA V ADDE (il maniscalco) 

" diciasette U PARETORE (il pari taio) , 
diciotto U FUNORE (iJ funaio) 

" diciannove U CALTAROLE (iJ calderaio) 

" venti U VETTORE (il carpentiere) , 
ventuno LA FEMMENE D TUORE (la tessitrice) 

" venti due AD AGGHIEMERO (l'aggornitolatrice) , 
ventitre U FUNNE DE RE SIGGE (l 'impagliatrice) 

, 
ventiquattro U SEGGIORE (il sediaio) 

" venticinque U GRASTORE (il venditore di vasi) , 
ventisei LE CAZZAMINUE (gli schiacciamandorle) , 

ventisette U PIATTE ROTTE (il riparatore di vasi) 
, 

ventotto LE MBRIOCHE (gli ubriachi) 
venti nove U TAMMURRE (la bassa banda) 

TRENTA 





DISTRIBUZIONE GRATUITA 
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