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ENRICO TURRISI 
Responsabile Distrettuale C.R.S.E.C. BR/23 

Da più parti si era levato il desiderio di dare alle stampe storie 

e quadri di vita torrese. 
L'armonica sollecitazione non poteva, trovare insensibile la 

Regione Puglia che, tramite il C.R.S.E.C. n. 23 di Mesagne, autorizza-
va la presente pubblicazione. " 

Siamo certi che dare alla luce il presente lavoro è un contribu
to non piccolo che illumina un arco di tempo, più che secolare, nella 

vita laboriosa e civile della cittadina torrese. 
L'ausilio e la comprovata collaborazione di esperti e di studio

si di storia locale, meçli~nte la documentazione raccolta sulla storia e 
sugli avvenimenti, si inseriscono mirabilmente nell'ambito delle ini

ziative atte a promuovere la conoscenza delle cose presenti e passate. 
La pubblicazione è destinata a tutta là cittadinanza, convinti 

che la storia è fatta di tante storie sia di comunità locali che di singoli 

individui. 

Desiderio vivo in uno alla certezza è che, da questo libro, le 

nuove generazioni sappiano trarre utili stimoli e concreti insegnamen
ti, acché i valori, quelli veri, non vengano obliterati nel buio del pas

sato. 
La comunità può agevolmente identificarsi con la storia e le 

storie. 
La passione per la "'terra nostra", la rivisitazione delle strade 

dei "padri", contribuisce a dare risposte alla sete di conoscenza che ha 
animato la città. 

Non ci può essere, crediamo, un modo migliore per salutare il 
secondo millennio che muore e per abbracciare con un caldo benvenu
to il terzo millennio sorgente. 
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PRESENTAZIONE 

"La semplicità, scrisse il De Sanctis, è la cosa nella sua appa
renza immediata". 

È proprio ciò che emerge dalla lettura dei personaggi che 
l'Autore ha voluto presentare in questa sua esposizione. Dico perso
naggi e non tipi sia perché egli ha saputo ritrarli come tali, sia perché 
essi sono ancora vivi nella memoria di tanti. 

Io li ricordo così come sono stati descritti e come li ho cono
sciuti nei miei occasionali o frequenti rapporti con loro. 

Erano figli di "quella Torre dove tutti si sentivano membri di . 
una grande famiglia ... di una Torre sicuramente più umana", scrive 
l'Autore con un velato rimpianto, perché più aperta a quei sentimenti 
di comprensione e di solidarietà verso i più bisognosi, anche se i tempi 
di allora erano più economicamente tristi di quelli attuali. 

Egli rivolge la sua "attenzione ai più umili", a quelli che non 
hanno voce in capitolo e vengono considerati inferiori agli altri. Ma 
proprio perché tali, non li ' dimentica; anzi li estrae dallo scrigno della 
memoria per evidenziàrli come appartenenti ad "un mondo semplice e 
profondamente pulito". 

Le loro idee erano nemiche delle sbtti@li~zze e delle astruserie 
perché trasparenti e palpabili come cose. Perciò venivano comunicate 
con un linguaggio rettilineo e lapidario che rimaneva impresso nella 
mente dell'ascoltatore. 

Sotto tal profilo, chi non ricorda lu Cicciu Fattaccasa? Chi può 
dimenticare la · Mmaculata Nuciddara, Lu Ntunucciu Cagghiubbu, 
mestu Giseppu Pintu ·o lu Ntunucciu ti la Ureta? Personaggi . tipici, 
dotati di non comuni !Da influenzanti moduli espressivi. Se ne sente 
ancor l'eco sulla bocca di qualche anziano, tanta è stata l'impressione 
che essi hanno lasciato! 

Di ciò memore, l'Autore ha loro rivolto uno sguardo di umana 
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simpatia, preoccupato forse che essi, dopo anni, cadessero nell'abisso 

della dimenticanza. 
Non collocandoli su di un piedistallo, li ha lasciati così come 

erano, con le loro qualità naturali, senza magnificame i pregi o biasi
marne i difetti, contento di farli rimanere uomini veri nel loro ambien
te paesano. 

Descrivendoli e ritraendoli sul filo della inemoria, ha in parte e 

forse senza volerlo imitato La Bruyère, nel senso che ha reso ai perso
naggi quello che essi gli avevano dato, cioè ha tolto e restituito loro, 
con una contenuta nostalgia, quella semplicità e naturalezza di cui 

erano dotati. Cosa davvero meritevole. 

Pietro Putignano 
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PRESENTAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE 

Credo che i progetti anche i più piccoli, come questo mio 
modestissimo lavoro, non si realizzerebbero se non ci fosse l'aiuto di 
altri. lo non sarei riuscito a presentarlo a Voi se non avessi avuto l'aiu
to del C.R.S.E.C. BR/23 di Mesagne nella persona del suo 
Responsabile Distrettuale Dr. Enrico Turrisi, se non ci fosse stata l 'im
pareggiabile Teresa Carbone e la bravissima Fabrizia Arena che con i 
suoi disegni ha impreziosito l'opera. 

Ringrazio tutti loro per avermi dato la possibilità di "ricordare 
ed esaltare le radici". lo credo che un uomo che abbia a cuore la sua 
terra non possa dimenticare "da dove è partito". 

Ricordare le radici e sentirsi a queste e con queste fortemente 
legato è indispensabile. 

Il passato è parte fondamentale di ognuno di noi, un uomo 
senza passato è un uomo incompleto. 

Ricordare il mio passato ' con le cose più umili.(e per me più 
belle) è cosa che a me viene spontanea. 

· Non riuscirei in· modo diverso. 

Raffaele Missere 
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Lu Pumpiliu ti lu Purpu 

al secolo Penna Pompi/io 

nato il18 Maggio 1905 

deceduto il 23 Dicembre 1973 
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Lu Pumpiliu ti lu Purpu 

Chi come me ha intorno ai quarant'anni ricorderà con 

grande affetto e senso di nostalgia lu Pumpiliu ti lu Purpu. 

Egli svolgeva attività di venditore di gelati e ghiaccio 

sia a posto fisso, (aveva la ''putea " in via Roma di fronte ai 

locali ove sino a qualche anno addietro era ubicato il Banco di 

Napoli) sia girando d'estate per le vie del paese con i suoi 

famosi "gelati al limone", il cui costo andava da 5 a 10 lire e 

sino a quando esercitò l'attività non superò mai le 20 lire. 

Ma al di là delle indimenticabili granite, dei gelati e 

della "neve" che vendeva a quttsi tutta Torre, priva all'epoca 
l. 

di ogni altra forma di domestico refrigerio,' al di là delle mali-

gnità di chi "calunniosamente" affe:F:Q!Wl~a che lu Pumpiliu 

usasse amalgamare i suoi prodotti con "materiali non proprio 

. conformi alla regola", malignità che generavano in noi, assi

dui avventori, non pochi dubbi sulla "genuinità" dei prodotti, 

le caratteristiche peculiari dell'uomo erano altre. La putea ti 
- ' 

lu Pumpiliu era rifugio per noi ragazzi che, grazie alla sua 

complicità, fumavamo le prime sigarette. Egli era fonte di 

notizie di ogni genere, era principe nel diffondere e far cono

scere con dovizià e piccanti particolari, i fatti conoscibili e non, 
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della "bella gente" di Torre. 

Niente passava inosservato e tutto ci veniva riportato 

dal fedele cronista, e per noi dodicenni, avidi di particolari di 

un certo tipo, egli rappresentava un modo di passare ore indi

menticabili. 

N o i che non eravamo ancora stati aggrediti dalla tele

miane e dai video, grazie allu Pumpiliu, coltivavamo rap

porti di vera amicizia che il tempo non ha logorato. 

Poi lu Pumpiliu se n'è andato in un periodo quando la 

società torrese si "ci~lizzava", perdendo ahimé la voglia e il 

piacere di stare insieme, mangiando magari una granita o un 

gelato al limone e ascoltando "le cronaèhe cittadine" ti lu 

Pumpiliu, giornalista e cronista ante litteram sicuramente 

più fedele di molti e più addottorati "maestri di penna". 

A me rimangono i rimpianti, ma voglio dire: grazie 

Pum ., l pl .... 

11 



Lu Ntunuccio ti la Ureta 

al secolo De Lorenzo Antonio 

nato il24 Luglio 1921 

deceduto il l O Luglio 1983 
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Lu Ntunuccio ti la Ureta 

Lu Ntunucciu ti la Ureta, personaggio indimentica-

bile. 

Chi non lo ricorda steso nella bara sul carro nelle bel

li_;;;.si.me sfilate del Carnevale Torrese? Chi può dimenticare lu 

Stunucciu vestito da Quaremma piangere la morte di 

Carnevale? Questa interpretazione gli riusciva in modo per

ferro, grazie anche alla sua voce che era naturalmente in "fai

seno". Proprio a causa di quella sua "dote" naturale furono 

molte le "malignità" sul suo conto. 

Ma oltre ai "ruoli teatrali", lu Ntunucciu svolse i più 

disparati mestieri. Uno in particolare mi è rimasto impresso 

nella memoria: cameriere "do lu Cicciu ti lu barra". 

Lo ricordo durante "li festi ti acosto" quando "lu barra 

ti lu Ciucciu" era ubicato nei locali dell'ex Ufficio dei Servizi 

Sociali, servire a tavolini ''pezzi duri, gelati e granite". 

Bardato con una giacca che dopo notevoli sforzi si 

riusciva a capire che era bianca e le cui maniche gli arriva

~ano appena sotto i gomiti. Si avvicinava ai tavolini, che gli 

a~ventori avevano un attimo prima occupato, e nel mentre 

con la sua inconfondibile voce chiedeva "Cee vuliti pezzo 
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duro?, gelato?, granita?", con grande rapidità e con uno strac

cio non proprio "lindo" puliva il tavolino. 

Molti furono gli scherzi anche di pessimo gusto di cui 

fu vittima, ma non lo ricordo mai risentito. · 

Quando passava per il paese molti lo sfottevano, ma a 

tutti lui rispondeva a tono, scherzando, ridendo e facendo 

ridere. 

Mai lo ricordo bestemmiare ma solitamente risponde

va "a te e la ... .. ti mammata ". Presente a tutti i funerali, 

durante le esequie di un giovane, a cui era legato da partico

lare affetto, lo vidi piangere appartato, quasi nascosto. 

Quando gli chiesi "Ntunù sfJ;J, cchiangi?", di botto s1 

asciugò gli occhi ~ rispose con amarezza: "Noni, iu non ci 

pozzu chiangiri mai;,. 

Dopo di allora mi è rimasto 1ì mrbbio, se per caso lu 

Ntunucciu non avesse, per tutta la vita, interpretato coscien-

temente un certo "modus vivendi" e che in realt!J. fosse diver

so da quello che tutti conoscevamo. 

Un giorno seppi che era morto, la notizia mi rattristò 

non poco: con lui se ne andava parte di un mondo, semplice e 

profondamente pulito. 
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La Cia Lino 

al secolo Lino Maria Lucia 

nata il 23 Ottobre 191 O 

vivente 
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La Cia Lino 

Stavo accingendomi a scrivere di altri, quando ho sen

tito quasi la necessità di scrivere di una persona ~cora viva. 

Ciò perché ho pensato di rappresentare con i miei scrit

ti un viaggio di vita e di ricordi anche indicando i vivi e ricor

dando chi non c'è più. Tra i personaggi viventi che mi ·sono 

balzati subito alla mente un posto primario ed autorevole 

spetta alla "Cia Lino". 

Una donna che non vedo da qualche anno e che ricor

do spingere la sua carrozzella carie~ delle più svariate merci. 

Dal lucido per scarpe ai merlé"tti, ai bottoni ecc. ecc. 

Magra e fine, pareva spezzarsi per lo sforzo. 

Come "richiamo" usava una trombetta dal suono 

"unico" che tutte le. donne di Torre conoscevano e distingue

vano da altri. 

Un suono quasi "rispettoso" e sicuramente "melodioso" 

se confrontato con gli itridenti clacson degli odierni vendito

ri ambulanti. 

La Cia Lino, che pare sia stata in gioventù donna bel

lissima, merita un posto particolare nella memoria. 
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C'è stato un periodo, non molti anni or sono, che alcu

ni miei coetanei, per prendersi beffa di qualcuno alla ricerca 

delle più svariate mercanzie, indirizzavano il malcapitato, 

per l'acquisto, dalla Cia Lino. 

La poveretta era costretta a sentirsi chiedere tutte le 

merci più strane. Non so quanti anni abbia oggi. Credo che 

sia lei, sia altri veterani del commercio, meriterebbero, prima 

di passare a migliore vita, non solo il ricordo di chi scrive, ma 

anche un ringraziamento e un "ricordo" da parte delle isti

tuzioni. 

La Cia Lino e tanti altri hanno rappresentato un modo 

onesto di intendere il commercio e sicuramente hanno contri

buito sia pur nel loro piccolo alla crescita del nostro Paese. 
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Tonna Nina 

.. 
al secolo. Perrone Maria Maddalena 

nata il 29 Luglio 1907 

deceduta U 9 Maggio 1989 
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Tonna Nina 

Credo che moltissimi degli odierni quarantenni e cin

quantenni Torresi abbiano conosciuto Tonna Nina. 

Tanti di noi hanno frequentato il suo asilo o il suo 

doposcuola, ò hanno organizzato con lei recite o ''passioni". La 

ricordano sicuramente come una donna che, nonostante tanti 

problemi, anche fisici, che la affligevano, aveva una carica 

umana positiva e una cultura discreta; aveva anche il piace

re di dare a tutti quello che poteva. 

N ella ristrettezza dei mezzi di '!Qrre di 30 anni fa, 

senza contributi comunali o sponsorizzazioni di alcun tipo, si 

organizzavano, in casa sua, iniziative che coinvolgevano 

molti giovani di allora. La sua modesta dimora non aveva 

sicuramente niente dei salotti mondani, ma che lì si sia svi

luppata cultura questo è innegabile. 

Molti concittadini che oggi ci onorano con attività tea

trali, mossero i primi passi "teatrali" a casa ti Tonna Nina ... 

Non la ricordo mai "stizzata" anche quando noi fan

ciulli gridavamo al suo indirizzo "Tonna Nina vascia vascia 

{aci l'ovu ntrà la cascia e lu {aci tunnu tunnu comu nn 'ovu ti 

palummu ", con evidente scherno per l'handicap di cui Tonna 
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Nina era portatrice. 

Dispensò consigli e insegnamenti all'asilo e al dopo

scuola a molti pargoli della parte più umile della gente che, a 

differenza di altra, non poteva permettersi di far frequentare 

più costose strutture. 

Raggruppò giovani che sicuramente trassero benefici 

dalla sua opera. 

È morta dopo anni di sofferenza, costretta a l~tto. 

Chissà se qualche volta si è ricordata di quella fila

strocca che le gridavamo dietro. Io sicuramente la ricordo e 

scrivo di lei perché altri abbiano a ricordarla e conoscerla, 

convinto che non servano dottorati o grossi mezzi economici 
.. 

per dare contrihu,ti alla società in cui si vive. 
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Lu Picarella 

al secolo Coppola Pasquale 

nato il 27 Luglio 1893 

deceduto il 16 Maggio 1965 
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Lu Picarella 

Alcune volte mi capita di ricordare suoni e voci ma non 

i volti, tanto.le immagini sono lontane nel tempo. 

Ma le emozioni che insorgevano in me in quei tempi 

dovevano essere così forti che, ancora oggi, pur non ricordan

do le immagini, qualcosa ricordo. 

Uno di questi ricordi è il tamburellare agli angoli delle 

strade di un banditore che con voce, che io ricordo tra lo stri

dulo e il possente, "bandiva" la vendita di mercanzie varie e 

per conto delle pubbliche istituzioni divulgava ordinanze o 
,.. 

avv1s1. 

"Lu mieru, lu pesci, li fogghi" erano "trattati" con una· 

"cura" espressiva che nulla aveva da Widiare agli accorgi

menti degli odierni ."creativi". 

Non desco a ricordare né il volto né la conformazio:q.e 

fisica di lu Picarella, ma le più usuali frasi e i più usuali slo

gan sì. 

A pensare che forse se fosse nato in periodi di messag

gi televisivi e spot più o meno occulti, lu Picarella, creativo 

com'era, forse avrebbe potuto avere migliori fortune. 
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A rrie piace ricordare la sua voce e il suo tamburellare. 

Anche il suo passare per le vie del paese rompeva la 

monotonia di certe sere d'inverno, passate accanto ai camini, 

senza la televisione, ma con i nostri nonni, che, come il mio 

materno, tra una boccata di pipa e l'altra, ci raccontavano di 

tutto e ci aiutavano a crescere. 
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La Mmaculata Nuciddara 

al . secolo Rondini .Maria Immacolata 

nata il 6 Dicembre 1900 

deceduta il 27 Ottobre 1994 
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La Mmaculata Nuciddara 

La putea di la Mmaculata rappresentò per la mia fan

ciullezza il posto ove trovavo gli oggetti più cari dei miei desi

deri: pallini, giuggioli, cartelli e ... 

Certo i ragazzi di adesso rideranno, ma avere a porta• 

ta di mano cinque lire per altrettanti giuggioli rappresentava 

per me, come per molti altri della mia età, occasioni di festa 

non molto frequenti. 

La Mmaculata ci conosceva tutti e non di rado Cl 

impartiva raccomandazioni e altro. Certo, molte delle nostri 

madri avevano avuto dubbi su certe sparizioni dagli allora 

domestici pollai; ma li giuggioli e li cartelli erano cosa alla 

quale non si poteva rinunciare. 

La Mmaculata "ntra la putea" di via O. Mattei vende

va di tutto e acquistava di tutto. Spesso entravamo a frotte 

nel suo piccolo negozio e ne uscivamo con molta mercanzia 

"presa senza versamento di corrispettivo". Ci teneva a veder

ci crescere quando fanciulli e poi giovani passavamo davanti 

alla putea benevolmente interessata, e credo, in fondo in 

fondo anche orgogliosa ci chiedeva notizie sugli studi e poi 

sulla famiglia e poi sui figli. Spesso quando vicino a lei c'era 
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qualcuno che non ci conosceva ci indicava dicendo l' ... , "le 

ghiu crisciutu ". Beh ·sì, _la Mmaculata apparteneva a quella 

Torre dove tutti si sentivano membri di una grande famiglia 

che aveva voglia e speranza di vedere crescere i propri figli 

cercando un riscatto forse più sociale che_ economico, che 

desse lustro a tutti, anche a chi da esercente di una piccola 

putea aveva onestamente tirato avanti. 

Quando è morta la Mmaculata ho pensato di scrivere 

qualcosa e nello scrivere ho pensato che la sua ~ta era servi- -

ta non solo a dispensare giuggioli o cartelle, ma anche a 

lasciare, nella memoria di alcuni, tracce di una Torre sicura

mente più buona. 
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Lu Ntunucciu Cagghiubbu 

al secolo Pazzi Giuseppe Antonio 

nato il 3 Luglio 1921 

deceduto il 25 Agosto 1980 
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Lu Ntunu_cciu Cagghiubbu 

Figura anomala di un impiegato comunale, se la nor

malità è essere attenti all'orario di lavoro specie di fine gior

nata, o il "valutare più che attentamente" ogru parte di un 

singolo documento per cui conseguentemente-ci si impiegano 

più giorni per evadere una pratica. Figura anomala perché lu 

Ntunucciu non badò mai all'orario di entrata, né all'orario di 

uscita dal posto di lavoro. N o n di rado lo si vedeva scendere 
' . 

le scale del Municipio col suo incedere particolare, ad ore tar

dissime. Si fermava a lovorare sino a notte tarda. Due erano 

i suoi "vizi": "lu mediatori" e c~te canzoni. L'amore per que-
" st'ultime provocò vari "incidenti". Ne ricordo uno in partico-

l are. Una notte tutta Torre fu s"'~ta dalle note di 

"Giovinezza" che provenivano da una non ben identificata 

fonte, ciò se nòn allarme, provocò imbarazzo in molti. 

Poi si scoprì che provenivano dagli amplificatori posti 

all'esterno del Municipic collegati ad un giradischi dove lu 

Ntunucciu metteva i suoi "dischi preferiti", la cui musica lo 

accompagnava nelle ore di lavoro straordinario. 

L'attacamento al gioco del "mediatore" era tale e tanto 

che ancora oggi quando, giocando a carte, si vuol sottolineare 
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una giocata azzardata la si dice "Cagghiubbata". 

Molti giocatori ancora viventi possono testimoniare di 

"scherzi" dei quali rimaneva vittima lu Ntunucciu, come 

quando, pur avendo un venticinque ottavo, non cadde l'asso. 

Quando mi capitava di andare al Comune, nella vecchia sede 

di Piazza Umberto I, dopo l'ingresso dell'ex Ufficio tecnico, 

nel corridoio vedevo un tavolo; lì era il posto ti lu Ntunucciu. 

Quando egli non era in giro, come addetto alle notifiche 

di atti e avvisi, era sempre seduto lì a registrare e a scrivere. 

Lu Ntunucciu -faceva tutto con cuore e con grande 

attaccamento: il gioco, il lavoro; e mentre possiamo sicura

mente trovare chi è molto attaccato al. primo, credo che vada

no quasi scomparendo quelli attaccati al secondo. 
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Mestu Giseppu Pintu 

al-se~Dlo Pinto Giuseppe 
~ 

nato il 17 Giugno 1908 

deceduto il6 Luglio 1974 
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Mestu Giseppu (Pintu) 

Sicuramente quei pochi che leggeranno questi miei 

ricordi, mi rimprovereranno di non essermi interessato di 

personaggi di certi ceti e di aver rivolto la mia attenzione ai 

più umili. 

Questo mio breve e sicuramente poco interessante scri

vere è un viaggio nella mia memoria e ogni personaggio è una 

tappa del mio essere che è soprattutto legato ad una cultura 

contadina che, se può apparire povera ad un mondo di luci e 

lustrini, è sicuramente ricca di valori, cui non rinuncerei per 

niente al mondo. 

In quest'ottica viaggio nella memoria e ricordo. 

Ricordo, ad esempio, un personaggio che è stato spesso 

vittima dei nostri scherzi che oggi appaiono di una cattiveria 

inaudita, ma, che a una certa età, era : frutto di birberie, 

ragazzate per noi allora sicuramente lecite. 

Parlo di Mestu Giseppu Pintu, fabbro ferraio "molto 

semplice", di imponente mole, che trascinava pesanti scarpo

ni ferrati con grossi chiodi, imbacuccato in una cappa e con in 

mano un ferro di ombrello. 
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L'attività sicuramente preminente ti Mestu Giseppu 

era quella di passeggiare per le vie del paese alla ricerca di 

improbabili avventure amorose. 

Lo seguivamo quatti quatti e ci divertivamo a fargli 

versacci stando ben attenti a tenerci a debita distanza dai 

colpi del ferro di ombrello che brandiva con notevole vigoria. 

Da tempo ormai non si sente il suo vocione dire: "Li 

femmini addò ncrinunu, eti!" oppure "Lu fauzu ti lu lignami 

l'ascia ndi lu llea!". 

Da tempo ormai non esce più fuliggine dalla putea di 

Mestu Giseppu, sita in quella via Latiano ove abitava. 

Chissà se anche nel mondo dei Giusti continua a cam

minare con le scarpe ferrate e con il suo inusuale bastone! 
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·Lu Mimmi 

al secolo De Lorenzis Clodomiro 

nato il 13 Ottobre 1899 

deceduto · 
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Lu Mimmi 

Alcuni anni or sono nel vedere il film di 'lbrnatore 

"Nuovo Cinema Paradiso", i cui personaggi erap.o legati da 

amore verso il cinema, mi ritornò in mente "Lu Mimmi". 

Fu pioniere nella gestione di sale cinematografiche. 

I nostri padri e le nostre madri devono a lui i primi 

approcci con i bei film di una volta. Lu Mimmi portò a Torre 

il cinema sin dai primordi della settima arte quando ancora 

non vi era il sonoro. So questo perché sia lui sia i suoi coeta

nei spesso al Bar del figlio Ucciò mi raccontavano di come lu 

Mimmi, con il manifesto appeso a tracollo, girava le vie di 

Torre con un rudimentale megafono ad annunciare la proie

zione di qualche bel film. 

Non erano i tempi delle super accessoriate sale di 

proiezione ma chi voleva, poteva anche sedersi, portandosi, 

ovviamente, la sedia da casa. 

Poi dopo molti anni sorsero due sale cinematografiche, 

ma non vi era pi"4.l'amore e la poesia che lu Mimmi ci met

teva, tant'è che in ossequio alle leggi del profitto quando que

sto cominciò a diminuire, i cinema di 'lbrre chiusero. 

Lu Mimmi invece pur sfregio al profitto, per molti 
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anni aveva portato "il mondo della celluloide" con tutte le sue 

luci e le sue illusioni in un piccolo paese del Sud come il 

nostro. 
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Lu Cusiminu ti lu Uappu 

al secol~ Di Maggio Cosimo 

nato il 24 Agosto 1889 

deceduto il 30 Giugno 1976 
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Lu Cusiminu ti lu Uappu 

Tra i venditori ambulanti di mercerie varie un posto di 

onore spetta allu Cusiminu ti lu Uappu. 

La sua carrozzella spinta a suon di forti pedalate era 

stracolma di lacci, saponi, bottoni, spaghi, e soprattutto 

"creme da scarpe". 

Quando le inclemenze del tempo non gli permettevano 

di pedalare allora av.yolto in una mezza cappa accorciata in 

modo che gli permettesse una certa agilità nei movimenti, 

spingeva la sua carrozzella per le vie de1 paese gridando a 
~ 

squarciagola "crema nera, crema rossa ... ". 

Era in stretta concorrenza con la Cia Lino, ma era una 

concorrenza di gente onesta che non conosceva i trucchi e le 

magagne di certi commercianti attuali. 

Forse per questo, quelli di allora, non si arricchivano 

mai!!! 

Ma lu Cusiminu ti lu Uappu non era solo famoso per 

la sua attività di venditore ambulante, egli era sempre pre

sente e in prima linea alla ricorrenza del IV Novembre. 

Portava spesso la bandiera dei combattenti e reduci, 

con appuntate sul petto medaglie che sicuramente derivava-
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no da sacrifici che lo inorgoglivano sì da farlo incedere come 

un giovane soldato nonostante i non pochi anni che aveva 

ormai vissuti. 

Oggi la voce ti lu Cusiminu non si sente più e la ban

diera dei combattenti e reduci è passata in altre mani. 

Rimane di lui il ricordo di un pezzo di Torre. 

L'incedere sorreggendo la bandiera era solo l'ultima 

fase preceduta da sacrifici più gravosi per una Patria che·; a 

ricordo di tanto, aveva dato meritatamente quella medaglia 

che lu Cusiminlf si appuntava sul petto i giorni di festa e 

brillava di onesto lavoro ma anche di qualcos'altro. 
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Lu Cicciu fattaccasa 

al secolo Notaro Francesco 

nato 1'11 Novembre 1899 

deceduto il 12 Settembre 1969 
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· Lu Dilittaru 

. al secqlo Caniglia Giovanni 

nato il 22 Novembre 1905 

deceduto il 3 Giugno 1984 
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Lu Cicciu fattaccasa 

e lu Dilittaru 

Potrà sembrare strano che in una galleria di perso

naggi torresi puro sangue, ne inserisca due che torresi non 

furono di nascita, ma che, senz.a tema di smentita, non furo

no da meno dei nostri illustri compaesani che nella mia 

memoria rappresentano pietre miliari. Il loro ricordo mì 

riconduce ad un passato al quale mi legano immagini e sen

timenti per un vissuto che fa parte della mia esistenza. Ma 

veniamo ai nostri. 

Entrambi mercanti di tessuti, entrambi Francavillesi, 

ebbero due esistenze e due stiii di vita diversi. 

Io li ho conosciuti quando ormai erano avanti negli 

anni. "Lu Cicciu Fattaccasa ;, lo ricordo girare con un calesse 

carico di tessuti insieme al figlio Umberto "ssittatu alla culaz

za" e gridare con voce armoniosa e incisiva "rrobba {attacca

sa, rrobba tessuta al telaio"; frase dalla quale come è facile 

intendere deriva il suo soprannome. 

Con l'evolversi dei tempi una Millecento Fiat prese il 
o 

posto del calesse e lu Cicciu gridava ancora seduto sul cofa-
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no del nuovo mezzo di locomozione, condotto dall'inseparabi

le figlio Umberto (chiaramente i posti si erano invertiti). 

Erano tempi in cui non sentivamo ancora, per fortuna, 

gli strombettii delle trombe dei camion o gli altoparlanti rom

pitimpani. · 

Erano i tempi in cui le nostre nonne e le madri "ruban

do" sulla spesa e con sacrifici, con la "complicità" ti lu Cicciu 

facevano la "tota" alle figlie, molte delle quali oggi madri 

sicuramente~- avranno nella loro dote, qualche lenzuolo acqui

stato "ti dò lu Cicciu fattaccasa" ·. · 

A 'lbrre lu Cicciu era molto legato; tanto che passava 

l'estate nella nostra contrada ''ArcitJreviti". D'estate a causa 

di una tragica caduta dal tetto di una casa di campagna, dove 

villeggiava, perse la vita. 

Ogni tanto, passando da via Oronzo Màttei e vedendo 

il figlio Um~erto, mi ·sembra di sentire la voce del padre che · 

grida "rrobba fattaccasa, rrobba tessuta al telaio". -

L'altro personaggio fu in gioventù agiatissimo com-
' 

merciante che seppe godersi la vita e usava raccontare molte 
•" 

delle sue avventure galanti. 

· I ricordi ti lu Ddilittaru sono più interessanti, visto 
' ' 

che frequentava luoghi, ad esempio, il salone da barba "ti lu 
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Rafeli Casumirru" , luogo o ve io e altri miei amici coetanei 

eravamo soliti fermarci. La fortuna lo aveva abbandonato, 

ma il suo vissuto era stato così movimentato che i ricordi non 

solo lo sorreggevano, ma lo portavano spesso a "tentare" 

nuove avventure che finivano con l'essere solo brutte copie di 

quanto aveva fatto in gioventù. Credo che buona parte dei 

torresi ricorda lo slogan ti lu Dilittaru che era "la tela, la per

calla, la biancheria". 

Slogan che andava perdendo tono fuan mano che avan

zavano gli anni e lu Giuvanninu continuava a spingere la 

carrozzella con i rotoli della sua mercanzia. 

Amico e compare di un torrese, era ~on questo in una 

sorta di amore e odio continuo. 

Gli . assomigliava su tutto "sulle grandezze" delle 

avventure che ci raccontavano con grande ostentazione di 

particolari, ma anche nei tentativi di conquiste, che non dis

degnavano, i tentativi di tradire l'amicizia per cogliere suc

cessi amorosi. Cavalli e donne furono gli amori ti lu 

Giuvanninu tant'è che parlando delle seconde, non di rado, 

parlava di "sciumenti e uarnamienti". 

Mantenne sempre la sua figura alta ed elegante sino a 

quando non lasciò la vita terrena. 
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"DON" COSIMO SOLLAZZI 

al secolo Sollazzi Cosimo Antonio 

nato il 25 Aprile 1907 

deceduto il 17 Dicembre 1995 
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"DON" COSIMO SOLLAZZI 

Non potevo dimenticare in questo mio "breve viaggio" 

di fare cenno ad un torrese che moltissimi ricorderanno 

essendo Egli di quei personaggi che fmiscono col diventare un 
• 

tutt'uno, non solo con la gente, ma direi quasi con le cose, 

parlo di don Cosimo Sollazzi. 

Era addetto alla esazione delle tasse. 

In tale veste entrava in tutte le case e di tutti conosce-
. ~ .... -... 

va "i segreti". Non c'era "novità" che non ·conoscesse. Era l'ar

chivio vivente della vita economica, e non, di tutte o quasi le 
·# 

famiglie torresi. Ma di tanta conoscenza non fece mai cattivo 

uso né trasformò quasi mai in pettegolezzo le confidenze che 

gli venivano fatte. 

Non fu mai cattivo e spesso lasciava scorrere all'infmi

to le scadenze delle tasse consapevole che aveva a che fare 

con torresi onesti che prima o poi avrebbero pagato e che i 

ritardi erano dovuti a vero bisogno. 

N o n disdegnava piccoli presenti, ma non andò ma1 

oltre la "crona ti li pummitori", o <<tu buttiglioni ti mieru" o "ti 

olliu". 

Diventava un vero e proprio "monucu circantinu" in 
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periodo elettorale, quando con il suo incedere più che svelto · 

girava e rigirava Torre per chiedere voti per la Democrazia 

Cristiana, ma soprattutto per suo figlio Dino. E, quando a 

questi gli arrisero le fortune politiche e divenne Sindaco, don 

Cosimo era l'uomo più felice del mondo e aumentando la sua 

felicità, nonostante l'età continuava a camminare sempre più 

svelto. 

Poi Dino si ammalò sino a morire nel breve volgere di 

qualche mese. 

Don Cosimo ·cominciò a camminare sempre più piano. 

Mi incontravo spesso sia "quando camminava svelto", 

sia quando "cominciò a camminare.piano". Spesso con me 

"suo acerrimo nemico" parlava e si confidava. Parlavamo di 

tante cose insieme. Mi esternava, prima e dopo la morte di 
- -

Dino, le sue preoccupazioni e i suoi giuruzi. 

Non so perché lo facesse. 

Oggi, dopo la sua morte, posso dire che auguro a tutti 

i figli di avere un padre che ami i figli come lui amò i suoi e 

ai padri di volere per i figli il bene che lui volle a Dino. 
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MESTU GISEPPU 

al secolo Caputi Giuseppe Salvatore 

nato l'B Novembre 1894 

deceduto il 3 Ottobre 1988 
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Mestu Giseppu 

Sicuramente altri lo ricordano meglio di me, parlo "ti 

lu scarparu" che ha avuto e spero avrà un posto d'onore nella 

storia di questo paese: Mestu Giseppu Caputi. 

Lo ricordo in una piccolissima ''putea" in via Prof. 

Muscogiuri "culli simiggi a mmocca" intento a rattoppare 

scarpe e scarponi. Molte volte passando per recarmi "allu 

tabacchinu" sito in via Roma mi fermavo a scrutare quel vec

chietto che aveva per me, bambino, un non so che di elegante 

nei movimenti. 

Forse erano quelli ochialetti ·poggiati sulla punta del 

naso che gli confenvano quell'aspetto. Chissà perché ho sem

pre pensato di lui che fosse sprecato a fare "lu scarparu". 

Divenuto ragazzetto insieme ad ·alt:ri discoli come e più 

di me ci attiravamo le sue ire dopo averlo "messo in croce" in 

ogni modo. Quando raggiunsi l'età della ragione seppi che lui 

socialista era stato Sindaco di Torre ed era poi tornato a fare 

l'umile "scarparu" . 

Bé, penso preprio che fosse una persona onesta, se pur 

avendo fatto il sindaco era tornato a fare "lu scarparu" sino 

alla fine dei suoi giorni. 
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LU TRAPPITARU 

Ho letto alcuni giorni or sono che ci sarebbe la volontà 

di recuperare i frantoi ipogei sottostanti il territorio del 

nostro paese. Alla mente mi è venuta la figura ti lu trappita

ru. Un "mestiere" che tutt'ora viene esercitato ma che ha 

visto mutare totalmente mansioni e compiti. Chi sino a qual

che decennio fa sceglieva di impegnarsi (o ·era costretto . dal 

bisogno) in tale mestiere accettava tutto ciò che ne derivava. 

Erano uomini che arrivavano sul posto di lavoro quan

do ancora era buio e ne uscivano col buio della sera. Thtta la 

·giornata e i bisogni della giornata si consumavano all'interno 

del locale ove era situato "lu trappitu" ·. Prendevano l'odore ed 

il colore dell'olio e della pasta delle olive macinate. 

· Mesi durava la campagna e per mesi, eccezion fatta 

per uno o due giorni di feste comandate, il lavoro continuava 

quasi senza sosta. Il riempimento "ti li fisculi", il separare l'o

lio era · arte tant'è che vi era una vera e propria gerarchia di 

specializzazioni al cui vertice vi era "lu nagghiru" che era una 

sorta di capo operaio tra le cui incombenze vi era anche quel

la di separare l'olio e di "assaggiare" il prodotto, per stabilir-
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ne il grado e la qualità. Non era mestiere che si improvvisa

va in un'epoca quando le macine a pietra non erano ancora 

state soppiantate dalle macchine e da più sofisticate separa

tori. 

Il ricordo di quegli uomini mi riporta all'età della mia 

fanciullezza quando insieme a mio padre "intra allu trappitu" 

aspettavo ore ed ore che molite le olive riportassimo a casa il 

tanto prezioso e utile prodotto. 

Frantoio lpogeo sito in Via Latiano a Torre S. Susanna. 
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Interno di u'n frantoio "a pressa" torrese. 
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LU CCAITA E VINNI 

L'evoluzione dei mezzi di trasporto e i mutamenti dei 

sistemi di raccolta negli stabilimenti di trasformazione di 

certi prodotti in particolare delle olive, ha fatt~ scomparire . 

questo mestiere. 

Non pochi a Torre, lo esercitavano, anche il sottoscrit

t9 ebbe "esperienze" in quel settore "sittatu alla culazza" e 

gridando "ci teni aulivi" o più o meno frasi simili che diven

tavano più o meno intuibili a seconda della tonalità . della 

voce. 

Si trattava di girare ):!el.' le viè del paese, o di mattina · 

presto o di pomerìggio per acquistare piccoli quantitativi di 

prodotti o dai più modesti olivicoltori o da chi (in certi perio

di) andava "alli aulivi rinnuti". Molto spesso capitava di 

avere come venditrici mogli èhe "rubavano" sopra la massa 

"ti l'aulivi" che era uso formare nelle case sino a quando rag-

. giunto un certo quantitativo poi non si vendevano le olive ai 

grossisti. 

Il guadagno "ti li ccatta e vinni" era nella differenza di 

prezzo che si riusciva a spuntare tra l'acquisto di piccole 

quantità e la vendita di più grosse quantità, ma anche su 
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quello che si riusciva a "rubare" quando "si minava la manu 

alla vinti". 

Mezzi e sistemi per arrotondare un guadagno che, cre

detemi, non ha fatto mai arricchire alcuno. 

Ora non si sentono più le voci ti "U''ccatta e vinni" e 

non vi sono più le mogli che "rubano sulla massa". 

Anche queste micro economie sono scomparse per fare 

posto a macro economie che più arricchiscono ma sanno meno 

di umano. 
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LI CANTINIERI 

Quando di bar ce n'erano ben pochi e comunque rap

presentavano luoghi di incontro per i più borghesi,quando a 

Torre non vi erano pizzerie o ristoranti, le cantine erano luogo 

di ritrovo di molti nostri compaesani che non disdegnavano 

di bere qualche buon bicchiere di vino e mangiare qualche 

purpetta o brasciola ti carni ti ciucciu. 

E bevendo e mangiando i più finivano col ritornare al 

Salvatore Arena - Lu Casumirru 

domicilio domestico un po' alle

gri se non del tutto brilli. 

- Di cantine ne ricordo più 

d'una. 

Qualcunl} ha resistito sino a 

non moltissimi anni addietro. 

Ricordo la cantina ti lu 

Casumirru che si trovava ubi

cata in Via Giovanni Bovio, ove 

attualmente è la sede del 

Concertino Romantico. 

Non riesco a ricordare fisica-
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mente "lu Casumirru" ma da quella cantina ho visto uscire 

moltissimi torresi che si reggevano in piedi solo con l'ausilio 

· dei muri. 

Nonostante si dicesse che nelle cantine il vino veniva 

spesso annacquato o allungato con ucaFeose" quei luoghi 

erano frequentati da gente nelle cui 'Case c'era sicuramente 

vino migliore . 

Altra cantina era quella ti lu Cicciu ti lu casca. 

Era ubicata in via Vico Chiesa dove oggi vi è una sede 

di una società di aS'sirurazioni. 

Francesca Salinaro -
La China Savalora 

"\ 

ti lll: Casca aveva un altro mestie-

re: ''facia baugli". Spero che i due 

mestieri non abbiano avuto "colle-

gamenti". 

Chi invece ricordo molto 

bene è la China Savalora, ostessa 

che aveva la sua cantina all'ango

lo tra largo Moccia e Vico Rondini. 

Molte volte ci attardavamo a spia

re gli avventori ti la China cer- · 

cando di sbirciare all'interno della 
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cantina sperando o pensando di poter assistere a trasgressio

ni o quant'altro in luoghi che ci erano stati descritti come 

luoghi di vizi . 

Altra cantina era ubicata in quella strettoia tra la casa 

ti li Pizzignachi e quella ti lu Tunatu Cervellera. Lu cantinie

ri era lu · Vìtu Giuvanni. Penso che qualche imbarazzo sia 

sorto quando li Pizzignachi donarono la loro proprietà alle 

monache salesiane ..... 

Poi la cantina chiuse ma anche le monache se ne anda-

rono. 

Oggi nei bar si beve birra,liquore e si gioca con appa

rechi mangiasoldi. Nelle cantine non Sl rovmava nessuno, 

nei bar invece ...... . 
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LU CONSALIMMI 

Quando la plastica non aveva ancora preso il soprav

vento sugli altri materiali nelle nostre case moltissimi dei 

recipienti erano di creta. 

A cominciare dai più grandi: "cofini, pitari, capasuni, 

limmi, lemmi, crasti", per andare ai più piccoli: "piatti min

zani, pignati, scuteddi, rsuli, rsoli, mmili" erano tutti di 

·creta. Non di rado cap.ltava che gli stessi si rompessero. 
. . 

In una economia povera come era quella delle nostre _ 

contrade ma anche per un innato senso dèl risparmio i reci

pienti rotti si recuperavario con acccorte riparazioni cui prov

vedeva "lu consalimmi". 

Era un mestiere ambulante. Chi lo praticava, per lo 

più zingari rom espertissimi in tale mestiere, girava i paesi di 

tanto in tanto e gridando a squarciagola "lu consalimmi, lu 

consalimmi" richiamavano i clienti. 

Lo strumento principale, se non unico, era una specie 

di rudimentale trapano con il quale si facevano una serie di 

buchi sui due lati di pezzi di coccio da ricucire. 

Dentro quei buchi si faceva passare un fù di ferro che 
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veniva tirato sino a che i due pezzi non combaciavano. Su tale 

sutura dalla parte esterna si passava uno strato "ti consa". Il 

lavoro era fatto. 

Non credo che vi siano più consalimmi di professione. 

L'ultimo che io ricordo passare per Torli'e era tal Pascali lu 

zinguru che nonostante i gravi handicap fisici riusciva a fare 

tale mestiere con grande maestria. 

"Lu Singiaru" e "fu Consalimmi". 
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LU SJNGIARU 

Oggi sono tornate di moda e rappresentano sciccherie, 

qualche anno fa erano parte integrante degli scarni arredi 

delle nostre dimore: parlo delle sedie impagliate. 

In conseguenza di tanto, c'era chi le sedie le riparava. 

Era "lu Singiaru". 

Anche questo mestiere veniva praticato da ambulan

ti che giravano per i~ paesi offrendo la loro opera. 

Ne ricordo uno in particolare che girava Torre a bordo 
' di una moto con un gran portabagagli in ferro sopra il quale 

trovavano posto gli attrezZi del mestiere, una sega, martelli, 

una borsa in cuoio ove erano custoditi chiodi e pinze e un 

fascino di paglia di giunco. ''Lu Singiaru" gridava a squarcia

gola per richiamare l'attenzione dei possibili clienti. 

Dovendo coprire il rumoroso rombo della moto. Vederlo all'o

pera mi affascinava. I gesti erano si meccanici, ma veloci. 

Non sono mai riuscito a capire la meccanica dei movimenti 

stessi e i passaggi che portavano alla realizzazione della 

nuova solida impagliatura. Quando capitava che mia madre 

richiedesse i servigi "ti lu singiaru" io mi mettevo vicino e lo 
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guardavo all'opera, cercando con la curiosità dei piccoli di car

pire i segreti del mestiere. 

Se mal non ricordo vi era una persona a 'Ibrre che eser

citava tale mestiere credo abitasse in Via Diaz tra l'altro uno 

dei figli fu mio compagno di scuola alle elementari. 

L'avvento delle seclie di plastica e dei salotti fecero spa

rire o quasi le sedie di paglia e conseguentemente 

"li Singiari". 

Oggi c'è chi impaglia le sedie ma non ha più neanche 

il nome dell'umile "Singiaru" ha assunto il più "nobile" nome 

di "restauratore". · 
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... LE FILASTROCCHE 
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. Processione della Santa Protettrice. 

l "Pazzerelli" - Festa di S. Susanna. 
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La Chiesa di S. Pietro in Crepacore come si presentava il 20 Novembre 1993. 
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Sabutu Santu 

Sabutu santu · 

Fucennu fucennu 

Li vagnuni 

Chiangennu chiangennu 

Vannu chiangennu 

Cu tuttu lu cori 

Puddichi eu l'ovi 

Puddichi eu l'ovi. 
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La luna e la stella 

La luna e la stella 

La santa picurella 

Lu lupu ncatinatu 

Pigghia la mazza 

E dali a ncapu 

N o n daliri tantu 

Forti ca ti senti 

Lu scascia porti 

Non daliri troppu 

Chianu ca ti senti 

Lu pardianu. 

Lu papa sta dici Messa 

L 'arcipreviti sta cunfessa 

Sta cunfessa li biatelli 

Cu essi Cristu eu 

Li curdelli 

65 



Firbaru firbaregnu 

Firbaru firbaregnu 

Capu ti stati io 

Mi tegnu 

Ma ci li giurni 

Mia li tinia tutti 

Facia quagghiari lu mieru 

Ntra li utti. 
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·. T'e' misa a lu pizzulu 

T'è misa a lu pizzulu 

e ccé te misa a fà 

la zita iu la tegnu 

la zita iu la tegnu 

T'è misa a lu pizzulu 

e ccè te misa a fà 

la zita iu la tegnu · 

e di tei ccè n'egghi'a fà! 

Timmi ci te l'è ruttu 

lu bicchieri, la tazza e la chìccara 

pi mei si troppu piccula 

mi mei si troppu piccula 

Timmi ci ti l'è ruttu 

lu bicchieri, la tazza e la chìccara 

pi miei si troppu piccula 

e di tei ccé n'egghi'a fà! 

67 



Ah rutulì, rut?tlì, rutulà 

l'amori è 'na rutella, 

l'amori è 'na rutella, 

ah, rutulì, rutulì, rutulà 

l 'amori è 'na rutella, .. 

vota e gira e si nni và. 

E ci l 'era saputu ti prima 

m'era rimasta signurina 

ca p i l 'amori 'ntantu 

capi l'amori 'ntantu 

e ci l'era saputu ti prima 

m 'era rimasta signurina 

capi l'amoli 'ntantu 

so' 'nu picca malandrina! 

E eu lu zichitzì 

lu zichitzì, lu zichitzà 

maestru sona musica 

maestru sona musica, 

e eu lu zichitzì 

lu zichitzì e lu zichitzà 

. maestru sona musica 

ti tutti qualità. · 
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M'egghiu scirratu ... 

M'egghiu scirratu la pippa 

sobbr'a la banca tua 

m 'egghiu scirratu la pippa 

sobbr'a la banca tua. 

Aziti, bedda e dàmmila 

aziti, bedda e dàmmila 

ca sò l'amanti tua! 

M'egghiu scirratu la giacchetta 

sobbr'a lu liettu tua 

m 'egghiu scirratu la giacchetta 

sobbr'a lu liettu tua. 

Aziti, bedda e dàmmila 

aziti, bedda e dàmmila 

ca sò l'amanti tua! 

M'egghiu scirrati li scarpi 

sott'a la sengia tua 

m'egghiu scirrati li scarpi 

sott'a la sengia tua 

Aziti, bedda e dàmmili 

aziti, bedda e dàmmili 

ca sò l 'amanti tua! 
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M'egghiu scirrata la coppula 

sobbr 'a lu vancu tua 

m 'egghiu scirrata la coppula 

sobbra lu vancu tua 

Aziti, bedda e dàmmila ...... 
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Quistu tici 

Il gioco consisteva nel prendere una mano del bambino l a e 
tenerla tesa, con le dita aperte, poi prendendo ad una ad una 
le punta delle dita ad iniziare dal pollice si recitava: 

Quistu tici: "tegnu {ami!" 

Quistu tici: "no' ncé pani!" 

Quistu tici: "scià rubbamu ?" 

Quistu tici: "e ci ndì vetunu?" 

Quistu tici: "ndì ni fucimu, ndì ni fucimu!" 

variante: 

Quistu tici: "sciamu fori!" 

Quistu tici: "ce ma ffari?" 

Quistu tici: "e ma rubbari!" 

Quistu· tici: "e ci ndi vetunu ?" 

Quistu tici: "ndì ni fucimu, ndì ni fucimu!" 
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Manni, manni 

Il bambino sulle ginocchia del padre o della madre o del 
nonno o della nonna, veniva guidato dalle mani dell'adulto 
ad accarezzarsi il suo viso, prima dolcemente e poi in manie
ra più veloce, seguendo il ritmo della filastrocca: 

Manni, manni 

stasera veni lu nanni 

nni nuci la ricottà 

ndì la mangiamu totta 

a la muscia non cì ni tamu. 

Isti! Isti! Isti! 

M uscia cannaruta 

. te mangiata la carni cruta. 
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Quannu l'aucieddu pizzica la fica 

Quannu l'aucieddu pizzica la fica, 

la vocca si la senti zuccarata; 

ccussì si senti la giovini zita 

quannu si baggia eu lu fidanzatu. 

Lu fidanzatu, lu fidanzatu 

Quannu si baggia eu lu fidanzatu. 

"Tu femmana ca sta cuegghi li cirasi 

ccé te l 'è chinu lu piettu ti li n;si? 

Piettu ti rosi, piettu ti rosi 

ccé te l 'è chinu lu piettu ti li rosi?" 

"nnò vogghiu no cirasi e mancu rosi, 

'ntra lu sciardinu mia, ncè tutti cosi; 

'ncè tutti cosi, 'ncè tutti cosi 

'ntra lu sciardinu mia 'ncè tutti cosi." 

"Egghiu saputu ca mietucu tu sinti, 

puertu 'nnù muentu e vai sanannu uai; 
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aieni e ssana li firiti mia 

ca so d'amori e nnò sanunu mai!" 

"Lu jentu mò sta cotula lu ramu 

zzicchiti, bedda mia, eu nò catimu; 

ca ci catimu nui a 'nterra sciamu, 

e piettu eu piettu l'amori mò facimu ... 
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Barbarellu, barbarellu 

La filastrocca fa parte di un gioco che era finalizzato a divi
dere i bambini in squadre: quella dell'inferno e quella del 
paradiso. 
Tutti i ragazzi in fila; di fronte alla fila stessa un ragazzo l a 
che solleticava, ritmando i versi, il sottomento del compa
gno/a: 

Barbarellu, barbarellu 

a ci riti vai all 'infernu; 

a ci nveci 'no ncé risu 

vai trittu a 'nparatisu! 

,.;"'--
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Variante: 

Barbarellu, barbarellu 

ciunca riti vai all'infiernu; 

ci si perdunu li chiai 

no' ci essi mai mai! 



Sicchiu e sicchiellu 

In questo gioco il papà o la mamma ponevano il figlioletto 
sulle ginocchiae, togliendosi la fede nuziale, la nascondevano 
nel palmo della mano; quindi ponevano di fronte al bambino 
due pugni chiusi. Il bambino alla ricerca della mano dove si 
nascondeva l'anello con un dito saltava da una mano all'al
tra, recitando: 

Sicchiu e sicchiellu 

a ddò puerti l'anieddu 

paparapà, paparapà 

lu puerti quà! 

Variante: 

Piri pirieddu 

ddò porti l'ànieddu 

paparap~paparapà 

lu puerti, quà. 
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Quannu mi fitanzai .... 

E quannu mi 'ncuntrai 

eu la vagnona mia 

{aci a lu cori... tichitichitì 

facia lu cori... tichitichità 

e quannu mi baggiai 

eu la vagnona mia · 

facia lu cori.~ . tichitichitì 

facia lu cori... tichitichità 
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e quannu mi fitanzai 

eu la vagnona mia, 

facia lu cori... tichitichitì 

facia lu cori... tichitichità 



e quannu mi spusai 

eu la vagnona mia 

facia lu cori... tichitichitì 

facia lu cori... tichitichità 
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Femmini, femmini 

Femmini, femmini 
ca sciati a lu tabaccu 
nni sciati toi 
e nni turnati quattru 
nni sciati toi 
e nni turnati quattru Ci vi l'è di:ttu 

eu sciati a lu tabaccu 
ci poi la titta 'nò vi tai li turaletti 
ci poi la titta 'nò vi tai li turaletti 

81 



Oppi oppi cavadducciu 

Il bambino veniva posto sulle ginocchia dell'adulto e lo si 
faceva saltellare a mò di galoppo di cavallo: 

Oppi oppi cavadducciu 

sciamu alla {era 

e cattamu nnu ciucciu 

lu cattamu senza scquriatu 

lu 'ntunucciu e nnù magnatu!! 
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Manu morta 

Nel canticchiare la filastrocca l'adulto afferrava il bambino 
per l'avambraccio e faceva oscillare la mano al viso del bam
bino stesso; al termine della filastrocca gli si dava un leggero 
schiaffo. 

Manu morta manu morta 

veni Cristu e ti cumporta 

ti cumporta lu Salvatori 

e ti tira nnù,m_u:ffittoni 
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Sgangata senza tienti 

Sgangata senza tienti, 
vasa lu culu alli pizzienti; 
li piZzienti no tenunu pani, 
vasa lu culu alli villani; 
li villani no tenunu tinari, 
vasa lu culu alli pignatari; 
li pignatari no tenunu funnu, 
vasa lu culu allu cutugnu; . 
lu cutugnu no teni piticinu, 
vasa lu culu a Ton Pippinu. 
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Salvi riggina ti Napuli 

Salvi riggina ti Napuli, 

totta chena ti miraculi; 

alla chiesa no 'nei sciri, 

paternostri no nnì tiri; 

la rrobba tua no la tuccari, 

quera ti l'atri rranfa-rranfa; 

ca ci no' faci piccatu murtali. 
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Aziti Mariarosa 

Aziti Mariarosa 
ca portu rosi, ca portu rosi; 
portu nu panarieddu 
mo ti cirasi, mo ti cirasi. 

Che vita tispirata 
che sarà pi 'mme 
. che sarà p i 'mme 
che sarà sempri p i 'mme. 

Mama mi lu ticia 
è caribaldina, è caribaldina! 
Ma iu no lla critìa, 
pi Mariarosa, nienti vitìa; 
mo toppu tantu tiempu 
l'egghiu capitu, l'egghiu capitu 
ca eu Mariarosa 
era spicciari com'è spicciatu! 
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