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Ai mzez concittadini. 

A molti può sembrare anacronistica 

la ricomposizione di tln mondo di lavoro 

di gran lunga superato 
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e l'odierno progresso 

può esserci di aiuto 

per meglio valorizzare il nostro futuro 

proiettato verso il benessere 

ma che ha spiccato il volo 

da basi tanto umili 

quanto esemplarmente laboriose. 
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PRESENTAZIONE 

Il patrimonio editoriale della Regione Puglia si arricchisce di un 
nuovo e interessante lavoro curato dal C.R.S.E.C. BA/3 di Andria. 

Si tratta di una ricerca meritevole di attenzione e interesse tanto 
più perché realizza un recupero della memoria culturale contadina ed 
artigianale della nostra terra che fino a qualche decennio ha permeato 
la vita quotidiana dei centri pugliesi. 

Gli strumenti di lavoro presentati in questo libro ci calano in 

una realtà fatta di cose essenziali strettamente legate alla sussistenza 
quotidiana scevra da artificiose necessità. 

Per cogliere l'humus culturale rappresentato dagli strumenti e 
dagli utensili che caratterizzavano i mestieri artigiani dei nostri bor
ghi, è sufficiente la constatazione che tali arnesi - che il più delle vol
te sono il materiale prolungamento delle stesse mani dell'artigiano
hanno resistito per secoli senza aver subito consistenti modificazioni; 
si pensi - ad esempio - all ' aratro, simbolo di fatica e fertilità. 

Noi stessi siamo testimoni di un radicale cambiamento tecnologi
co che abusa del nostro tempo con un ritmo frenetico e irrispettoso dei 
ritmi naturali che scandivano la vita e le giornate della nostra gente. 

"Strumenti di lavoro agricolo e artigianale andriese con nomen
clature dialettali" è, quindi, un libro che ci consente di riappropriarci 
del nostro passato, non già con un superficiale atteggiamento di mal
celata supponenza, ma per rimeditare il presente e meglio selezionare 
i nostri effettivi bisogni da quelli artificialmente indotti dal moderno 
consumismo 

Da non trascurare, infine, il valore pedagogico di questo lavoro, 
laddove ai termini dialettali si fa corrispondere la descrizione grafica 
degli attrezzi, riportando così alla memoria ricordi e profumi ormai 
dimenticati della nostra infanzia. 

Giuseppe Semeraro 

Assessore alla P.I. e Promozione Culturale 
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PREMESSA 

Sono trascorsi quasi venti anni da quando la prof.ssa Antonia 
Musaico Guglielmi mi offerse l'occasione gradita di propiziare la 
pubblicazione di un suo Lessico italiano andriese, che veniva a 
colmare con altra impostazione il vuoto del/' esauritissimo Lessico 
dialettale andriese italiano di R. Cotugno, del 1909, anche se 
nel frattempo l'editore Forni ne aveva procurato un 'edizione anasta
tica (1969), più ad uso degli amatori di antiquariato che di perso
ne ancora partecipi degli usi vivi del dialetto. 

Non meno gradita mi riesce questa volta la possibilità di ap
porre qualche riflessione in margine a quest'ultimo lavoro del/' atti
vissima Autrice, che si è assunta il compito non facile e assai posi
tivo e tempestivo di assicurare agli studi e all'interesse di ogni per
sona culturalmente attenta la memoria di un patrimonio linguistico 
popolare che nel rapido volgere del tempo è destinato a restare l'u
nico documento di condizioni di vita e forme di attività ormai qua
si del tutto obsolete, che hanno caratterizzato questo nostro secolo 
prossimo alla fine. 

Il tema dei mestieri tradizionali come parte integrante della co
siddetta cultura materiale, ha incontrato nella nostra Regione 
un'attenzione piuttosto sporadica da parte di cultori disponibili per 
questo tipo di ricerche sotto specie di raccolta e studio di un retag
gio linguistico esposto a veloce consunzione. Non si tratta di un 
soggetto agevole, perché oltre a una nativa vocazione, richiede co
gnizioni specifiche di lingua e sicuro possesso culturale di un cor
redo tecnologico relativo ad arti e mestieri diversi, senza di che 
ogni discorso può risultare monco e approssimativo. Quando man
cano queste condizioni anche le fonti di informazione meglio quali
ficate possono restare scarsamente produttive. 

L'Autrice non è nuova a questo genere di ricerche, avendo già ri
guardato l'argomento da una più larga prospettiva In un suo prece-
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den te lavoro: Passato e presente ne1.le tradizioni andriesi. Il tema 
è ancora lo stesso, ma questa volta l'attenzione si sofferma su una se
rie ben precisa di mestieri, un campione rappresentativo dei lavori ma
nuali più popolari, dal muratore al contadino, dalla sarta al falegname, 
dal calzolaio al fornaio, al barbiere. Si entra così nel concreto delle for
me e degli strumenti del lavoro, e si fa la conoscenza di un lessico tec
nico specializzato in categorie diverse e sviluppato in molteplici serie 
di voci specifiche che non attengono agli usi della comune parlata quo
tidiana, e proprio per questo, cioè per fa loro particolare indole, aprono 
visuali d'interesse pragmatico, ergo logico, sociale espresse in singoli ca
pitoli rispecchianti tradizioni storico-linguistiche partiColari. 

Per queste vie collaterali sono giunte a noi e si sono impianta
te nelle nostre parlate voci di un passato remoto e talvolta remotis
simo, che l'analisi linguistica s'incarica di riconoscere, parole incon
suete pertinenti alla latinità di fondo o ad altri ambiti estranei allo 
stesso latino, mediate per altri tramiti, grecismi e bizantinismi, ger
manismi, gallicismi stratificati a diversi livelli storici, di cui si com
pone la favella delI'itala gente dalle molte vite di questo nostro an
golo di mondo. 

Volendo esemplificare, si prenda il capitolo su li' arte del murato
re che è fra tutti il più congruo e articolato, il più significativo di 
una ricerca esaustiva, che riguarda la materia in tutte le sue forme 
e implicazioni. Qui si ha l'idea delle potenzialità in atto del lin
guaggio in rapporto ali' estensione di un tema che in ogni sua parte 
si realizza in compiuto sistema terminologico. Non mancano i modi 
di dire e i proverbi dei mestieri, in cui il momento comunicativo si 
scioglie di ogni veste tecnica e si reintegra in esperienza e saggezza 
popolare di generale possesso. 

Con questo saggio la sezione dialettale apulo-barese si arricchi
sce di un contributo onomasiologico di non comune interesse in sè e 
nella misura in cui l'intera materia nelle sue singole parti è suscet
tibile di osservazioni e sviluppi interpretativi componibili in altret
tanti riquadri di storia linguistica. 

Vincenzo Valente 



INTRODUZIONE 

La moderna tecnologia sta facendo scomparire non solo gli esper
ti dell ' artigianato e del mondo agricolo, ma anche le attrezzature che 
essi adoperavano per soddisfare le esigenze dei cittadini di ieri. 

Pertanto alla maggior parte dei nostri odierni compaesani sfug
gono i vantaggi che la manifattura artigianale offre: materiale scelto, 
cura delle rifiniture, solidità dell 'oggetto realizzato, gusto artistico, at
tenzione particolare nella lavorazione. 

Queste qualità, però, sono tenute in grande considerazione solo 
dagli intenditori che vanno alla ricerca di mobili antichi da restau
rare o di oggetti la cui fattura attesti la bravura di artigiani mo
derni che lavorano seguendo le tecniche dei loro padri. È una fortu
na che ci siano ancora oggi questi estimatori del mondo antico e, in 
virtù forse delle loro richieste, persistono ancora piccole botteghe ar
tigianali dove si lavora come nel passato per la gioia di particolari 
clienti del presente. 

Se entriamo in una di dette botteghe, notiamo subito che l'am
biente di lavoro è piccolo e che gli arnesi sono sovrapposti in modo 
disordinato dato il poco spazio a disposizione e l'uso sempre più par
co che si fa di essi. 

-Ed è proprio perché il ricordo di tanti strumenti di lavoro non 
vada perduto che ho pensato di elencarli in specifiche nomenclature, 
secondo i mestieri. 

A proposito di mestieri, penso di averli menzionati, se non tutti, 
quasi tutti, in un'altra mia pubblicazione avvenuta il 1992 per conto 
della Sveva Editrice e che porta il titolo: "Una giornata qualsiasi 
nell 'Andria di ieri". 

Trattai, allora, solo i vari mestieri che si esercitavano ad Andria 
nella prima metà del nostro secolo. Non menzionai gli arnesi adope
rati dai vari artigiani, perché non c'era posto in -quella pubblicazione 
per particolari elenchi. 

IX 



Ora, con questo lavoro, cerco di completare il quadro del mio an
tico mondo paesano e di aggiungere un tassello che mancava alla pro
duzione da me finora pubblicata. Chissà quanto materiale mi è sfug
gito! Ma in tal caso mi auguro che amatori più esperti e fortunati di 
me completino ed arricchiscano quanto ho avviato. 

Mi preme far notare però che il materiale da me reperito ed 
elencato per quanto riguarda il lavoro del muratore e quello del con
tadino è più ricco degli altri poiché, mi spiegavano gli stessi operai 
che ho di volta in volta interrogato, i nostri nonni avevano bisogno 
di una casa per coprirsi e di "na rocchie de te~re" un po' di ter
reno, per vivere. Perciò tutte le loro attenzioni erano rivolte ai lavo
ri di muratura e alla coltivazione dei campi. Gli altri mestieri erano 
secondari o facevano, si può dire, da corollari alle due occupazioni 
principali. 

Del "superfluo" sapevano fare a meno e poteva bastare quanto 
era a loro disposizione e, quindi, da loro conosciuto. Questo spiega la 
povera nomenclatura degli altri mestieri e, se si tiene conto del teno
re di vita dei nostri nonni nel periodo che ho analizzato e precisa
mente la prima metà del secolo, posso senz'altro convenire con loro 
che una cassa, nu casciaune, sotto il letto per riporvi la biancheria, i 
semplici indumenti di tela, tessuti dalle loro donne e altre semplici 
masserizie erano sufficienti perché si sentissero soddisfatti. 

C'è solo da apprezzarli per le loro così parche esigenze. 
Intanto sento il dovere di ringraziare tutti coloro che mi hanno 

aiutato a portare a termine questo lavoro e che ho importunato con le 
mie pressanti domande distogliendoli così per qualche ora dai loro im
pegm. 

Ringrazio tutti a nome mio e anche a nome di coloro che ver
ranno che, su queste "briciole" che lascio, mi auguro potranno meglio 
ricostruire il mondo dei nostri padri. 

Antonia Musaico Guglielmi 
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CAPITOLO PRIMO 

Il Muratore 
U frabecataure 

Le mie nomenclature cominciano con la citazione degli strumenti 
di lavoro e delle operazioni compiute dai muratori, in quanto ritengo 
che, il loro, sia il mestiere più antico. Avere una casa è stata una esi
genza sentita in ogni tempo da tutti coloro che hanno desiderato e 
che desiderano un rifugio sicuro per godere nella tranquillità e nella 
quiete delle proprie pareti le gioie della vita domestica. 

Per la stesura di questa prima nomenclatura devo ringraziare in 
particolare l'ing. Fernando Palladino, "vecchio", come lui dice, del 
mestiere e perciò in grado di fornirmi numerosi "vocaboli in gergo". 

Mi é stata preziosa anche la collaborazione del muratore ultra ot
tantenne Nicola Lorusso che mi ha edotta sui vari passaggi da rispet
tare per la costruzione di una casa fatta con i criteri di ieri e poi con 
quelli di oggi. C'è un abisso, infatti, tra ·le abitazioni modeste dei no
stri nonni e le nostre. Non voglio però dire che mancavano tanti an
ni addietro case lussuose e confortevoli, ma quelle erano patrimonio 
solo di un particolare ceto sociale, mentre io analizzo tutto ciò che ap
parteneva o appartiene al popolo. 

Le abitazioni andriesi più antiche sono state le grotfe di 
sant'Andrea, murate e sepolte sotto uno strato di cemento 40 anni 
addietro ma che, se fossero state conservate, avrebbero avute oggi la 
stessa fama dei Sassi di Matera. Evidentemente gli amministratori co
munali dell'epoca non sono stati lungimiranti e così hanno sepolto, 
con le nostre grotte, una bella pagina di storia locale. 

Le abitazioni delle grotte, quindi, illuminate da candele o lumi a 
petrolio, erano molto modeste, piccole e non avevano i requisiti neces
sari per assicurare una sana igiene. 



In una sola stanza, se stanza si può chiamare, dominava un let
tone per i genitori e i componenti più piccoli della famiglia , vi erano 
giacigli mobili per i figli maggiori, una cassapanca per riporvi il pa
ne fatto in casa e che doveva durare almeno una settimana, un comò 
e qualche sedia. In un angolo si poteva vedere un camino ornato da 
pochi utensili e in un altro cantuccio una mangiatoia a cui era lega
to un asino. Nello stesso ambiente, perciò, vivevano persone e anima
li e, oltre l'asino, un gatto e qualche gallina. Dalla volta, in cui era
no conficcati trasversalmente travi di legno, pendevano grappoli di 
uva o di melecotogne o di melograni che, saggiamente dosati, doveva
no servire per tutto l'inverno. Non mancavano inoltre gli orci pieni 
di fichi secchi o di "tacconi" che sostituivano il pane nei giorni di 
freddo intenso o di neve quando il capo famiglia non poteva andare a 
lavorare e non aveva la possibilità di comprare la farina per sfamare i 
figli. Un altro elemento che non mancava in casa erano le olive sala
te che con una cipolla o con i pomodorini della "cocchie", costitui
vano una ricca cena. 

La casa, dunque, era per lo più formata da un monolocale o da 
due minuscoli antri per cui la vita si svolgeva sulla strada dove si 
vedevano i tini pronti per raccogliere l'acqua piovana e lunghe fu
ni per sciorinare la biancheria. Man mano che l'evoluzione e, di 
conseguenza, il benessere hanno fatto sentire esigenze diverse, la 
casa è diventata sempre più dignitosa e confortevole e la moderna 
tecnologia è in grado di soddisfare anche le richieste più assurde 
dei cittadini. 

Ben venga quindi il progresso, ma la testimonianza di come vi
vevamo non andava cancellata, come è stato fatto, per dimenticare 
forse le nostre umili origini. Doveva essere conservata per dimostrare 
che con la costanza nel lavoro, l'onestà, l'intelligenza e con l'impegno 
comune si possono conseguire progressi impensati, inimmaginabili. 

Nota: Per una più agevole lettura, faccio notare che tutte le ~ senza accento, 

siano esse finali o nel corpo della parola sono neutre, mute. 
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Scena di vita in un vicolo dell' Andria antica. 





Attrezzi di lavoro del muratore 
Streminde du frabecataure 

. Il sovrintendente ai lavori: u chèipe mèste 

Il maestro muratore: u mèste 

Il muratore: u frabecataure 

1. Antenne: cannàile (pali che sostengono le assi delle impal
cature). 

2. Archipenzolo: (filo a piombo) u chiémme; un altro tipo era: 
u chiémme a vìnde (a vento). 

3. Architrave: archetrèive. "U chegne" é quella pietra che unisce 
i due semicerchi, sempre in pietra, che sormontano l'archi
trave di un portone formando una sopraluce (la lecèdde). 

4. Argano: u uìlne (è come una gru). 

5. Argilla: cràite; 
terra argillosa: taddàune. 

6. Ascialone: re mascèlle (mensola che si inchioda alle antenne 
su cui i muratori posano le assi per fare i ponti). 

7. Asfalto: asfalte. 

8. Assi: tavel{une o punde (tavole delle impalcature). 

9. Avvolgibile di canne: giunghlrre. 

10. Badile: pèila pezz{ute (pala con lungo manico per cavare la 
terra). 

11. Balcone: ghèive. I sostegni della lastra di pietra, chianghe, 
del balcone: le cherv{dde. 

12. Ballatoio: balaUure; la rampa delle scale: la ràmbe. 

13. Battipalo: la màzze (serviva per conficcare pali). 
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14. Biffa: stascèdde o stasceddàune (se lungo anche m. 4) Bastone 

per livellare. 

15. Binda: la palànghe (strumento per innalzare pesi). 

16. Calce:càlce (sostanza ottenuta facendo cuocere la pietra cal

care). 

17. Calcina: càlce (calce spenta mescolata ad acqua e breccia 

"vrìccete" per murare). 

La calce può essere: 

• idraulica, se é cotta, macinata e polverizzata; 

• spenta (cherèite: curata); 

• 'grassa se ha meno tufina; 

• magra se ha più tufina; 
• bastarda (maltabastàrde) in cui non sono rispettate le pro

porzioni. 

18. Calcinaio fisso: u pelàune. 

19. Calcestruzzo: calcestrette (mescolanza tenacissima fatta con 

cemento, sabbia (ràine) e ghiaia (vr{ccete). La tavola che im

pedisce la fuoriuscita del calcestruzzo dalla vasca: la sponde. 

20. Canale: u canèile; il tubo di stagno o zinco che raccoglie 

l'acqua della grondaia: la canèile; se é di terracotta : la 
prevèisce. 

21 . Cantiere: candìrre (é termine moderno, perché prima si di

ceva: sté saupe a la fatoiche). 

22 . Catena: catàine; catenaccio: catenazze. 

23 . Catrame per terrazze: la catrèime. Il cartone catramato (car
taune catramèite) si metteva sotto le tegole per non far pe

netrare l' acqua piovana sulla travi della volta; oggi si usa 

un asfalto a rotoli detto "guaine ". 

24. Cazzuola o appianatoia: u fragàsse (attrezzo per appianare 

l'intonaco). Oggi é detta: checchièire americhèine. 



25. Carrucola: la tr6zzele. 

26. Cemento: gemènde; 
sacco di cemento edile: sacchètte de gemènde. 

27. Chiodo: cèndre; 
• chiodo grosso: cendràune; 
• di media grandezza: u cendrenètte; 
• chiodo per calcestruzzo: la cèndre a gemènde 

oppure cèndre d'azzèire; 
• chiodo lungo e duro: u bellett6une; 
• i chiodini: re pundeine; 
• grosso chiodo quadrato: u cendràune. 

28. Cresta: (sommità di un muro) la facce de sàupe, la fassètte. 

29. Cretto: spàcche (fenditura di un muro). 

30. Embrice: cuppe o cheppàune (lastra di terracotta a forma di 
trapezio con rialzo lungo i lati maggiori che, sovrappo
nendovi le tegole (re chianghidde), serve per la copertura 
dei tetti). 

31. Ferro filato: firre felèite. 

32. Ferro sagomato legato al ferro diritto: u saghemèite; 
il ferro che parte dal sagomato ed entra nel solaio: u mengàune. 

33. Flex: é recente come strumento, anticamente si usava "la 
martedd6ine" . 

34. Finestra con chiusura a scatto, pu serecìcchie: vasistasse. 

35. Gesso: u ggisse. 
Gesso ridotto in polvere per rapida presa: scagli6une. 

36. Giornello: tavelirre (vassoio su cui il manovale impasta la 
calcina) 

37. Giravite: va ltav6i te. 

38. Gocciolatore sotto la lastra del balcone 
per facilitare la caduta dell'acqua: u listèlle. 
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39. Gradino: u gradàune; 
• gradino piccolo: gradengfdde; 
• la sporgenza del gradino: la caccèite; 
• il sottogradino: u pascetiure; 
• la scannellatura del sottogradino: la jegatìure. 

40. Granito: granéite. 

41. Grembiule: senèile (tela o pelle che si legava in vita per 
non sporcare gli abiti sul lavoro). 

42. Impalcatura: mbalcatfure (fatta con cavalletti per pitturare 
un prospetto). 

43. Incastro: tacchecèdde (piccolo incastro nella muratura). 

44. Intelaiatura in legno di sostegno ad un portone: u merèile; 
se è di sostegno ad una porta: muralètte. 

45. Intercapedine: (vano tra muro e muro) u vacànde. 

46. Lastricato: u strechèite. 

47. Livella: u levèdde. Può essere: ad acque, a chiémme; a rechèn
de si diceva se l'angolo pendeva a sinistra, se pendeva a 
destra si diceva "app6ise"; se si calcolava il livello dell' an
golo con gli occhi, si diceva "a traguarde". 

48. Lucernaio: u liume ngherdiènde. 

49. Mannaia: mannèire; se é piccola: manarèine; a taglio rotondo 
come il petto del colombo: a pìtte de palemme. 

50. Marmo: marme. 

51. Marra: checchièire (si usava per rimestare la calce). 

52. Martello: martfdde. 

53. Matita: u labs. 

54. Mattone: mattàune. 
Il mattone può essere: 

• arrotato: levechèite; 
• crudo: criute se non é stato messo nella fornace; 



• cotto: de cràite; 
• leggero: lìgge; 
• resistente al calore: refrattàrie; 
• verniciato: vernecèite; 
• vuoto: furèite; 
• ambrogetta: piastrèdde; 
• campigiana: cambeggi6ine, 

(mattone grosso per pavimentazione); 

• mattonella di marmo: marmètte; 
• mattonella di marmo grande: tabell6une; 
• mattone di pietra: scheppèite; 
• mattone portante di resistenza: poroton. 

Interspazi tra mattoni: fegatiure. 

Per unire i mattoni prima si usava la calce, oggi la malta. 

55. Mazza: mazze (specie di grosso martello per rompere le 
pietre). 

56. Mazzaranga: màgghie (arnese di legno per rassodare una 
massicciata). 

57. Mazzuola: mazzàule (martello per lavorare la pietra). 

58. Mignale: vegnèile (scalinata esterna alla casa con un appog
giatoio in muratura). 

59. Muro: mlure. I muri possono essere eretti per diversi usi e 
perciò sono di diversa fattura. 

Il muro può essere: 
• accoltellato: a chertidde, fatto con mattoni messi a coltel

lo, cioé diritti; 
• contrafforte: de spràune ed è di sostegno o di rinforzo ad 

una costruzione; 
• muraglia: sèipe se alto e forte, sempre esterno; 
• muraglione: mlure de cìnde a gressèzze; 
• muricciolo: sep6dde muretto su cui ci si può sedere; 
• parapetto: parapftte, ai lati di un ponte; 

• parete: paràite; 
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• rimpello: arrepìzze a schìuse i nghìuse muro rinnovato o ri-
fatto a tratti; 

• tramezzo: mezzanoine muro sottile che divide una stanza; 

• volta: làmbie; 
• scarpa: sciaise il pendio che si dà ad un muro; 
• terrapieno: sciàise de mattiune, argine di terra rivestito tal-

volta di mattoni per riparo. 

Il muro può essere: 
• divisorio: mezzanoine; 
• esterno: a faccia vìste; 
• maestro: maèstre; 
• pieno: a doue fodere; 
• di appoggio: portànde; 
• di fondazione: de pedamènde. 

L'assetto o disposizione delle pietre nelle opere murarie 
può essere: 

• a spiga: spòina pèsce; 
• diagonale: de ngràuce; 
• quadrato: squadrèite. 

I~ muro che scende diritto secondo il filo a piombo: miùre a 
chiemmatiure. 

La piombatura infatti é detta: chiemmatlure 

60. Pala: pèile. 

61. Palco: ànde. (Impalcatura per la costruzione della volta) . 

62. Passamano: (in ferro o in legno) la renghfrre. 

63. Piccone: pecàune. (Strumento di ferro con cui si rompevano 
le pietre). 

64. Piccozza: zequètte. È un martello che da un lato ha la pun
ta aguzza e dall' altra una lama tagliente. 

65. Pietra: prèite. 
• Pietra che fermava un'ala di cancello: u moneche. 
• pietra appuntita: scecàrde; 
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• non appuntita: pandasceche; 
• piccola pietra tagliente: scecardelèdde o na panda ponde de 

scecàrde; 

• grossa pietra: chiangaune. 

66. Ponte: p6nde; ponte di legno pensile: velanze; 

67. Prospetto: prespètte, u de nànde. 
Per ornamento o anche per la protezione del muro che era 

a contatto del marciapiede o della strada, si era soliti fare 
alla base del prospetto una zoccolatura, zechelatìure, in pie
tra su cui poggiavano lastre di pietra di varie dimensioni, 
le frendiune, e da dietro tali pietre partivano i muri esterni. 
Queste lastre se erano in pietra panciuta di 15 x 30 di di
mensione erano dette scecheppèite, se invece erano grosse la
stre di pietra a massello ma sempre panciute erano dette 

sbuzzèite o abbuzzèite. 

68. Puntello: (in ferro) u z{ppe; 

• in legno: u stuzze; 
• a forma di croce con due traverse laterali: u criste. 

69. Putrella: sbranghe de firre (sbarra di ferro utile durante le 
costruzioni). Recentemente é chiamata petrèlle. 

70. Pozzo: pezze. 
• Se scavato nel terreno a forma di campana: pezze a cambèine; 
• se aveva la stessa profondità e larghezza: affenne; 
• se era rivestito con tufi: la peschèire. 

La làupe era 1'attrezzo usato per recuperare il secchio cadu

to nel pozzo. 

71. Pavimentazione: u pavemènde. Questa, però, é voce moder
na, perché i nostri nonni la indicavano in base al materia

le usato. 
• Se la pavimentazione era in pietra: la chianghèite; 
• quando la pietra era picchiettata come un setaccio: strèi

te a ucchie de gadd6ine, a occhio di gallina; 
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• se le pietre erano di dimensioni diverse si aveva: la 
chiangheite d'accurde, di raccordo. 

Lo spianamento di calce bastarda fatta prima della pavi
mentazione: u battìute. 

72. Randa: u pende (strumento per disegnare linee curve). 

73. Rastrello: ranavìdde (arnese per stendere il calcestruzzo). 

74. Rete: ritéine. (rete usata quando facevano le volte finte) . 

75. Scala: schèile. Scala a chiocciola: schèile a ciamaràuche. 

76. Scalpello: scarpidde. 

77. Scopa: scàupe; scopa piccola: scheple. 

78. Secchio: sicchie; 
• di legno: galètte; 
• grosso secchia per trasportare calce o calcestru zzo: sec-

chiàune; 
• secchia a due manici: caldaridde; 
• secchia colmo fino all' orlo: sicchie varra varre; 
• un tantino sotto l'orlo: a ràsele. 

79. Sega: (per tufi) serràcchie. 

80. Segato: seghèite. 

81. Soglia: assitte. 

82 . Spago: làzze. 

83. Sparviere: becchirre e poi spravirre. È un asse quadrata di 
legno, col manico sotto, su cui i muratori poggiano la cal
cina poco per volta. 

84. Stipite: stipte. 

85. Squadra: squàdre (avente angolo retto); u squadre fàlze (con 
angolo acuto od ottuso); calàndre (squadra di legno). 

86. Strada: vaie, strèite. Marciapiede: u cherdàune de la strèite; 
strada sbertucciata: strèite vuzze vuzze. 
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87. Striglia: strfgghie (spazzola di ferro per spianare i tufi). 

Quando la superficie non é liscia si dice che "aranaisce", se 

é liscia: sceghelàisce. Per indicare un particolare da ricordare 
si poneva u signe, il segno. 

88. Strombo: squàrce. È l'allargamento obliquo verso l'interno 
che si fa nella grossezza di un muro ai lati di una porta o 
finestra. 

89. Taglio di un pezzo di legno per un puntello: fé la capez
zatfure. 

90. Tavolato: tavelèite. Solaio fatto con travi e tavole. Tipo di 
solaio a poco sesto, specie per forni: a forma chiàine. La f6r
me era anche un modello di architrave a nicchia. 

91. Tela vetrata: tailasmerfglie; oggi si usa, la cartavetrèite. 

92 . Terrazza: aschere. Pendenza del solaio verso la grondaia: u 
massapend6ie. Per alleggerire il peso del solaio sulle antiche 

costruzioni, si elevavano volta finte, le begliàrde, coperte di 
tegole e mattoni e cinte da muretti, merftte. 
I corridoi tra i vari "begliarde" si chiamavano "pasiatfure". 

93. Tipi di costruzioni: 

• la casa: chèise; 
• casa confinante: a chemb6ine; 
• a distanza: arrassèite; 
• a fianco: au custe; 
• in salita: a chèipanzfuse; 
• in discesa: a chèipabbàsce; 
• a forma irregolare: a strapftte e anche: a strapizze; 
• a forma di zoccolo di cavallo: a ciambe de cavadde; 
• un piccolo locale coperto con tavole o tegole in campa-

gna: la spinde de faure; 
• se era in paese: spinde o spindarèdde; 
• trullo: la casèdde de prèite; 
• la masseria: la massar6ie; 
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• l'osteria: tavèrne o ceddaroie; 

• lo scantinato: tramiute o iuse; 

• i piani superiori di un casa: le desiuse; 

• quelli a piano terra: le devàsce; 

• la soffitta: la cambre de saupe a l'ascre; 

• locale senza volta, tipo cortiletto: schevìrchie o schevìrte. 

Per far notare che un muro confinante apparteneva a due 
proprietari, l'ultimo filo di tufo si faceva a doppio spioven
te: a spenèile de cecce. Quando invece si faceva un muro a 

doppia fodera, si lasciava uno spazio di cm. lO che si riem
piva di calce e pezzi di tufo. Quel vuoto ripieno si chia

mava ingessatura, ngessatiure. Da notare che i pilastri, le 
plirre, che reggevano la costruzione erano in tufo o in pie

tra, mentre oggi le costruzioni "a scheletro" sono rette da 
pilastri di cemento. 

94. Trave: trèive; 

• trave piccola per fermare l'apertura di una lesione: 
travètte; 

• gancio di estremità di una trave: u nglOme; 

• trave di grosso spessore per fare le volte: u burdunèile; 

• ferro che teneva unite due travi: stàffe; 

• trave provvisoria messa al centro di una stanza era det
ta "cecce" perché ad essa si appoggiavano altre 4 travi 

messe ai 4 angoli della camera quando si doveva fare la 
volta tonda. 

U cecce e le travi erano tenute ferme da cràppe, mentre le 

tavole di sostegno tra u cecce e u pèite ritte (cioé i muri la

terali) si chiamavano saupacràppe. Lo spessore lasciato al 
centro delle travi di un solaio per facilitarne 1'assestamento: 
la monde. 

95. Traversa: (sbarra di sostegno nei ponti): u cacciafoure. 

96. Trespolo: cavallètte (cavalletto lungo un metro o due). 
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97. Tufo: tiufe; 

• una fetta di tufo: na trezzaràule; 
• tufo macinato per fare la calce: la tuféine; 

• tufo di 40 x 30 x 25: perpedàgne; 
• tufo per cornicioni o frontespizi: u quadridde; 
• tipo di terreno grasso che i più poveri usavano invece 

della tufina: velpacchièire. 

98. Truogolo: la melàzze; la catoine. Era una vasca quadrangola

re per impastare la calce. 

99. Vaglio: (grosso setaccio a buchi piuttosto grandi per mon

dare la sabbia): la rèile; 

• con buchi piccoli: scegghiaràule; 
• setaccio per colare la calce: zetàzze. 

100. Vetro: vitre; per tagliare il vetro si usa ancora il diamante, 

u diamande. 

101. Volta: lambie. Una volta a 4 pannelli: làmbie a 4 pannidde; 
quella parte in cui comincia la curva della volta ad arco 

é detta spàdde, spalla, ed é evidenziata da una rifinitura 
in gesso detta chernoice o righèlle; la volta che aveva la 

forma della copertura di una carrozza era detta: a cale de 

carrozze. Un esempio di questo tipo di volta possiamo 

ammirarlo andando al vecchio mercato comunale di 

Andria in via sant' Agostino. Per fare questa specie di 
volta si usavano le pus te, mattoni simili ad un salvada

naio ma non molto panciuti. Erano di due tipi: uno a for

ma di cilindro con le due basi uguali di diametro da 8 a 

cm. lO e alti cm. 15; l'altro a forma di tronco di cono con 

la base da 8 a lO cm. oppure da lO a 12 cm e di altezza 

sempre di cm. 15. 

I quattro angoli di detta volta si chiamavano checchiaroine. 
Un altro tipo di volta a semicerchio, però appiattita nel 

centro, era detta a cule de moneche. 
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Per la rifinitura della volta, ma anche di tutte le pareti di 
una casa, si passava uno strato di sabbia e cemento detto 
u f6ine. 
La casa completata si chiudeva con la p6rte. 
• Una porta piccola: la pertecèdde; 
• il portone: u pertàune; 
• un portone piccolo e ben fatto: pertengi6ine. 
Il fermo della porta era la spandapèite; un piccolo ferro: u 
ferrètte. 

102. Zanella: gavètte. Comprende quel tratto di strada che va 
dal marciapiede all' asfalto della strada oggi non più ri
spettato. 

103. Zappa per rime stare la calce: nWe o stambaridde. 

104. Zappone: grossa zappa usata dal terrazzìrre per scavare le 
fondamenta; per i lavori leggeri si usava una piccola zap
pa, la zapparèdde; 
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se la zappetta a forma di piccolo piccone usato oggi ha un 
ferro a due tagli perpendicolari: malpègge, maleppeggio. 
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Come SI costruiva all'inizio del secolo 

Il muratore, per prima, pattuiva con il proprietario il prez
zo per la costruzione del fabbricato e una semplice stretta di 
mano suggellava la loro intesa. Subito dopo u mès te approntava 
legname, cavalletti, sabbia, pietre, mattoni e quanto era necessa
rio per il suo lavoro. (Le imprese edilizie cominciarono ad ap
parire verso la fine della prima metà del nostro secolo). 

Il maestro muratore, u mèste, oppure u chèipe mès te, con 
l'aiuto .di un operaio addetto allo scavo, u terrazz{rre, scavava il 
terreno per porre le fondamenta della casa. Quando arrivava al
la roccia, detta scech{rre, livellava la base con pietre, pezzi di 
tufo, le cevatlure, e calce. Sistematala, il muratore aveva bisogno 
di tre operai: u squadratlure, che doveva squadrare sul posto i 
tufi necessari alla costruzione, un garzone per il trasporto dei 
tufie un manovale, u uagnàune, per il trasporto della calce. 
Allineava per prima i tufi nece$sari per alzare i muri perime
trali e tali tufi, detti perpedàgne erano più grandi di quelli ado
perati per altri usi. Sovrapponeva, quindi, vari strati di tufo e 
pietre fino a raggiungere il livello stradale, dopo arabecchèive 

cioè chiudeva con calce e terra le fessure per rendere compatto 
il muro e, partendo sempre dalla base, alzava un secondo mu
ro, detto doppia fodera, distaccato dal primo di circa lO centi
metri. Era sistemato uno strato di tufi a filo dritto e l'altro con 
due dritti e uno di traverso, inde i f6ure, per meglio incatenarlo 
con il primo muro. Il vuoto tra i due muri veniva pieno di cal
ce, di terra comune, pezzi di tufo e pietre. 

Il muro di prospetto veniva diviso dal portone di accesso 
all' androne e si elevava su lastre di pietra dello spessore di 15 
o 20 centimetri allineate orizzontalmente sul piano stradale. 
Questo strato costituiva la sotta zechelat{ure cioè lo zoccolo del 
frontone frend{une, che costituiva la base di pietra dell' altezza di 
un metro o più e che noi ammiriamo ancora oggi nelle costru
zioni di un certo tono. 
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Tutto questo veniva a mancare nelle modeste costruzioni 
dei contadini o artigiani per cui si lasciava sul prospetto la por
ta di entrata ma senza frontoni o particolari accorgimenti che 
potessero evidenziare la ricchezza del proprietario. 

Intanto erano elevati i muri perimetrali della casa fino al
l'altezza dell'imposta, cioè sino a quando il muro era a piombo, 
e il muro di prospetto per fissare gli stipiti. Prima di iniziare 
l'architrave, sugli stipiti si poneva una lastra di pietra della 
stessa larghezza dello stipite cioè da 27 a 30 centimetri e del
l'altezza di circa 20 centimetri per unire lo stipite alla mura tura 
interna, cioè che fosse di legame, de legàzze. L'architrave, che 
aveva la rotondità di 180 gradi, era diviso in tre parti; quelle 
laterali a semicerchio di 90 gradi e quella centrale, detta chiave 
e in gergo u chegne. 

Sulla parte centrale, ossia sulla chiave, si incideva o l'anno 
di costruzione della casa o, ad incastro o a rilievo, le iniziali 
del proprietario. 

Se sul prospetto si doveva sistemare un balcone, gàive, si 
collocavano mensole di sostegno con sporgenza di circa 50 cen
timetri, alti cm. 25 O 30 e larghi cm. 30 detti chervidde. Da no
tare che quanta era la sporgenza, tanta doveva essere la parte 

che rimaneva incassata nel muro. Su questi sostegni si poggia
va la lastra di pietra del balcone. Ultimato il lavoro esterno, si 
tornava all'interno della costruzione. 

Prima di fare il pavimento, si badava a lasciare lo spazio 
per il pozzo a forma di campana, u pezze a cambèine, per racco
gliere l'acqua piovana, mentre il pozzo nero, · chemmiune, era co

struito a fianco della muratura perimetrale della casa e dava 
sulla strada. Quest'ultimo era assorbente e lasciato all'interno 
allo stato grezzo, mentre il pozzo all'interno della casa era into
nacato con calce nera e sull'intonaco erano applicati due strati 
di breccia di terracotta, la fiume, e sopra era passato ancora uno 
strato di calce nera. Quella migliore ad Andria si trovava nella 
zona di S. Candido, abbàsce a Ciappètte. 
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Le più antiche abitazioni avevano il pozzo in casa, mentre, 
in seguito, fu sistemato nel cortile, inde au schevirchie. 

Dopo questo lavoro si passava alla volta. Quelle più anti
che erano fatte con tavole e travi oppure con putrelle di ferro 
distanziate di circa 80 cm. su cui venivano poggiate delle tufel
le che convergevano verso il centro dove si poneva, sempre in 
legno, una forma detta lecèdde, su cui poggiavano le tufelle. Tra 
una putrella e 1'altra venivano messi dei tiranti per tenerle fer

me e strette con bulloni. 
Per formare invece la volta a botte così come le vediamo 

ancora oggi nelle case padronali, si sistemavano sui muri mae
stri lasciati a piombo tre filari di tufi con una leggera curvatu
ra, un po' a semicerchio; si alzavano dei pilastri ai quattro an

goli della stanza e due al centro. Sui due pilastri centrali si 
poggiava una trave, chiamata u cecce, capace di sostenere le tra
vi che partivano dai sostegni perimetrali poi si aggiungevano re 
cràppie i re saupa cràppie che dovevano raggiungere il culmine 
dell' arco per dare la forma della volta. 

Dalla parte esterna della volta rimanevano dei vuoti tra il 
muro perimetrale e l'inizio della volta stessa. Tali spazi, chia
mati digghie, si riempivano di materiale leggero (rottami di ter
racotta), ma fino ad una certa altezza, altrimenti potevano ap

pesantire la costruzione. Tra una volta e l'altra vi erano dei 
passaggi sulla terrazza chiamati corridoi, cherretiure. Le volte, 
sempre esternamente, erano poi spianate con terra nera, calce, 

pezzetti di tufo e sopra, per ultimo, si passava un centimetro 
circa di calce nera, la laganèdde con cernetiure, cioè con pezzi di 

tufo piccoli come ceci. Sulla laganèdde si allineavano i mattoni, 
re pianèlle, lasciando fra loro un centimetro di distacco. Questi 

interspazi erano poi riempiti con una colata di sabbia e cemen
to quando quest'ultimo cominciò ad essere in commercio e cioè 
verso il 1930. 

Sistemata la terrazza, si procedeva a costruire i parapetti 

sempre in tufo e quando anche questo lavoro era completato si 
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tornava all'interno della casa. Ma a questo punto era d'obbligo 

una pausa. 

Il proprietario, per ringraziare il muratore che aveva coper

ta la casa, avivve menèite re làmbie, secondo le sue possibilità, of

friva agli operai vino e pane con qualche leccornia oppure offri

va loro il pranzo durante il quale si brindava e si facevano gli 
auguri al padrone. Questi, per l'occasione, ci rimetteva qualche 

lira, ma avere un tetto sicuro sotto cui ripararsi era (e penso che 

lo sia ancora oggi) un motivo di grande gioia. Ecco spiegato il 

proverbio che suona: "Acque a la frabeche i mirre a le frabecatiure " 
(acqua alla costruzione, ma vino ai muratori), perché essi riusci

vano a procurare ai proprietari momenti di grande commozione. 
Ma torniamo ai lavori del muratore all'interno della casa. 

Per prima eliminava i pilastri innalzati per costruire la vol

ta, divideva gli ambienti secondo le esigenze della famiglia e 
collocava le aperture interne tra un vano e 1'altro. 

Completati i lavori in muratura, procedeva alla pavimenta
zione fatta con mattoni di terracotta, matti une de cràite, (che era

no preparati nella zona di Andria detta fornaci) o con lastre di 

pietra, re chiànghe. Solo più tardi si arrivò alla ceramica o al 
marmo. Ultimo lavoro era l'intonaco. Prima si faceva con tufina 

e calce spenta e si lavorava con cazzuola -e sparviere, becchìrre. 
Si spianavano i due strati di tale tufina detta arrecciatiure e 

poi si passava all'intonaco con calce spenta e tufina setacciata. 
Lo strato sottile posto sul muro si lisciava con la checchièire, ap

pianatoia. 

Da notare che se il proprietario aveva qualche liretta in 

più, sulla terrazza si faceva costruire una suppenta, la spinde, 
coperta con tavole e tegole per ripostiglio o per gli usi che ri

teneva più utili. 
Se la casa era di proprietà di un contadino e questi aveva 

un asino, si riservava un locale per la stalla e per il relativo de

posito di paglia e biada. L'animale aveva il suo "regno" ma in 

realtà conviveva con il padrone. 

21 



Operazioni del muratore 

Egli deve: 

1. Addentellare: (fare rilievi in un muro per collegarlo con un 
altro) fé re trèive de gemende armèite. 

2. Aggottare: (togliere l'acqua che si può trovare scavando) 
agghetté, q.ssecché. 

3. Armare: (mettere i puntelli) pendeddé. 

4. Arricciare: (preparare il muro a ricevere l'intonaco) mené u 
stizze, stezzé. 

5. Calcinare: (ridurre la pietra calcare a calce viva) couce la 
prèite. 

6. Cementare: mené u gemènde. 

7. Centinare: (fare un arco di legno per sostenere la volta du
rante la costruzione) fé la forma chiàine. 

8. Corniciare: (fare un risalto sporgente per finestre o porte) 
fé u dènde. 

9. Costruire: (mettere insieme le parti di una casa) adèrsce. 

10. Demolire: schefelé. 

l1. Edificare: frabeché. 

12. lmpalcare: (fare un piano di travi che formi la volta di una 
stanza inferiore e sia sostegno al pavimento della stanza su
periore) mené la lambie; scetté u solaie è termine più moderno; 

13. Incatenare: (fortificare i muri con catene) mené re catàine, 
ngatené. 

14. Intonacare: ndenaché. 

15. Murare: achiute. 

16. Pavimentare: fé la mattenèite. 
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17. Puntellare: pendeddé. 

18. Restaurare: (accomodare le parti guaste) aggesté. 

19. Rimpellare: (rifare tutto o a tratti un muro) fé a schiuse 
nghiuse. 

20. Rinzaffare: (dare al muro un primo intonaco per pareggiar
lo alla meglio) sgressé, fe u renzàffe. 

21. Scalcinare: (togliere la calcina da un muro) stenaché. 

22. Sopraedificare: (costruire sopra una fabbrica preesistente) fé 
u desiuse. 

23. Spegnere la calce: (mescolarla con acqua) fé u grassèlle; 
squagghié la calce inde au tenidde. 

24. Sterrare: (togliere la terra per abbassare un piano) ngavé, 
scavé. 

25. Fare una recinzione: parchié. 

26. Turare: (chiudere le fessure) arabecché, achiute le spacche. 

Artigiani che collaboravano 
e collaborano con il muratore 

1. Il falegname: u mèsteddsce. 

2. Il fabbro: u ferrèire. 

3. Il geometra: ngegni, gi6metre. 

4. L'ingegnere: u ngegnìrre. 

5. Il carpentiere: u mèste carrirre. Oggi il carpentiere é un ope
raio che prepara le forme (per cornicioni o solai) per le get
tate di calces.truzzo ed é chiamato ferraiulle. 
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6. L'imbianchino: u bianghescetaure. 

7. Lo spezzapietre: u scazzavriccete (le vriccete: la ghiaia); pe
trariule. 

8. Manovale: uagnàune. Il ragazzo che portava l'acqua agli 
operai era U u uagnàune pu ciccene u (con l'orcio). 

Proverbi attinenti al muratori 

1. Le frabecatiure so plizza taratiure. 
I muratori assorbono tutti i risparmi per cui i tiretti del 

comò (le taratiure) risultano puliti cioè svuotati dei gruzzo

letti in essi riposti. 

2. Ce assé vu cambé da le frabecatiure darasse a da sté. 
Se vuoi vivere in pace, devi stare lontano dai muratori . 

Questo secondo proverbio riconferma quanto è detto nel 

primo. 

3. Acque a la fràbeche i mirre a le frabecatiure 
(acqua alla costruzione, ma vino ai muratori). 

Per ottenere un buon lavoro dai muratori, il padrone deve 

offrire loro del vino, in cambio li vedrà lavorare con mag

giore impegno. 

4. Chèise quanne te cupre i tèrre quanne te scupre. 
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Compra una casa sufficiente per coprirti, invece (compra) 

molto terreno. 

Evidentemente il contadino traeva dalla terra quanto gli 

potesse bastare per vivere; quindi per lui avere molto ter

reno era garanzia di maggiore benessere. 



CAPITOLO SECONDO 

Il Contadino 
U zappataure 

D opo la casa, mi sembra doveroso analizzare gli strumenti di 
lavoro del contadino che ha reso la nostra Andria un ricco 

paese agricolo solo ultimamente divenuto "quasi" industriale in virtù 
delle tante piccole aziende private che fioriscono ovunque. 

Malgrado questo cambiamento, ritengo che gli Andriesi, nati co
me agricoltori, considerino l'agricoltura la sola fonte di ricchezza si
cura e insostituibile proprio per la fertilità dei nostri terreni. 

Ben venga l'industria, ma per quest'ultima non si trascurino 
gli oliveti che risentono della mancanza di operai specializzati, come 
i potatori, e dell'esigenza di maggiore attenzione per dare raccolti 
più copiosi. 

Nelle nostre fattorie, di proprietà di nobili terrieri, nella prima 
metà del nostro secolo, viveva tutto l'anno il massaro con la sua fa
miglia, attorniato dai numerosi operai che si fermavano in campagna 
intere settimane per lavorare dall'alba al tramonto in cambio di un 
piatto di minestra e di pochi spiccioli. Oggi tutto è cambiato. Della 
vita dei nostri concittadini ho scritto in particolare in "Passato e pre
sente nelle tradizioni andriesi" per cui ora passo ad analizzare gli ar
nesi agricoli con un'attenzione particolare al carro agricolo, comune
mente chiamato traino, adoperato quale unico e insostituibile mezzo di 
trasporto, e al cavallo, protagonista indispensabile per chi viveva nei 
campI. 

Intanto desidero ringraziare per le preziose notizie fornitemi sulle 
piante e le loro malattie, il preside dell'Istituto Tecnico Agrario 
"Umberto l'' di Andria, prof Vincenzo Catino. Egli mi ha scritto 
quanto segue: 
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"Si è detto che la cultura ha senso se vi è una comunità che 1(J 
esprime e quindi per cultura deve intendersi non l'insieme di nozioni 
ma l'applicazione di esse, un modo di vivere, un complesso di regole 
esistenziali, l'espressione di una comunità qual era quella rappresenta
ta dal mondo contadino, dalla sua civiltà con l'insieme di tutte le at
tività . artigianali e di mestieri ad essa collegate. 

Certo oggi la comunità degli agricoltori si presenta molto diversa · 
da quella del passato perché non ha più tradizioni, proprie leggi com
portamentali, proprie regole di vita, proprie manifestazioni e, si po
trebbe dire, una propria anima. 

Questo perché gli elementi socio-culturali di base non hanno più 
una loro autonoma e peculiare espressione ma realizzano ormaI solo 
una forma subalterna alla civiltà urbano-industriale e a mezzi di co
municazione perché da tutto ciò fortemente condizionata. 

In tale contesto il ricordo e la conoscenza delle realtà passate og
gi vengono veicolate o con specifiche manifestazioni culturali, del tut
to rare e marginali, o con più frequenti e diffuse feste e sagre paesa
ne che rispondono per lo più solo ad esigenze turistico-commerciali. 

Tutto ciò rafforza il valore e il significato della sua opera, 
profssa Antonia Musaico Guglielmi che, insieme ad altre da Lei pub
blicate, rappresenta un valido e più serio contributo dato alla cono
scenza e comprensione di quel mondo contadino di cui ormai se ne ha 
solo un vago ricordo. 

Attraverso la lettura di notizie storiche e tecniche, arricchite da 
espressioni in vernacolo, il lettore può rivivere e meglio comprendere 
quel passato ove sono le nostre radici, quelle radici culturali e sociali 
che vanno riscoperte, valorizzate e fatte conoscere alle attuali come al
le future generazioni perché la civiltà contadina ed artigianale è pa
trimonio di tutti noi". 

Infine un caloroso grazie devo rivolgere all ' architetto Raffaele 
Brandonisio che, oltre a prepararmi tutti i disegni inseriti nel lavoro 
mi ha messo a disposizione i suoi carri agricoli e i finimenti che ha 
raccolto in anni di ricerca accurata perché meglio potessi spiegare la 
voce dialettale confrontata con il pezzo a cui essa si riferiva. 
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Aratro adoperato per la semina. 
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Aratro adoperato dagli ortolani dal vomero regolabile 
e con orecchie ad ali di farfalla. 
1. Ali del vomero. 



Attrezzi di lavoro del contadino 
Streminde du zappataure 

1. Aratro: arèite. Nell' aratro si devono notare: il vomero, u 
v6mbre, che tagliava il terreno; l'orecchio, la rècchie o cambèi
ne, che rivoltava il terreno ed é la parte rotonda dell' aratro; 
la coda, càute, che é la punta del vomero; la scarpetta, 
scarpètte, é una lama a cui sono uniti il vomero, l'orecchio 
e la coda per mezzo di due grossi chiodi che, per svitarli, 
richiedevano la chièive de l'arèite fatta su misura dal fabbro; 
il regolatore, pèrquele, regolava la forza di trazione dell' ani
male; manico dell'aratro, l'alze, chiamato così perché, alzan
do il manico, l'aratro affondava maggiormente nel terreno. 
L'aratro estivo, usato solo per estirpare l'erba, era privo di 
vomero ed orecchio ma era munito di rastrello e aveva at
taccato alla "coda" un' asta di ferro di cm. 80. Prima dell' a
ratro di ferro si usava uno di legno di cerro munito solo di 
vomero ed era chiamato scegli6une. 
Una cinquantina d'anni addietro fu costruito un aratro a 
due vomeri con le orecchie regolabili con una cerniera e 
veniva usato per raccogliere le patate o le cipolle dal terre
no nostrano che é più duro di quello, ad esempio, di 
Napoli dove la raccolta era fatta con le mani. 

2. Badile: pèile (pala di ferro usata per ammucchiare biade o 
terra.). 

3. Bindolo: u ane (ruota appesa ad un' asta di ferro che, gi
rando, attingeva acqua dai pozzi per irrigare i campi ma, 
molto più spesso, gli orti). Per il trasporto dell' acqua gli or
tolani si , servivano de re quartèire de stagne recipienti simili 
ad orci ma forniti di manici. 

4. Coltello da innesto: chertidde pe nzeté (coltello per innesti di 
lama corta e larga). 

32 



5. Concime: cungéime. Il concime dei nostri nonni era lo ster

co, re stirche, degli animali. 

6. Correggiato: fercidde (strumento per battere le biade compo

sto di due larghi bastoni). 

7. Erpice: tràgghie (strumento armato di denti di ferro per li

berare il terreno dalle erbacce e uguagliarne la superficie). 

8. Falce: fàlce (strumento di ferro curvato ad arco con taglio 

all'interno per falciare le messi o le erbe); la falce piccola 

per tagliare le piante delle fave era detta falcèdde, mentre 

quella usata per il fieno era chiamata falciàune. 

9. Irroratrice: la p6mbe (serviva per spargere sulla vite il solfa

to di rame detto vèrderèime). Era formata da un contenitore 

di rame, tipo zaino, munito di canna terminante con un 

. beccuccio. 

10. Inzolfatrice: u tebbe (arnese per dare lo zolfo alle viti). Era 

formata da un tubo di zinco di cm. 30 che aveva la parte 

inferiore bucata. 

11. Pala: pèile (strumento simile alla vanga ma con lama arro

tondata). 

12. Pennato: firre pe peté (strumento adunco di ferro per potare 

i vigneti); 

13 . Piccone: zappaune pe cavé (grossa zappa per scavare il ter

reno). 

14. Roncola: renghetèdde (falcetto da taglio usato durante la 

vendemmia). 

15. Rastrello: rastidde (arnese con lungo manico munito di den

ti grossi e radi con il quale si riunivano foglie, pietre, fieno 

tagliato o sterpi). Rastrello di legno: ranavidde. 
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16. Rullo compressore: u relle (cilindro che si faceva scorrere 

per appianare il terreno). 

17. Sega: serràcchie (era una sega a due manici usata per sega

re tronchetti). 

18. Trebbia: la mazze (arnese per battere il grano sull'aia). 

Quando i contadini trasportavano il grano dal campo al

l'aia dicevano: scèime a carré. Un fascio di grano era detto 

grègne; 36 fasci di grano formavano la varrèdde; molte 

varridde formavano u pegnàune se aveva forma rotonda, 

mentre se i fasci si estendevano in lunghezza anche di lO 

metri formavano u cavaddètte. 

19. Tridente: forche (tridente con tre rebbi); se era di legno era 

detto fercàune . Il tridente a due rebbi era utilizzato per sol

levare i fasci di grano, re grigne, sul carro. 

20. Vaglio: farnèire. Quello adoperato per mondare le biade era 

più grosso ed era chimato farnaràune o setazze. 

21. Vanga: vanghe. Era uno strumento simile alla pala ma la la

ma era appuntita. L'operaio col piede la spingeva nella ter

ra per dissodarla più a fondo. 

22. Zappa: zappe. 
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La zappa grossa usata per rivoltare le zolle era chiamata 

zappe pe scatené; la zappetta usata per zappettare nei cam

pi di grano o di insalata era la zapp6dde; la mezza zappe era 

più leggera della zappa comune e serviva a spianare la 

terra; la zapparèdde era usata per zappettare nei solchi 

stretti; u zappedde era una piccola zappa con la lama lun

ga e stretta per zappettare le cipolle, pe rasceché re cepodde; 
u zappaune pe cavé era il piccone usato per scavare in 

profondità. 





I nostri nonni non conoscevano i moderni mezzi meccanici 
che alleviano di molto la fatica degli operai. Ignoravano la mo
tosega, l' aratro meccanico, la falciatrice, la trebbiatrice, la mieti
trice e tanti altri strumenti moderni. Tutto il lavoro allora si ba
sava sulle braccia dell'uomo e sulla sua schiena che si piegava 
a furia di stare per ore curva sulla terra. I nostri operai si reca
vano in campagna a piedi; qualcuno più fortunato, in bicicletta; 
la maggior parte col traino del padrone se la fattoria era lonta
na ma, in tal caso, dovevano fermarsi in campagna almeno per 
quindici giorni. 

Il traino, quale mezzo di trasporto, oggi non si vede più, 
perciò conviene ricordare da quali pezzi era composto. 

Parti e accessori del traino. 

Traino: trai6ine. Era lungo m . 2,50 e largo m . 1.50. 

1. Asse: asse. Era protetto da una cassetta di lagno. L'asse en
trava nel mozzo chiamata anche testa della ruota. Mentre 
tutto 1'asse era fisso, la sua parte terminale, chiusa in una 
guaina, sem6une, girevole incastrata nella testa, usciva dal 
mozzo e un cuneo di ferro, rezziquele, l'attraversava per im
pedire alla ruota di uscire dall' asse. L'untume che si pone
va nel mozzo per non farlo cigolare era chiamato gràsse. 

2. Base del carro: la lettèire. La parte inferiore della base era 
rinforzata da assi di legno dette trav{rse e da una crociera in 
legno o ferro; ai lati della lettèire erano fissate le stanghe, re 
sdanghe, che poggiavano su una ossatura detta sottasdanghe 
sottostanga, fermata da piastre, "chiàstre", di ferro e bulloni. 

3. Bilancia: velanzàule. Era un' asta di legno fissata alle stan
ghe con una catena che era a sua volta legata alla cassa 
dell' asse. Alla velanzàule si attaccava il cavallo. Le bilance 
erano due, poste ai lati del carro che risultava così tirato 
da tre bestie. 
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4. Bilancino: velanz6ine. Al bilancino era attaccato il cavallo 
posto al lato sinistro del carro, mentre al lato destro sedeva 
il guidatore. Il bilancino era unito all' asse laterale del trai
no rinforzato a sua volta da un' asta di ferro o da una ca
tena collegata alla stanga. 

5. Cerchione: cerchiàune. Era un grosso cerchio di ferro che 
rafforzava e cingeva la ruota del carro. 

6. Cosciale: fianghèite (ciascuno dei fianchi che formavano il 
telaio del traino). Sui cosciali erano fissati le mecciune ossia 
semicerchi di ferro in cui s'infilavano le stacciune grossi ba
stoni che tenevano ferme le pareti laterali, re tràppe, del 
traino. 

7. Fiancata o parete: tràppe (parte laterale alta del carro). 

8. Freno: martulléine. La leva del freno era fissata alla cassa 
dell' asse. Per mezzo di funi la leva azionava i freni e re 
martulléine (piastre di ferro poste alla estremità di un asse 
di legno che, però, non era quello collegato direttamente al 
mozzo) aderivano al cerchio delle ruote e frenavano il mo
vimento. 

9. Frusta: screscèite. Essa aveva una cordicella, pendètte, in ci
ma ed era usata per incitare il cavallo ad accelerare il pas
so. 

10. Lanterna: lambèire (lume a petrolio agganciato alla parte in
feriore della lettèire o, piu spesso, posto sul lato sinistro del 
carro, se non c'era il bilancino, perché il guidatore potesse 
regolarne la fiamma. 

11. Montatoio: staffàune (sporgenza su cui si poggiava il piede 
per salire). 

12. Raggi: rèisce (stecche di legno che andavano dal mozzo al 
legno della ruota). Questa era fatta con vari pezzi di legno 
curvi detti scianghe o sciande chiodati al cerchione. Le ruo
te del traino andriese erano particolarmente alte (quasi 2 
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metri) per agevolare lo sforzo dell'animale sfruttando la 
forza d'inerzia. Quanto più grande era la ruota, minore era 
lo sforzo della bestia. Le ruote piccole, poiché impegnava
no maggiormente il cavallo, erano usate . per calessi o carri 
leggeri. 
Infine é da notare che i carri nostri avevano le ruote con 12 
raggi e non con 16 come in altre zone. 

13. Ruota: raute. I raggi della ruota erano fatti con legno di 
cerro, mentre l'arcata circolare era di fragno la cui venatu
ra assecondava la rotondità della ruota. 

14. Secchio: galètte (era di legno e serviva per abbeverare il 
cavallo ). 

15. Serpa: nadechèile (posto dove sedeva il guidatore). Al nade
chèile erano fissati due semicerchi di ferro in cui s'infilava
no le stacciune solo quando il carro era pieno di sacchi e si 
temeva potessero finire sul cavallo. 

C'é da notare inoltre che il traino era dotato anche di un 
fermo, cavallètte, adoperato solo se la bestia doveva stare ferma 
per qualche ora e il peso del carro poteva stancarla eccessiva
mente. Inoltre il fermo aveva anche lo scopo di tenere in equi
librio il carro. 
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Parti superiori del traino 

1. Traino: trai6ine. 

2. Stanga: sdanghe. 

3. Fermo per legare il collare del cavallo al traino: dozze. 

4. Ferro di sostegno del traino a cui si legava la sella e l'imbraca: 
chegne. 

5. Posto a sedere del guidatore: nadechèile. 

6. Montatoio: staffaune. 

7. Bulloni: chiastre. 

8. Semicerchi di ferro in cui si infilavano "le stacciune": mecciune. 

9. Bastoni per fermare le pareti del traino: stacciune. 

10. Sottostanga: sottasdanghe che, con la stanga, formava la fiancata 
del traino. 

11. Pareti: trappe. 

12. Ramo di cerro per appendere bisacce, frusta o legare funi: 
fercèdde. 

13. Testa della ruota in cui confluiscono i raggi: chèipe o mazze. 

14. Raggio: rèisce. 

15. Fermo del traino: cavallètte. 

16. Freno: martulléine. 

17. Lume: lambèire. 

18. Cerchio della ruota: cerchiaune. 

19. Congegno frenante o piastre che aderivano alla ruota e la blocca
vano. Con il freno a cui erano collegate formavano la martulléine. 
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Parti inferiori del traino 

1. Base del carro: lettèire. 

2. Assi di legno: travirse. 

3. Asse di legno o di ferro che teneva unite le fiancate del traino: 

pazziuche. 

4. Cassa di legno per proteggere l'asse del traino: casce de l'asse. 

5. Piastre che aderivano alla ruota per fermarla: mnrtulléine. 

6. Asse di legno terminante con le piastre funzionanti da freno: 

sugghie de la martulléine. 

7. Testa della ruota: chèipe a mazze. 

8. Cuneo di ferro che impediva alla ruota di uscire dall'asse: 
rezziquele. 

9. Braccialetto del freno: vrazzalidde. 

10. Montatoio: staffaune. 

11 . Bilancia: velanzaule. 

12. Parti componenti la ruota: scianghe a sciande. 
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PARTI INFERIORI DEL TRAINO 



Finimenti del cavallo: uarneminde 

La parola uarneminde deriva dal tedesco "warnyan" e tale voce 
ha arricchito il nostro lessico sin dai tempi di Federico II. (1) 

Le parti da ricordare dei finimenti sono: 

1. Basto: u mmàste. Il basto sostituiva la sella quando la bestia 
doveva trasportare tini o sacchi durante la raccolta delle 
olive o durante la vendemmia se il campo si estendeva in 
lunghezza e il mucchio del prodotto era posto lontano dal 
luogo di produzione. 
Il basto non era realizzato dal sellai o ma da u mastèire che 
specialmente vendeva i pezzi da lui fatti nei paesi di mon
tagna dove, per i sentieri stretti, il traino non poteva pas
sare e il mulo era l'unico mezzo di trasporto. Una bottega 
famosa ad Andria si trovava in piazza Porta La Barra ed 
era gestita da Nanecce u mastèire, bastaio. Quando il mulo o 
cavallo era "vestito" del solo basto era detto scecàine o sce
chèine cioè privo di peso sulla schiena e lo stesso termine, 
con qualche lieve variante, era affibbiato a tutti coloro che 
scansavano gli impegni di lavoro. Le donne erano dette sce
chenèdde e gli uomini scechenidde. 

2. Cavezza: capèzze. Era una cintura di cuoio di cm. 3 che cin

geva il collo della bestia e la legava alla mangiatoia di not
te o la teneve ferma nei campi. Altrimenti si usava u ca
pezzàune che era una cavezza con paraocchi, sotto gola e 
morso, repèire, sottacànne i mesaràule e formavano gli orna
menti della testiera del cavallo. 

(I ) 

44 

Attenzione particolarissima Federico dedicò ai fabbricanti di selle (sella
rios) imponendo loro una scrupolosa cura nella esecuzione per quel che 
riguarda gli aspetti decorativi (in argento vel stanno superposite sint pic
ture) e la robustezza del manufatto (necessariis et fortibus guarnimentis). 
Da "La Scultura in Puglia durante l'età Sveva e proto-angioina" di Maria 
Stella Calò - Mariani, pago 264. 



3. Cignone: scegnàune. Era una grossa cinghia che, posta so
pra la vardèdde, l'agganciava ad un ferro di sostegno infisso 
nelle stanghe. Il cignone completo comprendeva anche il 
sottopancia, u sottapanze. 

4. Collare: cheddèire. Esso era formato da uno scheletro di pa
glia ricoperto di cuoio esternamente e di tela nella parte 
che poggiava sul collo della bestia e terminava con un pen
nacchio, a piacimento del padrone. Nel collare si debbono 
segnalare le strengetfure che sarebbero le due parti che cin
gevano il collare stesso e aderivano al collo della bestia. 
Queste due parti (la superiore visibile sul collo e la inferio
re che passava sotto il collo) erano divise da le fescechèile, 
pezzi di legno attraverso cui, da buchi laterali, passavano le 
cuvve, pezzI di cuoio che univano il collare alle stanghe. 
Questi cuvve erano tenuti fermi da re d6zze, pezzi rotondi 
di legno o di ferro conficcati nei fori posti alla estremità 

delle stanghe stesse. 

5. Groppiera: crecirre. Era una striscia di cuoio che andava 
lungo il dorso dell' animale e univa la vrèiche a la vardèdde. 

6. Imbraca: vrèiche. Era il finimento della groppa. L'imbraca 

comprendeva: la chelazze fascia di cuoio di 6 o 7 cm. di lar

ghezza e m. 1,50 di lunghezza che cingeva la parte poste
riore del cavallo. Per non far scivolare la chelàzze lungo i 
garretti dell' animale, essa era legata ad un cavallètte pure di 
cuoio, lungo m. 1, posto sulla groppa e nella parte superio
re era guarnito anche con borchie, mentre quella parte che 
poggiava direttamente sulla bestia era rivestita di uno strato 
di feltro lungo cm. 25 e largo cm. lO affinché 1'animale non 
s' insanguinasse per lo strofinio del cuoio. Alla punta della 
chelàzze c'erano delle grosse fibbie in cui si infilavano delle 
catene fatte ad anelli ovali che si agganciavano al fetro di 

sostegno della stanga a cui era legato pure il cinghione. 
La funzione dell'imbraca era di frenare il carro in modo 
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che, quando si tiravano le redini per fermare l'animale, que
st'ultimo non sentisse il peso del carro sul suo groppone. 

7. Morso: mesaràule (parte della testiera). Era un arnese di fer
ro, che per i più ricchi poteva essere di ottone, che ornava 
la parte superiore del muso dei cavalli, mentre a quella in
feriore, obbligatoriamente di ferro detta sottaserrètte, si at
taccavano le redini. Quando la bestia non voleva girare 
dalla parte voluta dal padrone, questi tirava la sottaserrètte 
e l'animale, per evitare il dolore, ubbidiva. 

8. Paraocchi: repèire (parte della testiera). 

9. PeUorale: petterrèile. Era una fascia di cuoio che passava da
vanti al petto dell' animale unito a due cavalletti che gli pog
giavano sul dorso. Era come un collare basso e si usava 
quando si doveva arare un campo i cui alberi erano carichi 
di frutti e il collare poteva impigliarsi nei rami e danneggia
re il prodotto. Quindi il pettorale serviva solo per l'aratura. 

10. Redini: rètne o rftne. Erano strisce di cuoio legate al morso 
e servivano per guidare il cavallo. 

11. Sella: vardèdde. Era formata da uno scheletro di legno rico
perto di paglia e rivestito nella parte superiore di cuoio e 
in quella inferiore, che poggiava sul dorso della bestia, di 
tela. La parte superiore poteva essere impreziosita da uno 
strato di stagno lucido, placfonde, su cui erano incise le ini
ziali del padrone o raffigurati personaggi mitologici o fo
glie. In cima alla sella si poneva un animale arabo, sempre 
in stagno, come portafortuna e, sopra, un' asta con bandieri
ne di stagno rotanti. La vardèdde serviva a bilanciare sulla 
bestia il peso della merce caricata sul traino. La sella era 
legata al sottopancia (fascia di cuoio lungo m. 1,25) per 
mezzo di cinghioni lunghi 1 metro. Dietro la sella, (ma che 
formava un tutto unico con la sella stessa) vi era una spe
cie di cavalletto di legno detto corve in cui erano infissi 4 
cherveUcchie (pezzi di legno rotondi lunghi cm. 12) da un 
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Il maniscalco, mestiere molto attivo un tempo, 
ormai scomparso da quando la macchina ha sostituito la bestia. 



lato e 4 dall'altro e ogni gruppo occupava lo spazio di 12 
cm. Attorno ad essi passavano e si legavano le scegniune 
mentre quella pàrte dei cinghioni che pendeva da le cher
velicchie si legava al ferro di sostegno (di cm lO) della stan
ga del traino. Quindi il sottopancia di cuoio aveva la fun
zione di tenere ben legata la bestia al traino. Un altro sot
top ancia di tela aderente al corpo (mentre quello di cuoio 
poteva essere discosto dalla pancia anche una decina di 
centimetri) e, legato all'ultimo chervelicchie, aveva lo scopo 
di tenere fissa la sella. 
Il collare, la sella e l'imbraca erano le tre componenti indi
spensabili per "vestire" il cavallo, ma, se invece di un car
ro l'animale doveva tirare un calesse, i finimenti erano più 
leggeri e, forse per questo, più eleganti. 

12. Sellino: sedenètte, (piccola sella per i cavalli da tiro). 

13. Sonagliera: cambanèdre, senagghirre. (Fascia di cuoio con so
nagli appesa al collo del cavallo). 

14. Sottocoda: chedàune. Cinghia di cuoio che passava sotto la 
coda, ma usata quando la bestia tirava un calesse e così 
parte dell'imbraca veniva eliminata. 

15. Sottogola: sottacànne (era parte della testiera). 

16. Sottopancia: sottapanze. Quello di cuoio legato al cinghione 
aveva lo scopo di non far ribaltare il traino, quello di tela 
di fissare la sella. 

17. Tirella: trànde. Erano strisce di cuoio doppie che cingevano 
il collare. 

18. Zoccolo: l'ogne du cavadde. Per aumentarne la resistenza all'u
sura, allo zoccolo era fissato un ferro detto u firre du cavadde. (1) 

(I) Tutte le notizie particolareggiate riguardanti i finimenti del cavallo mi so

no state date dal noto sellaio andriese Francesco Ma tera. 
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Il traino tirato da un solo cavallo era detto trai6ine a temàu
ne, a timone; quello tirato da due cavalli era trai6ine apparèite 
appaiato; un traino massiccio tirato da tre cavalli era la rètene. 

Quando i finimenti dovevano essere riparati, i contadini si 
rivolgevano au seddèire, invece per i traini andavano dal car
pentiere, da u mèstecarrirre, il quale lavorava quasi sempre vici
no ad un fabbro, ferrèire. 

Dal fabbro i nostri nonni si recavano sia per controllare la 
validità degli attrezzi agricoli, sia per riparare gli zoccoli dell' a
nimale e, contemporaneamente, si facevano revisionare il traino 
dal carpentiere. E se quest'ultimo doveva smontare una ruota, 
chiedeva aiuto al fabbro per togliere il cerchione. Altri comuni 
mezzi di trasporto erano: 

1. Carretto: trènètte. È un piccolo veicolo a due ruote tirato a 
mano e oggi usato dai "vu cumbrà". 

2. Barroccio: carruzze. Veicolo rozzo con due grosse ruote. 

3. Carriuola: carri6ule. Piccolo carro con una ruota dinanzi che 
si spinge a mano ed é molto usato dai muratori. 

4. Calesse: sciarrètte. Veicolo a due ruote tirato da un solo ca
vallo e trasportava due o tre persone. Per ottenere un mo
vimento molleggiante, sull' asse delle ruote ponevano una 
molla a rombo chiamata valès tre. Un calesse che poteva 
ospitare più persone era chiamato sciarabbé, mentre u brèc
che era una specie di carrozza chiusa da pannelli di tela. 

Dopo aver esaminato il traino e i finimenti del cavallo, tor
no al mondo dei contadini. Consiglio, però, per una conoscenza 
piu approfondita dei lavori agricoli, la lettura di: "Passato e pre
sente nelle tradizioni andriesi". Ora solo aggiungo che i nostri con
tadini non si limitavano a zappare o ad arare, ma erano molto 
esperti in tutti i lavori agricoli. A proposito della potatura, ad 
esempio, erano e sono insuperabili e riescono a modellare, specie 
gli alberi di ulivo in modo tale che essi sono ammirati con invi
dia dai forestieri per le proporzioni e l'armonia delle varie parti 
della pianta e precisamente tra il tronco, i rami e la chioma. 
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Finimenti del cavallo 

1. Cavezza: capèzze. 
2. Paraocchi: repèire. 
3. Sottogola: sattacanne. 
4. Morso: mesaraule e comprendeva la saupaserrètte e la sattaserrètte. 
5. Redini: ritne. · 

6. Collare: cheddèire pu pennacchie. 
7. Strisce di cuoio: strengetiure. 
7 bis . Tirella: trande. 
8. Pezzo di legno: fescechèile. 
9. Cerchio di cuoio: cuvve. 

10. Fermo di legno o ferro: dazze. 
11. Asta del traino: sdanghe. 
12. Sella: vardèdde. 
13. Rivestimento di stagno lucido: placfande. 
14. Animale arabo portafortuna. 
15. Cinghia: scegnàune (pl. scegniune) 

16. Sottopancia di cuoio: sattapanze . 
. 17. Sottopancia di tela: sattapanze de taile. 

18. Cavalletto di legno: corve. 
19. Pezzi di legno: chervelicchie. 
20. Imbraca: vrèiche. 
21 . Cintura della parte posteriore: chelazze. 
22. Cavalletto di cuoio: cavallètte. 
23. Fibbie: febbiune. 
24. Catena: cataine. 
25. Fermo di sostegno fisso nel traino: d6zze 
26. Groppiera: crecirre. 
27. Piastre di ornamento di ottone o stagno. 
28. Bottoni: vettiune. 
29. Sonagli era: cambanèddere. 

Da notare che i finimenti erano ornati con borchie, catenine di 
ottone o bottoni di stagno lucido e queste suppellettili erano compra
te a Napoli. 

Inoltre il cuoio adoperato ad Andria era nero ed era comprato al
le concerie di Corato o di Galatina, mentre il cuoio giallo usato a 
Barletta, Cerignola e Foggia era comprato a Santa Maria Capua Vetere. 
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Sulla bellezza dei nostri ulivi ho scritto in una raccolta di 
poesie dal titolo: "È belle u paiaise maie, piure ce manghe qualchi 
fessaraie " edito dalla casa editrice "Sveva" il 1994. Riporto qui 
solo alcuni versi significativi. 

. .. ma ce vé a la vi de faure ... ma se si va per le vie di campagna 

cerrò te flice allarghé u caure? che cosa ci fa gioire? 

T'ammascièscene chidde arve d'al6ive Incantano quegli ulivi 

grusse, tette suzze, ca, grossi, tutti uguali, che, 

quanne sò spruèite, quando sono potati, 

parene tànda gevenèdde mbrellecchèite. sembrano tante giovinette agghindate 

ma la recchèzze du palOlse, adavèire, ma la ricchezza del paese, davvero, 

sté inde a chidde arve seculèire sta in quegli alberi secolari 

ca, cumma gigande bunne, che, come giganti buoni, 

stanne a chembermé a l'Andresèine stanno a rassicurare gli Andriesi 

ca laure ne patene dé re pèine... che loro ci possono dare il pane .. 

Ma per ottenere un simile risultato era ed é indispensabile 

fare una buona potatura. 
Nel passato i nostri nonni la praticavano con la scure. Essi 

usavano tre tipi di scuri: il piccone, detto zappe id accètte perché 
da un lato finiva a forma di scure e dall' altro a forma di zap
petta ed era utilizzato per la slupatura, cioé per togliere u frà 
cete che è la parte marcia dell' albero. Utilizzavano un' altra scu
re piuttosto solida per tagliare rami grossi o tronchetti; con una 
scure piccola eliminavano u menetìdde cioé i rami piccoli. Il cri
terio seguito nella potatura era nelle linee generali uguale a 
quello seguito oggi. Si lasciavano i rami che per posizione, svi
luppo ed età erano più adatti a dare maggiore produzione ma 
che non si intralciavano e sfregavano tra loro o toglievano la 
luminosità all'interno della pianta. Si potavano invece i rami e i 
succhioni, masquel6ine, maschi, perché non produttivi, situati 
sulle branche principali o a cavallo di quelle periferiche, a sau
pacavàdde. 
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L'entità della parte potata (potatura ricca o povera) era corre

lata al tipo di terreno e alla presenza dell' acqua, perché lo svilup
po e la produzione della pianta é in equilibrio con le risorse idri
che e nutrizionali del terreno. Una produzione abbondante in di
fetto d'acqua (siccità) si caratterizza per le olive che, a maturazio
ne, risultano piccole e quindi con poca resa di olio. Oggi il pro

cedimento seguito per la potatura non é uniforme. Una motoser

ra taglia le parti malate e infracidite dell' albero oppure le parti 
secche, oppure i rami troppo alti che lasciano svettare la pianta 
verso l'alto creando problemi durante il raccolto; un' altra sega ta
glia i tronchetti, mentre con le forbici si tagliano i rami piu pic
coli. Con le forbici, dicono i contadini, si guadagna tempo, perché 

con un colpo secco si eliminano i rami inutili. Secondo i criteri 
moderni, la potatura deve essere più leggera, nel senso che si 
debbono lasciare più rami che potranno dare maggiore produzio

ne. Ma questo é possibile solo dove ci sono i pozzi artesiani, per
ché i contadini, per mezzo di tubi, innaffiano le piante, specie nei 
mesi caldi e allora, con 1'aiuto dell' acqua e in virtù del gran nu
mero di rami, la produzione è maggiore. Ma lì dove manca l'ac

qua, la pota tura é più energica, come nel passato. 
I contadini inoltre conoscevano bene le malattie da cui le 

piante potevano essere colpite e le curavano, non sempre effica

cemente, considerati i mezzi che avevano a loro disposizione. 
Oggi gli agricoltori, dispongono di più numerosi, specifici 

ed efficaci mezzi di lotta rappresentati da prodotti chimici di 
sintesi ad azione insetticida ed anticrittogamica che vengono di
stribuiti con attrezzature, re pombe, che assicurano una maggio

re precisione ed uniformità del trattamento antiparassitario. 
Le irrorazioni, re pumbatiure, si praticano secondo un calen

dario che segue i cicli biologici degli agenti patogeni. Infatti sul
l'ulivo, ad esempio, a maggio ritroviamo la bombacella o coto

nella, la vemacèdde; da aprile a settembre la tignola, in estate la 

cocciniglia nera e la fumaggine, la fum6ggene, ma quest'ultima 
appare anche in altre stagioni; in autunno-inverno si sviluppa 
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Si raccolgono le mandorle e si procede alla smallatura 
con l'aiuto di tutti i componenti della famiglia e dei vicini di casa. 



un' altra malattia chiamata "occhio di pavone", perché sulle foglie 
si formano delle macchiette circolari che richiamano alla mente le 
macchie di colore poste al termine delle penne caudali del pavo
ne; in fine in estate e autunno si affaccia la mosca aie aria che 
punzecchia l'uliva e la larva dell'insetto si nutre della polpa del 
frutto. L'olio ottenuto da queste olive si caratterizza per un più 
alto grado di acidita e ciò rende il prodotto meno pregiato. 

Inoltre tra agosto e settembre i contadini praticano la pota
tura verde, lèvene re vègnere, cioè eliminano quei rami che si 
sviluppano alla base della pianta o sulle branche principali e 
che ostacolano il loro lavoro durante' la raccolta del prodotto. 

Per quanto riguarda la concimazione dei campi, prima si 
usava solo lo sterco degli animali, oggi si usano concimi vari 
secondo la natura del terreno. 

Se i campi sono di terra nera, si ha l'inconveniente che al 
caldo il terreno si spacca e il sole brucia le radici capillari; in 
quelli di terra asciutta, amèire, si formano zolle che impediscono 
alla pianta di respirare; quelli di terra bianca sono i migliori 
perché hanno, sotto il carpo, il tufo, la creste, e le radici, sfon
dato il carpo, vegetano senza problemi. Per i mandorleti c'era
no e ci sono altri problemi. Infatti all' albero si attaccano degli 
afidi chiamati in gergo pedecchie che succhiano la linfa delle fo
glie compromettendone la funzionalità. Durante la raccolta del
le mandorle e poi durante la smallatura, questi parassiti procu
rano prurito al corpo degli operai e ciò ostacola il loro lavoro. 

Quando si ' doveveno vendere le mandorle o anche i cereali, 
i contadini usavano recipienti di legno collaudati e molto in uso. 

Il tomolo era equivalente a. Kg 40 (u temle) 

il mezzetto era equivalente a 1/2 tomaIa (u mezzètte) 

il quarto era equivalente a 1/ 4 del tomaIa (u quarte) 

lo stipello era equivalente a 1/ 8 del tomaIa (u stepidde) 

la misura era equivalente a 1/24 del tomaIa oppure 
a 1/3 dello stipello (mesiure) 

la mezza misura era equivalente a 1/48 del tomaIa (miatèite). 
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È tempo di vendemmia e una volta si pigiava l'uva con i piedi. 
Da notare la "tenèdde" il tino dalla forma allungata adatta all'uso. 



Altre misure di peso erano: 

l'oncia (onze): g. 30; 

la libbra (libbre): g.300; 

1 rotolo (rutle): g. 900 circa; 

cantairo (candèire): kg. 100 circa. 

I mandorleti in questi ultimi anni sono, però, In grosso 

calo e gli agricoltori hanno preferito innestarli a meli, peri o 

peschi. 
Tra le varie specialità di mandorle un tempo molto note 

conviene ricordare: re fraggeglie (fragiulio), r'amèlle du trunne 
mandorle del tuono, r'ammeddische mollesche consumate a tavo

la dopo averle infomate, a mangarèdde manganello che non si 

aprono facilmente e quelle che restano chiuse sono dette vruc
chele, a mendròune montrone; l'ucchie resse l' occhio rosso e le sce
caccatidde de Vescègghie, colorite di Bisceglie, sono due varietà 
molto antiche. 

Anche i vigneti creavano e creano problemi ai contadini e 

tra le malattie più conosciute ricordiamo la peronospera, prin6-
spre, che colpisce le foglie e il grappolo; u fàrfre che é una muf

fa grigia che colpisce l'uva; l' oidio é detta malat6ia vècchie per 

una muffa bianca che riveste le parti malate e lascia macchie 

scure sui tralci, valistre, della vite o sui sarmenti, sarm{nde, che 
sono i tralci potati. _ 

Anche u ceppàune, tronco della vite, e i tralci possono esse

re innestati e dare varie specialità di uva di cui le piu note so
no: l'iuva trecchièsche l'uva turca oggi chiamata baresana, u sam
marridde, sommariello, u bamm6ine, bambino, l'attuàrie, lattuario 

con cui si fa l'uva passa, malvas6ie, malvasia, mesquatidde mo
scato bianco, meschèite nirve, moscato nero, rezz{ule, pampanuto, 

l'iuve de Tr6uve, l'uva di Troia. Quest'ultima era molto comune 

negli anni passati perché dava un vino corposo e di alta grada

zione e i contadini, esperti in materia, preferivano fare il vino 
in casa con l'iuve de Tr6uve per dimenticare poi, davanti ad un 
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boccale, rezziule, tutti i problemi della vita quotidiana. Questo 
vitigno, prettamente nostrano oggi é stato innestato con un in
nesto proveniente dalla Sicilia che dà grappoli, quanniquele, 
grossi mentre il nostrano rendeva meno. 

Ho detto che i nostri nonni facevano il vino in casa e mol
ti lo fanno tuttora. 

Ma come? Dopo la vendemmia i grappoli sono messi in un 
tino, t6ine, pigiati con i piedi dal contadino; il mosto ottenuto 
insieme alle parti solide (bucce, raspi e noccioli) si mette a fer
mentare e poi é passato al torchio per separare le parti liquide 
da quelle solide. Il vino ottenuto é conservato, secondo la 
quantità, in un barile, varr6ile, o in qualche damigiana, dam
meggèine o in una botte, votte. Il caratello, caratidde, custodiva 

una piccola quantità di vino pregiato. (Leggere le pagine 77, 78, 
79, 80 dedicate a questo argomento in "Passato e presente nelle 
tradizioni andriesi "). 

Per coloro che un tempo non avevano la possibilità di fare 
il vino in casa, c'era sempre l'oste, u ceddèire, che poteva forni
re loro quanto vino volessero oppure i contadini potevano an
dare a gustare il prezioso nettare in de a la ceddar6ie, in osteria, e 
trascorrere un' ora tranquilla con gli amici. 

Inoltre i contadini amavano piantare negli uliveti o nei vi

gneti vari alberi da frutta. Molto comune era il fico nelle sue 
molteplici varietà: a chelemme, a vadarèine, a scecafèime, a la reg
gi6ine, a pligne, a scorza amèire, a la pènne, de Tèite. Frutti prefe
riti erano i melograni: melidde; le melette: re masalègne; le sorbe: 
re zaroune; i fioroni: le chelemme; le prugne bianche: le priune 
malèite; le mele cotogne: re chet6gnere; le ciliege: re cerèise; le no
ci: re niuce. 
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Lavori dei c.ontadini 

1. Abbarcare: (ammassare covoni) fé u pegnàune. 

2. Alberare: (piantare alberi) ehiandé l'arve; 
gli alberi piccoli: re gammate. 

3. Arare: aré. 

4. Coltivare: fé u ehelte, eheltevé. 

5. Concimare: mette re stirehe, ehengemé. 

6. Dissodare: eavé. 

7. Estirpare: seappé. 

8. Falciare: mèite. 

9. Innestare: nzeté. 

10. Irrigare: adaequé. 

11. Potare: peté. 

12. Mietere: seioie a mmèite. 

13. Rincalzare: (mettere la terra intorno ad una pianta per au-
mentarne la stabilità) fé u mendàune, ngalzé. 

14. Sarchiare: seappé l'èrve. 

15. Scassare: (dissodare a fondo un terreno) fé u seasse. 

16. Seminare: semené. 

17. Sovesciare: (ricoprire alcune leguminose con uno strato di 
terra perché serva da ingrasso al terreno sottoposto) aeehe
megghié re semminde. 

18. Spigolare: speehelé. 

19. Trebbiare: Pesé. 

20. Vendemmiare: venemé. 

21 . Vagliare: eèrne. 
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22. Vangare: zappé. 

23. Aggiogare i cavalli: mette satte. 

24. Strigliare: stregghié. 

25. Governare: (custidire e dar da mangiare ad una bestia) 
gheverné. 

Elenco delle voci più caratteristiche 
del mondo contadino 

1. Alze: manico dell'aratro. 

2. Cambèine: parte rotonda dell' aratro. 

3. Capezzàune: cavezza con paraocchi e sotto gola. 

4. Carnizze: veicolo rozzo. 

5. Cerchiàune: cerchio di ferro della ruota. 

6. Cavaddètte: fila di fasci di grano. 

7. Cheddèire: collare del cavallo. 

8. Chervelicchie: pezzi di ferro aventi funzione di grossi chiodi. 

9. Chiastre: piastre di ferro a sostegno delle stanghe. 

lO. Dozze: pezzi di legno ficcati nelle stanghe come chiodi. 

11. Falciàune: falce per il fieno. 

12. Farnèire: setaccio. 

13. Ferrèire: fabbro. 

14. Fescechèile: pezzi di legno a cui si lega il collare della bestia. 

15. Firre de peté: pennato. 

16. Forche: tridente. 
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17. Ilne: bindolo. 

18. Galètte: secchio di legno. 

19. Grègne: fascio di grano. 

20. Lambèire: lanterna. 

21. Lettèire: base del carro. 

22. Martulléine: freno. 

23. Mecc1une: anelli di legno. 

24. Mèstecarrirre: carpentiere. 

25. Nadechèile: serpa. 

26. Ogne: zoccolo della bestia. 

27. Pèile: badile. 

28. Pegnàune: mucchio di fasci di grano. 

29. Petterrèile: pettorale del cavallo. 

30. Pèrquele: regolatore dell' aratro. 

31. Pombe: irroratrice. 

32. Quartèire: recipiente di terracotta o di stagno. 

33. Rastidde: rastrello. 

34. Rèisce: raggi della ruota. 

35. Relle: rullo compressore. 

36. Renghetèdde: roncola. 

37. Rètene: redini. 

38. Rezziquele: asse dell' aratro. 

39. Scarpètte: pezzo dell' aratro che univa il vomero, l'orecchio 
e la coda. 

40. Scegli6une: vomero di legno. 

41 . Sciarrètte: calesse. 
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42. Screscèite: frusta. 

43. Sdanghe: stanga. 

44. Seddèire: sellaio. 

45. Serrècchie: sega. 

46. Sottapanze: sottopancia. 

47. Stacciàune: grosso e lungo bastone 

48. Staffàune: montatoio. 

49. Strengetiure: parte inferiore del collare. 

50. Tebbe: inzolfatrice. 

51. Trai6ine: traino. 

52. Tragghie: erpice. 

53. Trànde: tirella. 

54. Tràppe: fiancata del traino. 

55. Travirse: assi che rinforzano la base del traino. 

56. Valanzàule: (asse a cui si attacca la bestia da tiro) bilancia. 

57. Valanz6ine: bilancino. 

58. Valèstre: molla del calesse. 

59. Vardèdde: sella 

60. Varrèdde: 36 fasci di grano. 

61 . Vombre: vomero. 

62. Vrèiche: finimento della groppa. 

63. Zappataure: contadino. 

64. Zappaune pe cavé: piccone. 

65. Zappe pe scatené: zappa grossa. 

66. Zappodde: zappa piccola. 
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Proverbi attinenti al contadini 

1. Nute a gennèire, zappe a frebbèire. 
Ce vu gabbé tette le m6ise, zappe i pute quanne tinne le tern6ise. 
(Pota a geruiaio, zappa a febbraio. Se vuoi ingannare tutti i 

mesi, zappa e pota quando hai i soldi). 
Questo proverbio evidenzia una grande verità. Se i soldi 
sono pochi, dobbiamo !imitarci all'indispensabile, ma se si 

hanno buone disponibilità economiche, si può fare quello 
che si vuole in qualunque momento. Del resto se i campi 

sono coltivati spesso danno prodotti più abbondanti. 

2. A mangé: èccheme qué. Au zappedde: picche i nedde. 
Quando si tratta di mangiare tutti sono disponibili. 
Quando c'è da lavorare tutti scompaiono. 

3. La fatoiche feite. Il lavoro puzza. 
Non credo si debba commentare un proverbio che oggi é 

attuale. Tutti vogliono vivere bene, ma lavorare poco. 

3 b. La fatoiche se chièime checozze: a fadeghè na me ngozze. 
Il lavoro è come una zucchina (non gustosa): il lavoro non 

mi piace. 

4. Palma mbosse, grègna grosse. 
Se alle Palme piove, il grano maturerà bene. 

5. Chiande la feive ca nasce la feive. 
Pianta la fava e nascerà la fava. 

È come dire: quello che fai ti trovi. 

6. Sande V6ite: a le chelemme vèine u pred6ite; 
san Mbidde: le chelemme inde au cappidde; 
sanda Resabbètte: le che lemme in da la galètte. 
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A san Vito (15 giugno) i fioroni cominciano a maturare; 

a san Pietro (29 giugno) i fioroni si possono mettere nel 

cappello (si cominciano a raccogliere); 



a santa Elisabetta (22 luglio) i fioroni si possono mettere in 
un tino. Sono ormai tanti. 
Cosa ci insegna questo proverbio? Ogni cosa va fatta a 
tempo giusto. 

7. Marze chi6uve i chi6uve, abbr6ile spisse i bunne; 
a magge la recèise c'avva iègne la spoiga lèise. 
A marzo piove sempre, ad aprile il contadino si augura 
una pioggia frequente e benefica, a maggio qualche piogge
rellina che deve riempire le spighe vuote. 
Il proverbio conferma che il contadino ha sempre gli occhi 
rivolti al cielo perché le intemperie o il clima poco propizio 
possono vanificare tutte le sue speranze. 

8. Quanne vèine u zappataure da faure dalle da mangé ca tanne 
moure. 
Quando il contadino torna dalla campagna deve mangiare 
perché ha fame da morire. 
Questa é una sacrosanta verità. Qualche decennio addietro il 
contadino andava in campagna all' alba e tornava al tramon
to. Per risparmiare, non portava con sé nemmeno un tozzo 
di pane che invece lasciava ai figli. Al suo rientro aveva una 
gran fame e voleva trovare la minestra già pronta. Ma, oltre 
1'apparente realtà, il proverbio evidenzia la povertà, i sacrifi
ci, 1'abnegazione dei nostri nonni, capaci di arrivare al limi
te della sopravvivenza per il bene della famiglia. 

9. Quanne é timbe de zappe i piute, ni parinde i ni nepiute; 
quanne é timbe de venemé parinde da doue i nepiute da dé. 
Quando é tempo di zappare o di potare non si fanno ve
dere né parenti né nipoti; quando é tempo di vendemmia, 
parenti di qua e nipoti di là: 
Quando c'è da lavorare in inverno tutti scompaiono, quan
do é festa tutti sono presenti. 

10. Attacche u ciecce adià voule u patrìune. 
Lega 1'asino lì dove vuole il padrone. 
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Il contadino o, in senso più lato, chi serve un padrone, non 

può esprimere giudizi ma deve fare quanto gli viene co

mandato, anche se il comando evidenzia errori. 

È il destino di chi é sottomesso. 

11. Quanne sté chiue de nu gadde na mbèice mé doie. 
Quando sta più di un gallo non fa mai giorno. 

Quando sono in molti a comandare si crea solo confusione. 

Mai come oggi il proverbio é da ritenersi più che giusto. 

12. U vigne se chiaiche quanne é gi6vene. 
Il ramo si può piegare, senza correre il rischio di spezzarlo, 

solo se é giovane. 

12. b L'arve s'addrizze quanne ià repedde. 
L'albero si raddrizza quando é piccolo. 

I difetti vanno corretti in sul nascere. 

Trasferiamo questo concetto in campo pedagogico e dovre

mo ammettere che per avere giovani onesti, i genitori deb

bono creare validi presupposti quando i figli ~ono piccoli 

in modo che dopo non abbiano traumi. 

Ma non solo in questo proverbio, direi che in quasi tutti 

c'è uno sfondo educativo che ci fa meditare e ci fa confer

mare il detto: U condadeine é scarpa grosse i mènda feine, il 
contadino ha scarpe grosse, ma una mente acuta. 

13. A la Nezièite u nèite u chiandèite. 
All' Annunziata la pianta deve essere o nata o già piantata. 

14. Le fiure de marze ogni sacche strazzene, 

66 

le fiure de gennèire na mbanne inde au panèire. 
I fiori di marzo stracciano i sacchi, 

i fiori di gennaio non vanno nel paniere. 

Se la fioritura degli alberi avviene a marzo, allora si avrà 

un buon raccolto, perché le gemme di febbraio possono es

sere colpite dal freddo e cadere. 



15. Ce vu iègne re vette, zappe afj~nne i pute cherte. 
Se vuoi riempire le botti, zappa in profondità e pota corto. 

16. L'acque d'agheste mètte ugghie i meste. 
L'acqua di agosto ci dà olio e vino. 

17. Acqua trevele ngrassa cavadde. 
L'acqua torbida fa ingrossare il cavallo. 
Questo gli antichi ripetevano a quelle mamme che erano 
eccessivamente preoccupate per la crescita dei figli per 
ammonirle che, se li lasciassero un po' in pace, crescereb
bero meglio. 

18. A san Mbrangische la fèive inde au canistre. 
A san Francesco (4 ottobre) le fave nel canestro, pronte per 
la semina. 

19. Chedde ca tèine la vigne tèine la tigne, 
chedde. ca tèine u levèite s'arrecchèsce cumma nu rèie. 
Chi ha la vigna ha la tigna, 
chi ha l'uliveto si arricchisce come un re. 
Infatti la vigna richiede molta cura, mentre l'uliveto non ha 
bisogno di molte attenzioni. 

20. La tèrre a palme i l'ammene a chesciènze. 
Come la terra si differenzia perché, sotto la superficie, si 
può trovare la roccia o il tufo anche a distanza di un pal
mo, così un uomo è diverso da un altro per la sensibilità 
della sua anima (o coscienza). Non si può pretendere che 
tutti pensino allo stesso modo. 
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CAPITOLO TERZO 

La Sarta 
La sarte 

A nni addietro la sarta confezionava in linea di massima ve-

stiti da donna, mentre il sarto curava per lo più gli abiti 

maschili. Tale distinzione, però, oggi non é più rispettata, perché i no

stri sarti più famosi, che lanciano la moda italiana nel mondo, si de

dicano alla realizzazione di capi femminili di gran pregio e perciò di 

costosa fattura o, per la massa, creano capi pret-à-porter. Le sarte de

gli anni passati sono sparite o, presso grandi atelier, riparano i capi 

che le clienti comprano. Si limitano perciò ad accorciare o allungare, 

stringere o allargare un abito già confezionato. Anche per gli uomini 

si é verificato lo stesso fenomeno poiché pure loro preferiscono la con

fezione e solo qualche nostalgico amatore di particolari accorgimenti 

(come diversi taschini nei pantaloni) o intenzionato a indossare stoffe 

di un determinato peso che non si trovano in commercio, quello ri

corre ancora al sarto. Ma sono pochi gli esigenti di questo tipo, men

tre quando non si parlava di moda, ma di abiti utili per coprirsi, il 

rigatino o il panno erano sufficienti per tutte le circostanze e i sarti 

avevano un bel da fare. 

Le sarte non erano da meno e approntavano i capi da corredo 

delle fanciulle, realizzavano l'abito bianco per loro, capi per i fami

gliari e gli invitati. Le riparazioni erano fatte dalle mamme che un 

tempo, oltre che massaie, si intendevano anche di cucito, di ricamo, 

sapevano rammendare, rattoppare e riuscivano a confezionare anche 

abitini semplici per i loro figlioletti . 
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Arnesi usati dai sarti o dalle sarte 

1. Ago: èiche (plur. achere) 

2. Bottone: vettàune (plur. vettiune). Animelle: vett{une d'usse, 

di osso. 

3. Crivellone: taile. Una tela particolare usata per tenere tesa 

la stoffa di un cappotto o di una giacca: freselléine. 

4. Ditale: descettèile. 

5. Manichino: piupe (adoperato più dal sarto). 

6. Figurino: feguréine (era una rivista, ' ma riportava solo mo

delli di abiti). 

7. Filo: chettoune. Un filo di cotone: nu foile de chettoune. 

8. Forbici: furce; 

• piccole forbici: ferbecètte; 
• grosse forbici per tagliare stoffe pesanti: la furcia grosse. 

9. Infilacappi: (grosso ago con ampia cruna per passare na

stri, cordelline, fettucce negli orli per stringere gonne o bor

se) non era conosciuto, ma era sostituito in quell'uso, dalle 

spille di sicurezza o da una forcina per capelli. 

10. Macchina per cucire: macchene pe chesoie. 
Passare a macchina: mené a la macchene. 

11. Metro: mètre. 

12. Nastro: nastre. 

13. Passamaneria: u grogré era come un nastro; 

• il bighero: trènéine; 
• il cordoncino liscio: caute de sorce; 
• quello ritorto: cordongeine. 
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14. Refe: chettoune pe mbasteie. 

15. Regolo: (riga di legno di varia lunghezza) réighe; 
se era a forma di triangolo: squadre. 

16. Rocchetto: rocchètte (era tipico per il cotone da ricamo); 

• matassa: matasse; 

• gomitolo: gghiumbre; 

• spagnoletta: (cotone avvolto intorno ad un cilindretto di 
cartone) spulette o spulettoune se avvolgeva quantità mag

giore di cotone. 

17. Spillo: spinguele. 

18. Steatite: (talco usato per segnare le stoffe) gisse. 

Capi che confezionavano le sarte o 1 sarti 

1. Blusa: camecètte. La camicia: cammoise era dell'uomo. 

2. Cappotto: palittò; scemisse (per l'uomo); cappotto di falsa 

pelliccia: salèschinne. 

3. Giacca: giacche; per l'uomo: giacchette. 

4. Gonna: gonne. 

5. Impermeabile: trènge. 

6. Mantello: cappe; mantello corto: mèzzacappe. (capi per l'uomo). 

7. Panciotto: camesel6ine (usato dagli uomini). 

8. Pastrano: (cappotto pesante da uomo) pastrèine (per analo

gia con i cappotti militari). 

9. Reggiseno: cherpètte. 
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lO. Soprabito: spolvèreine (solo da donna). 

11. Sottoveste: chemenazi6une. 

12. Taschino: versidde (plur. versèdre). 

Le nostre nonne usavano molto lo scialle, faccelett6une . Era 

un po' come il fui aro ne di oggi, ma era molto più grande, di 

colore scuro talvolta impreziosito da ricami vivaci. 

Operazioni sartoriali 

1. Accorciare: acchercé. 

2. Allungare: allenghé. 

3. Appuntare: (unire con spilli o con l'imbastitura) appendé. 

4. Attaccare i bottoni: appezzeché le vettiune. 

5. Confezionare: adèrsce. 

6. Cucire: chesoie. 

7. Disfare: schesoie. 

8. Fare le asole: fé re pertosere. L'asola: u pertiuse. 

9. Fare il ritreppio (ripiegare una veste per accorciarla senza 

tagliare la stoffa) rabbecché; mette re nghiuse; mette u remèsse. 

lO. Filettare: (ornare con passamaneria) uarnèsce. 

11. Foderare: mette la fodere. 

12. Imbastire: mbasteie. 

13. Imbottire: (allineare le spalle di una veste con cotone) 

mètte u vatte. 
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14. Inamidare: mbesemé. Avvolgere una stoffa in un panno 

umido per stirarla meglio: dé u vagne. 

15. Orlare: passé u saupamèine. (era un punto lento per evitare 

le sfilacciature). Se il punto era stretto e formava come un 
festone: pende a cartulléine. 

16. Prendere le misure: begghié re mes{ure. 

17. Provare: mette a mes{ure; meserè. 

18. Raffilare: (pareggiare un capo con forbici) assezzé. 

19. Rammendare: repezzé. 

20. Rattoppare: mette na pèzze. 

21 Ribattere: rebbatte. 

22. Rivoltare un abito: chesille a l'ammèrse; revelté. 

23 . Scucire: schesoie. 

24. Spianare le cuciture: scazzé re chesetiure. 

25. Stirare: stré. 
Si stirava con lo scaldino o con il ferro a carbone. 

26. Stringere: strènge. 

27. Tagliare: tagghié. 

Le stoffe per confezionare gli abiti da uomo erano: il riga
tino, cotone leggero o piém6nde, macò pesante o panno. 

Per quanto riguarda il ricamo, le sarte riuscivano a realiz
zare il punto: 

1. a festone: a fest6une; 

2. a cordoncino: cordongeine (tipica rifinitura delle asole); 

3. a smerlo: a rendagghie; 

4. a giorno: giurneine; 
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5. a croce: a crauce; 

6. a sopraggitto: sopraggitte (orlatura per unire le parti di un 
lenzuolo); 

7. punto quadro: gegZiezze; 

8. punto pieno: chioine. 

Per i lavori a maglia la sarta sapeva usare i ferri per la la

na e realizzava maglioni, guanti, calze (specie da notte), sciallet
ti uardaspalle, mantelline mandellètte, cappelli da notte cheppeZ6ine, 
sciarpe, sottogonne, copertine chevertodde, calzettoni, caZzitte. 

Usando l'uncinetto realizzava centrini e merletti. Con il 

tombolo realizzava guarnizioni per lenzuola o per giraletti. 
Questi ultimi erano fasce di cotone ricamate con cura che, 

più lunghe delle coperte, avevano il compito di nascondere 
la cassa che i nostri nonni avevano sotto il letto e in cui ri

ponevano il corredo o le loro cose più pregiate oppure, se
condo i maligni, per celare oggetti vari che non sapevano 

dove riporre. 

Come avvenIva la confezione di un abito 

La cliente che aveva bisogno di un capo nuovo sceglieva 

nel negozio la stoffa che le serviva, se ne faceva tagliare il 
giusto metraggio e poi si recava dalla sarta. Con lei sceglieva 

il modello sfogliando un figurino che potremmo paragonare 

ad una attuale rivista di moda e, secondo l'uso a cui il capo 
era destinato, si concordava il modello. 

La sarta prendeva le misure della langhezza, della circonfe
renza della vita, del torace e della manica della cliente e, atte

nendosi alle misure prese, tagliava la stoffa e montava il capo. 
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Quando era pronto per la prima prova, la proima mes{ure, 
mandava una sua lavorante apprendista a chiamare la cliente 
e annotava le modifiche opportune da fare . Poiché i vari pez
zi dell' abito erano uniti solo dall'imbastitura, non c'era il ri
schio che la stoffa potesse strapparsi quando si scuciva. La 
sarta, fatte le modifiche, approntava il tutto e chiamava la 
cliente per la seconda prova. 

Questa volta il capo era quasi finito, le cuciture passate a 
macchina, si trattava di verificare solo qualche piega, stabilire il 
ritreppio, controllare la scollatura e la lunghezza della manica, 
fissare le mescechftte cioé le spalline per tenere dritta la spalla, 
controllare la fodera, insomma si trattava di stabilire le rifiniture. 
Dopo questa seconda prova la sarta non aveva più bisogno di 
ulteriori controlli, però, se la cliente era un tantino esigente e il 
capo doveva essere usato per una circostanza importante, si po
teva arrivare ad una terza prova. In tal modo la sarta non corre
va il rischio di avere l'abito indietro per ulteriori accorgimenti 
dopo averlo mannèite a chenzegné, consegnato all'interessata. 

Per poter esercitare questo mestiere, la sarta doveva essere 
molto paziente, capire subito che tipo di cliente si trovava di 
fronte a lei, accontentarla nelle richieste, consigliarla per il me
glio e dichiararsi sempre disposta a scucire e rifare quanto già 
precedentemente era stato deciso se la cliente cambiava parere. 
Era duro essere sempre disposta a dire "si" anche quando si sa
rebbe voluto dire "no" e liberarsi di una persona noiosa, ma ne 
andava di mezzo la sua reputazione di "brava" sarta e la neces
sità di non perdere una cliente che, bene o male, le dava lavoro 
e quindi 1'aiutava con i suoi spiccioli a sbarcare il lunario. (1) 

Erano altri tempi e la luna nel pozzo non si trovava così 
come non si trova oggi. 

(1) Le voci diale ttali mi sono sta te riconfermate d alla sarta espertissima 

Agata Tortora. 
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Proverbi attinenti al sarti 

l . U sarte vé pe re calze strazzèite. 

Il sarto va con i pantaloni stracciati. 
Questo é detto quando una persona, esperta in un dato set
tore, trascura i propri affari. 

2. Diue mestirre na nze potene fé: u ada chesoie u ada felé. 

Non si possono fare due lavori contemporaneamente: 
o devi cucire o devi filare. 

3. Sèipe mètte la pèzze a chelaure. 

Sa fare un buon rattoppo. 
In senso lato si dice così alla persona che é brava a trovare 
la giustificazione giusta del suo operato al momento giusto. 

4. Méina pènde, sorta tènde. 

Mano lavoratrice, sorte contraria. 
Quanto più si vuole essere ligi al proprio dovere, tanto più 
si corre il rischio di essere incolpati ingiustamente. 

5. È megghie a fatte nu vestemènde ca adatte na mangèite. 

Spenderò meno a cucirti un vestito che ad offrirti un pranzo. 
Tra i due mali conviene scegliere sempre il minore. 

6. La sarte schiuse u nghiuse, na mbèrde mé timbe. 

La sarta o scuce o cuce, non perde mai tempo. 
La sarta, e anche la donna lavoratrice in genere, non riesce 
mai a stare con le mani in mano. 
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CAPITOLO QUARTO 

Il Falegname 
U mèstedasce 

Era impossibile trovare alla fine del secolo scorso o all 'inizio 

del nostro mobilieri che esponessero vari tipi di mobili co

struiti con legno più o meno pregiato per cui una coppia di sposi 

poteva scegliere quanto fosse di proprio gradimento tentando di 

conciliare il gusto con la somma preventivata per la spesa. 

I pochi mobili che necessitavano erano fatti a mano dal fal e

gname, u mèstedasce, e l'opera di quest'ultimo non era tenuta in 

grande considerazione (come accade oggi) perché le sue prestazioni 

erano richieste da persone poco esigenti e del tutto ignare dell'arte 

del legno. 

Questo tra la fine del 1800 e i primi anni del 1900, perché 

in seguito le cose cambiarono. I falegnami che dovevano appronta

re i mobili per una camera da letto per conto proprio o per qual

che parente dedicavano molto più tempo e cura alla lavorazione e 

s'ispiravano al barocco o allo stile rinascimentale. Apparvero così 

verso il 1925 mobili intarsiati con borchie di bronzo o ornati di 

puttini. Questa novità piacque subito e divenne l'aspirazione di 

ogni giovane coppia avere in unà camera da letto mobili di stile. 

Tranne durante la parentesi della seconda guerra mondiale, l'arte 

del legno si é andata sempre più perfezionando e si sono avuti 

anche nelle case della media borghesia mobili di un certo pregio. 

Ripeto che questo lusso ora riservato a coloro che avevano dispo

nibilità finanziarie perché il popolino si accontentava dell 'indi

spensabile. 
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Di quali materiali si serviva 
u mèstedasce, il falegname 

Non usava l'acero, il ciliegio, il frassino, il faggio o il palis

sandro, ma noce, mogano, castagno, pino e abete. 

Strumenti di lavoro 

1. Banco o pancone: bangàune, vànghe. 

2. Morsa a banco: morse. 
Questa prima era di legno, poi di ferro. In essa si distin

guevano re vocche, le bocche, cioé le due parti della morsa 

che stringevano, la cosce, la coscia, ciascuna delle due boc

che e la vite, la voite. 

3. Morsetto: (piccola morsa) la mursètte. 

4. Sergenti: (arnesi per stringere due pezzi di legno incollati) 

sarginde. 

5. Squadra: (strumento a forma di triangolo rettangolo per 

tracciare angoli retti) u squadrètte, se era piccolo; altrimenti 

u squadre; se medio, mezzèine; u squadre grusse, la squadra 

grande se era lunga tra i 70 o 80 centimetri. 

6. Compasso: chembasse; 

7. Graffietto: (serviva per segnare lo spessore del legno che si 

doveva lavorare) u sengatiure. 

8. Pialla grossa: la chièine. Nella pialla é da notare: il ceppo, 

detto la chièine de legnèime, la feritoia chiamata chegne e il 

ferro tagliente detto chertidde. 
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9. Pialletto: (pialla piccola e priva di manico) chianuzze. 

10. Barletto: (arnese di ferro con cui si teneva fermo sul pan
cone il legno da lavorare) u ponde, u firme. 

11. Sbozzino: (arnese per digrossare il legno) u sgresséine. 

12. Sponderuola: (pialla con lama stretta per piallare le spon
de) la spenaraule. 

13. Incorsatoio: (arnese per fare incanalature nel legno) gulètte 

14. Sega: sèrre d'assitte a telèire. Nella sega sono da notare: la 
maniglia la manigghie, il telaio u telèire, il regolo la mesiure e 
la lama la serrètte. 

15. Saracco: (sega corta con lama molto larga e una impugna
tura ad un estremo) serracchie. 

16. Gattuccio: (sega stretta e pieghevole con manico ricurvo) 
serrètte p'allarghé le ngàstre, per allargare gli incastri. 

17. Martello: martidde. Il martello spaccato nel mezzo usato per 
tirare chiodi era chiamato martidde toira chiuvve. 

18. Mazzuola: (mazza dalla capocchia di legno o di ferro) maz
zaule de legnèime u de firre . 

19. Mazza: (martello assai grosso con due bocche) mazzaula 
tonne. 

20. Trapano: (arnese con fusto sottile di ferro con la punta tor
ta a spirale per forare il legno) u tràpene. 

21. Accetta: (arnese di ferro tagliente, con lamina larga, assicu
rata ad un manico robusto) accettedde. 

22 . Scalpello: (strumento di acciaio, tagliente In cima, col qua
le si lavorava il legno) scarpidde. 

23. Sgorbia: (scalpello a forma di doccia per gli intagli) ghebbie, 
sgorbie. U ghebbie era di varie incanalature e misure. 

24. Raspa: (lima di grana grossa) raspe. 
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25. Lima: l6ime. 

26. Triangolo: (lima triangolare) l6ime a trianghele. 

27. Scuffina: (lima tonda) l6ima tanne. 

28. Raschiatoio: (strumento per raschiare) chianuzze a dinde. 

29. Rasiera: (strumento per ridurre perfettamente liscia una su
perficie) macchenètta tanne. Ancora prima della rasiera si le
vigava il legno con la carta vetrata. 

30. Cacciavite: cacciav6ite. 

31 . Punteruolo: pendariule. 

32. Menaruola: (grosso succhiello con manovella che si girava 
a mano) trapene a mèine. 

33. Mola a smeriglio: (ruota per lucidare il legno) la maule. 

34. Tornio: (congegno entro cui si stringe un pezzo di legno 
per lavorarlo in tondo) u terne. 

35. Fresatrice: (come il tornio, permette di sagomare il legno) 
la frèise. 

36. Succhiello: (arnese con fusto sottile di ferro e con la punta 
a spirale usato per forare il legno) u spille. 

37. Stucco: stecche. 

38. Carta vetrata: carta vetrèite. 

39. Pentola per la colla: tianedda pe la cadde a calde. 

40. Trucioli: (sottilissime falde di legno portate via dalla pialla 
e che prendono la forma di riccioli) pambegghie. 

41. Segatura: (detriti che cadono quando si sega) seratiure. 

42. Pomice: (pietra vulcanica porosa adoperata per levigare il 
legno) prèite pe d' affelé. 

43. Chiodi: cindre; 
• piccoli: pundeine; 
• piccolissimi: spenguelèdde. 

83 



Il falegname doveva e deve sapere: 

1. Curvare il legno: fé la sàgheme. 

2. Segare: serré. 

3. Piallaro: piallé. 

4. Tagliare: tagghié. 

5. Raspare: raspé. 

6. Fare l'incastro: fé la mècce. 

7. Impiallacciare: (coprire il legno comune con sfoglie sottili 

di legni pregevoli) mbelleccé. 

8. Intarsiare: fé u ndarsie. 

9. Stuccare: stecchié. 

10. Lucidare: (a cera o ad olio) lecedé. 

11. Inchiodare: cendré. 

12. Incollare: ngheddé. 

13. Limare: lemé. 

14. Martellare: marteddé. 

15. Piallare: piallé. 

16. Scollare: scheddé. 

17. Smussare: attenné. 

18. Squadrare: squadré. 

19. Tornire: ternié. 

20. Fare scanalature: nganalé. 
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Elenco delle voci plU comuni 
usate dal falegname 

1. Chianuzze: pialletto. 

2. Chianuzze a dinde: raschiatoio. 

3. Chièine: pialla. 

4. Ghebbie: sgorbia. 

5. Gulètte: incorsatoio. 

6. L6ima tonne: scuffina. 

7. Pambegghie: trucioli. 

8. Serràcchie: saracco. 

9. Sengatiure: graffietto. 

lO. Sgresséine: sbozzino. 

11. Spenaraule: sponderuola. 

12. Sèrre d/assitte a telèire: sega. 

13. Serrètte pe le ngastre: gattuccio. 

14. Spille: succhiello. 

15. Trapene a mèine: menaruola. 
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I mobili realizzati dal falegname 

1. Letto: u Zitte. Più antico é il letto di ferro (oggi tornato di 

moda) sostituito poi da quello di legno con la testata, u ca
petèiZe du Zitte e la parte opposta Ze pidde du Zitte . 

2. Trespoli: trestidde (arnese di legno a quattro piedi su cui si 

poggiavano le tavole del letto). Oggi le tavole sono state 
sostituite da reti di metallo, ritéine, su cui si poggia il ma
terasso, matarazze. 

3. Tavole: tave/e, su di esse si poggiava il saccone, u saccàune, 
pieno di paglia di granturco e, sopra ancora, per i più for

tunati, un materasso di lana. Il saccone oggi non é adope
rato nemmeno dai più poveri. 

4. Comò: chemòune. Esso aveva quattro cassetti capaci ed era 

talvolta impreziosito da uno specchio, ma . sempre nei primi 

decenni del nostro secolo, altrimenti era spoglio di orna
mento. 

5. Cassettone alto e stretto con sette cassetti: segrèteine. 

6. Armadio: ceffunirre. Inizialmente era tutto in legno, poi si 

aggiunsero gli specchi e allora quello senza specchi si 

chiamò stepoune, grosso stipo. 

7. Cruccia: crauce. 

8. Cassetti: (di armadi o comò) taratiure. 

9. Comodino: cuZunnètte. 

10. Cassa: (posta sotto il letto per conservare coperte o lenzuo

la) casciaune de sotte au litte. 

11. Culla: nèiche, catdine. 

12. Sedia: sègge; mezzasedia (o sedia piccolina) seggetèdde. 
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13. Angoliera: (simile ad un nostro attaccapanni ma con una 
base piatta in cima su cui si poneva un vaso o un lume) 
candunirre. 

14. Cassapanca: casce (serviva per riporvi biancheria o le pa
gnotte di pane che erano fatte in casa). 

15. Credenza: crestallirre. 

16. Tavolo: beffètte. 

17. Panchetto: vanghetidde. 

18. Armadietto appeso: stepètte. 

19. Madia: tavelirre. 

20. Quadro: quadre o, se piccolo, quadrètte; se si trattava del 
quadro da mettere a capoteile du litte, sulla testata del letto, 
era chiamato la razze, arazzo. 

21. Catinella: (per lavarsi) vaci6ile poggiato su un cavalletto di 
legno e poi di ferro. 

22. Braciere: (di stagno e, per i più ricchi, di ottone o rame) 
frascèire. Esso era infilato in un poggiapiedi di legno a for
ma di tarallo. (1) 

I nostri nonni non avevano stufe o riscaldamento in casa 
per cui, a sera, prima di andare a letto, riscaldavano le lenzuo
la passandovi sopra lo scaldino, adoperato anche per stirare. Lo 
scaldino somigliava allo scaldaletto, però quest'ultimo aveva un 
coperchio ed era un lusso di pochi. 

(I ) Le voci dialettali mi sono state confermate dall'esperto falegname Pietro 
Nicolamarino. 
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Proverbi attinenti al falegname 

1. U mèstedasce fèice criuce i maine abbasce. Il falegname, quan
do non ha da fare per conto terzi, fa grucce e mette da 
parte. Al momento giusto serviranno. 

2. Diue sande chidde ca na nze saziéne mé: chidde ca mangene a 
spaise d'alte i le mèstedasce quanne fatighene a chende laureo 
Due sono coloro che non si stancano (non si saziano di la
vorare) mai: quelli che mangiano a spesa d'altri e i fale
gnami quando lavorano per conto proprio. 
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Ma io penso che non solo i falegnami, bensì tutti coloro 
che hanno cura di realizzare qualcosa di buono non si 
stanchino mai e s'impegnino fino allo stremo. 



CAPITOLO QUINTO 

Il Calzolaio 
U scarpèire 

N on si può pensare che si potessero trovare tanti anni ad
dietro artigiani che vendessero solo forme da scarpe, o fib

biai che vendessero solo fibbie, pantofolai, o lustrascarpe. Questi me
stieri, presi singolarmente, erano inconcepibili, ma allora erano noti 
al venditore ambulante di pianelle, pantofole o scarpe e al calzolaio, 
scarpèire, che riparava o vendeva scarpe. Per riparare le scarpe di 
campagna, più a gambaletto, robuste e adatte a stare nel terreno an
che bagnato, c'era u conzascarpe. Era chiamato scarparidde un 
calzolaio giovane e non ancora affermato. 
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ATTREZZI DEL CALZOLAIO 

DESCHETTO 

MARTELLI 

PINZA PER OCCHIELLI 

PIEDE DI FERRO c 
TRINCETTO 

LESINE TIRASUOLE BUSSETTO MADRE 

LISSA MARCAPUNTI 
PUNTERUOLO 



Materiale di cui il calzolaio, u scarpetre, 
aveva bisogno per lavorare 

1. Spago: (filo ritorto) spèighe; 

2. Bollette: (piccoli chiodi dalla capocchia larga e rotonda) se-
menzèdde, cindre pe re càpere scazzèite. 

3. Acciaiuola: (bullettina di acciaio o in legno) vrocle; 

4. Puntina: (chiodo piccolissimo senza testa) spenguelètte; 

5. Pece: pèice; 

6. Cuoio: (pelle di bue conciata) greppaune, saule; 

7. Pelle: ambigghie; di capretto o vitello: caprètte; 

8. Alluda: (pelle di pecora conciata in allume, cioé in solfato 
di alluminio e potassio per ammorbidirla) ambigghie de 
mendàune di montone. 

9. Zigrino: (pelle di asino o di mulo) corie de cecce; pelle di 
vacca: vacchètte. 

Arnesi usati 

1. Bussetto: (arnese per dare il lucido al taglio della suola) 
chernicchie de stascèdde (a freddo), pèite de purche (a caldo); 

2. Calzante: calzatiure; 

3. Cavabullette: (specie di tenaglia) toiracindre, ndenàgghie; 

4. Coltello da banco: chertidde; 

5. Deschetto: (tavolo da lavoro) bangaridde. 

6. Forma: (modello per scarpe) forme de legnèime; 

7. Lesina: (ferro appuntito per forare il cuoio per poi cucirlo) 
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assegghie. 
La ,lesina può essere: ordinaria, faine, mezzana assegghie a 
scarpidde, grossa e curva assegghie nglèise. Le altre sono 
dritte. 

8. Lima: l6irne; 

9. Lisciatoio: (serve per lisciare la pelle) pèite de purche; 

10. Lustrino: (dischetto di metallo lucido con un buco nel mez
zo in cui si infilano le stringhe) acchitte e possono essere: 
tanne, tonde o a gange, a ganci. Per pulire o lucidare i me
talli lavorati si usava un manico di martello. Per lucidare la 
rivettatura della scarpa si usava u passavracle. 

11. Manale: (mezzo guanto di cuoio per salvaguardare la ma
no quando si doveva lavorare con lo spago) uardarnèine; 

12. Marmotto: (ceppo su cui i calzolai battono le scarpe) sce
necchirre, u trenghe; 

13. Marcapunti: spartepende; 

14. Martello: rnartidde; 

15. Mastello: (piccolo tino di legno per tenere le suole a ba-
gno) tenidde; 

16. Punzone: (per fare buchi) pendariule. 

17. Raspa: (lima di grana grossa) raspe. 

18. Setole: (peli rigidi e grossi del maiale) sètle de purche; 

19. Piede di ferro: pèite de firre; 

20. Stecca: (asta piatta di legno per vari usi) tavelèdde pe scarpe
scé, per assottigliare la pelle. 

21. Tenaglia: ndenagghie; tenaglia appuntita: la penzètte a pende; 
tenaglia per montare la tomaia sulla forma: la ndenagghie pe 
ndaccé. 

22. Tiraforme: tairafarrne; 
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23. Trespolo: (arnese di legno per vari usi) trestidde; 

24. Trincetto: (lama aguzza per tagliare il cuoio) chertidde. 

25. Pinza per occhielli: macchenètte pe fé re carvotte, usata però 

tempi relativamente recenti. 

Parti della scarpa 

1. Anima: (ciò che serve di sostegno, l'interno della scarpa) 

l'aneme; 

2. Becchetto: (ciascuno dei due finimenti laterali di una scar

pa dove sono i buchi per passarvi le stringhe) le custe; 

3. Bocchetta: (parte della tomaia che fascia il collo del piede) 

la faccèite; 

4. Calcagno: (parte della scarpa che corrisponde al calcagno) 

schezzètte; 

5. Alzo: l'alze; 

6. Calcetto: (scarpa scollata) scarpéine vasce; scarpa alta: scarpe 
allazzèite; rattacconata: arepezzèite; 

7. Collo del piede: la grèive; 

8. Stringa: lazze; 

9. Fiosso: (parte stretta della scarpa tra il tacco e la pianta) la 
fàmece; 

lO. Forte o fortezza: (la parte interna di cuoio che riveste la 

scarpa) la chiandèdde. 

11. Gambale: (parte dello stivale che veste la gamba; può an

che essere separato dalla scarpa) gammèile; 
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12. Linguetta: (striscia di cuoio che si vede sotto ganci della 

scarpa) lenguézze; 

13. Lunetta: (pezzo di pelle che rafforza la tomaia) cappellètte 
de soule; 

14. Mezzapianta: mezzachiande; 

15. Pianta (della scarpa): chiande; 

16. Quartiere: (parte superiore di dietro della scarpa) u quarte 
de la scazzètte; 

17. Rialzo: falzètte; 

18. Soletta: (suola mobile che si infila nella scarpa per render-

la meno larga) selètte; 

19. Suola: saule; 

20. Soppanno: (fodera della scarpa) fodere; 

21 Soprattacco: (pezzo di cuoio che si sovrappone ai tacchi 

quando si logorano) saupatacche; 

22. Soprascarpa: (scarpa di gomma che si infila sopra la scarpa 

per difenderla dalla pioggia) saupascarpe; 

23. Spunterlo: (punta di pelle diversa nelle scarpe) la pundéine 

se é esterna, u cappellètte se é interna ed é di cuoio; 

24. Taccone (toppa per riparare le scarpe rotte) racele se é po

sta sotto la pianta, pèzze se é sulla scarpa; 

25. Tomaia: (parte di sopra della scarpa) u de saupe de la scarpe; 

26. Tramezza: (striscia di cuoio che si cuce tra la suola e la to

maia per rinforzo) fermanze; 

27. Tirante: (piccolo nastro a cappio nella parte posteriore del

la scarpa in cui si infilano le dita per aiutare la scarpa ad 

entrare nel piede. Oggi il tirante é sostituito dal calzante) u 

trande. 
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• 

Tre giovani ciabattini attorno "au vangaridde" 
per guadagnarsi la misera giornata lavorativa. 



Compiti del calzolaio 

1. Risuolare: mètte re sauZe; 

2. Impiantare: fé u medille; 

3. Impuntire: chesaie; 

4. Lustrare: Zecedé; 

5. Montare una scarpa: ndaccé. 

6. Rattoppare: mètte na rocele oppure na pèzze; 

7. Solettare: mètte re seZitte; 

8. Tacconare: aggesté re scarpe; 

Voci più caratteristiche usate dal calzolaio 

1. Semenzèdde: bullette; 

2. Vrocle: acciaiuola; 

3. Spenguelètte: puntina; 

4. Grepp6une: pelle di bue conciata; 

5. Ambigghie: pelle; 

6. Bangaridde: deschetto; 

7. Assegghie: lesina; 

8. Pèite de purche: lisciatoio; 

9. Acchitte: lustrino; 

lO. Scenecchirre: marmotto; 

11. Pendariule: punzone; 
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12. Tavelèdde pe scarpescé: stecca 

13. Trestidde: trespolo; 

14. Grèive: collo del piede; 

15. Fàmece: fiosso; 

16. Chiandèdde: fortezza; 

17. Falzètte: rialzo; 

18. R6cele: taccone; 

19. Fennànze: tramezza; 

20. Ndaccé: montare una scarpa; 

21 . Schezzètte: calcagno. (1) 

(1) Le voci dialettali mi sono state confermate da Fornelli Salvatore, bravissi

mo calzolaio andriese. 
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Proverbi attinenti al calzolaio · 

1. Ce bèlle vu paraie l'usse i la pèdde t'avva delaie. 
Se vuoi sembrare bello devi soffrire e 1'osso e la pelle ti de
vono dolere. 
Il proverbio é attualissimo se poco poco dai piedi trasferia
mo il concetto alle altre parti del corpo. Che cosa sono ca
paci di sopportare, specie le donne, per conservare un 
aspetto giovanile? 

2. Caldarèile i caldarèile na nze tèngene. 
Un calderaio non danneggia un altro calderaio. 
I componenti di una stessa categoria si aiutano a vicenda e 
questo proverbio viene ulteriormente confermato dall' altro 
che dice: U pèire voule u suzze. Ognuno cerca il suo simile. 

3. Du mestirre ca fé te ngelesci6isce. 
Del mestiere che fai porti i segni su di te. 

4. Acchié la forme du pèite siue. 
Trovò la forma del proprio piede. 
Trovare chi rende pane per focaccia. 

5. Tenaie diue pidde inde a na scarpe. 
Avere due piedi in una scarpa. 
Non é forse vero che per raggiungere determinati intenti 
molti agiscono in modo diverso in un'unica circostanza? 

6. U scarpèire vè pe re scarpe rotte. 
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Il calzolaio porta le scarpe rotte. 
È un detto che si attribuisce ancora oggi a chi, per interes
se, trascura la sua persona o le sue cose. 



CAPITOLO SESTO 

Il Fornaio 
u fernèire 

I l forno, u ferne, era il tipico locale in cui dominava u~ 
grande forno a legna gestito dal fornaio, u fernèire. E 

molto lontano dal vero chi pensa che, entrando inde a nu ferne, 
potesse trovare il gestore con un camice bianco, avente vicino a sé 
sacchi di farina , una madia, qualche matterello e cesti colmi di 
pane di varie forme . Non c'era niente di tutto questo, perché, SQ

spese alle pareti nere per il fumo , si potevano vedere solo lamiere, 
re ramèire, anch 'esse nere per l'uso, prestate dal fornaio alle sue 
clienti per allinearvi i dolci fatti in casa nel periodo natalizio o si 
notavano lunghe tavole di legno su cui le massaie adagiavano il 
pane per farlo infamare. 

In un antro o uno scantinato vicino al forno si notavano ca
taste di fascine e tronchetti per riscaldare il forno e prepararlo per 
la cottura del pane. Di buon mattino il fornaio girava per le stra
de del suo quartiere gridando: Cià avva fé re pèine? Chi deve 
fare il pane? Le donne interessate uscivano sull'uscio e chiedeva
no una o due tavole secondo la quantità di pane che intendevano 
preparare. Il fornaio, dopo il giro di "ricognizione ", tornava al 
forno per accendervi il fuoco e tenerlo pronto per l'infornata. 
Infatti quando era quasi pronto, passava dalle case dove aveva la
sciato le sue tavole e le ritirava cariche di belle pagnotte. 
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ATTREZZI DEL FORNAIO 

TIRABRACE 

FRUCIANDOLO PALA SPAZZOLA 
RA DIMADIA 

SETACCIO 



Come avvenIva 
la preparazione del pane In casa 

La massaia si alzava all' alba, sulla madia, u tavelirre, versa
va la farina sufficiente per fare le pagnotte, vi aggiungeva il lie
vito, u crescènde, il sale sciolto in acqua calda e poi fatta intie
pidire prima di usarla, (perché se 1'acqua é calda arresta la fer
mentazione del lievito), e iniziava a lavorare l'impasto, a trembé. 
A lavorazione avvenuta, lo copriva con una coperta di lana per 
facilitare la lievitatura. Dopo quasi due ore lo scopriva e passa
va alla formazione delle pagnotte, a vreghé, del peso di due chi
li l'una. Formava dèi cordoni di pasta, li intrecciava e fasciava 
ogni pezzo con bende bianche perché non si deformasse . 
Allineava poi i pani sulle tavole e aspettava che il fornaio pas
sasse a ritirarle. 

Quindi il fornaio di una volta aveva solo il compito di cu
cinare il pane, ma non di lavorarlo. A titolo di piacE're, dopo la 
cottura del pane, infornava qualche checchele, focaccia, sempre 
preparato dalle massaie o qualche tegame di patate e riso, patèi
ne i granr6ise, poiché allora mancavano le comodità odierne e, 
se si voleva mangiare qualcosa cotta al forno, si doveva chiede
re il permesso al fornaio. 

Gli arnesi perciò adoperati da questo antico artigiano erano 
moHo pochi ed estremamente semplici. Ho già detto che nel 
suo 10cal~ si notavanb allineati trasversalmente, perché poggiati 
su arpioni, assi, re tavele, per allinearvi le pagnotte, uri attizza
toio, palètte, per rimuovere i trohchetti e farli brudare meglio, 
un fruciandolo, pennacchie, per spazzare il forno, una pala, pèile, 
per deporre e poi ritirare le pagnotte dal forno a cottura ulti
mata, nu stetafugghe, secchio con coperchio, per spegnere il fuo
co vivo e ricavarne carbone e una rasiera, rasàule, per togliere 
dalle tavole quel po' di pasta che poteva rimanere attaccata. 
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La vita vissuta dal fornaio era molto modesta, ma la sua 
opera era insostituibile e preziosa per i cittadini che erano abi
tuati a privarsi di tutto ma non rinunziavano al pane. (1) 

(1) La preparazione del pane fatto in casa mi è stata spiegata dalla signora 

ultra ottantenne Maria Musaico Liddo. 

Un personaggio simile oggi non si vede più per le strade. È un fornaio intento 

a trasportare taralli o dolci in tipiche lamiere locali. Se invece avesse trasporta

to pane, avremmo visto sulla sua testa un lunga tavola con pagnotte allineate. 
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CAPITOLO SETTIMO 

Il Barbiere 
u varvzrre 

La figura del barbiere, u varvirre, era tipica presso i nostri 
nonni e la sua bottega un punto di riferimento per con

versare di politica o per fare pettegolezzi sulla gente del paese. Il 
parere du mèste varvirre, del maestro barbiere, era talvolta deter
minante nelle discussioni, perché era tenuta in grande considerazio
ne la sua conoscenza non solo della gente del paese ma anche di 
ciò che accadeva nei paesi limitrofi. Egli, contrariamente ai contadi
ni che all'alba si recavano in campagna per il lavoro e tornavano al 
tramonto del sole, era sempre davanti alla sua bottega e si ferma
vano da lui per U scambiare quattro chiacchiere U tu tti i venditori 

ambulanti sia paesani che forestieri. Il barbiere era sempre lì du 
rante il giorno, disponibile alla conversazione, capace quindi di 
informare i suoi amici o clienti che, a sera, si riunivano nel suo lo

cale per sbarbarsi, ma anche per essere aggiornati su quanto acca
deva in paese. 

Inoltre il rispetto per la sua persona aumentava in quanto ave
va delle cognizioni mediche, sia pure molto elementari, che lo di
stinguevano dagli altri. Per quanto riguarda questa sua specifica 
attività, si consulti quanto ho scritto in un'altra mia pubblicazione: 
Una giornata qualsiasi nell' Andria di ieri, (pag. 8). 

Inoltre il barbiere aveva anche delle rudimentali conoscenze di 
musica e il suo strumento preferito era la chitarra per cui, per ar
rotondare le sue modeste entrate, durante particolari circostanze, 
come matrimoni o battesimi, intratteneva allegramente i paesani 
aumentando così anche il suo prestigio. 
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Per tutte queste sue qualità il barbiere era un personaggio ti
pico poiché, di volta in volta, diventava musicista, medico, esperto 
di problemi sociali e conoscitore di ombrelli che riparava con meti
colosa cura. 

La sua bottega era piccola, ma profumava di calce. Dominava 
su una parete un attaccapanni di legno. Uno specchio non molto 
grande permetteva al cliente di seguire le varie fasi del lavoro stan
do seduto su una sedia talvolta poco comoda, mentre su un tavoli
no erano poggiati gli arnesi per lavorare. Pochi, in verità, perché 
non si trattavano i capelli con speciali accorgimenti, non si usava
no lozioni, frizioni o creme come accade oggi. Egli doveva solo in
saponare, nzapené, sbarbare, fé la varve, tosare, tagghié le ca
pidde, pettinare, allescé le capidde. 
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I suoi materiali e strumenti erano: 

1. Una catinella: u vaci6i/e; 

2. Forbici: furce; 

3. Sapone da barba: sapaune pe nzapené; 

4. Affila rasoi: u carie pe d' affelé, la crescèdde; 

5. Pennello: pennidde; 

6. Rasoio: rasiule. Usava specialmente per i bambini il rasoio 
di sicurezza che aveva una lama corta, affilata ai due tagli, 
chiusa tra due lastrine curve di acciaio, in modo da impe
dire di ferire il piccolo durante la rasatura. Era sempre 
chiamato rasiule. 

7. Tazza per la saponatura: vacelètte; 

8. Spazzola:scheppètte; 

9. Pettine: pettenèsse: 

lO. Tosatrice: macchenètte pe tagghié le capidde. Se la tosatura era 
completa, cioé si toglievano completamente i capelli, si di
ceva ca s'avivva caseré oppure ca s'avivva fé ti mela une. 

11. Cipria: palve de cipre; 

12 Allume: (per le ferite causate dal rasoio) l'andasceche, la 
[{urne; 

13. Asciugamano: tevagghie; 

14. Unguento: nguinde. 
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Proverbi attinenti al barbiere 

1. Fé la varve au varvirre. 
Fare la barba al barbiere. 
Ripagare uno con la stessa moneta. 

2. Fé varve i capidde. 
Fare barba e capelli. 
Cioè fare pulizia completa ma non solo della testa poiché il 
proverbio si ripete quando qualcuno è derubato e privato 
perciò di tutto quanto possedeva. 

3. Tèine le capidde bianghe. 
Ha i capelli bianchi. 
È una persona anziana, quindi degna di rispetto perché, 
proprio per la sua età, può dare solo saggi consigli. 
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