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Ci ippe pane mangiau,
ma ci ippe focu mancu muriu!

A tutti i Botrugnesi
di ieri, di ogg i, di domani!

Anno 2009:

Il CLUB ’79 ha desiderato concludere questi suoi primi trent’anni di vita con 
la presente pubblicazione, a testimonianza dell’affetto che lega tutti i suoi soci 

alla propria terra, ai propri avi e alle proprie tradizioni.



 



Pre sentazione

Il Club si è costituto nell’anno 1979 per iniziativa di un gruppo d’amici; 
primo presidente è stato il dott. Donato Salerno. Dopo un iniziale successo, 
l’interesse e l’entusiasmo sono andati scemando, sino a toccare un punto di 
crisi. Nel 1986 fui eletto presidente, ed insieme con il nuovo Direttivo, mi 
proposi di rilanciare il Club come centro d’aggregazione sociale, di sviluppo 
di tematiche sociali, di conservazione di testimonianze della civiltà contadina, 
di raccolta di foto antiche, di attività sportive e iniziative varie. Oltre 
all’abituale incontro in sede per gioco e discussioni varie, ogni anno sono 
state programmate gite nelle più importanti città d’Italia e d’Europa. Alcune 
serate, per la verità poche, sono state dedicate a conferenze su problemi attuali. 
Nella scuola Media di Botrugno il Club ha poi realizzato una mostra d’attrezzi  
(122 pezzi) legati alla civiltà contadina, consegnati al comune e custoditi nel 
Palazzo Marchesale. Successivamente l’Amministrazione Comunale ha fatto 
richiesta scritta, in data 19.08.2005, alla dirigente scolastica dott.a Rosaria 
Bottazzo ed al Presidente del Club ’79 prof. Vergari Luciano per un progetto 
fi nalizzato al miglioramento del servizio bibliotecario ed all’istituzione di un 
Museo permanente a Botrugno. Per quanto concerne le attività sportive, sono 
stati organizzati tornei di calcetto, passeggiate in bicicletta per le strade di 
campagna con ristoro presso la masseria di San Gennaro. Per la prima volta in 
Botrugno è stata fondata la Scuola Calcio per ragazzi ( per soci e non soci) dai 
sette ai quindici anni. Altre iniziative prese dal Club sono: l’organizzazione 
della festa Patronale di Sant’Oronzo, quella di Sant’Antonio e della Madonna 
della Serra; la pulizia e la selezione delle pietre per la ristrutturazione della 
chiesetta di Santo Solomo, iniziata il 29 Gennaio 1994.

Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per il buon esito di queste 
iniziative, con le quali s’intende strappare all’oblio e consegnare alla futura 
memoria collettiva, scampoli e segmenti di un vissuto che non c’è più, ma 
che suscita ammirazione e stupore. Ringrazio il gruppo di lavoro di questa 
pubblicazione; il loro contributo per raccogliere dati e realizzare interviste è 
stato determinante. Il mio più fervido ringraziamento va al socio e amico prof. 
Vito Papa per la sua disponibilità alla redazione del libro.

Botrugno, 1 dicembre 2008
Il Presidente del Club ‘79

Prof. Luciano Vergari
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Il pr esidente e i soci del Club 79 

ringraziano 

la Total e l ’amico Antonio Fedele, dire ttore  
generale vicario di Total Ital ia, pe r aver concess o 

la sp onsorizzazione di questo volume

Antonio Fedele nato a BOTRUGNO il 
6 agosto 1951, laureato in Ingegneria 
al Politecnico di Milano nel 1977, 
lavora per 5 anni in una società di 
ingegneria (petrolchimica) a Londra. 
Ritornato in Italia nel 1985 comincia 
a lavorare per Fina Italiana (società 
petrolifera del gruppo belga Petrofi na) 
nella quale ricopre il ruolo prima di 
Direttore Extrarete, poi di Direttore 
Supply & Logistica, di Direttore Rete 
e infi ne Direttore Specialità e Clienti 
Strategici. In Total Italia (dopo la 
fusione di Fina, Elf e Total) ricopre la 
carica di Direttore Generale Vicario.
Nel dicembre 2008 è stato il primo 
italiano ad entrare nel Consiglio 
di Amministrazione della società 
francese.
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Prefazione

Il mitico Prometeo lo rubò agli dei per darlo agli uomini; gli antichi 
fi losofi  lo considerarono elemento primigenio, generatore di vita; i nostri 
primi antenati, da quando cominciarono a conoscerlo, non riuscirono più a 
separarsene. E così il fuoco divenne fedele e inseparabile compagno di vita 
degli uomini, tanto da meritare, nelle ricche dimore o nei miseri tuguri, un 
proprio spazio: u focalire.

Sino alle generazioni dei nostri padri o dei nostri nonni, in assenza di 
cucine a gas e di impianti di riscaldamento, u focalire era cucina e calorifero, 
ma soprattutto luogo di ricomposizione del gruppo familiare e di ritrovo con il 
vicinato. Nel segno dell’indigenza e del risparmio, durante le lunghe e fredde 
serate d’inverno, esso riuniva insieme nonni e padri, fi gli e nipoti, e con loro 
i vicini di casa, spesso cumpari o nunni; si trasformava in  scenario di una 
piccola comunità di affetti e in teatro dell’oralità, del raccontare e trasmettere 
fatti, favole, cunti.

Non parliamo di un passato remoto; esso ha fatto parte della fanciullezza 
di alcuni collaboratori della presente pubblicazione, e del vissuto delle 
generazioni più anziane ancora viventi, che quel passato ora hanno accettato 
di consegnarci in forma di frammenti preziosi, stacchi di una memoria che 
stava per dissolversi e che abbiamo catturato con gioia quasi infantile e 
che con particolare cura, come se fosse un bene prezioso (ma è un piccolo 
bene prezioso!), restituiamo alla memoria collettiva dei nostri compaesani. 
Un microcosmo di comportamenti e di valori che ci piace mantenere nella 
forma originaria e immediata con cui ci è stato raccontato, nel linguaggio 
e nello stile discorsivo con cui è stato registrato. In questo modo, non solo i 
contenuti, ma anche la lingua e lo stile diventano patrimonio della storia di 
un popolo e di una comunità. Pertanto, autori di questo libretto sono gli stessi 
personaggi intervistati, dei quali non a caso si è voluto riportare anche le foto, 
e protagonista è l’oralità, la forma storica più diffusa della trasmissione della 
cultura e della memoria popolari, solo oggi veramente messe in pericolo da 
una tecnologia sempre più invasiva e onnipotente.

Al Club ’79 va il merito di questa iniziativa, che fa da ponte tra passato 
e futuro e rende omaggio a tutte quelle generazioni, che nel corso dei secoli 
hanno contribuito alla crescita della comunità botrugnese. Al presidente 
del Club, all’amico Luciano Vergari, il più vivo ringraziamento per averla 
sostenuta con convinta determinazione.

Botrugno, solstizio d’inverno 2008

Vito Papa
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Nota metodologica

Botrugno è ancora terra di bilinguismo: il dialetto, in alcuni strati sociali 
generazionali, rimane come lo strumento linguistico della comunicazione quotidiana, 
e anche chi usa correntemente la lingua italiana avverte il bisogno di esprimersi talora 
in forma dialettale. La presente pubblicazione mira a raccogliere le tracce residuali 
di questo sistema diglossico. Essa è il risultato di un lavoro di gruppo, che si è svolto 
intervistando le persone più anziane del paese sulla base di una scaletta di domande 
precedentemente concordate. Le interviste sono state registrate e succesivamente 
trascritte. Nella stesura del libro si è ritenuto opportuno mantenere la lingua dialettale 
e lo stile discorsivo con cui le risposte sono state formulate, l’una e l’altro ormai in via 
di estinzione, e come tali anche essi un bene da conservare. Come ci dirà in seguito 
il prof. Nino Schiattino, è possibile notare come il dialetto dei giovani intervistatori 
è “inquinato”, mentre più autentico è quello degli intervistati; ma anche tra questi 
è possibile notare differenze di accento e di formulazione. Per conservare questo 
sistema di diglossia (dialetto-italiano), anche per le interviste in lingua italiana è 
stato conservato lo stile discorsivo popolare, che ha una sua originalità ed efficacia 
comunicativa. Nessuna preoccupazione, pertanto, se ne soffrono la grammatica o la 
sintassi; qualsiasi intervento manipolatorio avrebbe fatto venir meno lo scopo del libro, 
che non è solo quello di raccontare cose in parte già conosciute, ma soprattutto di 
registrare la peculiarità dello stile discorsivo popolare.

Si tratta in tutto di otto interviste originali a persone che vanno da 70 a 90 anni, 
fatte tra il 2007 e il 2008 e di una raccolta di composizioni tramandate oralmente. Solo 
in un caso l’intervista è stata tratta da precedenti lavori. Per facilitare la lettura, esse 
sono state strutturate in forma tematica, con titoli che tendono a rappresentare uno dei 
tratti più significativi delle stesse.
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Guardala, la terra è più tenera 
del cielo.

Non restare tutta la vita
con le unghie confi ccate

nella tua anima o in quella degli 
altri.

Porta il tuo paese in testa come 
si porta

l’immagine dell’amata.
Esci, vai nella piazza tua o di un  

paese vicino,
vai nella piazza degli altri,

mai ti mancherà una bella vista.

(Franco Erminio)



 



“A nonna mia dicìa ca quannu erane tempi 
de guerra, ca se cujane puru i nozzuli te 
le cornule. E cornule suntu cose niure ca 
stannu nnanzi all’alberi ca se manciane i 
cristiani. Se cujane e scorze de lupini cu 
pozzane manciare. Ieu maggiu truvata 
a lu pane cu la tessera, ca cu nu paninu 
tuccava cu manciamu ieu e la vagnona 
mia”.

Intervista alla signora Teresa Negro, di anni 87

realizzata da Gianluca Palma nel gennaio 2008, in via Ciro Menotti, 30
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Fame ed alimentazione in tempi di guerra

La prima intervista alla signora Teresa Negro, di anni 87, ci descrive 
uno scenario oggi inesistente, ma ancora vivido nella sua memoria. Il suo 
racconto ci riporta ai tempi tristi della guerra, alla fame diffusa di allora, 
in qualche modo lenita mangiando tutto ciò che la natura produceva, come 
i semi delle carrube e la buccia dei lupini, e all’uso della tessera annonaria, 
che aveva lo scopo di razionare la distribuzione degli alimenti  e garantiva un 
minimo di alimentazione quotidiana per l’intera famiglia. Ci ricorda i ritmi 
lavorativi di allora, le anguste dimore che ospitavano anche gli animali da 
lavoro e al cui accudimento era necessario provvedere di buon mattino. La 
raccolta a mano delle ulive da parte delle donne è una fase di storia sociale 
ed economica della nostra comunità da non dimenticare. Qui è ricordata 
un’usanza che doveva lenire la sofferenza prodotta dal gelo invernale: una 
pietra precedentemente riscaldata veniva conservata in un paniere e utilizzata 
nei momenti di maggiore diffi coltà.

Dal suo racconto emergono le peculiarità della piccola comunità 
botrugnese di allora, i buoni rapporti di vicinato, costruiti sulla comunicazione 
quotidiana, sulle confi denze reciproche, gelosamente custodite, i soprannomi 
delle fi gure più note nel paese. Con effi cacia descrittiva poi ci viene restituita 
la memoria delle usanze legate ai riti del matrimonio e delle cerimonie 
funebri: la «tote», «u parlamentu», o, per altro verso, l’elaborazione del 
dolore nelle sue vistose, coreografi che manifestazioni esteriori. Il sonno non 
godeva dei morbidi ed ergonomici letti di oggi: al posto dei materassi così 
frequentemente propagandati nei nostri mass media, vi era «u saccune», 
imbottito di paglia e poi di «pampane di pupi», che sarebbero le foglie che 
rimangono una volta tolto il frutto; e le «zinzuluse», coperte di duro tessuto 
fatte a casa con strisce di indumenti ormai inservibili. Sono qui racchiusi 
i principi dell’economia domestica che guidava le famiglie del passato: 
utilizzare tutto ciò che la natura offriva sia come bene d’uso sia come merce 
di scambio; non disperdere nulla di ciò che veniva usato, saper riciclare ogni 
bene.

L’intervista si chiude con il ricordo dei tarantolati, spettacolo periodico 
del tempo che stiamo analizzando: il tarantismo come espiazione, come 
sofferenza, come male oscuro, con comportamenti inimaginabili nella vita 
normale, come la descrizione di quella donna, che nonostante la corporatura 
abbastanza voluminosa, riusciva a muoversi, stesa per terra, con particolare 
agilità tra sedie, tavoli e scale.

Grazie signora Teresa !
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Ce usanza c’era a la nascita?
Quannu nascìa qualcuno a li ottu 
giorni tuccava vai alla chiesa cu lu 
battezzi. Tie poi a casa facivi u cafè, 
i liquori, i dolci, facivi quiddhu ca 
putivi fare. Na fi ata fi ci na buttija ca 
facìa tre culuri.

E comu facivi cu faci sta 
cosa?
Pijava u spiritu, l’alcool pe lu liquore 
poi mintìa tantu alcool, tantu zucchero 
e poi dopo mintìa na buttijeddha ca 
dìa u culure (strega, al chermisi, al 
caffè). Poi spesso se usava no u cafè 
bonu ma quiddhu de orzu e autre fi ate 
macinavane i ciciri e faciane u cafè. 
Poi lu miscevi cu l’orgiu o lu cafè 
bonu, però c’era nu cafè ca era comu 

linticchia, n’autra forma de caffè e 
miscevi tuttu.

A li matrimoni ce se faciva?
Dolci, bicchierini, a pagnotta cu la 
murtadella pe li ospiti. Poi se usava 
ca se cacciava u curredu, a famosa 
tota dicìane, dieci chiasciuni, dieci 
cannottiere, dieci mutande e vinìane 
tutti i cristiani. A fi mmina era 
purtare a Tota e lu maritu mintìa a 
casa e i mobili. Prima de ottu giorni 
purtavane u corredu, poi cunzavane 
u lettu, poi invitavane i cristiani cu 
vitìane u lettu e poi a li otto giurni 
spusavane a zita. Poi prima cu se 
spusavane i ziti se facìa u parlamentu. 
Se unìane i parenti du zitu e quiddhi 
da zita e se facìa festa cu lu paninu cu 
la proula e cu la murtadella. Poi dopo 
ca pijavane u corredu invitavane ci 
ncera cu manciavane. E antre cofi ne 
sistemavane i panini, cu na tuvaja 
ianca e tutti i vagnoni spittavane cu 
manciavane.
Oppuru quannu se spusavane, 
quannu ssìane da chiesa se usavane i 
cannellini no i confetti, i cacai dicìane 
pe i confetti, i cannellini russi, gialli 
tutti i vagnoni se minavane, e cinca 
tinìa sordi miniva qualche centesimu.

Quannu murìa nu cristianu 
ce se facìa?
Quannu murìa nu cristianu u purtavi 
a la chiesa. Pe ottu giurni i cristiani 
stìane de luttu e nu ssìane mai de  
casa. Moi se dice missa, prima pijavi 
quattru, cinque cristiane, le purtavi 
a lu cimiteru mentre rrivave a lu 
cimiteru dicìane u rosariu a menzu 
la via e le pagavi e iddhe vinìane cu 

Signora Teresa Serra
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dicune u rosariu. E femmine quasi 
tutte se vistiane de niuru e li masculi 
pe sette giurni nu se faciane a barba 
e tuccava cu tengune a cravatte niure. 
Quannu se livavane a cravatta se 
mintìane u buttune niuru. E poi se 
faciane e brisunie. Tannu se cucinava 
pe dire pasta, ove, quarche frittatta, 
mintivi a pignata, no a carne ca se usa 
comu moi, quarche porcheria cusine.

Comu vinìa gestita a sciurnata 
durante l’annu? De iernu c’è facivi, 
a ce ura te zzavi?
U ieurnu facìa friddu no comu moi 
ca face cautu. Iou quannu criscìa 
i vagnoni me zzava a le sette cu li 
fazzu u cafè e cu li preparu tuttu.

A ce ura se zzava a mmane, de 
solitu, nu contadinu?
Nc’era u benettanima meu ca se zzava 
mprima propriu, se zzava a le tre cu 

governa l’animali e poi era scire in 
campagna.

Comu erano i rapporti de 
vicinatu?
Prima, se sapìane nu segretu iou e 
tie, nu lu dicìane a sciuveddhi. Moi 
lu segretu se lu dicu a tie, tie lu dici 
a l’autri.

Te ricordi i giochi d’infanzia 
ca se facìane prima?
Quannu erane vagnone sciucavane a 
cummare, sciucavane a pupe.

C’è sciocu era a cummare?
A cummare per dire, ma mica tie eri 
a cummare mia, iou era a cummare 
toa, quista era a fi ja, sciucavane cu le 

Il matrimonio di Arturo Fanciullo, detto Garibaldi, con Consiglia Marzano
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bambole, cu le pupe, poi sciucavane 
a paddhi, a patuddhi, a campana, a 
furmeddhe, a cucci cucci.

I sciochi di rioni li faciane già 
tannu?
None, nu me ricordu certe cose. A 
nonna mia dicìa ca quannu erane 
tempi de guerra, ca se cujane puru i 
nozzuli te le cornule. E cornule suntu 
cose niure ca stannu nnanzi a l’alberi 
ca se manciane i cristiani. Se cujane e 
scorze de lupini cu pozzane manciare. 
Iou maggiu truvata a lu pane cu la 
tessera, ca cu nu paninu tuccava cu 
manciamu iou e la vagnona mia.

Addhu pijavi a tessera?
Iou me la pijava sempre de u Nzinu 
Spiondula ca tinìa a puteca annanzi 
addhunca tene umbertu moi. A 
tessera ta dia u comune.

Te ricordi nienti dei furni? 
Addhu stìane?
Nc’era quiddhu du Guarini. A reta a 
chiesa addhunca c’ete moi u bar c’era 
u furnu du CRASSU, poi c’era n’autru 
vicinu a nonna a reta a tripuli ca frìcia 
a PEPPINA a FURNARA, de fronte 
l’Alfredu, poi n’autru du SALERNU 
de fronte u fi oraiu (Colluto).

E te ricordi nienti dei furni o 
trapitti?
Nc’era u trappitu a nnanzi i Russi, poi 
l’autru addhu c’è l’Ada Vergari, poi 
l’autru a mmenzu a la chiazza a lu 

Dunatu Ragusa, u Pippi Grassu e poi 
a lu Ronzu Mbroja ca quiddhu era de 
don Gianfranco Salerno ca iou aggiu 
macinatu le ulie.

I mestieri cchiu praticati de e 
femmine quali erane?
Iou cusìa pe tutte i fi je mei e facìa 
tannu a sarta, aggiu cusutu pe autre 
cristiane

Hai fattu l’apprendistatu a 
qualche vanna?
Iou su sciuta a la mescia a la CHINA 
DA RAULA ddhai a l’NTUCCIU 
POVERAITALIA a menzu a chiazza 
era a casa sua. Poi su sciuta a lu 
RICULETTU. Poi su sciuta parecchie 
fi ate a casa u Riculettu cu la nunna 
Crucisifi ssa ca quiddha puru faticava 
de sarta.

Te ricordi quarche mestiere, i 

Signora Musio Giuseppa, vedova mariano (Catessi): il 
fuso e la filatura a mano della lana
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nome de quarche mestiere ca moi 
nu se face cchiuì?
U calzolaiu c’è statu sempre, u 
fabbricaturu, u pittore c’è stato 
sempre. Prima c’era cinca arava a 
terra cu l’aratru e l’ aradinu. C’era 
na cosa longa comu na furca poi 
c’era na cosa rutunna ca pressava a 
terra. Prima i cristiani zappavane, 
sarchiavane u tabaccu...

Comu se facìa a lavorazione 
du tabaccu?
U mese de marzu se facìane e ruddhe 
poi rrivatu nu certu tempu ca u tabaccu 
se facìa cranne, scìane e se facìane i 
surchi  cu lu zappune e chiantavane 
u tabaccu poi quannu rrivava a fruttu 
versu giugnu se ccuja cu la cuceddha. 
Nc’erane cristiani ca tinìane i siccatoi 
ca era na casa a ddhunca se mpinnìa 
u tabbaccu.

De la raccolta de l’ulie te 
ricordi nienti?
A raccolta de l’ulie... se chiantavane i 
peti, le ulie, poi scìane se cojene, poi 
se portene a lu trappitu, poi se macine. 
Prima se ccujane le ulie cu le mani poi 
quannu facìa friddu ne scarfavane na 
petra a lu focu e nu tiniame cu nui. A 
petra a mintìa a ntru panaru e quannu 
te servia la usavi.
Aggiu faticatu cchiu de piccinna 
ca de cranne. Quannu eru piccinna 
aggiu faticatu a sutta i patuli cu la 
Emma Vergari e poi a Monteroni cu 
la nonna mia.

Te ricordi u nome de quarche 
attrezzu o strumento de lavoru?
U ferru a carbone, a sculetta, u tilaru. 
U tilaru ete quiddhu ca tessi, poi c’era 
u rizzu ca era tuttu fi le fi le, ca poi 
quannu eri fare u tilaru, unu comu 
na cosa de uncinettu pijava e fi le e 
le mintìa quai e ogni fi lo de quiddhi 
mintivi nu fi lu de cuttone e lu tiravi e 
poi mintivi a lu tilaru, poi a lu tilaru 
c’era nu suiu na cosa cranne cusine e 
poi cu lu rizzu , quiddhu ca nchianava 
e scinnia.

E tie quindi sapivi fare u 
tilaru?
U tilaru, u pettine ca tu rizzu eri 
passare e fi le de intra stu pettine, e 
fi le fatte de canne fi ne fi ne, nc’era 
quiddhu de dudici razze, quiddhu 
de quattordici razze, nc’era de tutte 
e misure. Poi nc’era a sciuscitta ca 
mintivi u canneddhu e la mintivi 
a ntru tilaru, poi nc’era u fusiferru 
quiddhu ca cujvi u cuttone ca facivi cu 
lu canneddhu, poi c’era a macìnula è 
na cosa ca ngira ca mintivi a matassa 
du cuttone e la ccujvi.

Quarche termine cchiu 
vecchiu in generale ca te ricordi?
A fracera, a pampana dei pupi 
ca faciane u lettu. E pampane dei 
pupi su cusine, l’hai visti mai, t’hai 
manciati mai, come se chiamane... i 
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pupi... addhai su e fujazze, poi llevi e 
fujazze e esse u pupu de intru allora cu 
le fujazze nchiane saccuni. I saccuni 
suntu comu... tie tei i matarazzi e nui 
tinìane a saccune tanta cranne cu tre 
carotte de nanzi e carotte de retu e 
poi mattivi i mani e cunzavi u lettu

E quindi tie su u saccune 
durmivi?
Aggiu durmutu su u saccune cu 
le pampane e aggiu misa, prima 
mintìane a paja poi ne llivai a paja 
e misi e pampene ca su morbibe e 
poi tiempu fa maggiu curcata su u 
matarazzu.

E poi cè te mintivi susu?
Cu le cuperte fatte a casa, cu le 
zinzuluse, moi e tegnu sutta i 

matarazzi, ca su tessute de strisce de 
pezze; taji e pezze a strisce e poi le 
mini tutte nsieme a lu tilaru. Iou ncora 
ne tegnu doi tre sutta i matarazzi e 
sai quantu pisavane.

Comu facivi u bucatu?
U bucatu se facìa: mintivi e robbe 
intru u cofi nu ca ete na vasca de crita, 
ca poi c’è na carotta de sutta poi esse 
l’acqua, essa a lissìa. Poi mintivi 
a quatara su u focu, a cazzarola e 
mintivi su u focu, facivi prima cu 
bolle l’acqua a prima fi ata, mattivi a 
manu, quannu te bruciavi a manu a 
vacavi poi; mintivi tante robbe a ntru 
cofi nu poi mintivi nu cineraturu poi 
mintivi a cinire e poi vacavi l’acqua. 
A cinere nu scinnia a su e robbe percè 
ncera u cineraturu. Viti poi ca cu la 
lissia muta gente se lavava a capu.

Allu tilaru la signora Loreta Guida



 

 Beh ce se cucinava prima?
Panecottu, pignata, pasuli... Cu facivi 
u panecottu mintivi u pane, i piseddhi 
e l’oiu.
Poi nc’erane i legumi, a pasta, pasta 
pitate, ciceri, pignata, lenticchie e a 
simulata ca era a farina girata e facivi 
a simulata e poi nc’era a pulenta, i 
pupi. C’era na cosa tanta de liccisu de 
piezzu, poi nc’era nu fuste, poi mintivi 
u pupu addha intru e lu stumpavi, lu 
cucinavi e sai comu erane bboni.
Poi de feste de natale facìane 
e chiacchere, e cartellate, i 
purciddhuzzi, i strufuli.

Te ricordi se nc’erane i 
tarantati o i guai de Santu Dunatu?
Nc’era a Consija Suntamilìa, puru o 
socru meu, u benettanima de u Ronzu 
du Massaruvitu.

Scuppavane? Pe quali motivi? 
Erane normali?
Si si erane normali, tannu era così, 
erane i guai de Santu Dunatu. C’era 
a Cunsija Suntamilìa ca de sutta i 
pali passava, de segge, de tutte e 
vanne passava, scinnìa de e scale 
tutta curcata, stisa. Trasìa de sutta e 
banche, se girava de na vanna e de 
l’autra, sturcia a nterra poi cuntava 
cu Santu Dunatu. E poi dopu ure li 

Un ricordo indimenticabile: la prima comunione con don Vittorio

20



passava e diventavane normali sti 
cristiani.

Ma scuppavane sulu de Santu 
Dunatu?
None ogni tantu scuppavane, 
scuppavane a nterra e poi sciane 
strisciannu cu la lingua annanti 
l’altare de Santu Dunatu.

Addu era st’altare? E cu ce li 
purtavane?
A Muntisanu e li purtavane cu lu 
trainu o a l’ampete.

E poi nc’erane quiddhi ca 
sunavane pizziche cu li passa u 
male?
Si nc’era addh’annanzi a nnui, 
addunca nc’era a farmacia prima a le 
case du Mariu Ragusa, u Cavalieri; 
nc’era na cristiana de costi a la casa 
ca quannu sintìa sunare i tamburelli 

ballava a pizzica pizzica sula a casa.

Ma era normale pe tie ddha 
cristiana?
Si si era normale. Quannu sintìa i 
tamburelli ballava sula a casa. Ca poi 
iou tinìa u nonnu, ca sai comu sunava 
u tambureddhu e quannu sunava, e 
da cristiana lu sintìa allora tuccava 
ferma de sunare se non ballava, fi nche 
nu spicciava de sunare.
Iou sta me sentu fi acca cu le cuntu 
ste cose, u socru meu l’aggiu vistu ca 
passava tra i pali, de sutta e segge, de 
sutta a banca; a Cunsija Suntamilìa 
ca iou scia pe mescia addha Raula, 
oiu dicu puru l’aggiu vistu chiu de 
nna fi ata, camminava e strisciava a 
nnanzi a via.

E de San Pietru e Paulu nu 
succedìa nienti?
De San Pietru e Paulu tutti cristiani  
erane scire a Galatina cu li face a 
grazia a San Pietru e Paulu.

I fratelli della Confraternità dell’Assunta in processione
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“Nienti tarloci. Era menzatìa, quannu 
l’umbra te lu sule era ritta e quannu 
traujava u stommicu. Pe pranzu  
purtavane zanguni, foje mische, ulìe rizze 
e friseddhe, nsapuriane u pane cu oju, 
citu e sale, miscati ntra na buttijeddha. 
A sciurnata spicciava a le quattru e se 
turnava a casa a l’ampete, percè u trainu 
era caricu de ulìe e cantannu. Mo te 
cuntu na cosa. Se u patrunu tardava cu 
ne licenzia nui cantavane: Patrunu nu ne 
ne porti? E se nu ne ne porti, ne sittamu a 
nterra e facimu carotti”.

Intervista alla signora Addolorata Persano di anni 83

realizzata da Zemira Palma e Viviana Bello 
il 30.1.2007 nell’abitazione in via Zara
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Il lavoro nei campi non aveva età

La seconda intervista alla signora Addolorata Persano, di anni 83, 
restituisce, come in un fi lm, il racconto di una vita, dalla frequenza della 
scuola elementare, sino al matrimonio, passando attraverso l’uso del tempo 
libero presso una sarta (la mescia) o pascolando la capretta di famiglia sui 
monti Serrari. La capretta serviva per il sostentamento della famiglia stessa; 
è un esempio di microeconomia chiusa, autosuffi ciente, che costringeva a 
lavorare a tutte le età e in tutti quei settori che dovevano garantire l’autonomia: 
dalla lavorazione della lana alla  raccolta delle olive e alla lavorazione del 
tabacco. Forse pochi sanno che la lavorazione della lana, ricordata nella 
descrizione della signora Persano, è uno dei più antichi mestieri di Botrugno. 
Ce ne parlano i documenti del Quattrocento e del Cinquecento.

L’intervista ci restituisce anche la descrizione di usanze familiari oggi 
scomparse, legate all’igiene familiare. Tra queste, quella di preparare “u 
cofi nu”, cioè il bucato fatto in casa in modo artigianale, vero e proprio rito 
familiare che si ripeteva periodicamente. E’ interessante notare non solo le 
varie fasi della lavorazione, ma anche l’uso domestico dell’acqua proveniente 
dal bucato (la lissia), che veniva poi usata al posto dei moderni prodotti per la 
lavanda dei capelli, e per la pulizia dei piatti. Molto puntuale è la descrizione 
dei giochi di allora, costruiti su forme particolari di comportamenti o con 
prodotti naturali. Anche in questo caso si può notare la naturalità di questi 
giochi: tipico il cosiddetto “u sculiscenti”che erano delle pendenze naturali 
di terreno o costruite per facilitare il defl uvio delle acque o per segnare un 
passaggio: lasciarsi cadere singolarmente o in gruppo era un gioco.

Tornano abbastanza complete le descrizioni dei vari lavori, le fi gure 
tipiche ad essi connesse, come i mediatori, la lenta evoluzione dei rapporti 
di lavoro, e la loro estensione fuori dal paese. Sino a pochi decenni or sono 
intere famiglie si spostavano nel tarantino nei periodi di lavorazione del 
tabacco (da maggio a settembre), come la signora Persano al seguito del 
propri genitori, che con altri compaesani affi ttavano terreni per il tempo 
della lavorazione del tabacco.

L’espressione “i primi nziticiamenti” rende molto bene il pensiero che 
la signora Persano vuole trasmetterci per quanto riguarda i primi occulti 
tentativi di avvicinare una ragazza e di trasmetterle il proprio messaggio 
d’amore: “Per parlare cu li ziti, l’unico modo era di andare a la Chiesa… La 
mia mano la devi chiederla a mio Padre, gli dissi. Vai a la puteca de mieru e 
glielo dici”. I riti funebri ci richiamano anche qui usanze ormai scomparse: i 
chiancimorti, le brisunìe, il lutto che allora durava per lungo tempo e aveva 
manifestazioni esteriori. 

Anche a te, grazie signora Addolorata!
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Raccontane na sciurnata te 
quannu eri piccinna, te quannu  
scivi a la scola.
Allora, a mmane ne zavane mprima 
e pe colazione manciavane panecottu. 
Dopu ne preparavane cu sciamu a la 
scola a le ottu. A scola se trovava 
su Calvariu. Aggiu fatta prima e 
seconda.

Ce fasciveve a la scola?
Faciene scola. U maestru era 
l’arciprete don Carmelo, era grassu, 
pienu e ne facìa cantare u padre 
nostru. Turnavane a casa a l’una e 
manciavane pignata, pasuli e foje 
creste.

E la pasta?
La pasta asciutta, spaghetti o pasta 
fatta a casa era sulu a duminica e la 
carne era pe le feste crosse, Santu 
Ronzu, Natale e Pasca.

Turnamu a quannu scivi a la 
scola, u pomeriggio ce facivi?
A mirisciu, dopu i compiti, sirma me 
facìa purtare a crapetta sui Serrari 
pe n’oretta pe pasculare e stìa addhai 
fi nu alle cinque. A crapetta a tiniane  
sutta cantina. Dopo scia a la mescia 
cu me mparu a cusire a la macchina.

Comu cusivi a la macchina, se 
eri piccinna?
Piccinna? Tinìa sette anni

Ah, eri cranne.
A mescia era Mescia Pippi e abitava 
sui Serrari. A sira  scìa a la chiesia pe  
la funzione religiosa, l’arciprete era  
don Giuseppe, no quiddhu de moi. 
Prima recitavane u rusariu e dopu i 
vespri.

Percè tiniva a crapetta? Tutti 
tannu tinìane animali a casa?
No, no tutti, ma a casa mia cu la crapa 
mmamma facìa u casu, preparava u 
seru.

E u latte? Vu viviave a 
mmane?
No, se era fare u casu. Ogni do, tre 
munte mintìa do ziddhi de quaju, e 
fascìa u casu. Quannu a crapetta 
murìu, sirma cattau do pecure. 
Ficime na suppinna  ntru sciardinu. 
Poi cattamme na ciuccia, ma murìu 

Signora Addolorata Persano
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subitu. A lu postu sou rrivau na beddha 
cavaddha. Sirma cattau na sciarretta. 
A prima fi ata ca nchianamme, a 
cavaddha pe nu rumore forte de nu 
carru ca passava s’enfuriau, sbattìu 
su nu parite a seccu e ne minau tutti a 
nterra. Quiddhu fose l’urtimu giurnu 
ca rimase a casa.

Turnamu a quannu eri 
piccinna, percè si sciuta  fi nu a la 
seconda?
Ieu aggiu fatta a prima e la seconda, 
percè e fi mmine tuccavane cu iutane 
a casa, i masculi invece putiane scire 
fi nu a le lementari. Comu dicìa sirma: 
a le fi mmine basta cu sannu leggere 
scrivere, i masculi invece annu scire 
a la scola.

Mo’ dimme tannu can 
nunc’erane e lavatrici, comu 
lavavave?
Ca tie no te ricordi? L’imu fattu u 
cofi nu quannu eri piccinna.

Si, va bene, ma cuntame tie ca 
te ricordi meju.
Ogni quinnici giurni o ogni mese se 
facìa u cofi nu.
 

Spiegame ce g’era u cofi nu?
Era nu limmu crossu de crita, de 
intthra smaltatu, cchiù largu a la ucca 
e strincìa sutta, trasìa nu quintale 
de acqua. A sutta tinìa nu piscialire 
pe canciare l’acqua. A lu cofi nu se 
mintìane e robbe sporche ianche 

(chiesciuni, canottiere, camisole). 
Prima vinìane nsapunate, lavate 
a manu e sciacquate poi mise a 
lu cofi nu. A lu focalire intanto se 
scarfava l’acqua de vacare. L’acqua 
prima era a temperatura nu picca 
chiù cauta de l’aria e poi sempre chiù 
cauta fi nu a la bollitura. Se facìane 
sette vacate. C’erane delle regule 
pe lu cofi nu: a sutta se mintìane i 
chiesciuni ccoti a quattro, poi e robbe 
piccinne, tuvaje, maje e auddhe cose 
fi nu a che nu lu cchivi. A susu se 
mintìa u scinneraturu con la scinnere  
ccota e cernuta. Se vacava la prima e 
la seconda acqua se lassava nu picca e 
poi a la terza se spuddhava, se livava u 
tappu de lu piscialire, se ccuja a lissìa 
(acqua sporca), ca vinìa misa a ntra u  
quatarotthu miscata cu acqua pulita 
e se facìa bollire. L’urtime do vacate 
l’acqua era bollente, se formava a 
susu na patina ianca. Cu la lissìa ne 
lavavane a capu e rrobbe colorate e i 
piatti. A lissìa se dìa puru a la vicina, 
a la ccummare.

U Cofinu, conca di creta per fare il bucato
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A sira ce faciveve cu squariati 
a casa? Diciveve cunti, culacchi, o 
diceveve u rosario? A luce c’era?
No, no rusari mai. Tannu nu c’era  
luce lettrica, ntthra le case a luce de 
iernu vinìa de u focalire e de lumi a 
pitroju. A sira ne turnisciavane a lu 
focu e sentìane i cunti. Poi Mussolini 
a lu 30 fi ce purtare a luce puru ntthra 
le case. Quistu u iernnu, invece 
l’estate, ca i giurni erane cchiù longhi 
sciane a menzu a via e sciucavane. 

Quali sciochi te ricordi 
ncora?

A staccia: e stacce erane pale di 
fi caligna, fatte tunne cu lu curteddhu 

tajate; se ccujane i nozzuli siccati de 
li persici, si mintìane unu su l’auddhu 
e si furmava na colonna, poi se 
tracciava na linia a terra ca servìa 
comu posizione e se tirava a staccia, 
vincìa ci mminava  cchiù nozzuli a 
nterra.

Unu era na gara de velocità. 
Ci ulìa cu scioca tuccava se minte 
su na riga. A na distanza pattuita se 
mintìa a nterra nu stozzu de fi erru. 
Vinìane chiamati do vagnoni ci prima 
pijava u fi erru vincìa. Nui vagnoni ne 
costruiane u fi tu, nu cuneu de taula, 
de lu pizzu ssìa nu pezzu de fi erru, ca 
servìa per farlu girare. Se nturtijava 
nu stozzu de cordiceddha. Si pijava a 
manu u fi tu e poi tinennu tra le ticite 
nu capo de la corda se lanciava per  
nterra u fi tu e se facìa girare. Ci lu 
facìa girare chiu mutu vincìa. 

Il gioco delle stacce
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N’autru sciocu era quiddhu dei 
paddhi.
Se pijavane 5 pituddhi, se pijavane 
a manu , se minavane a l’aria e se 
cercavane cu se ripijane sul dorso de 
la manu, quiddhi ca catiane a nterra 
poi tuccava cu li faci passare sutta 
nu ponte formatu cu do ticite de la 
manu. Se tirava a l’aria nu paddhu 
a fi ata e prima cu lu zzicchi tuccava 
faci passare u paddhu catutu prima 
a nterra suttu u ponte. Se non ce la 
facivi ncuminciavi ntorna.

Auddhu sciocu era a mare terra.
Ne dividiane a doi squadre. Una se 
vicinava a lu parite e rimanìa tisa. 
L’auddhi se mintiane in fi la piegati 
capi sutta, se formava na sella cranne 

e se mantinìane unu cu l’auddhu. Su 
sta sella poi zunpavane quiddhi da 
squadra contraria. Se gridava mare 
per mantinire quantu cchiu mutu 
possibile gli avversari e terra pe farli 
resistere picca e minarli a nterra. 
Vincìa a squadra ca rimanìa de cchiui 
su a sella.

N’autru sciucu era u libera 
trentunu. Se cuntava e ci ssìa se 
cucciava cu la faccia versu nu parite 
o su nu fuste d’alberu e cominciava 
a cuntare cridannu i numeri fi nu a 
trentunu. Tuccava eggi bravu cu trovi 
i cumpagni ca s’erane cucciati, critare  
u nume du cumpagnu scupertu, lu 
tuccavi e poi turnavi fucennu a lu 
puntu de partenza. Vicinu a la Chiesa 
o rittu a via de San Cassiano, c’erano 
scurliscenti, addhunca se sciucava a 
scurliscire e se strazzavane le vesti e 
i causi.

Il gioco dei paddhi (piccole pietre)

Il gioco della campanaIl gioco detto Mare - Terra
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E poi quannu t’ai fatta 
cranne?
Quannu su divintata cranne, versu i 
nove-dieci anni, scei cu coju ulìe a lu 
tamburrinu. A mie me dìane e prime 
fi ate mezza sciurnata, dopu me desera 
sciurnata sana, puru ca eru piccinna, 
percè eru svelta. A paca era de 
trentacincque sordi e pe l’ommini de 
cinquanta. Puru le cristiane vecchie 
scìane cu faticane.

Comu e cristiane vecchie 
scìane a le ulìe? E percè?
Percè, tannu, fi ja mia, nu c’era  
pensione e se ulivi cu manci tuccava 
fatichi. Mute fi ate le iutava cu portane 
i panari chini de ulìe. Me dispiacìa 
e dicìa: Dammelu a mie stu panaru, 

lu portu ieu ca pisa. A mamma mia 
però non è sciuta mai a le ulìe, u tata 
no bulìa.

Cuntame na sciurnata de ulìe, 
c’erane e scupe tannu?
No, no scupe, tuttu a manu. Ne 
truvavane a la Serra a mmane prima, 
u patrunu ne dividìa a squadre de 
sei sette, ne caricava su u trainu e 
ne purtava a la chisura. Quannu era 
mutu friddu, a sira prima  mintìa 
ntra cinnere cauta na petra liscia, 
ca se pijava a mmane e se mintìa a 
poscia cu te scarfi . Mentre cujane 
ulìe cantavane canti e stornelli. A 
menzatìa…

Comu facivi cu sai ca era 
menzatìa, c’erane tarlosci?
No tarlosci, era menzatìa, quannu 
l’umbra te lu sule era ritta e quannu 

La lavorazione del tabacco
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traujava u stommicu. Pe pranzu  
purtavane zanguni, foje mische, ulìe 
rizze e friseddhe, nsapuriane u pane 
cu oju, citu e sale, miscati ntra na 
buttijeddha. A sciurnata spicciava a le 
quattru e se turnava a casa a l’ampete, 
percè u trainu era caricu de ulìe e 
cantannu. Mo te cuntu na cosa. Se 
u patrunu tardava cu ne licenzia nui 
cantavane: Patrunu nu ne ne porti? E 
se nu ne ne porti, ne sittamu a nterra 
e facimu carotti.

Ci tinìa picca ulìe, ce facìa? 
Le purtava a lu trappitu?
Ci tinìa picca ulìe era cchiu 
conveniente cu le vinne ca cu le 
macina. Nc’era nu cristianu ca facìa 
stu mestiere: passava casa pe casa 
ccattava e ulìe e le pacava. I pesi 

erane 5 ettolitri u 10 e lu 50. Quistu 
poi quannu n’era ccote bbone, le 
purtava a lu trappitu, le macinava e 
ne cavava oju e sordi.

C’hai fattu auddhu? Sulu a le 
ulìe si sciuta?
Su sciuta puru a lu tabbaccu insieme 
a la famija.

Ah, sì? E cuntame cuntame.
Quannu era de quinnic’anni i mei 
pijara na cumpra versu Sannancraziu. 
Ne scemme a ddhai versu a fi ne de 
gennaiu, i primi de febbraiu. 

Cuntame de comu se chiantava, 
de comu se ccuja…
Pe prima cosa se zappava nu 
stozzu piccinnu de terrenu, dove 

La famiglia di Ninu Mariano
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se simminava u tabbaccu. Erane 
chiamate ruddhe. Se spargìa u rumatu, 
se ndacquava e se coprìa tutto cu nu 
telu de plastica per riparare du friddu 
e du gelu e percè cusì criscìa prima. 
Nata a chiantime, bisognava pulirla 
de l’erbacce, cusì putìa criscire forte. 
A fi ne aprile primi de maggiu se arava 
u terrenu pe chiantare u tabbaccu 
.Se pijava a chiatime de e ruddhe, 
e chiante cchiu forti, se mintìane 
ntra nu telu de saccu umidu e se 
purtavane a fore. U tata preparava 
i fi lari: pijava do pezzi de fi erru li 
taccava cu na corda e li piantava nel 
terreno, servìa pe la direzione e poi  
cu la zappa facìa u surchiu. Tuccava 
a nui fi mmine chiantare una rreta 
l’auddha e chiante te tabbaccu. Poi 
cu la ndacquarola se ndacquavane. 
De u mese de giugnu fi nu ad agostu 
vinìa ccotu e ssiccatu. Ogni mmane a 
sveja era prima te l’alba per la ccota, 
poi se turnava a casa pe lu nfi lare. 
Se pijavane e foje de tabbaccu e se 
nfi lavane cu la cusceddha.

Ce g’era a cusceddha?
Era n’acu crossu de na vanna pizzuta 
de l’auddha cu nu carottu dove se 
nfi lava nu spagu longu, e addhai 

se nfi lavane e foje de tabbaccu. Ste 
corde poi se mintìane sui tiraletti.

Tiraletti?
Sì i tiraletti, lampu, nu te li ricordi?  
strisce de taula, ca furmavane nu 
rettangulu, cu li peti e sui lati longhi 
c’erane tanti chiovi cu penni e corde 
de tabbaccu. E cusì siccavane. Dopu 
ca siccava lu mballavane in grosse 
casce de taula e vinìa purtato a la 
fabbrica pe la lavorazione. Prima però 
vinìane i mediatori, ogni paese tinìa i 
soi, a Vitrugna c’era Don Pippi Grassi 
(u chiepiri) e u Totò Mariano, ca 
vinìane a casa, valutavane u tabbaccu, 
lu ritiravane e lu purtavane a le ditte 
concessionarie, ca te autorizzavane 
a chiantare u tabbaccu. A Vitrugna 
erane u Salernu e u Guarini. U 
pagamentu vinìa dopu. Se partìa a 
maggio e se turnava a settembre. Sta 
fatica l’aggiu fatta per do anni. De 
tannu aggiu cuminciatu a pijare e 
sciurnate, i contributi pe la pensione. 
Tuccava cu chianti, cu sarchi, cu coji 
e cu infi li u tabaccu.

Poi, addhu si sciuta cu fatichi 
ncora?
Poi pe sette anni su sciuta faticu  sutta 
Scurranu, ntra na masseria, te lu Iacu. 
Acquai sia d’estate ca de iernu a sveja 
sunava mprima, percè a l’alba erane 
stare già a la masseria pronte per 
la sciurnata. Se scìa a mmane e se 
turnava a sira.

Dimme na sciurnata ntra 
masseria.
Prima fatica era pulizzare e staddhe, 
se livava u rumatu e se minava sui 

La raccolta delle ulive
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traini, ca lu purtavane a fore. E fatiche 
de iernu se faciane ‘ntra masseria. 
D’estate, invece, se chiantava orzu, 
cranu e biava. Quannu era tiempu 
de mietire, a macchina mietìa 
e nui fi mmine sciene de reta e 
cujane e spighe a mannucchi e poi 
vinìane purtate su l’aria. E vacche 
e i cavaddhi camminavane sull’aria, 
stumpisciavane u granu e dividiane e 
spighe de la paja. Nui fi mmine, vistute 
de ommu, ientulavane: minavane a 
l’aria u cranu contro ientu e se dividìa 
i chicchi ca catiane a nterra e la pula 
ca na purtava u ientu. U cranu se cuja 
in sacchi de cinquanta chili l’unu e 
misi ntra i cranai, vauti a fi ate puru 
ventidoi scaluni.

Ma tie cu l’amiche, ui fi mmine 
ce faciveve? Sciveve a passeggiu?
A passeggiu no, no. Sulu casa chiesa 
e fore. A fi ate passavane u tiempu 
nu picca a casa una e nu picca a casa 
l’auddha: a fi ate ricamavane, a fi ate ne 
faciene i bocculi cu lu fusu scarfatu 
a lu focu, che sceme ne briciavane i 
capiddhi, a fi ate ballavane,: c’era a 
Rita Cuppone ca tinìa u grammofunu 
e ne mparavane a ballare ma tra nui 
fi mmine. U iernu, invece, faticavane 
a li fi erri e facìane camisole, golfi , 
guanti, cuasette de lana. A lana a 
mamma mia la ccattava a ottobre de 
quiddhi ca tinìane e pecure; poi la 
lavavane, la siccavane a lu sule, la 
cramminavane, livavane i nnuti, la 

Visi allegri e spensierati. La bella gioventù passata.
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fi lavane e poi la faticavane. A fi ate la 
culuravane cu le scorze de la sita e 
divintava marrone.

Mo cuntamu de cose serie. 
Quannu ai cuminciatu cu faci a 
more?
Ah, ah, ah… puru ste cose taggiu 
cuntare? Me ne scornu nu picca.

Mena, mena te ne scorni… 
dimme quannu ai cuminciatu cu 
zitisci?
A quinnici anni cuminciai a zitisciare, 
‘ncuminciavane cu me manname i 
primi carusi, percè ieu nun’era beddha, 
ma simpatica. Sorma a cranne era 
beddha. Rimanìa fi danzata sette 
otto giurni e poi me lassava. Cu poti 
cuntare cu li zziti l’unicu modu era 
cu vai a la chiesa. A diciannov’anni 

me fi danzai cu marituma, u Dunatu 
meu. A l’iniziu nun me piascìa mutu 
percè era vasciu, ma era simpaticu ed 
era bravu de modi e de cuntare. Na 
sira vinne cu n’amicu, u Ntunucciu 
Picalonga, e me chiese a manu. Ieu 
rispusi ca a manu l’era chiedere a 
sirma. Vane a la puteca de mieru e 
diglielu. Cusì dissi e cusì fi ce. A sira 
stessa sirma me riferiiu de la richiesta. 
Simu stati fi danzati sette anni. Il 20 
aprile 1952 ne spusamme. Simu stati 
a la Svizzera da emigranti e cu li 
guadagni imu costruita sta casa e ne 
cattamme a puteca de mieru. Imu ute 
do’ fi je, Zemira e Chiara.

Mo dovresti parlarmi del 
matrimonio, de u giurnu du 
sposalizio, ma prima c’era a dote?
Prima cu te sposi, spettava a la 

Una intera comunità stretta intorno alla tragedia della famiglia Rizzo
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fi mmina cunzare a camera de lettu 
e me ricordu ca ieu fi ci dei tappeti a 
pizzuddhi, strisce de pezza colorate 
faticate tra iddhe cu li fi erri u a trecce.
Se ricamavane i chiesciuni, i cuscini 
e tuvaje. A lu zitu spettava cu conza 
a cucina cu le patelle e i piatti e lu 
pranzu.

E pe l’abitu de sposa?
Ah, u meu era bellissimu. Era de 
crepe giorgettu, me lu ccattai cu li 
sordi de la disoccupazione 50-70 lire, 
ca all’epoca erane sordi. A stoffa de 
l’abito meu la ccattai a Nucija. Lu 
cusìu a manu na mescia bbona de 
Scurranu. A Maje pijai in affi ttu 
l’acconciatura cu nu velu longu cu 
ricami de farfalle e rose. Puru la stoffa 
de l’abitu de lu zitu di colore niuru lu 
ccattatu a Maje cu la camisa, scarpe 
e cravatta, lu ccattai ieu, u Dunatu 
meu me dese i sordi… se fi dava de 
mie. Lu cusìu u Rigulettu Marchese, 
u mesciu sartu du paese. Il 20 aprile 
1952 di domenica, ne spusamme. De 
casa ssei sutta razzu de marituma 
subitu dopu e fi nu a la chiesa fui 
cumpagnata du cumpare. De reta a 
zita c’era u zitu cu la cummare e poi 
i genitori. Dopu a cerimonia fi cime u 
giro du paese e a la chiazza c’era nu 
grammofunu cu musica ballabile.

Nc’era cerimonia, comu se 
usava?
Era usanza cunzare pe l’invitati 
ommini taulate cu pagnotte cu li 
pezzetti mari de cavaddhu e lu mieru 
o u liquore fattu a casa. A li sposi se 
ricalava farina, oju, pasta. U regalu de 
i compari d’anellu fose na bellissima 

sveja su do pesci neri. Era usanza 
chiamare i compari d’anello comu 
padrini de u primu fi ju. A lu battezzu, 
per bbona crianza invitare puru la 
mammana. U battezzu vinìa fattu de 
duminica vespra senza a missa. A la  
chiesia sciane u sire, a mammana e i 
cumpari, A cummare tinìa a mbrazze 
u vagnone, A mamma rimanìa a casa 
e li spittava. Dopu se turnava a casa 
pe na piccola cerimonia. Se offrìane 
cupete, liquori e cafè.

Lassamu ste cose belle e 
pinzamu a nu funerale, a morte face 
parte da vita, no mamma?
E’ veru fi ja mia, ma mo ce taggiu 
cuntare?

Cuntame de nu funerale, 
quannu murìa nu cristanu ce se 
facìa?
Quannu murìa qualchetunu i famijari 
preparavano u mortu: lu lavavane, 
lu vistìane cu l’abito bbonu e a ntru 
chiautu suttu u mortu mintìane, e 
rrobbe du mortu, fujazze de maranciu 
e de limone.

Ma è veru ca se chiamavane 
certe fi mmine cu chiangune u 
mortu?
Certu ca è veru. Se chiamavane 
préfi che. Certe famija pe vantare la 
memoria de lu mortu chiamavane e 
préfi che, ca chiacìane con lamenti i 
repiti.

Repiti? Ce suntu? Tie ne 
canusci qualchetunu?
No cu me vantu ma ieu tinìa na bella 



  

34

voce e li morti mei me l’aggiu chianti 
sula. “…su lu lettu lu stinnera, a menzu  
casa lu cunzara, au fjiu meu beddhu” 
oppure “E vinne nù jentu refolu ca 
trasìu intra sta casa e se scucchiau la 
meju cima”. E préfi che purtavane a 
manu nu fazzulettu iancu, e mentre 
cantavane i repiti, lu sventulavane. 
Dopu lu funerale in chiesa, scìane 
a lu cimitero e addhai se dìane a 
manu. E cummari e le vicine de casa  
se organizzavane pe ottu giurni cu 
portane e brisunìe, pasti cauti, percè 
i famijari nu putìane cucinare sia pe 
lu dulore sia pe rispettu a lu mortu.

Dimme come erane e 
brisunìe?
A ntra na cofi na, se mintìa a tuvaja 
bbona cranne e se cunzavane i piatti 
pronti: pignata, foje, casu friscu, 
noci, friseddhe, mieru e frutta. Puru 
ca nu tinivi pe tie eri fi gurare. U 
luttu durava pe sei anni. E fi mmine 
se vistìane de niuru, cu cuasatte, 
fazzulettu a ncapu maje cu maniche 
longhe puru d’estate.

Quando vi era un funerale, in chiesa veniva aggiustato il catafalco con le “castellane”. Intorno 
alla bara, che poggiava su una panca coperta da drappo nero, vi erano inserite su una base in 
legno, 25 candele comprate dai familiari del defunto, che dopo la funzione religiosa, venivano 
riprese dagli stessi familiari. In occasioni particolari il numero di candele aumentava..



35

“Quannu scivi a la scola lu maestru poi te 
chiedia: «Hai fattu u giru?» e tie poi l’eri 
rispunnire. Se te pijava u sonnu e no scivi 
cu facivi u giru, cu vitivi se u compagnu 
sta studiava, quannu u maestru chiedia: 
«Aje fattu u giru u Puce?» i vagnoni 
rispunniane: «Ieu sta studiava ma u 
Puce non è passatu!» allora u maestru 
mintìa a castigu quiddhu ca non era 
passatu cu face u giru. Era na punizione, 
n’istruzione: ne purtava a la farmacia, ne 
chiudìa a nthru sciardinu e ne dia l’oliu 
de ricinu pe castigu”.

Un’intervista a due voci:

a Puce Antonio, detto “ntunucciu picalonga”, di anni 86 e a Maggio 
Concetta, moglie, di anni 84, realizzata il 23/01/2007 da Zemira Palma e 

Viviana Bello in via Cufra
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Storia di una copp ia e di una famiglia

La terza intervista, a due voci, è rivolta a Puce Antonio di anni 86 
e alla moglie Maggio Concetta di anni 84, quasi a simboleggiare il forte 
legame matrimoniale di un tempo, la condivisione di tutte le esperienze di 
una vita, sino al racconto comune della stessa. E’ questa una testimonianza 
tra le più signifi cative tra quelle raccolte: marito e moglie si raccontano 
insieme, intercalando in modo spontaneo e naturale, poiché il matrimonio 
trasformava realmente la coppia in una unità, nella quale si condividevano 
gioie e dolori, fatiche e passatempi; non si riusciva più a concepire l’uno 
senza l’altra. Il racconto ci rivela anche un modo di parlare tipico della 
mentalità della formazione popolare, della sua spontaneità, senza falsi 
pudori come nella spiegazione del soprannome “Picalonga”. Il raccontare in 
forma dialogica, ponendo domande a se stessi e proseguendo con la propria 
risposta, struttura frequente della seguente intervista, è tipico del linguaggio 
popolare. Il racconto è un intreccio di esperienze plurime, dalla vita familiare 
alla descrizione della vita militare, ai legami e agli affetti forti di un tempo, 
che permettevano, nella stessa giornata, di percorrere in bicicletta quattro 
volte un tratto di strada piuttosto lungo pur di ritrovare la propria donna.

I coniugi Puce ci restituiscono quadretti di vita familiare di un tempo, 
con una famiglia relativamente numerosa, in una piccola abitazione (na casa 
e cucina, ma poi anche una sola stanza, dove abitavano sette componenti della 
stessa famiglia), con lo spazio antistante dove era collocata una pila che fungeva 
da bagno per tutta la famiglia. Il termine “paparisciavane”, che signifi ca 
esattamente “sguazzare, diguazzarsi come un papero”, indica il divertimento 
comune che caratterizzava questi riti familiari. Molto folcloristica e simpatica 
la descrizione del fi danzamento e soprattutto delle varie fasi e tentativi di 
approccio a quella che sarebbe diventata la futura moglie. Caratteristiche 
della memoria locale le punizioni scolastiche (l’olio di ricino dato come 
punizione non è una favola), le case private, trasformate in locali scolastici, 
l’insuffi cienza dell’arredamento, che diventava determinante per costituire 
le classi in un modo o in un altro. Uno dei ricordi più vivi è l’arrivo della luce 
elettrica, allora limitata a una o due lampade in tutto il paese, e l’iscrizione 
che immortalò tale avvenimento, poi distrutta con la caduta del fascismo e di 
cui oggi solo i più anziani del paese mantengono memoria.

La partenza per la guerra, le traversie connesse al viaggio, il bisogno 
di rivedere ad ogni costo la propria amata sono tutte descrizioni che rendono 
particolarmente effi cace questa intervista e ci restituiscono, nelle usanze, nel 
linguaggio e nello stile, un tempo che ormai non c’è più.

Un grazie sincero ai coniugi Antonio e Concetta Puce!
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U nonnu meu, durante era 
vagnone, quannu facia urina iddhu e 
l’authri vagnoni, ‘e fi mmine gliela 
guardavane e diciane: «Na u Picalonga 
meu!!!». A nciurita propriu era 
brusca.

Nui erane sette: quatthru 
masculi e na fi mmina, cu li genitori 
sette. I mei erane contadini, 
lavoravane in campagna, no tiniane 
proprietà nosce, niente era nosciu. 
Spicciata la scola, a li dieci anni, 
sirma me cuminciau a purtare a fore, 
a unnici - dudici anni ne ‘cattau a 
zappiteddha e sciane cu zappavane 
cu sirma, comu ieu cusì tutti i vagnoni 

tannu perché tutti i vagnoni a la 
campagna sciane; ci tinìa vigne a su 
lu Milanese scìa a le vigne, a maggior 
parte sinò lavorava a le campagne: 
ommini, fi mmine e vagnoni. A sira, 
quando poi ne truvavane a ‘ntaula era 
na grande festa: se mintìa a ‘ntaula 
nu piattu tantu (facendo segno con le 
braccia per indicarne le dimensioni); 
a maggior parte manciavane legumi, 
verdure…fojie de campagna: zanguni 
e authre fojie de campagna, de vigna…
però se putiane cuijre, erane bbone, 
tannu. Scivi a fore e te cujivi cu la 
pisara china, ogni giorno. Allora 
nc’era sulu nu piattu a ‘ntaula e, tutti, 
manciavane de nthra ddhu piattu.

Faciane colazione cu quiddhu 
ca nc’era a casa: pane de orgiu.
Non c’erane latte e caffè tannu, né a 

Puce Antonio, detto “ntunucciu picalonga” Maggio Concetta, moglie
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casa mia né a casa de tutti i poveri. 
Ca le crape non è ca te diane latte 
cu te lu vivi, se usava cu faciane lu 
formaggiu.

Ieu no tinìa animali ma ‘nthru 
paese c’erane crape, pecore, ciucci, 
cavaddhi. Tannu non c’erane a luce 
elettrica, non c’era navette fatte, alle 
6:00 de mane de jiernu era scuru. A 
casa stiane cu lu pitroju piccinnu; te 
ddiscitavi a le 6:00, u ddumavi e te 
facivi i compiti e liggivi u libru.

Ieu e fraima u Mariu durmìane 
a lu lettisceddhu tutti doi, allora 
te discitavi: «Mariu, dduma u 
lamparinu!» allora ddumava u 
lamparinu e studiavi addhai.

A la scola sciane alle 8:00, fi nu 
a mezzogiornu, poi ssìane da scola 
e turnavane a casa e poi putivi stare 
pe li fatti toi. Dopu ca manciavane 

‘sjiane addhra menzu e sciucavane.

Ieu su sciutu a la scola a 5 anni 
e menzu perché fraima u Mariu facìa 
7 anni e ieu a luglio facìa 5 anni e 
menzu. Ieu su natu u 16 Febbraio e 
siccome tannu nc’era u Cavalieri 
Ragusa ca tannu era Signor Maestru 
e no cavaliere, mamma sciu cu parla: 
«Guarda Signor Maestru iou tengu 
do vagnoni, ulìa li mannu tutti doi, 
però unu ete de 5 anni e menzu e no 
de 7 anni». Aje ittu u Cavalieri: «Fane 
cu li visciu» cusì ne purtau a casa 
sua; trasei iou de nanzi e iddhu: 
«Quistu è lu cranne?» mamma 
rispose: «No, quistu lu piccinnu ete!». 
E lu cavalieri disse: «E fane cu 
vegna!» cusì scei a la scola de 5 anni 
e menzu. A scola era addhu nc’e 
l’asilu moi: comu trasi de lu purtune 

Una scolaresca composta e silenziosa con il temuto maestro cav. Ragusa
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nella prima stanza nc’era lu Cavalieri 
Ragusa ca insegnava a la terza, quarta 
e quinta elementare. De quarrittu 
‘nthra na porta e l’authra nc’era nu 
parite e nc’era a muiere de Don Carlu, 
a Signora ‘Ntunietta, ca sarebbe a 
Signora Flaminiu.

Quannu scemme tutti a la scola, 

trasemme tutti (prima e seconda) 
addha maestra vecchia ma poi non 
nc’erane chiu vanchi e na decina de 
nui passamme addhu Cavalieri.

Ieu fi ci a prima e la terza cu 
iddhu; a la terza addhu spicciatu. 
Quannu scia cu lu Cavalieri, no 
quannu facia la prima ma la terza, u 

Don Carlo Ragusa, già podestà di Botrugno, con la moglie Antonietta e
don Attilio con la moglie signora Rosa Flaminio
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maestru dicìa: «Puce, domani mattina 
alle 6:30 vai a casa l’Enricu cu viti 
se sta studia!» allora alle 6:00 te zavi 
e scivi cu vitivi se u compagnu sta 
studiava, se stia cu lu libru de nanzi.

Quannu scivi a la scola lu 
maestru poi te chiedia: «Hai fattu u 
giru?» e tie poi l’eri rispunnire. Se 
te pijava u sonnu e no scivi cu facivi 
u giru cu vitivi se u compagnu sta 
studiava, quannu u maestru chiedìa: 
«Aje fattu u giru u Puce?» i vagnoni 
rispunniane: «Ieu sta studiava ma 
u Puce non è passatu!» allora u 
maestru mintìa a castigu quiddhu ca 
non era passatu cu face u giru. Era na 
punizione, n’istruzione: ne purtava 
a la farmacia, ne chiudìa a nthru 
sciardinu e ne dia l’oliu de ricinu pe 
castigu.

I compiti li facìa poi ‘a vespera, 
a pomeriggiu o a sira. Iou poi tante 
fi ate, quannu facìa a terza elementare 
me iutava patrima ca puru era 

rrivatu a la terza; tannu cu la terza 
eri mparare perché poi addhri tiempi 
terza, quarta, quinta c’era; rivata a 
quinta era spicciata a scola, a Majie 
no scia sciuveddhi. A quei tempi 
sapìa leggere e scrivere solamente 
u Cavalieri Ragusa e l’arciprete, poi, 
dopu cuminciara rrivare dottore 
Salernu, dottore Stefanelli, geometri 
e via dicendo. All’inizio nc’era 
solamente iddhru, don Gaetanu (ca 
era ziu sou, frate de sirisa) e li frati 
de Donna Litia.

Alla domanda perché li 
chiamane Don così risponde 
Antonio
Cusì se usava tannu (ad esempio, 
Don Enzo Stefanelli) unu diventava 
geometra e lu chiamavane Don, 
nessunu authru, sulu lu vescuvu 
tene l’Eccellenza, sciuveddhi authru 
tranne le famiglie nobili.

I “don“ di Botrugno: dottore D’Amico, cav. Ragusa, don Pippi Grasso
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No, nu su sciuta a la scola ieu, 
era stare a casa cu criscu i fi ji piccinni 
perché ieu era a cranne de casa: tinìa 
tre frati masculi e na fi mmina. Poi a 9 
anni me ne su sciuta a fore. Nui a 
casa tinìane na casa e cucina, a ‘nanzi 
casa tinìane na pila, ne mintìane 
addha intra e lavavane, paparisciavane 
pe tutta la famija: cujiane chesciuni, 
camise…le muddhravane e poi le 
cunzavane a nthra lu cofi nu.

I sciochi erane: mare terra 
(unu se ‘ntummava e l’authru saltava), 
a montagna: na montagna era per 
esempiu a ‘nanzi a Chiesa: nc’era nu 
scalune ed era na montagna. A ‘nanzi 
lu barra nc’era nu scalune, na navetta, 
cusì ed era na montagna quiddha e 
allora saltavi e te secutavi unu cu 
l’authru fi nchè quiddhu no rivava a la 
muntagna. Comu i quatthru cantuni 
de na fi jata. A ‘nanzi u Pisiddharu 

sciane nui, de costi addhunca era 
l’uffi ciu de a guardia prima, addhai 
nc’era u Franciscu pisiddharu ca tinìa 
nu picculu negoziu largu nu metru e 
longu de quatthru metri, quantu è moi 
l’arcu; vinnìa ciciri, fave, tutte ddhe 
cose no? E allora lu nciuravane “u 
Pisiddharu”.

A sira, quannu scurìa, te ne 
scivi a casa e sciucavane a campana 
e a furmeddhe, sciucavane alla 
cucchiareddha. A cucchiareddha 
sarebbe ca a minavi, quiddhu ca a 
minava chiu vicinu a lu parite vincia! 
Comu se sciucava a sordi, dopu…
cuminciamme cu li sordi e ieu per 
esempiu qualche fi jata qualche sordu 
u tinia perché u nonnu meu (u sire de 
sirma) pijava a paga de u fi ju mortu 
in guerra. Pijava do lire e menzu u 
giurnu, 75 lire u mese e cu dhre 75 
lire ne ricalava a nui. Ieu scìa e dicìa: 
«Tata Luigi, damme do sordi! » e me 
li dia…2, 3 sordi, scia fraima e glieli 
dia puru a iddhru.

Prima cu quatthru sordi te 
cattavi qualche fesseria percé non è 
ca nc’era barri, no nunc’era nienti 
propriu… ieu nu me ricordu ca tannu 

‘ncora nc’erane liquirizie, pesci, 
caramelle e allora ne li sciucavane.Il gioco del cerchio

Il gioco detto u Fitu
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A tiempu de state ne fermavane 
nu picca cu scìane ‘nanzi casa de le 
fi mmine ma poi l’età era quiddhra…
cu sivi e cu zumpavi: sciucavane a 
mare terra, a ballansarti, basta ca 
scivi fuscennu!

Nui ne ncuminciamme a 
riggittare nu picca quannu rivavane a 
diciasette, diciottu anni, cuminciavane 
a zitisciare, cuntavane cu la vagnona, 
ne sittavane a su la Chiesa fi nchè 
a menzanotte e cuntavane sempre 
scemate e cantavane… ci cantava, ci 
sunava. Ncera u socru tou (riferito a 
Zemira), u Ronzu de Annita, u Ninu du 
Carmelu, iddhru sunava a chitarra. I 
strumenti erane chitarra e mandolinu: 
nc’erane puru organetti. A prima 
fi sarmonica ca vinne a Vitrugna era 

de u Ucciu Gorgoni, a tinjia puru  
u Ronzu Lallu, ma era de 8 bassi, 
invece, se cuntava de fi sarmonica 
quannu era de 40-50-60 bassi. Lu 
Ronzu Lallu se mintìa a ‘nanzi casa 
e sunava, tinjia a gente allegra; tannu 
nc’erane e vie chine chine de gente, 
non era comu moi. Muti giovani se 
unìane tutti, per esempio stasira 
vinìane quai e ballavene quai, tutti 
ommini, fi mmine nuddhra.

All’età de undici - dodici anni, 
tannu poi stiane addhra menzu perché 
a luce a Vitrugna fose battezzata il 29 
Aprile du ’30 (o il 29 Aprile du ’30 o 
il 30 Aprile del ’29). Ricordu su a 
lapida a ddhu nc’è lu tarloci moi, a 
nanzi i morti de la guerra mondiale, 

Foto di scuola col maestro Gigante (anni Cinquanta)
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addhai lu Cavalieri Ragusa, ca era 
Signor Maestru, nc’era fatta na lapida, 
sta lapida stia ‘cucciata e, durante il 
discorso de fronte lu tarloci, erane 
cunzatu nu parcoscenicu: nc’era 

iddhu, u Prefettu…durante u discorsu, 
dopu tante parole, u cavalieri disse: 
«Scoprite quella pietra!». Scoprera a 
pietra e nc’era scrittu:

BENITO MUSSOLINI VOLLE,
ACHILLE STORACE ATTUÒ,

GIOVANNI MARIA FORMICA OPERÒ
E LA LUCE PER I SECOLI E SECOLI SPLENDÈ.

Sta lapide poi, cadutu u 
fascismu, la rumpera, rumpera tuttu. 
Ieu su de lu ventidoi e tinìa ottu anni, 
eravamo in pieno fascio (23 Marzo 
del ‘22) sino al ’43, nsomma a sira 
ssìane addhra menzu e, ormai era 
rrivata la luce, però, ssìane solamente 
i masculi, le fi mmine stiane a casa.

Quannu stìane a Tripuli era na 
stanza e na casiceddha piccinna ca 
non era a cucina perché u focalire stia 
alla stanza cranne. Quannu nui ne 
fìcime cranni, sirma ne cunzau u 
lettu a nthra a casisceddha; addhai 
tinjiane u lettu cunsatu, u minzune 
de fi che, de u pane. Quannu ne 
scemme de Tripuli anthra la sciuteca, 
addhai nc’era na sula stanza e imu 
abitatu tutti e sette parsuni.Tannu 
non c’erane funtane, quannu a famija 
mia abitava a lu Salernu addhai nc’era 
u puzzu. Addhai nc’era na stanza e 
cucina e na camereddha dicìane nui e 
nu picca de curtiju, poi nc’erane i 
curti a menzu pe le pecure, poi u 

puzzu e nu sciardinu. Nui u tinìane 
vicinu u puzzu e l’acqua a pijavane 
sempre de ddhai.

A nthru sciardinu ne lavavane, 
ne lavavane a stozzi, a picca picca. 
Pijavane na vasca, a tiempu de state, 
mintìane l’acqua e ne sapunisciavane. 
A fi ate ne paparisciavane puru a fore, 
quannu scìane a li oschi. Nui ne 
lavavane cu lu stessu sapune ca 
lavavane e robbe. Prima, a tiempu de 
guerra, se facìa propriu a casa: se 
facìa cu la sota, acqua e ojiu. Quisti 
erane l’ingredienti: se per esempiu 
tinivi ojiu, grassu, passavene i 
murgari e scambiavane a murga cu lu 
sapune; moi invece dannu vaschette. 
Quiddhru ca passva de Spunganu 
era.

Prima vinìa lavata poi la 
cunzavane a nthru u cofi nu, poi 
mintìane u cinniraturu cu la cinere. 
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Tannu i scinneraturi se dìane de dote, 
puru a le fjie cusì comu i sacchi cu 
macinavane u cranu.

A sutta lu cofi nu se mintìane 
e cose ca erane bianche: chescìuni, 
camise poi mintivi u cinneraturu e la 
cinere pulizzata e fi ltrata cioè senza 
craùni, poi mintivi u quatarottu e 
poi divi una, doi mani de vacate. E 
vacate dipendìane de quante robbe 
nc’erane, allora facivi tre, quatthru 
authre cu la manu quannu l’acqua era 
tiepida, tre quatthru quannu l’acqua 
era chiù forte; alla fi ne, quannu eri 
fattu dieci, undici vacate, quannu 
l’acqua de u quatarottu se ‘ncirchiava 
(ca se facìa u circhiu biancu) ca bollia 
li divi l’ultime vacate.

Se passava dall’acqua menu 
cauta all’acqua bollente  e se facìane 
nsomma ste dieci, undici vacate, 
quattordici alle fi ate, a seconda de 
quante robbe nc’era. Dopu cinque 
minuti se spuddhava u cofi nu: 
l’acqua era sempre quiddha… una 
vacavi e l’authra mintivi intera; no se 

mintia l’acqua pulita perché addhai 
nc’era a lissia… ca poi vinìa usata cu 
lavavane robbe scure, a capu… e le 
robbe ssìane pulite.

Nui prima stiane d’amore e de 
unita, no ne vattìane mai. Ieu era a 
cranne e patrima me dicìa cu scìane a 
fore… scìane cu sarchiavane piseddhi, 
granu, fave. I frati mei i purtava tutti 
ieu e li dicìa: «Mena, manisciamune 
sapiti! Quannu rivamu addhrai poi ne 
sittamu!»

A cosa chiu bella de tannu era ca 
na famjia tantu crossa, na sula stanza, 
non è ca dicevi chiudu a bussula e me 
canciu; tutti se canciavane ommini e 
fi mmine e no se vitìa mai nu scandalu 
uno cu l’authru. Ognunu scìa a reta 
u lettu e se canciava, dopu poi se 
canciava a soru, u frate, sempre a reta 
lo stessu lettu.

A nove anni me ccattara na 
crapa e allora disse sirma: «Crisci a 
crapa ca poi te cattu a bicicletta!».

Me cattau a crapa e scìane a 
fore, quannu rivavane (dieci e menza, 
undici) sirma me dicìa: «Me sciati me 
cu la crapiteddhra ma, sciati chianu 
chianu sai! E… cunossia ve vattiti!».

Nu giurnu sirma disse: «Osci 
no viniti fi lu a fore, però attenti 
alla crapa, cu va la cuverni!». Scei 
addhunca l’era purtare e se ccòsera 
tutte l’amiche mei e cuminciamme a 
sciucare a campana. Ieu era sciucare 
puru e, allora, me nturtijai a corda 
a ‘ncoddhu e la crapa tirava e tirava 
e nauthru picca ca m’era nfucata. 
Quannu m’aggiu ntisa strincire l’aggiu 
sturtijata e lu coddhu me l’era tuttu 
francisciatu. Quannu a sira è rivatu 
sirma disse: «E tie ce hai fattu?» e 

U Cofinu 
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ieu risposi: «N’imu caranfate cu 
l’amiche!» e iddhu disse ‘ntorna: «no, 
tie a corda t’hai nturtjiata a ‘ncoddhu, 
cu pensi cu sciochi n’authru picca 
mori!». Poi, a nu certu puntu, se 
la vinniu (riferito all’animale) e se 
ccattau na bicicletta; poi dopu se ne 
cattau n’authra cu face lu formaggiu.

Ieu cu me cattu a bicicletta, a 
casa mamma ne pijamme na 

“aunisceddha”, na pecureddha de u 
Peppe Biascu e la pijamme a metà, a 
criscemme poi, parturiu e fi ce doi 
aunisceddhi e poi scemme a Maje e 
la vinnemme. Nu aunisceddhu 200 
lire ne fi ce guadagnare, e allora 
fi cime 100 lire a iddhu e 100 a mie. 
Rivai a casa e dissi a sirma: «Na, imu 
cotu 100 lire pitunu ieu e lu Peppe».

Addhunca nc’è u cinema moi 
nc’era nu certu Ucciu Quaranta de 
Pusciardu ca cunzava biciclette e 
sirma disse: «Ucciu, ulìa na bicicletta 
pe li vagnoni!» cusì u Ucciu rispose: 
«na, quista è na bella bicicletta pe li 
vagnoni, forte e tuttu». Sirma disse: 
«Quantu stajie?» e quiddhu rispose: 
«123 lire». Cusì mise 23 lire sirma e le 
authre 100 le misìme nui e cattamme 
a bicicletta (quiddha de masculu).

A Majie me ricordu scemme a 
l’ampete, ca tannu sempre a l’ampete 
sciane alle vanne.

Iddha ieu a canuscei ca era già 
ommu, tinija 20 anni. Dopu ca nui 
parlamme, era a sira de tutti i santi, a 
lu 24 Gennaiu partei pe l’armi. Prima 

La processione del sabato santo (particolare)
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de issa fi ci amore cu n’authra, prima 
de quiddha cu n’authra ancora e pe 
qualche mese puru cu authre. Se te 
piacìa na vagnona, mannavi l’amicu 
cu li chiede se ulìa face l’amore cu tie. 
Se mannava sempre na seconda 
persona, iddhu (l’amicu) fi ce fi nta 
comu quannu ca tuppa e iddha ssìa 
de casa e li disse: «U Ntnucciu ole 
face l’amore cu tie» e iddha disse: 
«Dilli cu vene cu me cunta!». Dopu 
ca cuntai cu iddha na fi ata, dopu 5-6 
giorni u seppe a socra mia e allora na 
duminica scemme; u sire meu disse: 
«Cummare Ndurrata, c’è permessu?» 
e iddha rispose: «Trasi, ce vai 
cumannannu?». «Su vinutu cu te dicu 
ca issu ole face l’amore cu fi jata, se 
l’hai a piacere!», allora iddha disse: 
«se iddha t’ajie ittu sine, t’aggiu dire 
none ieu?» e ncuminciai scire a casa. 
Alla sira, scei a casa e stia tisu. Dopu 
nu picca a socra mia me disse: 

«Sèttate, mo tisu hai stare?». U socru 
meu non c’era, stia a lu trappitu, ieu 
poi scei a sutta a l’armi e allora fi ci na 
bella lettera a idhhu e, quannu rivai a 
casa, scei a casa sua e non me sittai e 
iddhu disse:  «Ci spetti cu te setti?» 
così allora me sittai luntanu, sempre 
luntanu. Quannu se cujia cu lu 
bicchiere de mieru, era estate e stìane 
a lu friscu e stìane nu picca cchiu 
vicini, lu sire quannu rivava critava: 
«Cusì iti stare, iti capitu?» (facendo 
segno con la sedia)… t’eri ulire bene 
deveru…

Nui de giovanotti erane scire 
cu faticamu cu le persone anziane, cu 
va sarchi u tabaccu menzu li cranni, 
fi mmine e ommini. Poi, quannu 

Un intero paese raccolto nel dolore di una tragica scomparsa
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cchiavi nu cristianu nanzi l’eri 
salutare: «Buona sera Nunnu ……» e 
quello rispondeva: «Caru sciuscettu!». 
C’era rispettu, sciuscettu sarebbe u 
fi gliocciu. Allora se chiamavane tutti 
Nunni e sciuscettu puru ca non erane 
cumpari… pe lu rispettu. Stìane 
sempre miscati cu le persone anziane, 
nc’era tutta sta bella relazione cu la 
gente estranea, moi invece no, non è 
comu na fi ata!

C’era puru tannu i matrimoni 
combinati, no mutu a li tiempi mei, 
nosci; ieu nu me ne ricordu muti. 
Forse succedìa quando la gente tinìa 
interessi. Nc’era tante parafi anate; se 
mintìane a menzu cu te ncummitavane 
cu iddhu, a iddhe nu li ‘tuccava nienzi. 
Per esempiu issu stese malatu (parla 
la moglie di Nicola), sutta a l’armi 
malazzau de pleurite. Mamma no 
dicìa mai lassalu, invece nc’era tante 
parafi ane, stìane a casa e tinìane 
cuncettu. Se unìane e dicìane: 
«Ohimmena, povera fi ja, comu annu 
scire ddhe robbisceddhe, tanta fatica 
ca face e cu dici, a ‘ncapu l’annu ca se 
spusavane le robbe vinìane bruciate!», 
tannu tutti de pleurite murìane. Poi 
rrivai de fore e me chiamau sta 
Jolanda (una de ste rufi ane), ìa 5 anni 
ca facìane l’amore, iddhu era sanatu 
n’authru picca. Me chiamau e disse: 
«Ulìa cu te dicu na cosa, lassa u zitu!» 
e ieu risposi: «Percè?» e lei rispose: 
«Ieu fi ci amore pe 7 anni cu nu zitu, 
poi malazzau e lu lassai...» e allora 
risposi: «Tie teni na capu e ieu 

n’authra… ieu pe na malattia ca comu 
l’aje data a iddhu me putia dare a mie 
nu lu lassu!» e lei continuò: «Tanti 
strincimenti pe ddhe quattru robbe e 
poi cu te le bruciane a ‘ncapu 
l’annu…!». Ieu risposi: «Ehi parafi ane 
ca no siti addhe, vui stati a casa e ieu 
va faticu!», parola nanzi parola ieu 
stia a fore e iddha disse: «Iddha su 
pija ma a ‘ncapu de l’annu cu li 
sconsane lu lettu e cu glielu 
bruciane!».

Nui simu stati fi danzati sette 
anni e poi nimu spusati. Quannu su 
partutu, su statu 15 giurni a Bari poi 

La pila vicino ad una vecchia casa del paese
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Il soldato Umberto Leone, deceduto il 12 Aprile 1942 all’ospedale di Bergamo
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rientrammo cu l’anziani ca vinìane 
de la guerra, de l’Albania; ne mannara 
a San Nicola a Villa Ravenna e stesi 
3-4 misi. Poi scemme a Cassano 
Murge de Bari e fìcime u campu, 
dopu fòsime mannati a Torre Santa 
Susanna, poi fòsime trasferiti a 
Firenze e dopu auddhi 15 giurni 
fòsime trasferiti a Livornu. Firenze - 
Livornu su 129 Km in tre giorni, 43 
Km u giornu a piedi. Poi dopu fòsime 
trasferiti a Roma e poi fòsime 
destinati in guerra in Tunisia. Cu 
scìane in Tunisia: cannoni, armi, muli, 
cavaddhi ecc li purtara cu la nave e 
rimasera inservienti e specialisti ca 
erane scire cu l’apparecchiu. Quannu 
a nave rivava addhai chiamava e nui 
poi partiane cu l’apparecchiu. 14 Km 
prima de u portu affondau a nave e 
rimasime senza cannoni, senza armi, 
senza nienti…Nui no scemme cchiui, 
allora fòsime trasferiti a Lecce, 
Caserma Pico, cu ne armane ntorna. 
Non c’era postu e ne mannara a 
Galatone. Mentre stiane a Galatone 
ieu ulìa cu vegnu a casa mia, non 
c’era tiempu. Allora unu de San 
Cassianu disse: «Ieu tegnu na 
bicicletta a casa mia» allora pijai a 
bicicletta, la purtai a lu mesciu e la 
fi ci cunzare. Scemme e vinemme de 
Galatone, a la fi ne malazzai. 

De Pasqua ne mannara a 
permessu. Erane rientrare lunedì alle 
20; ieu a mane de Pasqua me zai alle 
6:00, rivai addhai, scei in fureria e 
purtai u permessu. Me disse quiddhu: 
«Ce faci?» e ieu risposi: «Su rientratu!» 
e quiddhu disse ntorna: «Alle 8:00 de 
stasira eri rietrare no de stammane!», 
allora me misi u permessu an poscia 
pijai ntorna a bicicletta e turnai. 

Vitrugna – Galatone, 31 Km, ieu 
mintìa n’ura e nquartu.

Era bellu! L’abiti erane cusuti, a 
Vitrugna c’era u Rigolettu e mesciu 
Abele. E stoffe le cattavane de i 
mercanti ca giravane, nui de u 
Federicu e cattavane. U vestitu 
maschile era niuru cu la camicia 
jianca.

Lu vestitu meu me lu cusiu a 
Rusina Cutrinu cu la Pierina, e mescie 
tannu faticavane a sciurnata.

Ieu a ‘ncapu purtava u velu, a 
manu nu mazzu de rose bianche…
quiddhu lu facìane a Majie.

Tannu ne spusavane de 
Duminica. U matrimoniu non era 
durante a missa, scìane a missa 
prima vistiti normali, ne facìane a 
comunione e poi scìane a le 11:00 cu 
n spusavane. Rivavane in Chiesa tutti 
e doi: u zitu tannu passava de casa la 
zita cu la pija. De casa però lu ziccava 
lu cumpare de anellu, lu cumpare de 
bracciu. U cumpare masculu purtava 
a zita de nanzi, i socri de fi ancu a 
iddhi e, de reta, nc’era u sposu e la 
cummare. U cumpare lu purtava sinu 
a nanzi l’altare; dopu spusati poi, la 
pijai ieu pe bracciu e lu cumpare se 
ziccava a la cummare.

Nc’era sulu u ruti religiosu; 
liggia sulu u prete… era matrimoniu 
e basta, non c’erane lettura ne 
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canzuni. E fotu ne le fi ce fraima u 
Mariu ca se nusse a macchinetta de 
a Svizzera. Turnati a casa facìane a 
cerimonia: appena rivavane facìane u 
cafè poi passavane cu li liquori, poi i 
dolci… e cupete! Quiddhi passavane 
tre fi ate. Dopu a cerimonia se ne 
sciane i forestieri e rimaniane i cchiu 
inthra i parenti, i familiari e allora 
ne cucinara cicore fatte a minescia, 
pasta sciutta fatta casa e pesce frittu 
e pe frutta miluni d’acqua. Mamma, 
a zi Tora e la zi Carmina macinara 25 
Kg di grano e li fi cime tutti a pasta 
fatta a casa… fi lu cavati… erane 
maccarruni. Li misera anthru curtiju 
cu siccane nu picca. Manciamme tutti 
a nthra na casa e cucina; mamma 
era misu nu quatarottu a ddha zi 
Tora e unu a ddha l’authra in modu 
cu cucinavane a pasta. Tannu poi se 
cacciavane i piattini de dote. A sira 
poi se ne scera e dopu menz’ura 

cuminciara le serenate.

E case le fi ci ieu cusì i piatti e le 
padelle. A fi mmina purtava a dote e 
la stanza de lettu. A dote se musciava 
8 giorni prima: a Duminica a musciavi, 
u sciuvitia te cunzavane u lettu e la 
Duminica dopu spusavi. A dote se 
mintia ‘mpisa, tutta stirata e cunzata 
a su lu lettu. A dote se scrivia, c’era 
na specie de pattu ca poi u zitu era 
fi rmare; tannu se usava cusì pe na 
questione de parità percè a casa se 
vitia e rimane pe secoli e secoli invece 
a dote no, se pote ruvinare, struscìre, 
eccu percè se scrivia u corredu.
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Lettera inviata dal soldato Umberto Leone alla moglie Grazia. La cartolina (pagina precedente) contiene in alto 
un motto di Mussolini e l’indicazione “Verificato per censura“.
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“Lu vitti una, doi, tre sire e poi me disse 
guarda ca ieu oiu fazzu amore cu tie. 
Lampu moi no putimu dire amore ca si no 
se pensane ca nimu curcati”

“Lu baciu nu leva l’onore – 
te lavi la faccia e lu mini a ddha ffore”
(detto popolare)

Intervista alla signora Bianca Colluto, di anni 77

realizzata nell’abitazione di Persano Addolorata,
nel febbraio 2008, da Zemira Palma
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Lo sciope ro della farina

La quarta intervista ci restituisce importanti episodi di storia sociale 
del paese, come lo sciopero della farina, avvenuto intorno agli anni Quaranta. 
Esso determinò una sommossa in tutto il paese, perché la quantità di farina 
concessa con la tessera era inferiore a quella prevista e rischiava di non 
essere suffi ciente per la già modesta mensa familiare. Un racconto toccante, 
commovente, di gente costretta a vivere nella penuria e sotto la paura della 
forza; un racconto che ci consente anche di conoscere l’ubicazione della 
stanza del Fascio, il ruolo del podestà nel paese, le angherie che era costretta 
a subire la povera gente. Riportiamo l’episodio riproducendolo in lingua 
italiana, data la rilevanza che esso riveste per la microstoria locale.

L’importanza dell’intervista alla signora Bianca Colluto è nella 
descrizione dei particolari, che rivelano e riportano alla luce l’autenticità e 
la diversità dei rapporti di un tempo, il modo in cui si costruivano i legami 
sociali, quelli affettivi, le diffi coltà della comunicazioni tra le giovani 
generazioni. “Fare l’amore”, osserva la signora Bianca, aveva un signifi cato 
ben diverso da quello di oggi: a volte basta il signifi cato di una frase per 
cogliere l’evoluzione dei costumi. Il colpo di tosse sostituiva “lo squillo” del 
cellulare di oggi, il segnale per richiamare l’attenzione e invitare la propria 
ragazza ad uscire da casa. Il padre, oltre a dare il consenso al fi danzamento,  
programmava anche le visite del fi danzato, che poteva entrare nella casa della 
futura moglie solo una volta alla settimana. “U parlamentu” costituiva poi 
il passaggio decisivo verso il matrimonio; era la fase di consolidamento dei 
rapporti tra fi danzati, ma anche delle decisioni da assumere e degli accordi 
tra le famiglie. Ne era testimonianza “u neddru de u “parlamentu”. L’invito 
a visitare la dote costituiva un impegno pubblico, che veniva poi sancito in 
forma scritta da una delle persone note del paese, una delle poche in grado 
di descrivere il corredo, che veniva poi ritirato e fi rmato come ricevuta dal 
futuro marito. Allora, continua la signora Bianca, il matrimonio era festa di 
tutti, di tutto il paese.

Grazie signora Bianca!
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Lo sciope ro della farina

Era prima della Pasqua del 
1943. Durante tutto il periodo fascista, 
c’era la stanza del Fascio (oggi 
rivendita tabacchi Vergari Paolo): si 
andava con la tessera, sulla quale 
veniva messo un bollino ogni volta 
che si  prendevano gli alimenti; ad 
ogni persona spettava un quinto di 
farina. Quel giorno ne diedero di 
meno e le persone si ribellarono. Si 
riunirono soprattutto donne, mamme 
di famiglia, e andarono a Nociglia 
presso il Municipio per far valere le 
loro ragioni. Arrivati lì il Maresciallo 
chiuse i portoni per non farle 
entrare. Allora le persone scioperanti 
iniziarono a buttare sassi sul balcone Signora Bianca Colluto

Via Cavour (anticamente Via Lo Trice): l’attuale tabacchino era stato originariamente la sede del fascio locale.
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del primo piano. Il Maresciallo sparò tra la gente che, spaventata, tornò 
a casa. Dopo un po’ arrivò Don Totò Mariano e suggerì a mia madre di 
scappare, perché rischiava di essere portata in prigione. Mia madre andò 
via di casa e insieme a mio padre scapparono nelle campagne e rimasero 
per una quindicina di giorni, lasciando a casa sette fi gli; la più grande era 
di quattordici anni. La notte sentimmo bussare alla porta. Era il Maresciallo 
insieme a lu “Crialinu” guardia di San Cassiano. Noi impauriti e piangenti 
aprimmo, lui entrò, controllò che non c’era la mamma e disse, vedendo mio 
fratello piccolo in fasce: “Che mamma snaturata che lascia un fi glio così 
piccolo!”. Io e mia sorella ci vestimmo e uscimmo fuori perché sentivamo 
passi di soldati e persone che gridavano. Noi abitavamo in via Cavour, 
angolo vico Battisti. In piazza c’era l’uffi cio dei vigili, di fronte all’orologio, 
e tutte le persone che avevano partecipato allo sciopero, venivano portate 
là dentro. Intanto la piazza si era riempita di parenti che piangevano e 
gridavano. Dopo un po’ furono fatti uscire a due a due e furono fatti salire su 
un camion militare che stava vicino all’asilo. Venanzio Marra si girò verso 
di noi e disse: “Vagnoni, stative ‘bboni, ne portane a San Francisco”. Era 
il carcere di Lecce. Il processo diede torto al Maresciallo, che aveva fatto 
la retata, dando ragione alla gente. Il Maresciallo fu spogliato della divisa, 
venne ad abitare a Botrugno e fece il fattore ai Guarini”.

In compagnia di un buon bicchiere di vino!
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Lu vitti una, doi, tre sire e poi me 
disse guarda ca ieu oiu fazzu amore 
cu tie. Lampu moi no putimu dire 
amore ca si no se pensane ca nimu 
curcati. Amore se dicia tannu. Va 
bene!

A quanti anni?
A 16. Quannu marituma m’aìe chiestu, 
a mie era mortu u tata Ronzu meu. 
Scia cu li portu u piattinu a casa u 
tata Ronzu e a la via me cumpagnava 
e cuntavane. A Tripuli a mie tuccava 
nu bellu stozzu. A sira ne vidìane 
quannu me cuia de fore, se scia a 
missa, puru. A lu ritornu se fermava 
nu picca a nanzi a casa, nanzi a porta. 
Ieu capia ca a tosse era nu richiamu e 
lu canuscia. Sorma me tirau nu scaffu 
nanzi iddhu. Ma no li putia dire ca era 
nu richiamu ca sinò scopria u segretu. 
Ieu 16 anni e iddhu de 18. Quannu 
sirma turnava de a puteca de ntru 
curtiiu de zìuma, me fermai annanzi 
a casa e sirma me disse: Bianca, no 
basta. Sine tata dissi. E marituma se 
ne scia. Na sira sulamente.

Quannu vinne cu cunta poi?
Nove anni aggiu fattu l’amore. Trasiu 
e disse ieu oiu fi juta, oiu trasu a casa. 
Va bene, na fi ata a settimana, però. Se 
cuia tardu e vinìa picca. Comunque 
imu fattu amore pe tantu tiempu 
cusì. Poi decisime ca n’erane spusare 
e vinnera a casa mia cu fascimu u 
parlamentu u socru cu la socra e 
marituma e decisime cu li mei u 10  

de dicembre. A la chiazza a Pusciardu, 
culla mamma su a bicicletta e su na 
bancarella me cattau u neddhu. Ne 
ulìane 3500 lire, ma iddhu ne tinìa 
3000 sulamente. A lu ritornu lassau 
mammisa nanzi a stazione e sciu 
ntorna e cu 500 lire soi, me cattau u 
neddhu e se ne vinnera. Era chiamatu 
u neddhu de u “parlamentu”. Se facìa 
intorno a n’annu prima o qualche mese, 
tantu cu te organizzi. Ne pijavane 
n’appartamentu ca l’eri pulizzare pe 
la gente ca poi vinìa. Tuccava catti 
a camisa a lu sire, a lu maritu cu li 
guanti, e la cravatta a lu socru, a tie 
e alla socra però era de notte cu lu 
pizzu. Alla domenica mamma scia 
ngiro e dicìa a le cristiane ca a fi ja 
cacciava a dote, u corredu, ca s’era 
spusare. Tuttu pertu a casa: mutande, 
camise de notte, de giurnu, abiti 
de ottu giurni, dei quindici giurni, 
asciugamani, coperte, chiasciuni, 
soprabiti, cappotti…
L’abito de li ottu giurni u cattava u 
zitu.
Quannu l’era chiudire chiamavi nu 
cristianu ca sapia leggere e scrivire 
(Riculetto o Don Ronzu Geometra) 
ca segnava tuttu e registrava a dote. 
U maritu fi rmava na carta ca ricevia 
tutte ddhe cose. E mise ntra na cascia, 
ne le purtava alla casa de li sposi. Le 
gestia già a socra.
I ricali erane tutti sordi.
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Sabatu sira a serenata e ne 
cunfi ssavane e la Domenica mane a 
missa prima ne comunicavane. A le 
undici ne spusavane, senza missa. I 
compari te purtavane a missa dopu 
ca t’eri cunzata. A zita chiancìa pe 
l’emozione! Partiane de casa già cu lu 
zitu e li compari tutti in prima fi la. E 
fi mmine (mamme) no sciane a la 
chiesa. Tuccava cu scìane prima cu 
ne spusamu cu ne scusamu pe le 
malecrianze e cusì salutavane e 
vicine.

Trasemme a casa e la socra 
me mise a catina e li ricchini e poi 
se mangiava. Partecipavane tutti de 

tuttu u paese, perché era festa per 
tutti. U zitu spittava i pezzi, cupete 
e spumante e panini cu li pezzetti.
Ballavane tutti a ddha fore. A l’una 
se spicciava a festa.

Scemme ne curcamme a casa. 
A le cinque de mane rivau già a 
socra mia ca era pulizzare a casa, ma 
uliane puru cu controllane u lettu, se 
era pulitu.
A zita era pe na settimana trattata 
comu n’ospite. Cucinava, ma picca. 
Cu la vestaglia bona e la sira te 
mintivi l’abitu de li ottu o de li 
quindici perché rivava gente cu te 
face visita. A duminica dopu li otto, 
i compari te cacciavane de casa e 
scivi a missa e poi a casa a socra a 
mangiare. A li quindici, dopo missa  
se scia a manciare a casa a zita.

La numerosa famiglia di Carmelo Palma
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Il documento della dote consegnata da Carmelo Palma a Otello Papa (2 giugno 1940)
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“Da signorine, ricordo che con il nostro 
gruppo di amici e amiche usavamo 
organizzare feste da ballo, per i 
compleanni, la pentolaccia, carnevale 
e altre occasioni. Si arrivava verso le 
ore 20 e il ritorno era intorno alla 24. 
C’erano tre lampioni alimentati a petrolio 
per l’illuminazione del nostro paese. Un 
certo Palma, che abitava alla Giudecca, 
la sera munito di una scala, accendeva 
questi lampioni. Per questo suo lavoro, 
furono soprannominati “i pitrujari”.

Intervista alle sorelle Tetta e Lucetta Moscatello

Rispettivamente di anni 96 e 85 realizzata nella loro abitazione in via Veneto, 
nel febbraio 2007 da Zemira Palma e Gianluca Palma
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Funzione sociale e modi  di vita
della class e artigiana

Di notevole interesse anche la sesta intervista, che ha come interlocutrici 
le sorelle Moscatello, Tetta e Lucetta, abitanti in via Vittorio Veneto, per lunghi 
anni discrete e solerti animatrici della vita religiosa e sociale di Botrugno. 
Con loro ci avviciniamo ad una fascia sociale legata all’artigianato locale, 
tra le poche fasce sociali in cui era possibile suddividere la popolazione 
del paese tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Le attività artigianali del 
tempo costituivano le uniche forma di distinzione, di distacco sociale dallo 
strato contadino, che coinvolgeva la quasi totalità della popolazione: esse 
consentivano un regime di vita più dignotoso e una maggiore istruzione, 
più tempo libero, poiché in queste famiglie non si rendeva necessario aver 
l’aiuto dei fi gli, che potevano proseguire gli studi sino alla quinta elementare 
e dedicarsi anche ad attività liberali, come la musica. Le sorelle Moscatello 
ci aprono così anche un altro scenario della vita del paese, quello legato 
alla sua tradizione musicale. Era un’attività diffusa soprattutto tra coloro 
che praticavano mestieri diversi da quello del contadino e, forse, per questo 
avevano tempo libero da dedicare alla musica.

Il racconto delle sorelle Moscatello ci restituisce anche la descrizione 
di una giornata tipica delle tabacchine botrugnesi, che si svolgeva in una 
fabbrica di lavorazione del tabacco in foglie secche. Si tratta di una pagina 
importante per la storia sociale ed economica del paese, perché la lavorazione 
in loco delle foglie di tabacco costituì per vari anni una importante ed 
insostituibile risorsa fi nanziaria per molte famiglie del luogo, sviluppò forme 
di organizzazione sociale e sindacale, e offrì nuovi legami comunitari tra 
persone costrette a vivere per varie ora insieme, sotto la guida di “maestre”, 
il cui insegnamento andava al di là della lavorazione del tabacco. Si tratta di 
una piccola trasformazione della vita agricola: lavoro non è più solo l’attività 
produttiva, ma anche quella di trasformazione del prodotto, in un ambiente 
chiuso che veniva ritenuto più dignitoso; una prima forma di riscatto sociale 
in tempi in cui permanevano, anche se non più legittimate da norme, usanze 
residuali di origine feudale. Oltre che una valenza sociale, il racconto ha 
anche una rilevanza economica perché illustra in forma analitica tutte le 
varie fasi di lavorazione del tabacco e, infi ne accenna, agli affari che sul 
prodotto lavorato e fi nito venivano svolti fuori dal luogo di lavoro, tra titolari 
e concessionari.

Un sincero ringraziamento alle sorelle Moscatello!
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 Nostro padre era un musicante. 
Poi con i nostri fratelli, che erano 
sarti, abbiamo sviluppato anche la 
sartoria. Ricordo che la mamma, 
quando noi avevamo i sintomi di 
raffreddore, preparava un papagna, 
sciroppo, con fi chi secchi, papaveri, 
bucce di mandorle e d’arance, con 
alloro. Lavava il tutto e le deponeva 
in un tegame con dentro dell’acqua, 
che portava a ebollizione. Dopo lo 
faceva raffreddare, lo riversava 
diverse volte in un altro recipiente, 
per farlo fi ltrare. C’era fatto bere tre 
volte il giorno. Ricordo anche che 

con la crusca di farina, si usava lavare 
la persona che aveva contratto la 
scabbia. Dava un’ottima pulizia ed 
era rinfrescante per la pelle.

A Botrugno, le suore arrivarono 
nel 1937. Il loro primo alloggio furono 
i locali degli attuali bagni pubblici. 
Ricordo che instaurarono subito dei 
corsi di cucito, ricamo, lavori a 
maglia. La mattina facevamo la 
colazione con il latte di pecore che 
era acquistato la sera. All’imbrunire, 
un pastore rientrava con il suo gregge 
dai pascoli, e per annunciare il suo 
passaggio, suonava una campana.

Ho conseguito la licenza 
elementare. La scuola dal primo al 
quarto anno l’abbiamo frequentata 
nei locali dell’Asilo d’infanzia, in 
Piazza Guarini. Il quinto anno invece 
nella casa di proprietà del Sig. Vergari 
Isaia. Donna Antonietta moglie di 
Don Carlo è stata la mia maestra alla 
prima e seconda elementare, in terza 
la Signora Provenzano, che veniva da 
un paese vicino. In quarta fu u 
Cavalieri, farmacista del paese. Era 
conosciuto per la sua severità. Ogni 
mattina, la prima cosa era recitare 
una preghiera, dopo una canzone, e 
poi si faceva lezione. Una volta invitò 
in aula un musicante, l’Otello Papa, 
che suonava il clarinetto. Insieme con 
lui, imparammo questa canzoncina. 

Signora Tetta Moscatello
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Lui accompagnava con la musica, e 
noi cantavamo “Casa mia, casa mia, 
pur piccina che tu sia, sei sempre 
casa mia”. Aveva una radio, cosa rara 
del tempo, e qualche volta ci faceva 
ascoltare dei programmi. In un vaso 
di vetro c’era dell’acqua, e dentro vi 
aveva deposto “Don Ciccillo”. Il 
tappo del vaso era in plastica, e con 

la pressione della mano che era fatta 
sul tappo, il pupazzo si muoveva. Con 
questo ci faceva capire come avveniva 
il movimento. Per esercitare la 
memoria, usava fare delle gare 
aritmetiche. Noi da sotto il banco 
dovevamo dire a memoria i vari 
risultati che c’erano richiesti con le 
addizioni ecc. Un giorno, per non 
aver imparato a campanello un 
capitolo di Pinocchio, mi punì con un 
cucchiaio di olio di ricino, e rimasi 
chiusa fi no alla sera in aula. Un’altra 
volta, insieme con una mia compagna, 
non sapevamo leggere a campanello 
una lettura. Per punizione, ci fece 
alzare dal banco e ci portò fuori sul 
portone della scuola. Ci fece 
inginocchiare e chiamò tutti i 
compagni e le compagne di classe, 
facendoli sfi lare uno a uno davanti a 
noi. Ordinava, prima dell’uscita, a un 
compagno di classe, di verifi care al 

La maestra donna Rosa Flaminio con la sua scolaresca (anni Quaranta)

Suor Antonietta, suor Rosa e suor Maria Antonia
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mattino prima della scuola, di passare 
uno a uno, casa per casa, a chiederci 
se avevamo o no studiato. Poi in 
classe verifi cava, a ognuno 
domandava se era stato contattato, e 
se il compagno dichiarava di aver 
studiato ma non era stato avvisato, il 
nostro compagno veniva punito. 
Quando erano belle giornate 
soleggiate, ci conduceva a fare una 
passeggiata in una sua proprietà, i 
Tinciuli, e lì facevamo lezione 
all’aperto. Ci faceva notare diverse 
cose della natura, prendeva in mano 
una lucertola, e ci spiegava la sua 
conformazione. In quinta il professore 
fu un Parroco, Don Carmelo, fi gura 
opposta del Cavaliere. In aula si 
poteva fare tutto ciò che era 
possibile.

Da signorine, ricordo che con il 
nostro gruppo di amici e amiche, 
usavamo organizzare feste da ballo, 
per i compleanni, la pentolaccia, 
carnevale e altre occasioni. Si arrivava 
verso le ore 20 e il ritorno era intorno 
alla 24. C’erano tre lampioni 
alimentati a petrolio per 
l’illuminazione del nostro paese. Un 
certo Palma, che abitava alla 
Giudecca, la sera munito di una scala, 
accendeva questi lampioni. Per questo 
suo lavoro, furono soprannominati “i 
pitrujari”. Durante l’epoca del 
fascismo, a Botrugno il Podestà era 
Don Carlo. Ricordo che era distribuito 
alla gente del paese semolino, latte in 
polvere, olio di fegato di merluzzo, 

Il gioco delle bocce tra i benestanti locali (Guglielmo Schiattino, Carlo Ragusa, Oronzo Errico, Vittorio Salerno, 
Gegè Mariano e dottor Stefanelli)
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della stoffa di tela ruvida e porzioni 
di farina. La moglie di Don Carlo, 
Donna Rosa, ogni pomeriggio, in 
zona marcoline, nelle vicinanze 
dell’attuale scuola elementare, teneva 
il saggio ginnico. In base all’età 
c’erano le piccole italiane, i fi gli della 
lupa, i balilla, gli avanguardisti. Le 
donne erano vestite con gonna nera e 
camicetta bianca, gli uomini pantaloni 
neri e camicia bianca. Imparavamo a 
fare movimenti ginnici tutti in 
sincronia. Si scrivevano delle parole 
come “Viva il Duce”, con le nostre 
fi gure umane tutte in sincronia, 
perfi no un piccolo ragazzo, aveva il 
compito di rappresentare il punto.

Il Duca Francesco Guarini, 
nobile della nostra comunità, ricordo 
che usava di Domenica, aprire il 
portone del suo Palazzo marchesale, 
dove imbandiva delle tavole e faceva 
mangiare i poveri del luogo.

Negli anni addietro, la funzione 
religiosa era celebrata solo di mattina 
presto. Nel pomeriggio c’era il 
cerotico (rosario). Il Lunedì e Venerdì 
erano in gloria delle Anime Sante, il 
Martedì a Sant’Antonio, il Mercoledì 
a San Giuseppe, Giovedì a Gesù e il 
Sabato alla Madonna. La Domenica 
c’era la Santa Messa. Mi ricordo che 
in paese c’erano delle persone 
tarantolate cu lì guai de Santu Tunatu. 
Queste persone andavano in Chiesa e 
sull’Altare di San Donato, 
incominciavano a dialogare con il 
Santo in perfetto italiano. Ricordo 
che una donna, nelle stalle del palazzo 
Marchesale, una certa Cunzija 
Suntamilia, aveva una corporatura 

Azione Cattolica Donne
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abbastanza possente, e malgrado, 
quando era posseduta da questi guai, 
passava e ripassava spesse volte tra le 
spalliere delle sedie. Ad Agosto, tutte 
le persone che mostravano questi 
sintomi, il giorno di San Donato si 
recavano a Montesano Salentino, 
perché era il Protettore del Paese ma 
anche di queste persone affette dai 
guai. Si radunavano tutte sull’Altare 
del Santo e incominciavano a 
dimenarsi e sbraitare.

La fabbrica per la lavorazione 
del tabacco era situata sulla via Roma, 
tra i due paesi di Botrugno e San 

Cassiano. La proprietà era della 
Famiglia Cito. L’ora d’ingresso era 
alla sette e trenta del mattino, e la 
giornata terminava alle diciotto e 
trenta del pomeriggio. Era d’uso nel 
primo pomeriggio, recitare il Santo 
Rosario. Non c’era pausa pranzo, e le 
tabacchine portavano da casa pane o 
friselle che mangiavano durante il 
lavoro. Io lavoravo come segretaria.  
Fine novembre inizio di dicembre era 
l’inizio del nostro lavoro. Era confl uito 
in magazzino il tabacco secco riposto 
in casse di legno che a sua volta era 
stato acquistato dai contadini, dai 
grossisti della zona. Per prima cosa 
era la pesatura, partita per partita. La 
lavorazione per diversi anni fu 
eseguita a mano, poi è arrivata la 
meccanizzazione. Da queste casse, 
delle operaie specializzate erano 
addette alla sfi lardatura, cernita e 
divisione delle fi lze (corde di tabacco 
secco), le quali procedevano a 
svuotarle. Il tabacco era suddiviso e 
stipato in funzione del colore, il 
chiaro, la scura, il pesante, il fresame 
o rumasuje, ed era deposto ognuno 
sul proprio tavolo. A sua volta, 
intorno ad ogni tavolo c’era un’operaia 
specializzata con diverse operaie.   Si 
prendevano le foglie una a una e si 
lisciavano con la mano formando 
piccoli mazzetti e con la pressione 
delle mani sul ginocchio, si formavano 
dei piccoli mazzetti, che a sua volta 
erano riposti sotto un disco di legno a 
forma circolare che serviva come 
pressa. Quando si stivava una certa 
quantità, altre operaie addette, 
formavano delle ballette che 
variavano di peso o dai quindici ai 
venti o trenta chili cadauna. In una 

I fratelli Mergola in divisa di fascista 
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cassa di legno, si adagiava sulla base 
una tela che fuoriusciva dai lati. Si 
prendevano questi mazzetti di foglie 
pressate e a spiga di pesce, venivano 
adagiati ad uno ad uno fi no a riempire. 
Dopo si prendeva il lato davanti della 
tela e si cucivano con le corde davanti, 
e si cacciavano dalla cassetta che a 
sua volta erano cucite dai fi anchi. 
Con la macchina, non c’era bisogno 
più di tante operaie, poiché su questa 
macchina c’era un lungo nastro 
trasportatore in movimento. 
Un’operaia portava a ridosso del 
nastro una cassa piena di fogli di 
tabacco secco e incominciava ad 
adagiarle sul nastro. Nel movimento 
ondulatorio che ne scaturiva, le foglie 
venivano separate dalla terra. Intorno, 
da un lato e dall’altro, c’erano le 
fi mmine che prendevano le foglie in 
base alla qualità e le rimettevano in 
una cassa che avevano alle loro spalle. 

In questo il lavoro, rispetto a prima 
era molto più veloce e occorrevano 
meno operaie.

Le ballette pronte erano stivate 
in diverse stanze in base sempre alla 
qualità del tabacco. Non potevano 
restare molti giorni in questo luogo, e 
quindi quando si depositava una certa 
quantità, si conducevano a sua volta 
alla “stufa”. Questa era una stanza, 
in cui si procedeva alla maturazione 
del tabacco tramite il calore. Vi era 
preposta una stufa a legna che veniva 
accesa per far maturare il tabacco. Con 
l’aiuto di un termometro, si portava 
a temperatura dovuta, e le operaie 
addette spesso entravano in questa 
stanza, quasi svestite, per valutare 
personalmente il livello dei gradi e la 
maturazione del tabacco, valutandola 
con la temperatura corporea della 
mano, che, veniva a sua volta 
introdotta nelle ballette di tabacco e 

Il Bar in piazza (Otello Papa, Rigoletto Marchese, Ntunucciu Leone, Donato Renna, Vittorio Piccinno e di spalle 

Pippi Russo) 
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in base al calore, erano in grado di 
stabilire il livello opportuno. A volte 
si superava il livello dovuto, e quindi 
si usava arieggiare con l’apertura di 
porte e fi nestre. Un operaio faceva 
il turno di notte esclusivamente per 
controllare e alimentare il fuoco 
della stufa. Dopo, si procedeva a 
stivarle in una grande stanza una su 
l’altra da operaie specializzate, e una 
volta riempita, la mescia controllava 
a caso delle ballette per vedere se 
c’erano delle imperfezioni, la stanza 
veniva sigillata e chiusa con la 
colla di falegname. Si avvisava un 
operaio specializzato e in base alla 
cubatura della stanza, si metteva in 
una bottiglia di zolfo liquido per non 
farle tarlare. Si sigillava a sua volta 
tutta la stanza, e rimaneva chiusa per 
diversi giorni. Trascorso il tempo, si 
tiravano fuori dalla stanza ed erano 
risposte in un deposito. Dopo, la 

mescia controllava se tutte le ballette 
erano in ordine e non presentavano 
imperfezioni. Quando era tutto 
in regola, si avvisava il capo che 
a sua volta avvisava la Direzione. 
Arrivavano quattro cinque persone 
che incominciavano a portare su dei 
tavoli preposti delle ballette a caso. 
Le aprivano, annusavano il tabacco, 
nell’eventualità di qualche male 
odore, e poi prendevano delle foglie, 
un po’ della prima, la seconda qualità, 
la chiara, la scura ecc.. e  venivano 
poste in una cesta. Le trinciavano, e 
con la macchinetta arrotolavano delle 
sigarette, e lo fumavano, per valutare 
il gusto, il sapore ecc. Usavano fare 
la macedonia con i diversi tipi di 
tabacco trinciato insieme e facevano 
le sigarette, che fumate, davano 
le risposte dovute. I titolari con i 
padroni aspettavano fuori da questi 

... Tetta e Vittorio

Gioventù e libertà in vespa: Salvatore e Renato...
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luoghi. Dopo si chiamavano queste 
persone, e gli esperti dichiaravano 
la qualità e il prezzo commerciale 
che non venivano quasi mai discusso. 
Il tabacco rimaneva a disposizione 
nei depositi chiusi, per un po’ di 
tempo. Ogni tanto veniva il capo 
per controllare se non c’erano state 
infi ltrazioni di muffa o umidità nelle 
stanze. Infi ne stabilivano il giorno in 
cui doveva essere trasportato a sua 
volta nelle fabbriche del Monopolio 
per la lavorazione. Era conferito verso 
Lecce o nelle vicinanze.

Toto Fanciullo, Claudio Russo e i fratelli Fernando e 
Renato Russo

Via San Cassiano alberata: in vespa Franchino e Cosimo
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“Allora la chiazza era china, china, anche 
perché c’era il bracciante e lui produceva 
ricchezza con le sue braccia, nulla altro 
se non le sue braccia come fonte di 
ricchezza, e quindi il bracciante usciva, 
pure a “diciunu”, perché in piazza se 
buscava a sciurnata, se contrattava u 
lavoru”.

Intervista a Nino Schiattino

di anni 68, realizzata nella sua abitazione in via Bengasi nel giugno 2008 da 
Fernando Di Bari
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Organizzazione sociale e forme
di l avoro del pass ato

Quella al prof. Nino Schiattino è più di una semplice intervista. Acuto 
e attento osservatore della vita locale, egli ci offre uno spaccato ricco 
di importanti informazioni sulle tradizioni botrugnesi, con rifl essioni e 
commenti che ci consentono di andare al di là della semplice fenomelogia 
paesana. Non si tratta solo di riscoprire usi e costumi di un tempo, ma anche 
il suo modello organizzativo e sociale, oggi defi nitivamente scomparso. I 
musei possono conservare gli oggetti, gli utensili e gli strumenti di lavoro: 
i comportamenti, le forme organizzative e le modalità di socializzazione 
vanno ricercate nelle memorie degli uomini. Ninu Schiattino sa condurci alla 
scoperta delle forme originarie e spontanee di aggregazione sociale di un 
tempo, allorquando il tempo libero non era altro che uno stare insieme per 
parlare e per commentare, e i luoghi di ritrovo, oltre alle poche puteche 
del paese, erano gli stessi  luoghi di fatica, che allora non avevano orari 
ma erano sempre aperti, e a volte per la loro natura e conformazione, nelle 
fredde giornate invernali, offrivano anche un clima tiepido e accogliente, 
come i trappiti, ma più comunemente le stalle, riscaldate anche dal fi ato degli 
animali e dove gli uomini erano soliti ritrovarsi quando la pioggia impediva 
qualsiasi lavoro all’aperto. C’era ovviamente la piazza: è diffi cile immaginare 
oggi cosa era allora la piazza anche di una piccola comunità come quella 
botrugnese, quale luogo di aggregazione allora costituisse: l’affollamento 
serale, la contrattazione, la ricerca e la richiesta di una giornata lavorativa, 
le liti frequenti che si tiravano dietro tutta la gente presente sul posto e che 
provocavano spaccature, confl itti tra famiglie, che perduravano nel tempo.

Molto interessanti anche le notizie che egli ci fornisce sulle modalità 
di mantenere in vita il fuoco in mancanza di vera e propria legna: piante 
oggi non più considerate come le tabaccare e le pulicare erano risorse di 
sopravvivenza per i nostri antenati, che in questo modo potevano alimentare 
il fuoco per i vari usi domestici. Riemerge il concetto di economia chiusa, 
autosuffi ciente: nulla di quello che produceva la natura restava inutilizzato. 
Non solo la famiglia, ma anche la comunità doveva essere autosuffi ciente, 
doveva garantirsi al suo interno ogni forma di produzione e di lavorazione, 
in un tempo in cui i trasporti erano inesistenti o affi dati ai piedi e solo in 
pochi casi ai traini; da qui l’importanza di ricordare i luoghi di lavorazione  
del paese, dai trappiti ai forni.

Signifi cativi anche i suoi riferimenti ad uno dei mestieri più antichi 
del luogo, quello di intrecciare canne e vinchi per fare panari, cofi ne e 
littere. La mietitura e la trebbiatura, la raccolta delle ulive, la vendemmia 



 

72

si arricchiscono nel suo racconto di particolari e di nomi ormai scomparsi 
dalla memoria collettiva. “Lu trainiere”, lo “scermitore”, “i scermiti”, “u 
mannucchiu”, “u pignune”, “a pisara”, “u rascu”; anche questi sono pezzi 
da museo, termini desueti, che vanno tuttavia conservati: la loro memoria 
è storia, la storia sociale della dura fatica dei campi, la storia prevalente 
di Botrugno. Da non trascurare il forte richiamo alla tradizione vitivinicola 
di Botrugno: “E poi bisogna dire pure - Schiattino osserva - che riguardo ai 
vigneti, Botrugno rispetto ai paesi limitrofi  aveva una tradizione vitivinicola. 
Se tu vai a San Cassiano, Nociglia, Sanarica, anche se vai a Scorrano, un 
paese grande, non avevano una tradizione vinicola. L’avevano come noi 
a Supersano”. E’ una tradizione che accompagna Botrugno sin dalla sua 
originaria formazione, tanto che si vuole far derivare il toponimo proprio da 
uva (in greco Botruos) e il tralcio è presente nell’impresa di Botrugno. Per 
il Sud in genere e per Botrugno in particolare, la storia del vino diventa un 
percorso della memoria, se è vero che l’inizio della viticoltura pugliese vien 
fatta risalire all’epoca delle migrazioni illiriche tra le due sponde adriatiche, 
avvenute in età micenea.
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Cosa è rimasto del dialetto di 
un tempo?
E’ un dialetto inquinato, non hanno 
più, come si dice, la vera padronanza 
mnemonica, istruttiva, nemmeno.. 
è un dialetto inquinato ..dagli studi, 
dalle letture anche dalla televisione, 
perché se c’è un merito positivo, 
con tutti quelli negativi, è quello di 
aver unifi cato gli italiani. Oggi una 
persona del Sud riesce a parlare 
come un piemontese, mentre prima 
parlavano lingue diverse e questo 
non ha fatto che inquinare la lingua 
madre che ciascuno aveva. Mentre 
quella di tua nonna non è inquinata. 
Quella che parliamo noi è inquinata.

I tempi della vita! Come 
venivano scandite nel tempo le 
stagioni nel corso dell’anno e la 

giornata nelle diverse stagione 
dell’anno?
Innanzi tutto bisogna dire che l’attività 
prevalente era quella agricola e quindi 
si seguiva il corso del sole. Quando 
era il tempo invernale, piovoso il più 
delle volte, le persone restavano nelle 
stalle perché era l’unico modo per 
non sentirsi “trapanare dal freddo” 
perché la legna era scarsa; il più delle 
volte per cuocere i cibi bruciavano le 
tabaccare: dopo aver raccolto le foglie 
del tabacco si sradicavano le piante 
ormai secche, che erano utilizzate 
per la cottura di cibi e facevano un 
fetore terribile.

E queste si chiamavano 
tabaccare?
Si. Le piante di tabacco una volta 
defogliato, soprattutto nel corso della 

Nino Schiattino (tanti, tanti anni or sono!), con gli inseparabili amici Luciano, Antonio, Uccio e Pinuccio
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stagione estiva. Oppure andavano 
a raccogliere delle piante che 
crescevano soprattutto in estate, le 
pulicare, altra erba fetente, che aveva 
una certa consistenza e venivano 
utilizzate non per riscaldarsi ma per 
cuocere i cibi. Ed erano erbe fetenti, 
tanto è vero che, quando dovevano 
fare il pane, nei forni di allora, con 
grano duro, non potevano portare 
nè le tabaccare e nè le pulicare, sia 
per l’odore e anche perché avrebbero 
danneggiato il forno per le cotte 
successive e allora andavano a 
raccogliere, a tagliare, nelle siepe, i 
rovi. I rovi erano erbe selvatiche che 
avevano e facevano un buon odore e 
con quelle si faceva il pane.

Era anche un modo per 
socializzare...!
Se i lavori erano determinati dal 
corso del sole, è chiaro che in estate 
no, che c’era più sole, c’era più 
lavoro e c’era meno riposo, dall’alba 
al tramonto, è vero quando era il 
periodo della mietitura se dicia “ 
De sule a sule” cioè dalla levata del 
sole al tramonto del sole, i lavoratori 
facevano 17-18 ore di lavoro 
stressante, lavori... pesantissimi che 
erano lavori antichissimi. Un grande 
poeta greco, Teocrito, ha descritto 
i “Meriggi infuocati di Grecia” e 
parlava di “Mietitori curvi sotto i 
raggi del sole a mietere il grano, i 
cereali”, avveniva questo ai tempi di 
Teocrito, è stato così fi no alla metà 
del secolo passato. E siccome era un 
lavoro massacrante, il proprietario ai 
mietitori doveva portare la botticella 
di vino e non la bottiglietta d’acqua. 

Perché il vino e non l’acqua? perché 
il vino veniva subito bruciato dal 
corpo e mandato ai muscoli, l’energie 
venivano mandate ai muscoli dato che 
bistecche non se ne mangiavano mai 
tutto l’anno! Quindi quando pioveva 
a dirotto, le persone si riunivano nelle 
stalle insieme agli animali e quindi 
conversavano e pettegolavano.

Aspettavano degli avvenimenti 
in particolare per mangiare 
bistecche?
Da quello che so io, il Cavour prima di 
diventare primo ministro del Regno 
Sabaudo viaggiò di qua e di là per 
l’Europa e Smith, il maggiore storico 
delle vicende italiane anche se inglese, 
annotò che gli inglesi mangiavano, 
nei primi dell’800, tre volte alla 
settimana la carne, i piemontesi 
invece tre volte l’anno. La differenza è 
che i piemontesi mangiavano la carne 
tre volte l’anno nell’800, mentre i 
pugliesi fi no alla prima metà dell’900, 
tre volte l’anno mangiavano le sagne: 
Natale, Pasqua e Sant’Oronzo. Sagne 
perché carne non ne mangiavano mai. 
E allora bisognava portare il vino, 
ogni tanto bevevano un quarto e 
traevano nuova energia. Accanto alla 
mietitura c’erano i vigneti qui da noi. 
C’erano gli ortaggi che servivano da 
provviste per affrontare l’inverno, i 
pomodori, il passato di pomodoro, la 
zucca secca. Questi erano i mestieri 
che si facevano nelle generazioni 
passate e questi li abbiamo appresi 
per trasmissione orale dato che 
noi viviamo in epoche successive a 
quelle.
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Ti ricordi dei mestieri che 
ormai sono andati in disuso, prima 
c’erano e ora non ci sono più...
Uno dei mestieri tipici, caratterizzanti 
questo paese erano i cofi nari, quelli 
che facevano e cofi ne. Se tu andavi 
a San Cassiano, Nociglia, Scorrano, 
Muro, a Sanarica non vedevi 
quest’attività, quest’attività era tipica 
del nostro comune, del nostro paese.

Ti ricordi qualche nome dei 
Cofanari?
I Lizzieri, i Supippi. i Cucosi, i 
Vitigliani, nelle fi ere di altri paesi, 
i cofanari erano tutti Botrugnesi, 
almeno nei paraggi.

Quale la differenza tra panari 
e cofane…?
N.S: I panari erano recipienti piccoli 

per la raccolta delle olive, dei fi chi, 
molto piccoli con un manico nel 
quale s’infi lava il braccio, mentre 
le cofi ne erano dei recipienti più 
grandi, ma tecnicamente non cambia 
nulla, soltanto venivano costruite 
con fi nalità diverse; quando fi niva il 
momento della maturazione dei fi chi 
si chiamavano “cofi neddhe per le 
fi che” perchè erano piuttosto basse; 
infatti il fi co era un frutto molto 
molliccio, prima dell’essiccatura 
o della consumazione immediata, 
altrimenti diventava poltiglia, allora 
erano basse; poi c’erano quelle per 
altri usi come trasporto di paglia ecc. 
e poi c’erano quelle cosiddette “caccia 
ua”, che servivano per la vendemmia. 
Quelle venivano fatte a settembre 
perché allora si vendemmiava a 
ottobre, non si vendemmiava dopo 
sant’Oronzo. Adesso la vendemmia 

La tessitura di un panaro con l’ausilio della “rocca“
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fi nisce il 20 settembre, allora iniziava 
a Santi Medici. Quindi c’erano le 
cofi ne caccia ua che servivano a 
portare l’uva dai ceppi allo stradone 
dove poi veniva pesata e versata nella 
botte con un sol coperchio e allora 
non c’erano i tini di plastica. Bisogna 
dire che le cofi ne pesavano dai 90 
kg ad un quintale. E poi bisogna 
dire pure che riguardo ai vigneti 
Botrugno rispetto ai paesi limitrofi  
aveva una tradizione vitivinicola. 
Se tu vai a San Cassiano, Nociglia, 
Sanarica, anche se vai a Scorrano, 
un paese grande non avevano una 
tradizione vinicola. L’avevano come 
noi a Supersano. Di San Martino, cosi 
come lo festeggiavamo noi quando ero 
ragazzo, mi ricordo proprio comitive 
che andavano in giro ad assaggiare il 
vino, quanti erano 10 amici, facevano 

10 fi glie in 10 famiglie, passavano 
ogni famiglia, portavano un po’ di 
sangria. Mi ricordo qua che veniva qui 
a casa mia, u Pippi Grasso, u Ronzu 
Picarente che erano amici di mio 
padre, ad assaggiare il vino nuovo. 
A Nociglia questa “processione” non 
c’era in quanto questa tradizione 
vitivinicola lì non c’era. Tanto è vero 
che, quando io diventai presidente 
della Pro Loco, una delle proposte 
che feci e che fu accolta, fu quella 
di riprendere la tradizione del San 
Martino, però anziché di andare 
in giro, la collocammo in un posto 
fi sso e lì facevamo venire le persone 
ad assaggiare il vino novello: posto 
migliore non poteva essere che il 
palazzo Marchesale, che siamo stati 
a lanciare il palazzo e non altri !!!

Gli arnesi usati per la confezione dei panari: le forbici da pota, la rocca (un legnetto di fico), la falce
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Per quanto riguarda i mestieri, 
mi sai dire qualcosa riguardante la 
lavorazione del tabacco e la raccolta 
delle olive?
N.S: Come lavori c’era la cerealicoltura, 
abbiamo parlato della mietitura 
ma poi seguiva la trebbiatura allo 
zoccolo: praticamente se uno aveva 
il mulo o il cavallo li faceva girare 
nell’aia e poi bisognava separare la 
paglia dai semi dopo di che le spighe 
erano state sgretolate e la paglia 
ridotta, perché poi doveva essere 
utilizzata per gli animali per alimento, 
mischiata con un pò di canija, anche 
perché erano animali molto duttili. 
Noi avevamo qui la mucca “Podolica” 
che qui da noi è sparita ma esiste nel 
foggiano, esiste sulla Murgia Barese, 
in Basilicata, in Calabria, Campania 
e Sicilia; che pare venisse dall’ 
Ucraina, comunque a parte queste 
presenze, la mucca Podalica è frutto 
di un incrocio fra specie e la mucca 
Podalica è considerata ancora oggi 
una delle migliori razze di mucche 
da carne. La mucca Podolica era 
rustica, si accontentava di poco, 
non aveva bisogno d’erba di prima 
qualità, mangiava in pascoli magri 
come la pecora, mangiava la paglia 
e si saziava. La mucca faceva meno 
latte ma con più qualità.

Ti ricordi qualcosa sui lavori 
femminili?
C’erano le ricamatrici, ad esempio 
mia sorella è stata prima apprendista 
e poi maestra. Lei è stata ed è 
tuttora molto brava nel ricamo. Le 
vecchiette facevano la tessitura a 
mano, facevano l’ordito poi tessevano 

tovaglie. Allora bisognava arrangiarsi 
con quello che c’era, un economia 
chiusa quasi medievale, feudale in 
quanto mancavano i soldi a chi più a 
chi meno.

Mi sai dire qualcosa sui forni 
o trappiti, dove erano localizzati?
Di forni ce n’erano diversi perché 
prima le famiglie si facevano le scorte, 
le provviste di grano o di orzo durante 
l’estate e cercavano con quello di 
sfamarsi: uno stava in via Derna (via 
dei Passetta) di mio zio, uno stava in 
via Tripoli di Tommaso Salerno, uno 
stava dove c’era la sezione dello SDI 
di Nonna Bianca Ragusa (zia de u 
Pippi Picarente), uno stava di fronte 
ai bagni pubblici (Guarini), uno stava 

I mestieri di Botrugno: Oronzo, l’ultimo dei “panarari“
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in via Cavour (de u Totò Mariano). 
Ca tie prima u paese sai addhu 
spicciava? U centru è sempre quiddhu, 
e tripuli era quistu. Andando verso a 
Madonna Serra, la scuola elementare 
non c’era, era campagna, lì fi niva il 
paese; andando verso San Cassiano, 
prima la strada Botrugno – San 
Cassiano era più stretta, era pure 
alberata e un pullman passava con 
fatica e allora poi fu allargata, da dove 

inizia l’allargamento c’era campagna, 
praticamente fi niva con le case du 
Riculettu. Verso Sanarica, l’ultima 
casa era u mulinu e più avanti c’era 
solo la masseria e tutta campagna, 
Calantoni non esisteva, questo fi no 
al 1955 era cosi il paese. Le case 
che stavano verso Sanarica erano 
tre o quatto e venivano chiamate 
Case du pesce, perché forse lì da 
quelle parti venivano i mercanti che 

Famiglia Guglielmo Schiattino
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commerciavano il pesce. C’erano tre 
o quattro famiglie che stavano dopo 
la masseria “Piscina”, non a caso 
si chiamava cosi perché più avanti 
c’erano queste case “du pesce”.

Di chi erano i trappiti, 
dov’erano situati?
Uno era du Guarini, il più grande de 
fronte a colonna de Santu Ronzu, - 
alle spalle della colonna c’era quello 
du Cicciu Vergari molto piccolo e 
antico, nel senso che era rimasto 
con la pressa che si “chiamava” con 
la pompa a mano e non  con quella 
elettrica; - poi c’era quellu de Runzu 
Picarente di fronte la chiesa; - poi 
c’era l’altro dietro la chiesa du Pippi 
Crassu; - poi c’era l’altro dei Salerno 
in via Mazzini di fronte al palazzo 
dei Ragusa sulla destra; - poi c’era 
in epoca più recente, quello di 
Enzo Stefanelli che poi quello li è 
diventanto cooperativa botrugnese.
Nell’arco dell’ultima metà del secolo 
c’è stata anche un’altra cooperativa 
la “S.Oronzo” che lavorava in un 
locale in affi tto, quello che Salerno 
poi prese in affi tto. - C’era anche il 
frantoio della Mulinara alla via de 
Sanarica; - quello della vedova stava 
vicino alla Cungreca. Tannu i trappiti 
nun eranu quiddhi de moi, tannu 
macinavane in 24 ore 15-20 quintali 
allu giurnu contru i 500 de moi, se 
le ulie su leggittime. Tra le colture 
antiche vi era il cotone, si piantava, 
non grosse quantità, non si comprava 
nulla, si utilizzava il cotone e c’era 
u scanneddhu che era l’arnese con 
due rulli di legno e un manico al 
lato dove si metteva il cotone e i rulli 

impedivano il passaggio dei semi che 
si utilizzavano anche come mangime 
e quindi se oggi vuoi vedere uno 
scanneddhu devi andare a Lecce, al 
museo delle tradizioni popolari a S. 
Maria Cerrate perché non ce ne sono 
più.

Cosa mi sai dire sugli 
spazi della vita, i momenti di 
socializzazione...?
C’era più socializzazione prima che 
oggi, è successo qualcosa d’increscioso, 
è vero quando Mario Soldati defi nì 

“il pettegolezzo”, l’anima della 
socializzazione. Oggi nessuno si 
guarda in faccia e nessuno conosce 
gli altri. Io mi ricordo a casa mia c’era 

I mestieri di Botrugno: la sala da barba di Oronzo Se-
meraro
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molta gente che andava e veniva e il 
pettegolezzo, quello scambio, quella 
frequentazione che erano l’anima 

della relazione soprattutto per la vita 
della donna; l’uomo può uscire in 
piazza ma anche lui quando esce in 
piazza non trova più l’interlocutore o 
gli interlocutori magari per giocare a 
carte. Prima ce n’erano tanti (uomini) 
in piazza, quando ad un certo punto 
comparvero dei segnali, uno dei 
fronte allu Leonildu, l’altro stava più 
o meno vicino al tabacchino, l’altro 
dove c’era l’asilo e l’altro allu trappitu 
du Salernu. Comparvero dei segnali 

“divieto di transito con le biciclette 
la domenica dalle 14 alla sera” e non 
si poteva passare dalla piazza con la 
bici perché disturbavano i piazzaioli. 
Questo verso gli anni 50 quando avevo 
10 anni, questo per dirti quanta gente 
c’era in piazza. Mio padre, visto che 
io ero bambino, mi chiamò e disse “A 
duminica viti cu nu passi da chiazza 
cu la bicicletta se no l’Alessandro ve 
face a multa”.

Il gioco Si Incomincia

I mestieri di Botrugno: i muratori
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Alessandro, ci era u vigili 
tannu?
Alessandro Di Muri, u papà dei Di 
Muri. Quindi la piazza era china, 
china anche perché c’era il bracciante 
e lui produceva ricchezza con le sue 
braccia, non ha nulla altro se non le 
sua braccia come fonte di ricchezza 
e quindi il bracciante usciva, pure a 

“diciunu”, perché in piazza se buscava 
a sciurnata, se contrattava u lavoru.

Te ricordi addhu stiane e 
puteche?
C’erano diverse osterie come u 
Gnommareddhu, poi c’era un’altra 
sutta l’ottica c’era un osteria, poi 
c’era u Noè ca stia de fronte u cinema, 
poi c’era uno di fronte alla casa du 
Pippi Crassu, poi c’era quella di Pippi 
Colella che stava vicino al negozio 
di Claudio Maggio, poi c’era quella 
du Vincenzo Mbica, poi quella 
de i Micocci ca stia de fronte alla 
macelleria du Pichetta.

C’era la presenza di circoli 
apolitici?
C’era un “circolo indipendente 
apolitico” dove oggi c’e la CISL ed 
effettivamente era un circolo un po’ 
selettivo in quanto dovevi pagare una 
quota annuale.

E che cosa facevano?
Giocavano prevalentemente a carte. 
E il primo presidente fu il  dottore 
Tommaso Stefanelli. Il circolo risale 
intorno agli anni 30.

E c’erano altri luoghi di 

ritrovo?
C’erano i barbieri perché tannu “ le 
barbe muti nu se le sapiane fare suli”. 
C’erano due barberie allora: una dove 
sta ora la sede dello SDI e poi dietro 
c’era il forno de Donna Bianca che se 
lo comprò u Leonildu; un altro stava 
dove c’era l’assicurazione de u Papa; 
poi dopo quei due c’e stato quello de 
u Luigi Toma dove c’era l’INA; c’era 
anche il salone  de u Manzu Giovanni 
(Cirumanu), poi c’era u salone de lu 
sire de u Ninu Pasulicchiu, poi c’era 
u salone de u Pippi du Carmelu.
Gli anziani non si facevano la barba 
a casa ma andavano lì e mentre si 
facevano la barba chiacchieravano e 
socializzavano.

Parlami un po’ dei giochi...
Mazza mazzicula, campana, mare 
e terra e stacce. Poi c’era lu fi tu, la 
trottula, l’antica trottula nostra. Era 
un pezzo di legno lavorato poi messo 
un chiodo in mezzo e con quello là 
giocavano.
Poi c’era il gioco dei soldi e giocavi 
a tuzzi palmu , buttavi la moneta 
sul muro e ritornava, chi riusciva a 
stabilire, rispetto ad una moneta, la 
distanza minima prendeva tutte le 
monete.
Cu lu fi tu c’era un cerchio e c’erano 
tante monete. Allora buttavi u fi tu 
e cercavi di cacciare la moneta del 
cerchio e la moneta era tua, se invece 
l’avvicinavi si avvantaggiava l’altro.

Mi puoi parlare dei rapporti di 
parentela, la differenza fra ora e il 
passato?
I rapporti erano più solidali, oggi 
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sono più freddi, sono più distaccati, 
oggi ciascuno va per i fatti suoi… 
Ma anche per colpa della televisione 
perché oggi non si comunica come 
prima, dove prima si parlava dopo 
cena visto che non c’era quella (la 
tv)!

Mi sai dire qualcosa sul 
battesimo?
Il battesimo prima si doveva effettuare 
entro una settimana dalla nascita, 
non come adesso che si fa anche 
dopo un anno. Entro una settimana 
si doveva battezzare il bambino e la 
donna fi nché non c’era il battesimo 
non poteva uscire di casa.

Che cosa veniva offerto al 
battesimo?
Al ritorno a casa dalla cerimonia, 
il giorno del battesimo, veniva 
distribuita il caffé e la cupeta che era 
un dolce tipico di pasta di mandorla.
Poi quelli più ricchi facevano un 
pranzo ma non come oggi, al massimo 
il caffé, lo spumone, il gelato. Di 
solito il battesimo si faceva di sera e 
il pranzo fra i familiari si svolgeva a 
mezzogiorno.

E per quanto riguarda i 
matrimoni?
I matrimoni si celebravano a 
casa e c’era pure li lu spumone, il 
caffé e cupete e la pagnotta cu la 
murtadella.

Mons. Pollio con il primo sindaco di Botrugno Enzo Stefanelli. Si riconoscono, tra gli altri, il dottor Minerva, don 
Pippi Mariano e Guglielmo Schiattino.
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Ti ricordi qualche rito in 
particolare?
Ti posso dire... per vissuto, almeno in 
alcune famiglie ma non in tutte, allora 
il giorno del matrimonio, a casa! con 
secondo , caffé, spumone, cupete e 
pagnotta fi nale e liquore. Quel giorno 
fi niva cosi, poi la sera danze, balli e… 
più di sera si ballava.
Poi dopo una settimana in casa dello 
sposo c’era il pranzo con  la famiglia 
della sposa e i parenti dello sposo 
(nonni e zii); dopo l’altra settimana 
si faceva il pranzo a casa della sposa. 
Questa volta c’era la famiglia dello 
sposo e i parenti della sposa. Per un 
mese c’era un aria di festa.

Mi sai dire qualcosa sul rito 
funebre?
Gli uomini non si facevano la barba 
e mi raccontavano che indossavano il 
cappotto d’estate e le donne usavano 
mettere la scialla e vestite di nero. I 
maschi mettevano un bottone nero 
sulla camicia.

Nel passato c’erane i 
chiancimorti?
Nel passato c’erano le prefi che che 
risalgono al tempo dei romani e pure 
dei greci... quando morì ..Scipione 
l’Africano, ecco c’erano le cantatrici 
che si mettevano vicino al morto e ne 
cantavano le imprese con delle litanie..
vicine al pianto, così ad un certo 
punto questo, noi siamo discendenti 
dei romani,queste abitudini sono 
rimaste in piedi fi no a pochi decenni 
fa, certo non c’erano le prefi che 
pagate dallo Scipione, c’erano fi no 
a qualche decennio fa e ora sono del 
tutto sparite.

Parlami dell’evoluzione della 
scuola e delle diverse collocazioni 
che hanno avuto gli edifi ci scolastici 
a Botrugno?
Prima le scuole elementari venivano 
fatte in dei locali di fortuna, pensa 
che non c’erano i bagni, non c’era 
acqua, riscaldamento. Una volta io 
sono stato dove c’era la corniceria 
du Semeraru. All’asilo andava mio 
padre, stiamo parlando degli inizi 
del 900. In quegli anni il Palazzo 
Guarini era stato dato in gestione e 
pare che c’erano due classi e c’erano 
due maestri, uno era la moglie di Don 
Carlo, la signora Maria Antonietta 
che ha insegnato a mio padre e l’altro 
era il papà dell’onorevole Marzano 
che insegnava qui a Botrugno che era 
di Campi (Ferruccio). Ognuno doveva 
insegnare a più classi, ognuno doveva 
fare tre o quattro classi. Stando qui, 
Marzano conobbe una sorella di 
Don Carlo e nacque il fi glio Arturo 
Marzano e mi raccontava mio padre 
che il fi glio frequentava col maestro 
che era suo padre, e mi diceva mio 
padre che il professore era tristu. 
Allora stavano nell’asilo ed era la 
casa di Guarini che trasferendosi al 
palazzo lasciò per fare le classi della 
scuola elementare. Io sono stato un 
anno alla via di San Cassiano, più o 
meno dove c’è la casa dell’Oliviero. 
C’era una classe dove ora c’è il 
cinema e c’era una classe dove ora 
abita u Fernandu Passetta.

I sonatori de Botrugno ci 
erane?
U Ginu Malampu ca sunava u 
mandolinu, poi u Garibaldi ca sunava 
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a fi sarmonica e l’Annibale Biasco ca 
sunava a fi sarmonica.

Hai nient’altro da dire sulla 
storia di Botrugno?
Gli alberi allu Cumentu non sono 
stati piantati negli anni ’70, ma dopo 

la fi ne della prima guerra mondiale, 
ogni albero aveva una targhetta per 
ogni botrugnese caduto in guerra. 
Io la targhetta non la ricordo, ma 
me lo hanno raccontato i miei 
parenti. In questo luogo hanno fatto 
le manifestazioni “patriottiche” dei 
fascisti.

Al termine dell ’intervista il pr of. Nino Schiattino
ha redatto le seguenti note su alcune forme

di l avorazione dei pr odotti agricoli.

L’antico frantoio ipogeo “Guarini” in via Calvario
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Mietitura e tre bb iatura

Nei tempi passati, vicini e lontani e lontanissimi, grande importanza 
era data alla cerealicoltura, perché rappresentava le principali fonti di 
sostentamento per milioni e milioni di generazioni.

S’iniziava con la semina e si procedeva con la sarchiatura nei mesi di 
Marzo/Aprile, e le “masciatura” (diserbo con le mani nel mese di Maggio, 
donde il nome). Poi arrivava il momento della raccolta, raccolta, tanto 
importante, che assegnava addirittura il nome a due mesi: “Messi”, era il 
mese di Giugno, le mietiture “arie” era il mese di Luglio, con la trebbiatura.

Le mietiture avvenivano per millenni con le falci impugnate dall’uomo 
curvo sotto i raggi del sole.

Nella prima metà del ’900, compare una macchina semiautomatica 
trainata da una coppia di cavalli, e, con due operatori in sella: “Trainiere” e 
lo “scermitore”, che scaricava dalla macchina “i scermiti”, (piccole quantità 
di spighe); dietro la macchina c’erano i legatori che legavano due scermiti per 
volta e si otteneva “u mannucchiu” (covone).

Sul far della sera cessava il lavoro di mietitura e si provvedeva a mettere 
insieme tutti i covoni in costruzioni tipiche a forma di tende con due spioventi, 
così l’acqua scivolava lungo i lati.

Le suddette costruzioni si chiamavano “mannucchiare”, e ogni 
mannucchiara era formata da venti mannucchi. Le mannucchiare restavano 
nel campo a seccare meglio per diversi giorni, quindi erano trasferite all’aia 
dove se poche, era formato “u pignune” tipica costruzione a torre sormontata 
da un cono, se erano assai si costruiva la casa sempre a spioventi. Terminata 
la mietitura si procedeva alla spigolatura (raccolta delle spighe) con donne, 
che dividevano a metà il prodotto, giorno dopo giorno, con il padrone del 
campo.

Veniva poi il giorno della trebbiatura allo zoccolo. I covoni si 
disponevano nell’aia e medianti i cavalli, che trainavano una grossa pietra, (a 
pisara), si frantumavano le spighe e lo stelo. A lavoro ultimato “se ientulava”: 
con tridenti di legno o di ferro si separavano i semi dalla paglia e “de ‘u 
Sularu”, (polvere di paglia); quest’ultimo era utilizzato per lettiera per gli 
animali, mentre la paglia serviva come alimentazione per le mucche.

A questo punto, il grano era pronto per passare dall’aia al mulino e poi al 
forno. Il raccolto abbondante faceva tornare il sorriso sul volto delle mamme, 
che spesso durante l’inverno avevano visto i loro piccini piangere per la fame. 
Pensa tu, oggi i piccini piangono perché non vogliono mangiare!
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La vendemmia

La vendemmia, pur faticosa, a differenza degli altri lavori, era 
considerata un rito gioioso, perché il pensiero correva subito al buonumore 
che avrebbe suscitato un buon bicchiere di vino.

Anche questa ha diverse fasi: taglio dei grappoli, trasporto a cosa, 
stompatura (pigiatura) con i piedi, follatura delle vinacce, (affondamento 
delle vinacce nel mosto, che era svolta circa ogni 3 o 4 ore), sviamento, dopo 
due tre giorni del mosto, torchiatura delle vinacce, trasferimento del mosto 
in cantina nelle botti e nelle “ozze” (giare). A S. Martino si beveva il primo 
vino. Quando i recipienti erano svuotati, si raccoglieva la “ fezza” (feccia) in 
un sacco di iuta e si faceva “u monico o culatura”. Così si recuperava l’ultima 
goccia di vino. Un tempo nulla andava perduto!

La raccolta dell e olive

Prima che iniziasse la caduta delle olive, si provvedeva a fare le “arie” 
(aie) fatte le chiome con un attrezzo particolare detto “rascu” (grossa zappa 
a lama larga e corta) per facilitare la raccolta a “manu”. Le raccolte, a diffe-
renza degli altri frutti della terra, erano frequenti e di lungo periodo. Le olive 
raccolte erano portate a casa e vendute al mercato ai mediatori, che provvede-
vano a rifornire i vari frantoi operanti sul territorio, dai quali incassavano la 
percentuale della mediazione.

Ogni produttore, provvedeva a molire in proprio, presso un frantoio li-
beramente scelto, la quantità d’olio occorrente per la sua famiglia. Quando poi 
la raccolta non era più remunerativa, iniziava “a ringa” (raccolta gratuite per 
le raccoglitrici).

Il prodotto raccolto veniva o venduto al mercato in piccole misure per 
aridi, “u cinque” (circa 5 kg), “u dieci” (circa 10 kg), “u stuppeddhru” (circa 
15 kg) con esclusione delle grosse misure per aridi, quali il mezzoettolitro ed 
il tomolo, oppure si cercava di molirle per ottenere un po’ d’olio che, in quelle 
lontane epoche, era più Santo dell’Olio Santo!
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Da un’intervista ad Antonio Merico

realizzata da Alessio Stefanelli e Giuseppe Moscatello
per il Progetto LUA-2005 del comune di San Cassiano, nell’anno 2007

I padu li e il pozzo della culinaria

Il racconto del sig. Merico appartiene ad un lavoro precedente rispetto 
alla presente pubblicazione. Ci sembra importante riportarlo perché ricco di 
annotazioni e di notizie che completano le interviste e ci offrono un’analisi 
particolareggiata del sistema agricolo ed economico del paese, soprattutto 
per quanto riguarda la formazione della mezzadria. Al centro del racconto 
vi sono i Paduli, la zona agricola più ampia e più caratteristica del feudo 
del paese, e la loro trasformazione legata al mutare dei rapporti sociali ed 
economici tra proprietari e contadini. La mezzadria consentiva infatti una 
conduzione più libera e più redditizia delle terre date in concessione; per 
questo il contadino era più coinvolto nella produzione tanto “da far sembrare 
la distesa dei paduli, immensi giardini senza fi lo d’erba”. Interessanti sono le 
altre notizie che il racconto ci restituisce, dai latifondi dei ricchi proprietari 
terrieri, ai pozzi che consentivano ai contadini di irrigare i propri terreni, 
alle antiche strade, ormai distrutte, che conducevano al feudo. Il pozzo della 

“ Culinaria”, oggi ormai abbandonato, è ancora identifi cabile; il fatto che il 
suo nome sia rimasto così a lungo nella memoria dei botrugnesi, è segno del 
servizio che esso rendeva nel passato. Un particolare da non dimenticare 
è il trasferimento in campagna di varie e intere famiglie di contadini  nei 
mesi estivi; di ciò sono testimonianza le costruzioni, ormai dirute, sparse 
nella campagna botrugnese: una o due piccole stanze e il camino, comunque 
indispensabile per cuocere i cibi. Di notevole interesse anche il riferimento 
alle masserie, che erano allora veri e propri centri di produzione agricola e 
di sviluppo e sostentamento economico per il paese.
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Nella metà del 1800, non tutte le terre che comprendono i Paduli 
venivano coltivate. Erano pochissime, solo quelle più vicine ai paesi. Inizio 
1900, s’incominciava a diffondere la coltivazione a mezzadria, cioè il raccolto 
a metà con il padrone. Ebbe inizio così la migrazione dal paese in campagna. 
In quel tempo, ancora non erano estesi e ampi gli uliveti, che ad oggi coprono 
la maggior parte dei terreni. Il paesaggio era rappresentato da distese di terra 
atte maggiormente alla semina. Inizialmente ci fu la bonifi ca; poi si passò 
alla piantagione degli alberi di ulivo, frutta, e vigneti. Negli anni Quaranta, la 
maggior parte della popolazione di Botrugno, dal mese di Aprile fi no alla fi ne 
di Ottobre, si trasferiva a vivere in campagna. C’erano case con due tre piccole 
stanze, dove si poteva mangiare e dormire. Con le terre date in mezzadria, 
s’incominciò a piantare di tutto, alberi di ulivo, frutteti, vigneti, ortaggi, 
cereali, tali da far sembrare la distesa dei paduli, immensi giardini senza 
fi lo d’erba. Chi possedeva un cavallo o mulo o asinello, coltivava la terra con 
l’aratro. Chi invece non era così fortunato, faceva la coltivazione con la zappa. 
Tra lo spazio che c’era da un albero all’altro di ulivo, erano piantate verdure, 
fave, ceci, angurie, patate, prodotti che servivano per fare la scorta di viveri 
per l’inverno. I proprietari come Duca Guarini, Baroni Domenico e Giovanni 
Bacile, Famiglia Cito, possedevano immensi terreni. Per avere un’idea della 
vastità, si pensi che dalla famosa cappella votiva dedicata alla Madonna della 
Serra, che era situata sul ciglio della strada statale Sedici, restando in quel 
punto fi no al 1965 circa, apparteneva alla Masseria Monticelli situata in 
feudo di Scorrano, compreso l’Aviso, un grande buco dove ancora oggi, dopo 

La vendemmia
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abbondanti piogge, l’acqua va ad incanalarsi dentro questa voragine, e fi no 
alla tenuta Cassano, erano terreni dei Baroni Bacile. Il punto di riferimento 
per l’approvvigionamento dell’acqua per le coltivazioni, principalmente per 
il tabacco, era il pozzo della Culinaria, situato nelle vicinanze della tenuta 
Tresca, proprietà della Famiglia Cito. Si radunavano diversi traini con le botti, 
dove era depositata l’acqua che a sua volta serviva per innaffi are. Si gettava 
un tragno, (secchio) di forma ovale, comodo da manovrare e si riempivano 
queste botti. Il pozzo era profondo circa due metri e mezzo o tre. Ogni tanto 
il pozzo si prosciugava, e quindi io che ero un bambino, scendevo in questa 
buca, e con una zappetta facevo un buco più profondo, fi no a che l’acqua 
non incominciava a risalire. Mio nonno Michele, mi raccontava che, quando 
lui era un ragazzino, anni 1850 circa, le terre erano talmente estese che non 
avevano confi ni.  Erano due le strade che conducevano dal paese ai Paduli. 
Una partiva da Santocianni, oggi vicinanze scuola media, e per arrivare ai 
paduli, si passava da un ponticello, e la seconda, nasceva da Via Giacomo 
Puccini, e arrivava fi no all’incrocio Scorrano-Nociglia.

Il Duca Guarini, possedeva in agro di Botrugno, intorno a 15 masserie. 
In ognuna di queste, c’era a condurla un fattore, che a sua volta si occupava 
dell’organizzazione dei lavori, che erano eseguiti dai coloni. Era compito 
del padrone, mettere a disposizione tutto ciò che concerneva la coltivazione 
e piantagione dei terreni: dai concimi, alle piante di ulivo, frutto, vigneti, 
grano. Quando maturavano, i raccolti erano fatti confl uire alla masseria di 
appartenenza, dove il fattore aiutato da altre persone di sua fi ducia, ricorreva 

Masseria San Gennaro
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alla pesatura dei raccolti. Questi, generalmente, erano divisi intorno al 50% 
tra il padrone e i coloni. In queste occasioni, tanta era la gente che si radunava, 
da farla sembrare un Festa Patronale. Gli uliveti erano assegnati generalmente 
a ogni colono;  non più di un fi laro a famiglia. Ciò, sistematicamente; ogni 
giorno, dall’alba al tramonto, trovava nei terreni persone in ogni lembo di 
terra.

Fatiscenti casolari sparsi per la campagna botrugnese
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Omagg io

al maestro

Armando Copp one

e alla folta ed eletta

schiera di musicanti,

che nel tempo hanno dato lustro

alla tradizione musicale di Botrugno

I fratelli Luigi (il primo a sinistra) e Giuseppe Moscatello (al centro)
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La storia sociale di Botrugno non è completa senza un riferimento al 
maestro Armando Coppone e ai tanti bandisti, che, nel tempo si sono appas-
sionati alla musica e hanno fatto parte dei vari concerti, che d’estate allietano 
le feste paesane di Puglia. Arman-
do Coppone è nato a Botrugno il 15 
marzo 1895. Egli dedicò tutta la sua 
vita all’arte sino a diventare un punto 
di riferimento per l’intero Salento. Il 
Concerto Musicale di Salice Salentino, 
diretto dal maestro Angelo Luiso, lo 
annoverò per primo tra i suoi fl icorni 
tenori solisti; ma fu a Squinzano che 
Armando Coppone visse la stagione 
più fulgida della prima parte della sua 
carriera artistica. Qui, sotto la guida 
del grande maestro Ernesto Abbate, 
egli formò con il collega Lo Re uno 
dei più rinomati duetti di solisti del 
Salento. Per la sua fi nissima arte inter-
pretativa egli fu defi nito il “sospiroso 
emulo” di Tito Schipa. In uno dei pe-
riodi più dolorosi per la sua esistenza 
(in poco tempo gli vennero a mancare Il maestro Coppone con un gruppo di bandisti

Due eccezionali foto storiche (sopra e accanto). Una squadra di balilla botrugnesi, guidati dal maestro Armando 
Coppone durante un corso di musica; sulla maglia si nota la M, iniziale di Mussolini..
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una fi glia ventunenne, un fi glio di 9 anni ed un altro di 4), prestò servizio con 
il Concerto di Martina Franca, diretto dal maestro Emilio Silvestri.

Ma già negli anni Trenta del secolo scorso affi orava in lui l’attitudine 
e la passione del concertista, che è alla base del suo successo e dell’interesse 
che si diffuse a Botrugno per la musica. Durante il Fascismo sotto la sua 
guida furono avviati dei corsi di musica, che contribuirono alla nascita di un 
primo gruppo di giovani botrugnesi, accresciutosi sempère di più nel tempo. 
Il periodo della seconda guerra mondiale registrò un calo del suo impegno 
artistico, anche perché impegnato sul fronte bellico. Ma subito dopo diede 
prova della sua arte e del suo bagaglio tecnico diventando direttore e concer-
tatore dei complessi bandistici di Botrugno, Presicce, Racale, Tuglie, Galati-
na, Cammarata (Agrigento), Salice Salentino e Mottola.

Visse circondato dall’affetto dei suoi cari e dei tanti estimatori, ai quali 
un incidente sulla strada Botrugno-San Cassiano lo strappò l’11 luglio 1971.

Il comune di Botrugno, il 27 aprile 1969, lo insignì dell’Attestato d’Ono-
re come “Prode combattente della Grande Guerra 1915/1918” nel Cinquante-
nario della Vittoria.

Il comune di Squinzano-Istituzione di Cultura Musicale “E. e G. Ab-
bate” lo onorò con un pubblico attestato “per la dedizione alla costruzione di 
un Primato, che ha infranto le barriere del tempo nel nome di Squinzano”. (19 
aprile 1987).

In prima fila: Fanciullo Giovanni, De Donno Uccio, Marchese Antonio, Rizzo Oronzo (de Massaru Giovanni), 
Scarciglia Ubaldo, Toma Giustino; in seconda fila: Cosimo Giuseppe, Fanciullo Pasquale, Leo Antonio, Cosimo 

Oronzo (vecchiotto), Renna Salvatore, Biasco Salvatore; in terza fila: Gorgoni Giulio, Biasco Oronzo,
Coladimenico, Armando Coppone, Uccio Gorgoni, Palma Giuseppe, Di Muri Nino.
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“Altissimu Onnipotente Bonsignore
De l’universu munnu creatore

A n’terra lassasti li cumannamenti
La sarvazione te li peccatori

Cristiani te lu munnu stamu attenti
poveri ricchi principi e baroni

se licenzia me dati a quistu puntu
li cumannamenti de Diu jeu ve li

cuntu...

Testi tramandati oralmente dalla signora Consiglia Schiattino
 di anni 81 raccolti e trascritti dal fi glio Tonino Marra
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La cultura orale

La cultura orale è stata fedele compagna dell’uomo sin dalle origini. 
Non vi è stata nel tempo altra forma di trasmissione del sapere, sia di quello 
dotto sia di quello popolare, maggiormente legata a quel meccanismo 
naturale di trasmissione che è la memoria dell’uomo. E soprattutto la cultura 
popolare (canti, favole, racconti, proverbi, indovinelli), per la sua natura, per 
la sua destinazione sociale, per il suo uso ha legato la propria sopravvivenza 
alla forma di trasmissione orale. Quanto viene raccolto nelle pagine seguenti 
ci viene trasmesso dalla signora Consiglia Schiattino, che sembra una fonte 
inesauribile di racconti e di composizioni popolari. L’origine di questa memoria 
va ricercata nell’attività paterna, una delle più antiche a Botrugno, quella di 
intrecciare canne e vinchi per fare contenitori di prodotti naturali. Questa  
attività si adattava molto bene alla recitazione e alla ripetizione di composizioni 
popolari, poiché al lavoratore imponeva una postura statica e impegnava 
solo gli arti inferiori e superiori, lasciando del tutto libere le facoltà verbali.

Opportunamente è stato notato che l’interpretazione di culture 
tramandate oralmente ci consente “di conoscere un sistema di pensiero, una 
visione del mondo, dunque, al fi ne di conoscere meglio e di più noi stessi”. Le 
tradizioni orali, a secondo della loro tipologia, ci rivelano anche il sottofondo 
culturale, antropologico, contenutistico che le sostiene. Esso ci consente 
di descriverle ma anche di interpretarle, soprattutto davanti al completo 
tramonto e alla totale scomparsa di quella civiltà contadina ormai soggetta a 
profonde e radicali trasformazioni. Ci limitiamo ad osservare come, nel nostro 
caso, il settore di riferimento costante di questi testi, in termini specialistici 
il “campo”, è quello della religiosità popolare, del sentimento religioso 
popolare, qui usato soprattutto in chiave morale, etica. C’è qui la scoperta o 
la conferma di come una società contadina costruisca la sua struttura morale, 
le sue logiche e le sue ideologie. La colpa viene sempre deterministicamente 
legata ad un castigo, la cui paura diventa l’elemento di rinforzo del canone 
etico. Religiosità e moralità si intersecano nelle composizioni di cui la 
signora Consiglia Schiattino conserva vivida memoria, restituendoci 
un ambiente familiare e contadino di salde convinzioni morali ed etiche.

(Da un punto di vista linguistico e semantico, i canti sembrano 
appartenenti ad un dialetto più esteso di quello locale).
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Mi chiamo Schiattino Consiglia, 
sono nata a Botrugno il 29 Gennaio 
1928, mio padre si chiamava Schiattino 
Felice e mia madre, originaria di 
Sanarica, si chiamava Miggiano 
Filomena.

Da chi hai appreso questi 
racconti?
Tutte le storie che conosco le ho 
apprese quando ero ragazza, all’età di 
circa 10 anni. Ai miei tempi le serate, e 
anche le giornate, si passavano sempre 
in compagnia dei nonni e dei genitori, 
perché molto spesso tutta la famiglia 
andava insieme in campagna e durante 
il lavoro si cantava e si scherzava, e 
molto spesso si raccontavano i “cunti”. 
In modo particolare la mia nonna, che 
conosceva moltissimi “cunti”, quando 
la sera, al termine della giornata 

lavorativa, tutti ci siedevamo chi dentro e chi vicino “allu focalire” , raccontava 
tante storie, principalmente a carattere religioso. Inoltre molti dei racconti che 
conosco li ho appresi da mio padre. Infatti mio padre, siccome intrecciava 

“ciste, cofi ne e panari” per mestiere, si faceva aiutare da noi fi gli piccoli per 
pulire le canne e i giunchi che servivano per il suo lavoro. Era un lavoro lungo 
e noioso, ed egli, per far passare il tempo, raccontava sempre tante storie. Io 
da allora ho appreso queste storie e quando mi capita le racconto.

Sono dei racconti inventati o che si rifanno a storie vere?
Penso che, per la maggior parte, si tratti di racconti che i miei genitori e nonni 
a loro volta avevano appreso dai propri genitori e che chissà da quanto tempo 
venivano tramandati di padre in fi glio.

Raccontaci qualcosa del periodo della tua vita al quale risalgono le 
storie.

La mia famiglia era composta da 5 persone: mia madre, mio padre, io, 
mio fratello e una nonna che viveva con noi. Da ragazza sono stata sempre 
molto attiva; il mio divertimento principale consisteva nel creare degli oggetti 
e per fare questo usavo i materiali che usava mio padre per il suo lavoro 
quali paglia di grano, canne, giunchi, vinchi de ulia. Ricordo che l’oggetto 
che costruivo spesso era un cestino di paglia di grano tutto colorato che poi 

Signora Consiglia Schiattino, ved. Marra, di anni 81
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vendevo al prezzo di 25 lire. L’idea di fare questi cestini mi era venuta quando 
ne avevo visto uno a casa di una signora benestante (Chicchina Salerno), che 
abitava vicino casa mia. Mi era piaciuto molto, allora con la complicità di 
una cameriera, lo presi per un giorno e prima di riportarlo ne costruii uno 
uguale. Facevo inoltre tanti “fi uri de carta” che servivano per addobbare tutti 

La numerosa famiglia di Venanzio Marra (il mitico Vinanziu)
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i portafi ori delle case; ma la cosa che adesso ricordo con più piacere sono le 
coroncine di fi ori di carta che costruivo, al tempo della guerra, per i bambini 
defunti. A volte, per realizzarle, mi svegliavano anche di notte.

Però, prima di ogni cosa, dovevo aiutare mio padre nel suo lavoro e la 
maggior parte della giornata trascorreva così, nnittannu vinchi. Dopo, nel 
poco tempo che mi restava, andavo in casa di una mescia sarta, perché la mia 
vera passione era quella del cucito. Così piano piano ho imparato il mestiere 
di sarta che dopo ho esercitato fi no all’età di 55 anni. Vivevo in un casa con un 
grande curtiju, dove abitava anche un’altra famiglia (Negro) e tutta la giornata 
trascorreva sempre in comune, si stava insieme anche dopo mangiato e la 
sera, soprattutto d’estate, ci mettevamo tutti seduti al fresco, nel cortile e i 
grandi  raccontavano, a noi più ragazzi, barzellette e racconti. La vita era 
molto semplice e nelle case si faceva tutto dal pane alla pasta e si cucinavano 
tutti i prodotti della campagna.

Era il periodo prima della guerra e noi, sotto casa, avevamo una cantina 
nella quale ci rifugiavamo quando sentivamo rumore di aerei. Ricordo 
un evento in particolare, quando, dopo il passaggio di un gruppo di aerei 
molto bassi, tutti spaventati scappammo in campagna portandoci appresso 
tutto quello che potevamo prendere. In un’altra occasione ricordo che cadde 
un’aereo vicino al  paese nelle campagne (pitruse) e tutti andammo a vedere 
la scena. Ho ancora molto chiara la visione del pilota morto. Non ho altri 
ricordi del periodo di guerra che, per la mia famiglia, non fu tutto sommato 
molto brutto.

Non c’erano molti divertimenti se non i giochi che si potevano fare per 
strada con qualche amica,Paddhri, Campane ecc...

Non sono mai andata a scuola anche se avevo una grande voglia di 
imparare. Infatti piano piano, chiedendo alle persone più istruite, ho imparato 
a leggere e a scrivere.
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I comandamenti  1

Altissimu Onnipotente Bonsignore
De l’universu munnu creatore 

A n’terra lassasti li cumannamenti
La sarvazione te li peccatori

Cristiani te lu munnu stamu attenti
poveri ricchi principi e baroni

se licenzia me dati a quistu puntu
li cumannamenti de Diu jeu ve li cuntu.

Diu cu la sua bocca favellau 
E disse na parola e fu preziosa

A nui lu paradisu ne dunau
Cristiani osservamu sta bella cosa
Ci non osserva li cumannamenti

Nc’è lu nfi ernu pe lui e le focu ardente.

E de li doi lu gran signore è pietosu
No nominare lu nome de Diu invanu

A essere de Diu cchiu timorosu
Nemmeno fare azioni de nnu tranu 
Ca quiddhu gran Signore ci a criati
Vol’essere de nui mo ringraziatu.

E de li tthrete lu bene celeste
Ci n’paradisu va porta la parma
Cristianu ci santifi chi le feste 

Quiddhe ci lu pontefi ce cumanna
Te azzi la mmane e te senti la missa
Ca ddhu giurnu se fatica pe l’arma 

Te cunfessi spessu li toi errori
E Diu te manna la benidiziune.

1 Componimento in strofe di 8 e 6 versi, chiuso da un distico di endecasillabi sciolti; veri di varia lunghezza; 
uso di rime baciate e alternate senza schema fisso.
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E de li quatthru giustizia se face
Sant’àncilu ci è nostru avvocatu

Cristianu onora lu patre e la matre 
Se voi essere te l’apostuli chiamatu

Se no onori lu patre e la matre 
L’errore te face scire scumunicatu
Pe dittu de quel giudice supremu

Tu mori maledittu e vai a lu nfi ernu.

E de li cinque la crazia de Diu ha ssapurare 
Ca ‘mparadisu nc’è l’eternu bene
Quarda cristianu no te furnicare 

Ca segnu ca la pinna a mmanu tene
Ca sta scrivennu a nnanti tribunale
Ca ne cundanna ddove ne conviene

Ca per sarvare nui piccatori
Scise de cielu n’terra e pijau morte e passione.

E de li sei la sacra scrittura
Ci nterra la lassau nostro signore
Scire cristianu cu la mente pura
Se voi lu paradisu guadagnare

La tua carne ne fa nna morte scura
Scire cu li demoni a abbitare 

Cu la miseria e cu lu tou piccatu
Tu mori e bbai a lu nfi ernu pe dannatu

E de li sette Cristu vose dire 
No rrubbare cristianu ca è piccatu
Vene nu giurnu cu ss’aggia ssapire

Sarai tra scure carcire purtatu
Mori cristianu no ppoi restituire

Sarai te li demoni strascinatu
Ca ci vanza rrubbannu e tuttu focu
a lu nfi ernu se lu frabbica nnu locu.

E de li ottu la eterna gloria
Stare luntanu de nui lu nfernu viu
Cuarda cu no te casca la memoria 
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Subbra de nui nci casca ogne castigu
Nunn’essere na fausa testimonia
Penza cristianu ca se trova Diu
E no ddire nna cosa ci nonn’ete

Tu mori e vai a lu nfi ernu e pati pene.

E de li nove felice a lu munnu ose campare
La palora de Diu è solo ubbidienza
Se rrobba d’authri voi desiderare 

Quiddha ci te dà Diu cu te cuttenti
Se rrobba d’authri nn’ai desiu

Tu mori e bbai a lu nfi ernu pe castigu.

E de li dieci lu sacratu chiou
Ci npettu lu purtau nostro signore

Donne nonn’ai amare te prossimu tou
Se ‘nparadisu o bbai con grande onore
A nthru librettu meu quistu  nci trou

Stare luntanu de nui le tentazioni
A nthru librettu miu quistu nc’ai misu
La pace nterra e la gloria a nparadisu

E dopu postu ncroce lassau dittu
Sempre sia lodatu Gesù Cristu.

Nna storia de Santu Ronzu inventata 
al tempo della guerra 2

Leccese ci la guerra tu sta bbai, porta le cose sante subbra ttie
Quannu è ci trona forte lu cannone, chiama lu nostru Santu Protettore

Oh Santu Ronzu bbeddhu e binidittu, quist’annu sì rrimastu senza festa
Nui stamu tutti queti e citti citti, pinzannu ca la terra sta tempesta

E’ veru ca la festa no ffacimu, è veru ca li fochi no sparamu
Ma nui a la chiesa tua tutti currimu, cu lu core l’Ave Ronti te cantam

2 Componimento libero; versi di lunghezza variabile.
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La storia de l ’anima dannata 3

Cristiani quanti simu a quista via, li santi cu ne pozzane iutare
Passu lu tiempu cu la mente mia, ca ddhru lu pozzu lu considerare

Ca Gesù Cristu sapienza ne dia e Salamone lu dolce parlare 
Ca la sua mamma sempre li dicìa e lu sou patre cu gran affettu assai

Fiju andate apprressu a la Maria ca li bbisogni toi concorrerai
Lu fi ju cu na grande bizzarria quiddhe parole nu bbadava mai

Ca pe stu fi ne Cristu ne castica, manna la guerra e terramoti assai
Manna la peste e poi la caristia, cu li ddarlampi soi fa dannu assai

Quant’anni ci imu persa la ulia e lu vignetu craninatu l’aje
Lu laùre perfettu no bbinìa e la curpa noscia superchia ne daje

Sutta na scura tomba prigionia china de stragi e de capelli assai
Ossa de morti e la superberìa ca sutta quella tu riposerai

Te sonane le campane a l’audhra dia quannu de casa mortu esserai
Se ‘ncucchiane li dolenti mpressu a tie se vattune la rrobba ci mpustata l’ai

Tu stai durmendu senza fantasia sulu lu precamorti spetterai
De le porte segrete aje trasire se mmera de tie e te nnuce le chiai

E poi se va giungendu appressu a tie te lleva le rrobbe ci tu bone l’ai
Azza la chianca cu na gran fatica poi azza l’authra e te vene pijare
Poi te zzicca te menzu amicu mia comu nnu lupu te strascinerraje

Quannu cu li soi peti te spincìa ca pe la puzza no te giusterai
Cala la chianca cu na gran fatica poi cala l’authra e te ne vaverai
Ddhru sciu la servitù ci tu tinivi e lu parlare tou superbu assai

Parti de corpu? disse l’amicu, parte ne ulia
Aggiu scire bba trou l’anima dove riposerai

Dopu ci fi ci una lunga via nnanzi nu galantommu me ncuntrai
Iddhu me disse giovinettu mia mutu sollevatu de pinzieri vai?
Ieu li dissi galantommu mia quiddhu ci voiu ieu tu non sarai

Morse nu gentiluomo l’audhra dia scire bba trou l’anima dove riposerai
Iddhu me disse cunfi date mmie nthra pocu tempu lu va traveraje
Ieu me cridette ce ommu sarìa ntra pocu tempu ci me cunfi dai

Dopu nci fi ci una lunga via nnanzi nu gran purtune me ncuntrai
Quannu rrivai ccumincia a tuzzare, subitu le porte se aprera

3 Componimento in strofe di diversa lunghezza; versi di lunghezza variabile; uso irregolare di rima baciata.
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De nu vecchiu prigiosu me vitti bbracciatu vitti paparonte ddhu stia ssittatu
Ca le seggie de mpoggiu le tinìa nu musicrossu nu faccisiccatu

Ca le ricchie de ciucciu le tinìa, le catene ci stia ncatinatu sette passi de cinta 
li tinìa.

E de le gambe non se ne va a parlare? Ddo arbuli de pignu li tinìa
E mo ci m’ai bene ncuddhubbatu ce te ne pare sta persona mia?

De capu a piedi t’aggiu stramortitu ssire no te ne poi te mente mia
Àzzate prestu giovinettu caru ca oju cu me ritiru a la patria mia
Ca quantu nci saraje cu rrivamu? Nci sarannu tthre mije de via

Bisogna restituire la bbricazzione mia
Quannu rrivai li dissi “bentruvatu, bentruvata la vostra signuria,
aggiu nu longu tiempu caminatu, e caminatu de notte e de dia

sapìi lu corpu miu ddhu stia pricatu senza de fare questa lunga via
la mia mamma ci tantu m’a nutritu pe nove misi nthra ventre m’a purtatu

pe novemila anni maledetta sia,
lu miu patre ci m’aje genitatu e tutta la razza sua quanta na via

nu giurnu me purtara a spassu amicu caru
quiddhu che fose iaggiu disperatu, lu terrenu suje suje lu vitìa 

nthra nu puzzu m’ippera minatu, cchiu sutta no po scire st’anima mia 
nthra nu furnu m’ippera calatu, oddiu quanti mila anni ci ardia
lu letticeddhu nci stau curcatu una chianca de focu amica mia

e nu fi erru me tene nchiuvatu, quantu cchiu me trapassu cchiu mmara mmie
Parti felice e penza a lu miu statu, penza che patirà st’anima mia

Ca se tu penzerai sarai salvatu se non ci penzi veni qquai cu mmie
Quannu de le porte de nfi ernu ippi de ssire truvai n’authra anima nnanti ca 

trasìa
E ieu li dissi giovinettu caru mutu forte la via tu t’ai scerrata

Ca  a qquai nu sse riposa né notte né dia
Me parduni Diu miu a ddhu su mancatu e tutti quanti li piccati ci avìa
Nonn’è tiempu de essere pardunatu, ce serve te lamenti cchiu de mie?

Puru la chiesa mia tu ci si statu, trasivi cu na grande bizzarria
Nu me cuardavi mai lu miu custatu ca l’occhiu tou alle donne sempre stia

Ca de li patri si statu vvisatu! Te ricurdasti se fosse bugia?
Dicivi ca rinunci a lu piccatu poi dopu ritornavi a la stessa via

Una donna pe mmie m’aje ngannatu, iddha fose la causa e la ruvina mia
De lu munnu me strusse de denaru e de lu corpu l’anima perdia

Ci si accisa tie tiranna cane ca me facisti andare a male via
Quante fi ate pe ttie aggiu rrubbatu, rrubbava la rrobba e la nnuscia a tie!
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Pe mmantinire tie de bbonu statu pe no mancare mai a la voglia mia
De stu munnu cce n’aggiu cuadagnatu stare nthra stu nfi ernu notte e dia.

La storia de Sant’Antoni  4

A ssu Palermu nc’era n’orfanella bbandunata da tutti a su la via
A ssu Palermu nc’era nu cavalieri stava giuncatu (legato con giunchi) pe 

mmani e pe ppeti
A nnanti li cumparse Sant’Antoni e li disse «Sant’Antoni meu famme passare 

sti dolori
Ca te donu li mei bbeni e li mei stati, li mei castelli e li mei denari»
«Non bboju nè toi bbeni e nè toi stati, nè toi castelli né li toi denari,

ieu voglio la parola mme manteni, st’orfanella cu mm’eggi mmaritare»
Lu cavalieri la parola mmantinne subitu li dolori li passara

E quannu la mattina se zzau miraculi a la mamma scia ccuntava.
Fiju damu ascoltu a li toi sonni, sciamu a l’altare de quiddhu Santu 

miracolosu.
Sciamu cu pompi e cu onori, sciamu nnanti a l’altare de Sant’Antoni.

A ddhai rrivara, a ddhai se ncinucchiara, truvara n’orfanella ca chiancìa,
citta orfanella mia no cchiui chiancire, ca lu tou chiantu m’è datu a lu core

ca jeu su la socra e tie si la nora lu tou maritu te spetta ddha fore.
Signora se me voi de dileggiare lu maritare miu è de quannu moru,
quannu la morte me vene a pijare tannu se sente lu miu maritare.

La signora pe mmanu la zziccau, tutta d’oru e de sita la vistiu,
a ncapu de carrozza la ssittau, capi de nora a ccasa la trasìu.

Quannanzi nc’ete tthre arbuli te fronna, comu tthre cavalieri te parola,
ma jata a ci li pija cu desìu, è Sant’Antoni lu devotu miu.

La storia de Sant’Antoni se fi nìu cu soni e cu canti a mparadisu scìu.

4 Componimento libero, con alcune rime baciate.
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La storia de Santu Ronzu 5

Il 1886 l’ura e lu puntu ddove spunta il sole
A mmenzu Llecce nc’era na donna
ca scia cridannu comu nu tirannu

«Ulìa me trou nu patre confessore»
Quannu te la porta te la chiesa ippe ttrasire

Lu tantazziune se ffruntau nnanti
«Vabbanne te qquannanti tantazzione

Ca aggiu sscire pijare lu Signore»
«I sta scema, imu uti dieci anni te cummertazzione

E mo pe nu puntu me veni llassare!»
«Vabbanne te qquannanti tantazzione

Ca aggiu sscire pijare lu Signore»
Lu tantazziune creditu no ddese
Finche l’altare l’ippe ssecutare

Ma gli angeli paravane cu li mani
«Danni nthra sta chiesa no bulimu»

Se apre lu terrenu e se gnutte lu tantazzione

Mentre Cristu pe tterra caminava
Nu pastorellu davanti incontrava

«O pastorellu miu cce penzi ffare,
ca tie n’agnellu de quisti m’hai da dare»

Lu poveru pastore udienza no dese 
Ca era mutu, surdu e no putìa parlare,
ma pe miraculu de Diu nci favellau,

ntise la ricchia e la bocca parlau.
Disse: «tocca cu cercu udienza a lu miu patre,

e le pecorelle mei ci l’ha cuardare?»
Disse lu nanni: «vane ca te le cuardu ieu»

«Sai cce mm’a dittu nu nanni patre miu?
Ha dittu se n’agnellu de quiddhi li pozzu dare»

Ma lu sou patre tuttu se allegrìu

z Componimento libero.
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Quannu ntise lu fi ju ben parlare
«vane vane» li disse «fi ju miu

Dine se scucchia quiddhu ca li piace»
«Sai ce mm’a dittu miu patre nanni miu?

A dittu te piji quiddhu ca te piace»
A li toi mani prendi stu coltellu

Tajamu le budelle a quist’agnellu

A pijatu n’agnellu, l’ha spaccatu de menzu
Ha fatti do cannilotti e a dittu:

«vane stuta quisti nthra l’acqua
Ma vane nthra mmare ca li stuti prima»

Mentre stia alla metà te la carrara
Vitte na donna calare de cielu

«Dove vai pastorellu miu?»
«Sta vau stutu quisti nthra mmare»

«Ah fi ju se tu quisti n’thra mmare vai a stutare
Ca pe ste fi ne Cristu ne castica 
e sutta le petre ne face truvare»

«E mmo ci vau se li portu ddumati
Lu nanni ce mme dice?»

«Aspetta ca te li stutu jeu
E se te ddimanna ci te l’a stutati

Dici ca sua matre cu biancu latte l’a stutati»
In quel momentu Gesù Cristu rriva
Sdegnatu contru l’anime cristiane

Caterina Caterina non c’è nessunu mezzu cchiui
Sulu che Oronzu cu bbegna a pregare.
Quannu Oronzu a la chiesa è rrivatu

Nfacci sutta pe terra s’a minatu
«Mesciu mesciu, comu pardunasti li toi giudei

Cusì parduna li devoti mei»
«Oronzu Oronzu, Giuda na volta me vinne ttradire,

ma centumila l’anime cristiane»
Lu pasturale ca mmanu purtava

Tratinne lu fi ume e no lu fi ce schioccare.
La storia de Santu Ronzu se fi nìu

Cu soni e cu canti a mparadisu scìu
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La storia de Santa Lucia 6

Santa Lucia nobile pulzella era de li grandissimi nnucenti,
Lucìa lu visu sou cchiui te na stella, na meravija se facìa la gente,

Ma re Pascali ne murìa pe iddha, cu mbasciatori mannava le mbasciate,
Ddhra ci vititi beata Lucia, dolcemente me la salutati,

diciti mme manna l’occhi ca porta ntesta, si no li manderò na gran tempesta.
Santa Lucia  cu ssou core fi nu, se leva l’occhi e li minte nthru bacile,

li dici se li cote dolcemente, mo ci de l’occhi mei se nnamurau.
A nnanti lu sou patre se ne scìu, damme lu làsciu de l’onore miu,
ca me lu voju vendere e dunare, fare limosine pe l’amore de Diu.

La storia de Santa Lucia se fi nìu cu soni e cu canti a mparadisu scìu.

La storia de Santa Cristina 7

Cari signori a luttu ne mintimu mò ci è morta la nostra reginella,
ca è sposa de lu rre Ferdinanninu ca è fi ja de lu rre de la Sardegna.

Stu matrimoniu nci l’a ggiuntu Diu cu ss’aggia de pijare sta reginella, 
sorte non ippe no se lu cutìu mentre Diu la chiama a l’authra vita.

Iddha cu santità li rispunniu «quannu me chiama Diu ieu su cuntrita».
Ferdinanninu ste parole ntise, nu maru chiantu se mise a chiancire,

«Ulìa meju pperdu lu miu regnu mprimu, ca cu pperdu la Cristina mia,
ca se perdìa lu regnu nu bbadava fi lu, ntimava guerra e me lu difendia».

Imu ffare cu Diu tocca ssuffrimu, si no la fede no sse crideria.
Nc’era nu generale assai maggiore, stava chiancennu cu lacrime amare,
stava chiancennu cu lacrime amare, ca sconsolatu stia lu sou patrone.

Viti la morte c’a vulutu fare, de Napuli scijau lu meju fi ore,
ci tene carta bianca pote fare, ca qquai nu soprascrittu sempre nc’ole.

Lu poeta de Maje lu sapiti, nume Ronzu Rizzella se tinìa
La storia de Santa Cristina se fi nìu cu soni e cu canti a mparadisu scìu.

6 Componimento libero di dieci versi sciolti; gli ultimi tre rimano tra loro.
7 Versi a composizione libera.
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Li giurni della settimana 8

Oh Diu dal cielu, potenza divina, ci tie creasti mie creatura umana
Ci lu pinzieri meu se mpoggia ncrina sopra li giorni de la settimana

Lu lunitia ca è Santa Caterina li misera lu nome e li conviene
Ca ne patiu assai pene e martiri senza sapere che cosa è l’orrore

Lu martitia ca suntu li martiri te preu vergine nu mme scire n’tortu
L’anima me la ccoje a bboni parti fi nchè ll’ura de la nostra morte

Lu mercutia te piji l’abbitinu, quiddhru è lu veru segnu de cristianu
Ca jeu ne preu Ddiu e Santu Ntuninu e la madonna cu nne copre la manu

Lu sciuvitia è llu Spiritu Santu, quiddhru ci se ncarnau lu Sacramentu
Quiddhru ci pe nnui patiu tantu, l’acqua lu mare la terra e lu jentu

Lu venardia è la Santa Passione, a Tie Signore meu me mpoggiu ncrinu
Aggila n’settu tie sta meditazione, me liberi de le fi amme ardenti pene

E jata a ci lu sabbutu ddisciuna, poi se ncinucchia e face l’orazione
Se riccumanna alla bontà divina, campa felice e cchiu cuttente more

Lu duminica è la Santissima Trinitate, e nui cristiani ne stamu fedeli
Ttre angeli de cielu su ccalati, a lli peti de Ddiu s’hannu riccoti

Mo imu ggirata tutta la simana, munnu nonn’imu cchiatu addirittura
Otane jenti susu lla sovrana, e de li cieli la Matre Divina

8 Distici di varia lunghezza; tre rime baciate e cinque rime al mezzo
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La pr eghiera della sera 9

Me curcu cu Diu, cu Marcu e cu Matteu,
Cu Luca e cu Giuvanni cu Santu Bartolomeu,

Santa Margherita nobile e pulita.

Thre ancili mmenzu ccasa 
e ddoi nnanzi lu lettu, la Madonna tegnu mpettu.

Gesù Cristu ncapitale, lu nemicu ppozza spunnare.

Fusci fusci tantazziune no mme dire st’eresie,
La Madonna m’a promisu ca me dà lu paradisu,

Ca se no osci crai quannu moriu me lu dai.

Santa Elisabetta nnanti lu lettu me sta erta
A lu zzare e a lu curcare bbona cuardia me pozzi fare.

Quardame stanotte cu no mòriu de male morte
Quardame sta dia cu no mòriu de male via.

San Frangiscu pijate l’anima mia mo ci ddurmiscu,
ieu la dau a tie e tie la dai a Cristu, cu no mme tenta lu nemicu tristu.

Se lu nemicu me vene tentare tie signore nu mme abbandonare.

9 Componimento di cinque strofe: 4 terzine e una quartina; versi di varia lunghezza; due rima baciate, le 
altre libere.
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A ‘ncapu l’annu ca se spusavane 
le robbe viniane brusciate!  al 1° 
anniversario di matrimonio le robe 
venivano bruciate

Addhu  dove
Addunca ncè  doce c’è
Aje ittu  ha detto
Anthra la sciuteca  nella Giudecca 
(rione del paese)
Appena rivavane facjane u cafè 
poi passavane cu li liquori  appena 
arrivavamo facevano il caffè e poi 
passavano con i liquori
Ballansarti  altalene oppure salti
Ca scivi fuscennu  che andavi di 
corsa
Canciu; canciavine  pianse, 
piangevano
Canuscei  conobbi
Cattara  comprarono
Cattau a zappiteddha e sciane cu 
zappavane  comprò una piccola 
zappa e andavamo a zappare
Cattava  comprava
Ciuveddhi authru  nessun’altro
Comu annu scire dhre robbisceddhe  
come devono andare quelle piccole 
robe
Cranne  grande
Cranni  grandi
Crauni  carboni
Criscu i fi ji piccinni  cresco i fi gli 
piccoli
Cu lu petruino piccinnu
Cu sivi e cu zumpavi  per uscire e 
per saltare o ballare

Cujiane chesciuni, camise…le 
muddhravane e poi le cunsavane a 
nthra lu  raccoglievamo le lenzuola, 
le camicie… le bagnavamo e poi le 
aggiustavamo
Cuminciavane a zitisciare, 
cuntavane cu la vagnona  
cominciavamo a... parlavamo con la 
fi danzata
Cunzare  aggiustare
Cunzau u lettu a nthra a casisceddha  
aggiustare il letto nella piccola casa
Cunzava  aggiustava
Cunzavane u lettu  preparavano il 
letto per il matrimonio
De jiernu era scuru  d’inverno era 
buio
De quarrittu ‘nthra na porta e 
l’authra  da questa parte da una 
porta all’altra
De quarrittu  da questa parte
Duma u lamparinu  accendi il 
piccolo lampadario
E la vinnemme  la vendemmo
Fice doi aunisceddhi  partorì due 
agnellini
Fice fi nta comu quannu ca tuppa e 
iddha sija de casa  fece fi nta come 
quando inciampa e lei uscì di casa
Filu cavatu… erane maccarruni   
fi lo vuoto dentro, erano maccheroni
Fosime mannati  fummo mandati
Fraima  mio fratello
Furmeddhe  bottoni
Iddha su pija ma a ‘ncapu de 
l’annu cu li sconsane lu lettu e cu 
gliu bruciane  Lei lo prese ma... al 

Gloss ario dialett ale
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1° anniversario le disfano il letto e 
glielo bruciano
Ientulare  movimento dal basso in 
alto con tridenti di legno o di ferro 
che serviva per separare i chicchi 
dalla pula
L’authru  l’altro
Lassalu  lascialo
Li misera anthru curtiju cu siccane 
nu picca  li misero nel cortile per farli 
seccare un poco
Liggia sulu u prete  leggeva solo il 
prete
Lu cumpare de anellu, lu cumpare 
de bracciu  il compare di anello, il 
compare di braccio
Maggiu ntisa strincire l’aggiu 
sturtijata e lu coddhru me l’era 
tuttu francisciatu  mi sono sentita 
stringere l’ho srotolata e il collo lo 
avevo tutto pieno di escoriazioni
Mannava  mandava, chiedeva la 
mano
Mannu  mi hanno
Mannucchiu  covone di grano 
Masciatura  sarchiatura nel mese di 
maggio
Me nturtijai a corda a ‘ncoddhu   
mi attorcigliai la corda al collo
Me sciati me cu la crapiteddhra, 
ma sciati chianu chianu sai! E…
cunossia ve vattiti!  Andate mo’ con 
la piccola capra, ma andate piano 
piano! E attenti a non picchiarvi!
Mena, manisciamune sapiti! 
Quannu rivamu addhrai poi  Presto, 
facciamo in fretta sapete! Quando 
arrivammo lì poi
Mescie tannu faticavane a sciurnata  
le sarte allora lavoravano a giornata
Mintiane addhraintra e lavavane, 

paparisciavane pe tutta la famija  
Ci mettevamo là dentro e lavavamo, 
sguazzavamo per tutta la famiglia
Misime nui e cattamme  ci 
mettemmo noi e comprammo
Murga  morchia dell’olio
Na duminica sceme  una domenica 
andammo
Nauthru picca  per poco
Navetta  spola del telaio
Nc’erane chiu vanchi  c’erano più 
banchi
Nciurita  soprannome
Ne lavavane a stozzi, a picca picca  
ci lavavamo a pezzi, a parti, un poco 
alla volta
Ne pijamme na “aunisceddha”, 
na pecureddha  ci prendemmo un 
piccolo agnello, una pecorella
Ntaula  tavola
Nu picca de curtiju  un po’ di 
cortile
Nui ne ncuminciamme a riggittare 
nu picca quannu rivavane a 
diciassette  Noi incominciammo a 
stare un po’ più tranquilli quando 
arrivavamo a diciasette
Nui no scemme chiui  noi ce ne 
andammo più
Nusse  portò
Ohimmena  mammamia
Oschi  boschi
Osci no viniti fi lu a fore, però attenti 
alla crapa, cu va la cuverni  Oggi 
non venite in campagna, però attenti 
alla capra, vai a darle da mangiare
Paparisciavane puru  sguazzavamo 
pure
Parafi anate (rufi ane)  opere di 
mezzane, mezzane
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Parite  parete, muro
Patria  mio padre
Pignune  bica di covoni o di paglia in 
froma di cono o di tetto
Pijava u sonnu  prendeva sonno, 
addormentava
Pisara  anche grossa pietra triangolare 
tirata da cavallo per trebbiare le 
biade
Pisara  grossa pietra triangolare 
tirata da cavallo o mulo per trebbiare 
le biade
Pitunu  ciascuno
Pusciardu  Poggiardo
Putia  poteva
Quannu scuri  quando divenne buio
Quantu stadie  quando sta
Quatarottu  pentolone
Rascu  rastrello
Rimaniane i chiù intera  rimanevano 
i più intimi
Rumpera  ruppero
Sapunisciavane  insaponavamo
Scalune  gradino
Sceme  andammo
Scemme e vinemme  andammo e 
tornammo
Scermiti  piccola quantità di speghe
Scermitore  colui che legava il grano 
mietuto in manipoli
Sciane a fore  andavamo in 
campagna
Sciu  andò
Sciucavane alla cucchiareddha  
giocavamo alla piccolo cucchiao
Sciucavane  giocavamo, giocavano
Sciuscettu  fi glioccio
Sciutu  andato
Sciuveddhi  nessuno

Scivi carisciavi l’acqua  andavi a 
prendere l’acqua
Se ‘cosera  si raccolsero
Se ‘ncirchiava, ca se facia u circhiu 
biancu  si faceva un cerchio bianco
Se iddha t’ajie ittu sine, t’aggiu dire 
none iou  se lei ti ha detto sì, debbo 
dirti no io
Se mintia ‘mpisa  si metteva appesa
Se mintiane a menzu cu te 
ncummitavane cu iddhu  si 
mettevano in mezzo per ….
Sjiane addhra menzu e sciucavane  
andavamo all’aperto e giocavamo
Sjiane  uscivamo
Stiane addhra menzu  stavamo 
fuori
Sularu  polvere di paglia utilizzato 
per lettiera per gli animali
Tannu  allora
Tanti strincimenti pe dhre quattru 
robbe  tanti sacrifi ci per quattro 
robe
Tarlaci  orologio
Te cujivi cu la pisara china  tornavi 
a casa con il sacco pieno
Te zavi e scivi cu vitivi  ti alzavi e 
andavi a vedere
Tiniane cuncettu  tenevano concetto, 
rifl ettevano
Tinivi ojiu, grassu  tenevi olio, 
grasso
Trainieri  traineire, carrettiere 
Trasei  entrai
Trasemme  entrammo
Trasi, ce vai cumannannu?  Entra, 
che vai cercando?
Trasi  entra
Truvavane a ‘ntaula = trovavamo a 
tavola
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U dumavi  lo accendevi
U Ntnucciu ole face l’amore cu tie  
Ntunucciu vuole fare l’amore con te
U sciuvitia  giovedì
Ulia li mannu  vorrei mandarli
Ulia  voleva, oliva
Unu se ‘ntummava e l’authru 
saltava  uno si piegava e l’altro 
saltava

Vacate  il versare l’acqua
Vagnone  ragazzo,giovane
Vanchi  banchi
Vattiane  picchiavano
Vinniu  vendette
Vitrugna  Botrugno
Zanguni e authre fojie  sonchi, 
cicorie selvatiche e altre verdure
Ziccava  prendeva

Il riposo dei pensionati
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CIOLA  Lanciava i fi chi in aria 
e li prendeva a volo con la bocca, 
imitando il verso della ciola.
TICHIRITACHI  Ragazzo troppo 
veloce e svelto nel fare le cose.
PICAMUZZA  La madre che aveva i 
fi gli piccoli, usava metterli in cerchi 
di legno, ed il gatto giocando con il 
piccolo, mordeva il pene.
ZAMPAGNULO  La moglie portava 
il fi glio in frantoio per farlo vedere al 
padre, ed essendo troppo piccolo, lo 
chiamava piccolo zampagnulo.
TOTU MALIZIA  Era un muratore 
che riusciva a mettere la malizia (la 
chiave di volta) nella costruzione 
dell’architrave dove sorgeva un arco.
PUPATELLA  La mamma era solito 
cantare sempre al piccolo la tarantella 
napoletana che diceva (c’è bella stà 
tarantella viva via pupatella).
MOMMULEDDHRU  Grande 
bevitore di vino, scommettevano fra 
amici a chi riusciva a bere in un fi ato, 
un recipiente pieno di vino chiamato 
(mommulo), vincendo la gara.
TIRETTU  Da piccolo usava 
organizzare dei giochi con altri 
ragazzi e tra questi il treno diretto. 
Lui era sempre il Capotreno.
VITIGLIANI  Discendenza da paese 
di Vitigliano. Si dice che la Chiesa 
è stata costruita da manodopera di 
Vitigliano; (Salvatore Maggio).
FIURANI  Dal nome del nonno che 
si chiamava Floriano.
SPINGHIULA  Gara fra coetanei, 
chi riusciva a lanciare l’urina dal 

pene più lontano.
RISICA  Ragazze che passavano 
per andare in chiesa, ed un gruppo 
di amici rivolgendosi a Vito, 
apprezzando le ragazze, rispose “moi 
me le risicava”.
PITRUIARU  Accendeva le lampade 
a carburio nelle strade del paese.
PICHETTA  Ti ho detto di non 
mangiare cocuzza che ti cachi, te 
la hai mangiata per dispetto, caca 
pichetta e lascia stare Iddio.
NACHIRO  Deriva da nocchiero 
capo ciurma della nave.
PIZZICHIO  Quando passavano le 
donne, le pizzicava.
GNIELLO  Il nonno si chiamava 
Aniello.
PICALONGA  U nonnu meu, 
durante era vagnone, quannu facia 
urina iddhu e l’authri vagnoni e 
fi mmine gliela guardavane e diciane: 
« Na u Picalonga meu!!!». A nciurita 
propriu era Brusca.
PISIDDHARU   A ‘nanzi u Pisiddharu 
sciane nui, de costi addhunca era 
l’uffi ciu de a guardia prima, addhai 
‘ncera u Franciscu pisiddharu ca tinia 
nu picculu negoziu largu nu metru 
e longu de quatthru metri, quantu è 
moi l’arcu; vinnia ciciri, fave, tutte 
dhre cose no? E allora lu nciuravane 

“u Pisiddharu”.

Soprannomi botrugnesi
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E il soprannome di tutti i botrugnesi?
“I ciucci te vitrugna”

La tradizione orale lo racconta in questo modo, come riferisce la 
gradevole versione data da un signore, il prof. Pino Mariano-Anzilao, che, 
per motivi di parentela, aveva trascorso un po’ di tempo della sua adolescenza 
a Botrugno. La nota è del 5 dicembre 1971 ed è apparso sul giornale Lugano, 
nome anche della città dove il sig. Mariano si trovava per motivi di lavoro:

“Ho, …, un aneddoto su come … un intero paese si ritrovò al domani 
proprietario di un soprannome che, a dire il vero, troppo non lo vantava. E’ 
un fatto che deve essere successo in tempi remoti, e sicuramente gli abitanti 
di quello stesso paese di soprannomi dovevano già possederne uno. Vediamo 
come riuscirono a meritarsi il secondo che, stando agli avvenimenti di cui si 
resero protagonisti, certo doveva star loro più a pennello del primo.

Botrugno è il paese (nome di paese già strano). Più che un paese 
Botrugno ai nostri giorni è piuttosto una cittadina. Negli ultimi anni si è 
sviluppato rapidamente, forse per la stessa accresciuta importanza della 
Statale Adriatica che è tangenziale ad una delle due uscite. A sentire, però, 

Una vecchia foto di Santu Sulommu
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quello che dicono i vecchi, a Botrugno, una volta si vedevano più pecore 
che uomini. Io stesso me ne ricordo le strade non ancora asfaltate ed i soliti 
quattro concittadini che la domenica mattina credevano di essere in piazza.

Ma le descrizioni dei vecchi sono certo più vicine al disastro di quanto 
possono esserlo le mie invecchiate impressioni. Perché, circa trent’anni 
fa, di disastri ce n’erano davvero. Tempo di guerra, tempo di fame e di 
trascuratezza sia delle cose umane, sia delle divine. Ma più di queste che 
di quelle. Tanto più che anche lì, quando una cosa andava storta all’uomo, 
era quasi sempre Dio a rimediare qualche bestemmia. Un paese, diciamo 
così, di non proprio eccellente religiosità! Non si è mai capito, però se quella 
chiesetta a mezzo chilometro dal paese, chiesa diroccata, si trovasse in quelle 
condizioni per incuria o per bombardamento. I vecchi dicono – continuando 
i loro racconti di fame – che si trattava di incuria perché a Botrugno c’era 
poco da bombardare, e che quella chiesa si trovava in quelle condizioni già 
all’inizio della guerra.

Un po’ di cronaca. La chiesa si trova all’interno di un “ fondo”. Ha il 
tetto sfondato, un altare che non pare più un altare, tanta erba che cresce 
sul pavimento, tanti uccellini dove resiste ancora qualche trave. La chiesa 
è dedicata a “Santu Sulommu” (San Salomone). Tutto intorno i contadini 
lavorano. E ancora adesso qualuno arriva al “ fondo” a caval d’un asino o 
d’un mulo, che lascia poi libero di pascolare.

All’epoca in cui trasferiamo il nostro aneddoto, in quella stessa chiesa 
c’era una campana con il cordone del batacchio sospeso a mezz’aria. Che 
ci fosse una campana là dentro, certo nessuno lo sapeva, perché altrimenti 
si sarebbe provveduto subito a farla “a soldi” vendendola per ferrovecchio. 
Dunque, un bel giorno, mentre tutti facevano merenda, si sentirono provevire 
dalla chiesa rintocchi inconsueti, prima accennati poi più decisi, come quelli 
che sa produrre un monaco che suoni a festa. La cosa dovette sorprendere 
non poco. E per tutte le terre dove arrivava il suono, i contadini rimasero 
con il boccone nella guancia. Ad un tratto, come se si fossero passati parola, 
incominciarono a muoversi tutti verso la chiesa, mentre qualcuno mormorava 

“Santu Sulommu” ? e qualche donnetta si faceva già il segno della croce. Da 
lontano, insieme allo scampanio arrivò un grido: “Santu Sulommu ha fatto 
il miracolo”. Tutti, allora, si misero a correre ed arrivati nei pressi della 
chiesa circondata da sterpi ed arbusti, si misero ad incendiarli per farsi un 
passaggio. I primi che riuscirono a passare si trovarono di fronte alla porta 
marcita, che con una spallata andò giù. In chiesa c’erano gli uccellini che 
cantavano, l’altare che non pareva piu un altare e l’erba del pavimento, che 
un’asino avea per un attimo dimenticato di brucare per attaccarsi al cordone  
penzolante della campana e darsi così alle gioie della composizione.

Quale fu il comportamento dei contadini, non saprei dire. La notizia 
dell’accaduto si diffuse subito in tutto il paese. Ci fu chi rise, ma a denti stretti.
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Ci fu chi invece s’intestardì a dire che il miracolo c’era, lo stesso; altrimenti, 
come sarebbe entrato il ciuccio in chiesa? Le discussioni a proposito della 
versione giusta nell’interpretazione del miracolo furono lunghe. Tanto lunghe 
che arrivarono anche nei paesi vicini, dove fu trovata la versione defi nitiva. 
Per questi, infatti, il miracolo era il ciuccio, che aveva per lo meno imparato 
a suonare. Ma quanti miracoli doveva fare ancora Santu Sulommu…!

Ancora oggi, se l’F.C. Botrugno gioca fuori-casa, c’è sempre il pubblico 
della squadra ospite che l’incita a gran voce: “Ciucci,Ciucci”!.

Lugano, 5 dicembre 1971
Prof. Pino Mariano Lanzilao

Lo Stemma di Botrugno è 
stato estratto dall’archivio di 
Stato di Napoli; è conforme 
al Sigillo di detto Municipio 
rinvenuto nel Fondo “Voci 
di Vettovaglie“ busta 139, 
fascicolo 36, foglio 32, anno 
1761.
Arma: d’oro, al granchio 
montante di nero posto in 
punta, accompagnato a 
destra da un ramo di vite di 
verde che gira a semicerchio 
nel capo, la parte in palo 
fogliata di cinque di verde, 3 
a sinistra 2 a destra, la parte 
a semicerchio 2 verso il capo 
3 verso la punta; il ramo è 
cosparso di sette foglioline 
alternate con quelle grandi 
4 esterne (fogliolina, foglia, 
fogliolina) e 3 interne (foglia, 
foglia, foglia, fogliolina, foglia, 
fogliolina ecc.). Il granchio è 
accompagnato a sinistra da 
una stella cometa, in banda 
alzata, di azzurro.
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Piccola storia
di una ass ociazione locale

il Club ’79

Il Club’79 in gita a Parigi
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Fu istituito il 10 Gennaio 1979 da un gruppo di amici, stanchi di trascorrere 
le serate nei bar solo per giocare a carte. Si sentiva il bisogno di una risorsa in 
grado di animare la vita del paese, di realizzare altre attività che contribuissero 
ad impiegare il tempo libero in attività culturali, sportive e ricreative, senza 
fi ne di lucro. Da allora, soci e direttivo si riuniscono periodicamente in 
assemblea per defi nire l’indirizzo e le scelte del Club e per proporre iniziative 
e suggerimenti.
Si riporta di seguito un elenco delle tante iniziative svolte nei passati 30 
anni.
Anno 1982: per iniziativa del Club, nasce a Botrugno l’Associazione Gruppo 
Frates, donatori di sangue di Terra D’Otranto. Furono organizzate alcune 
assemblee nei locali del Club, siti in Via Vittorio Veneto, dove fu invitata la 
popolazione e dopo vari incontri e dibattiti, nacque l’Associazione Donatori 
di Sangue del Gruppo Fratres.

Il Club ’79 compie tre nt’anni
Il Club ’79 celebra quest’anno il suo trentennale

di presenza nella comunità botrugnese

Anno 1992-1997: “biciclettata” per le strade del paese e per le vie di campagna, 
con destinazione Masseria San Gennaro del Sig. Antonio Negro con pranzo 
e giochi gestito dai soci e Direttivo.
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Anno1992: venne organizzata una serata di musica classica nel nuovo locale 
del Club ’79 in Piazza Indipendenza. 

Anno 1993-2002: sono stati organizzati tornei di calcetto per Soci e non 
Soci sul campetto adiacente lo spazio sito alle Scuole Medie. Primo premio 
consisteva nel taglio dell’anguria da offrire alle persone presenti

Anno 1996/1999: sempre come Club ’79 per la prima volta è stata fondata per 
ragazzi dai 7 ai 15 anni la Scuola Calcio con Istruttori Federali e giovani ex 
calciatori
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Trent’anni in giro per l’Europa: il ’iniziativa che ha avuto un grande successo 
in questi trenta nni, è stata l’organizzazione dei viaggi sia in Italia che nelle 
maggiori città Europee: Isole Tremiti, Firenze, Spoleto, Gubbio, Toti, Rimini, 
San Marino, San Giovanni Rotondo, Pietralcina, Roccaraso, Incoronata, 
Camigliatello Silano, Padova, Salerno, Montecatini, Reggio Calabria, Pompei, 
Pestum, Pisa, Roma, Venezia, Verona, Napoli, Ischia, Capri, Amalfi , Costa 
Amalfi tana, Palermo, Agrigento, Messina, Taormina, Assisi, Norcia, Perugia, 
Cascia, Orvieto, Lecce, Lago di Garda, Sirmione, Mantova, Loreto, Genova, 
Campitello Matese, Grotte Frasassi, Lucca, Caserta, San Remo, Grotte di 
Castellana, Alberobello.
Gite in Europa: Nizza, Montecarlo, Parigi, Versailles, Disneiland, Vienna, 
Graz, Mauthausen (campo di sterminio), Salisburgo, Praga, Verona, con 
ingresso nell’Arena di Verona per assistere all’Opera Lirica La Carmen, 
Barcellona, Montserrat, Madrid, Burgos, Toledo, Saragozza, Lourdes, Atene, 
Patrasso, Canale di Corinto, Delfi , Micene.
Anno 1992: altra iniziativa Feste Patronali.
28 Gennaio 1999: l’iniziativa più interessante, che ha registrato la 
partecipazione entusiastica di soci e non soci è stata la pulizia e la selezione 
delle pietre della Chiesetta di Santo Solomo. L’iniziativa fu presa dal Club ’79 
in data 28 Gennaio 1999 nel corso di un’apposita Assemblea, dove fu affi dato 

Il Club’79 in gita a Barcellona
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mandato al Direttivo di prendere contatti con il Sindaco e il Consiglio Comunale 
per il recupero della Chiesetta di Santo Solomo. Dopo vari incontri con il 
Sindaco e l’Uffi cio Tecnico di Botrugno, di cui era responsabile l’Architetto 

Le foto seguenti descrivono le varie fasi del recupero della chiesetta di Santo Solomo
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Verardi, i soci del Club ’79 hanno dato mano alla zappa e alla ronca liberando 
il monumento dagli sterpi e puntellando le parti cadenti. L’iniziativa ha avuto 
anche il merito di richiamare l’attenzione su questa testimonianza storica.
20 Gennaio 1996: altra iniziativa in data 20 Gennaio 1996 è stata la raccolta 
di utensili e materiali di civiltà contadina, per la realizzazione del progetto 
(Museo Etnografi co) permanente nel nostro Comune. I soci hanno raccolto 
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122 pezzi come da ricognizione fatta dalla Segreteria della Scuola Media di 
Botrugno, consegnati al Comune di Botrugno su richiesta fatta in data 19 
Maggio 2005 (Protocollo n° 2330).
Anno 1993/1995: Altra iniziativa per la raccolta fondi per una famiglia 
bisognosa.
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Anno 2000: Altra iniziativa la raccolta di foto d’epoca che ha avuto inizio nel 
2000, è da questa iniziativa si è poi arrivata alla stesura di un libro.
Anno 2000/2009: Altra iniziativa interviste ad alcuni anziani di Botrugno, 
attraverso i loro racconti ricordare vecchi vocaboli, storie, fatti e trasformazioni 
che si sono avute in questo Secolo nel nostro paese.
Anno 1993/2001: Altra iniziativa  varie feste di carnevale presso i locali del 
Sig. Schiattino Salvatore, masserie Miggianello.(foto)
Anno 2002-2007: Torneo di scopa, tresette, scopone scientifi co e burrago. 
Notti di San Silvestro presso vari locali e ristoranti della zona, con ampia 
partecipazione.
Anno 2008: vecchi giochi. Mazzimazzicule, gioco sincomincia, mareterrra, 
gioco con il fi to, staccie (fi co d’indio), campana.(foto).

Anno 2009: Il CLUB ’79 ha desiderato concludere questa sua prima fase 
di vita con la presente pubblicazione, a testimonianza dell’affetto che lega 
tutti i suoi soci alla propria terra, ai propri avi e alle proprie tradizioni.

Santo Solomo dopo il restauro
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