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Presentazione 

Una delle più conosciute e antiche rappresentazioni della città di Foggia, la "car
ta" del Pacichelli del 1703, ci restituisce l' immagine di una città chiusa all ' inter
no di una vasta area verde, costituita dagli antichi ortali, «non tenendo Foggia» -
come si legge nel manoscritto doganale dell ' avvocato ecclesiastico Andrea Gau
denti - «fuori di detta circonferenza un palmo di terreno proprio se non che li detti 
ortali». Non poteva sapere il Gaudenti che, solo qualche decennio dopo la sua 
morte avvenuta nel 1716, proprio quegli ortali, inizialmente avrebbero ospitato le 
misere baracche degli scampati al terremoto che nel 1731 distrusse la città di 
Foggia e, successivamente, attraverso un rapido processo di urbanizzazione, avreb
bero dato vita , a quei quartieri "fuori le mura" , che il Perifano, un secolo dopo, 
nel 1831 , descrive come i borghi destinati alle classi più umili: i terrazzani, i car
rettieri e i bifolchi o cafoni. 

Borghi popolari, chiamati in dialetto quarte, tutori e custodi delle più antiche 
tradizioni foggiane, in pàrte sopravvissuti al passare del tempo conservando, pur
troppo, anche quelle peculiarità di degrado che ne hanno accompagnato l' esisten
za, ma che, anche per questi motivi , esprimono ancora oggi tanta storia, fatta di 
piccole storie, di storie di povera gente, di quella che - come ricorda Salvatore 
Ciccone - la scrittrice Mimina Tenore definisce .tgente minima". E se, come 
scrive Giuseppe Salvato, passeggiare attraverso gli spazi cittadini può divenire 
elemento di riflessione, il presente studio vuole proporsi come una passeggiata in 
quei quartieri per individuarne l'ubicazione, per osservare ciò che di essi rimane, 
per incontrare chi vi abita o vi ha abitato o ne conosce la/le storia/e, per ascoltarne 
le voci e, con la guida di Angelo Capozzi, appassionato cultore e studioso della 
storia e delle tradizioni locali, attraverso queste voci, acquisire e quindi offrire al 
lettore nuovi elementi di arricchimento demo logico e nuove conoscenze per la 
ricostruzione delle nostre tradizioni e per il recupero dell'identità culturale di 
quei quartieri e, più in generale, della nostra città. Così le parole di Anna, Gio
vanni, Jolanda, Leonardo, Luciano, Luigi, Vito, Romeo ... , in parte raccolte sotto 
forma di racconto (lasciando libero spazio alla successione del pensiero e dei 
ricordi), in parte attraverso la più strutturata forma dell 'intervista, diventano la 
memoria che resta di un passato prossimo nel tempo, ma remoto nei contenuti, 
tanto da profilarsi, in alcuni casi, specie agli occhi delle nuove generazioni, in 
quella dimensione che di solito attiene al racconto di fantasia. 

E se le voci del borgo diventano la memoria che resta dei borghi popolari di una 
città meridionale nei primi decenni del secolo scorso, il presente volume frutto di 
una ricerca di Angelo Capozzi e dell'impegno degli operatori del Crsec FG/32, 



finisce per configurasi come una sorta di opera corale, che ha coinvolto anche la 
Scuola e in particolare la Scuola Elementare "San Giovanni Bosco", cui va un 
sentito e doveroso ringraziamento nella persona del dirigente scolastico dott.ssa 
Enza Caldarella. 
L'auspicio é che il lavoro svolto possa essere un 'occasione d ' incontro tra genera
zioni e che esso, pur nella frammentarietà delle singole testimonianze raccolte, 
riesca a fornire , soprattutto ai più giovani, una visione unitaria delle tradizioni 
foggiane, intese come vissuto quotidiano, consentendo loro di entrare , tra sacro e 
profano, nel mondo magico delle credenze, dei riti, degli usi religiosi, del lavoro, 
degli usi agricoli, della culinaria, delle piccole miserie e delle grandi generosità 
che da sempre hanno caratterizzato la vita di una comunità e che, in alcuni casi, 
come avviene per il terrazzano, hanno assunto la connotazione di vere e proprie 
etnie. 

Con questo spirito proponiamo il presente volume al mondo della scuola, a quan
ti di quelle tradizioni hanno ancora vivo il ricordo e alla comunità tutta. Convinti 
che, in una società che sempre più diviene multiculturale e multietnica, lo svilup
po di una piena coscienza della propria identità culturale e di un forte senso di 
appartenenza ad essa possa contribuire alla consapevolezza dell'esistenza di altre 
e diverse culture, tutte meritevoli di pari dignità e considerazione. E con la spe
ranza di contribuire alla riscoperta del legame con gli anziani e della immensa 
ricchezza che essi rappresentano per tutti noi . 

Daniela Mammana 
Responsabile del Crsec FG/32 



Introduzione 

Non sfugge, all'occhio di chi osservi le antiche rappresentazioni di Foggia e le 
raffronti tra loro e con i testi di storia locale, come \a città - dane origini a tutto il 
xvn secolo - si sia sviluppata, ad eccezione di pochi casi, puntualmente segnala
ti da Gennaro Arbore (ARBORE 1995, p.ll), quasi esclusivamente entro le antiche 
mura ovvero entro il tracciato a fonna d testa di cavallo da esse delineato. Né 
sfugge come, solo dopo il terremoto del 1731 , abbia avuto inizio un diverso e più 
intenso tipo di espansione che, occupando la fascia agricola sùburbana che cir
condava la città, ne modificò gradualmente non solo l' aspetto architettonico e 
urbanistico, ma anche l'organizzazione economico-sociale. E sicuramente, nella 
definizione di questo nuovo assetto, un ruolo fondamentale é stato svolto da quei 
quartieri settecenteschi che ancora oggi, a raggiera, si dipartono dal Centro 
Storico,come petali che sbocciano attorno al pistillo. 

Così Angelo Capozzi immagina il Centro antico di Foggia, con i suoi borghi 
popolari che gli fanno da contorno, ai quali é dedicata la prima parte della presen
te pubblicazione che, in quanto ricerca a carattere antropologicQ, si propone di 
ricostruire, con l'ausilio della diretta testimonianza dei protagonisti e in una vi
sione organica d' insieme, un quadro delle tradizioni e delle rel;lltà umane che 
hanno popolato Foggia, puntando l'obiettivo suglr usi e costumi dèlla prima metà 
del secolo scorso. Infatti, dei quartieri settecenteschi che attorniario il Centro sto
rico, Borgo Croci a Nord, il Piano delle Fosse e il Borghetto dei Ci:mciatoi ad Est, 
il Borgo del Cannine Vecchio, Largo Rignano e Borgo Scopari a Sud, Borgo Ca
prari ad Ovest, non rileva, ai fini del nostro studio l'aspetto stori<:o-urbanistico
architettonico (cui tuttavia sono stati dedicati brevi cenni curati' da chi scrive), 
ma piuttosto lo stretto vincolo che lega gli abitanti all'ambiente. I1.quartiere infat
ti diviene il fulcro di una sorta di comunità, costituita da un gruppo umano, a tal 
punto coeso da condividere usi, costumi, riti, mestieri o, addiritturà, come leggia
mo in alcune testimonianze, da far sì che i propri componenti contraessero matri
monio solo all ' interno della comunità medesima, escludendo da qualsiasi espe
rienza comune e sociale tutti coloro che al gruppo non appartenevano. 

La presente pubblicazione si pone come il naturale prosieguo dell'impegno pro
fuso dal Centro Distrettuale FG/32 per la valorizzazione delle tradizioni popolari, 
che da sempre costituiscono il sottile filo che lega il passato al presente e fa del 
primo insostituibile punto di riferimento per un ' equilibrata crescita sociale della 
società tutta. E in questa ottica il volume é stato organizzato, riproponendo, nella 
prima parte, testimonianze già pubblicate dal Capozzi in altre precedenti ricerche 
monotematiche (Il mondo magico dei O·ocesi. Il terrazza no cacciatore. La co-



Foggia. /I Centro storico e i borghi tradi;:, ionali. 

Largo 
Rignano 
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1I1/1I/i1Ò dei Caprari di Foggia), ma qui co llazionate con il prec iso obiettivo di 
rein erirle nel contesto soc io-culturale da cui e e provengono. ell a prima par
te in fa tti , intrecc iando passato e presente, integrando la ricerca antropo logica con 
un rap ido excursus storico-urbani stico, vengono descritti , borgo per borgo, tradi
zioni , usi, costumi , mestieri della Foggia "popolare" del primo cinquantenn io del 
ecolo scorso, dedicando un intero capitolo a me ti eri oggi compar i o le cui 

modalità di esecuzione sono, ovviamente, sensibilmente mutate. 
on manca, come ormai consuetudine nell e pubblicazioni di questo CRSEC in 

materia di tradizioni popolari e nell ' ott ica de ll a " Pedagogia del patrimoni o", la 
sezione didattica, che riporta l'esperienza real izzata dalla Scuola elementare "San 
Giovanni Bosco" durante l'a.s. 2002-2003 , ne ll ' ambito di un pi ù va to progetto 
posto in essere dalla Scuola medes ima. 

Gruppo di lavoro del Crsec FG/32 
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Borgo Croci 

IL BORGO E I SUOI A BITANTI 

Borgo Croci, come la struttura a "labirinto" del suo nucleo abitativo più antico 
sembra confermare, viene ritenuto il più antico borgo popolare di Foggia. I suoi 
abitanti si chiamano Crocesi e la maggioranza di essi , in un passato piuttosto 
recente, era costituita dai terrazzani , una sorta di stirpe sulle cui origini e CaI·atte
ristiche esiste una vasta serie di saggi, anche se non sempre supp0I1ata da testi
monianze dirette. 
I terrazzani foggiani costituivano però solo una pat1e dei terrazzani della provin
cia di Foggia: ve ne erano infatti anche a Cerignola, a Stornara, a Manfredonia, a 
San Severo e, probabilmente, tutti erano "rami" di un comune albero. I terrazzani 
avevano un carattere docile, ma amante della libertà, del lavoro autonomo; non 
sopportavano il lavoro alle dipendenze dei " padroni", dei lati fondisti, per più di 
un paio di settimane. Erano contadini senza tell·a, che, quindi , aspiravano (ma 
non troppo) a possederne una, ma solo per soddisfare i propri bisogni essenziali . 
Tali esigenze non erano però vissute drammaticamente, perché i terrazzani hanno 
sempre praticato anche un 'attività che consentiva loro di sopravvivere: la ricerca 
dei frutti spontanei della tetTa, integrata da varie forme di caccia. 
Membri di una vera e propria comunità, erano integrati in un'organizzazione so
ciale di tipo comunitario, nel senso che tutti seguivano le stesse tradizioni (canti , 
fiabe, giochi, riti magici, cucina) e praticavano gli stessi mestieri. 
Infatti , analizzando le attività da loro svolte intorno al 1940, risulta che più della 
metà dei terrazzani (59%) viveva raccogliendo frutti spontanei . Raccoglievano 
lumache, lambasciuoli , funghi, capperi, camomilla, pere selvatiche che poi ven
devano ai grossisti o per le strade, come ambulanti. Ma vi erano anche terrazzani 
contadini (37%) che, per un anno, coltivavano fave e piselli sui terreni patronali : 
così raccoglievano i suddetti prodotti e nel contempo nutrivano e pulivano le 
terre da rimettere a grano. Inoltre, i terrazzani, erano espertissimi nel costruire le 
mete di paglia, nei lavori per la vendemmia ed in molte altre attività agricole. 
Meno diffusa era l'attività di carrettiere di fiume (5%) o di prodotti agricoli (2%). 
I primi ricavavano e trasportavano dai fiumi materiali per l'edilizia e per la co

struzione di strade (sabbia, brecciolina, ciottoli), mentre i secondi trasportavano 
vino, paglia, grano ed altri prodotti della terra. Trasportavano anche tufi , vege
tazione palustre, fichi d'India, animali , creta, letame stallico. 
Infine vi era il terrazzano cacciatore, che solo in rari casi si dedicava alla caccia 
come attività principale. Molto diversi erano i tipi di caccia praticati e le tecniche 
utilizzate. Quasi tutti i terrazzani si dedicavano alla caccia con le tagliole e utiliz
zavano il cavallo per nascondersi dietro di esso, quando si avvicinavano alla pre
da. Molto praticata era anche la caccia notturna: gli uccelli che donnivano sul 
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----------------------- Fogg ia. Voc i da l Borgo 

terreno veni vano cacc iati utili zzando la lanterna e il campanell o, mentre per gli 
uccelli che dormi.vano sugli alberi , si usava la balestra. I terrazzani erano anche 
espertissimi nell a cacc ia all a lepre, alla volpe, ai passe ri (con le reti) , al tasso, al 
ri cc io, ai topi (che infestavano i campi colti vati ), alla civetta, al lupo e alle rane. 
Alcuni di loro pescavano nei laghetti e nei canali , utilizzando la radi ce dell ' albe
ro del tasso. on avevano un arti gianato arti stico, ma costrui vano oggetti d ' uso 
quotidiano (sedi e. cesti. sgabelli , ventagli , attrezzi per il lavoro agricolo) . 

COM ' ERA , DOV'ERA 

Borgo Croc i, uno dei quarti eri più popolari , più antichi e più tradi zionali di Fog
gia, nasce dopo il terremoto del 173 I che di strusse oltre 1/3 della città, costrin
gendo i sopravvissuti a cercare nuove sistemazioni abitati ve. I conventi , di slocati 
in di verse zone della fasc ia rurale suburbana che circondava la città, di vennero 

fJlal/illletria di Foggia (da Cinque anni di Amministraz ione fasc ista, 1932). In nero, la 
p iall/a di Borgo Croci e la relativa zOlla d 'influel/za. 

14 



Borgo Croci 
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------------------- --- Foggia . Voci dal Borgo 

rapidamente direttrici del nuovo sviluppo urbanistico. Così come previsto dal 
Governatore Ruoti , che dispose che le baracche fossero edificate «tanto dalla 
pal1e del Convento di Gesù e Maria e dall ' altra chiamata delle Croci quanto intor
no alla città» (PILONE 1971 , p.65). Fu così che, attorno alla Chiesa di Monte Cal
vario sotto il titolo della Santa Croce, più conosciuta dai foggiani come Chiesa 
delle Croci , si andò organizzando un piccolo nucleo abitativo che, nel corso di 
circa un secolo, assunse una fO\1e caratterizzazione sia dal punto di vista urbani
stico, sia da quello delle tradizioni . 
Quello che nasceva era un borgo di forma triangolare, riportato per la prima volta 
nella Calia del Mongelli (1839), che si sviluppò tra Via Sant ' Eligio, la Chiesa 
delle Croci, Via Sant'Antonio, Via Corona e Via Manzoni , lasciando al di fuori 
della sua area (ma con essa confinante e idealmente congiunta), oltre alla Chiesa 
di Sant ' Eligio (cui faceva capo un altro quartiere, che prendeva nome dall'omo
nimo Orto lottizzato a partire dal 1741), anche quelli che nel tempo, assieme al 
Borgo stesso, diventeranno i simboli della foggianità: la Chiesa delle Croci (o 
Cappellone d ' i Cruce) e l' Epitaffio (u Patàftje). 
E se le zone circostanti erano a"ncora occupate dai caratteristici "Orti" che, accen
tuando il carattere semirurale del qual1iere, assolvevano anche ad un importante 
ruolo di "cerniera" tra città e campagna (OliO dell ' Aquila, Olio Botanico e Speri
mentale, Olio dei Brancia, Orto dei Cappuccini, Olio de lo Matantuso, Orto di 
Portano va poi di Civitella, Orto di San Francesco d'Assisi poi di Sant'Antonio da 
Padova, Orto di Santa Maria di Loreto poi di Sant ' Eligio, Olio di Santa Maria 
delle Grazie o di San Sepolcro, Orto di San Nicola, Orto del Santissimo, cfr. 
S A LVATO 1998, pp.151-159), altri edifici di notevole interesse per la storia della 
città e del quartiere sono riconoscibili a ridosso del Borgo: la Chiesa delle Grazie, 
il Palazzo Margiotta, la Chiesa e il Convento di Sant'Antonio (successivamente 
sede del Distretto Militare) . Così come parte attiva della storia e della vita del 
Borgo saranno il Convento dei Cappuccini , la Chiesa di Sant ' Anna e Piazza 
Sant'Eligio. 
Il nucleo iniziale si era quindi fonnato , come si " legge" sulla Carta del Mongelli 
e come si constata passeggiando in quel che resta del Borgo originario, in modo 
disordinato, quasi casuale, con abitazioni che si accavallano tra loro, dando vita a 
una serie di stradine strette e irregolari (come ricordano, in alcuni casi, i loro 
toponimi : Vico Angusto, Vico Torto, Vico Zeta), che di tanto in tanto convergono 
in piccoli larghi, come Piazza dell'Olmo, che ha sempre rappresentato il cuore 
del Borgo, ruolo di recente restituitole attraverso l' organizzazione, in questo sito, 
di interessanti manifestazioni culturali. Edifici poveri, costruiti per lo più in tufo, 
ma che spesso conservano elementi architettonici di pregio (come ad esempio il 
doccione di Via del Turcasso) , recuperati dalle macerie del terremoto, cui forse 
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Borgo Croci 

gli abitanti del luogo attinsero per abbellire le proprie abitazioni . Ma, alla sponta
neità della prima fase costruttiva, si contrappone il Borgo di fine 1700/ inizi 1800, 
nel quale le abitazioni vennero costruite in lunghi filari , ri spettando un sistema di 
sviluppo a schiera. 
Tale impianto rimarrà pressoché inalterato fino a quando, durante il Ventennio, il 
Borgo verrà inserito tra le zone assoggettate agli interventi di risanamento che 
interessarono anche i quartieri settecenteschi di Sud e Sud-Est e che ridi segnarono 
gli spazi abitativi di Borgo Croci, programmando, nella zona di Via Lucera, la 
costruzione di un quartiere che doveva assolvere al ruolo di centro di raccolta 
degli abitanti dell ' abbattuto Borgo Scopari (F ATI G ATO 1976, pp.55 -92). Il piccolo 
triangolo di metà Settecento diviene cosÌ un grande quartiere popolare il cui peri
metro é tracciato dalle attuali Via Fioritto,Via Ciano, Via Iconavetere, Via San
t'Antonio, Via Tenente Malvadi , Via Manzoni , Vico Aquila. 
Ma Borgo Croci, non é solo la storia del singolare sviluppo urbanistico di un 
quartiere settecentesco, né quella dei monumenti che ha ospitato o che ancora 
oggi conserva. Protagonista della storia del Borgo sono soprattutto le strade ano
nime, i cui toponimi sembrano descrivere il quartiere, la vita che in esso si svol
geva e le attività dei suoi abitanti: Vico Erpice, Via Turcasso, Via Bracciale, Via 
delle Frasche. E ai suoi abitanti , a quei terazzani sulle cui origini e sul cui 1110dus 
vivendi tanto si é discusso e si discute, lasciamo la parola per raccontare la vita 
del borgo, definito incisivamente da Cannine De !--eo «un paese nella città» (De 
Leo C. 1988) «ponte e ghetto» - come più realisticamente scrive Gaetano Cristino 
- tra la città del 1600 e la Foggia post-terremoto (CRI STI NO 1997, p.34) 

VITA AL BORGO. I TERRAZZANI RACCONTANO 

L 'A RTE DI ARRANGIARSI 

.. Mia madre era vedova e aveva tre figli : Pasqualuccio, la buonànima di Ciruzzo 
e io: due maschi e una femmina. Allora ero piccola e mia madre mi portava a 
lavorare; avevo più o meno 12 anni. Questo fatto lo racconto sempre. Mio padre 
morì molto giovane e lasciò tre figli. Morirono due fratelli nel giro di sette giorni: 
la buonànima di mio padre e suo fratello. Allora mio padre e il fratello lavoravano 
in una masseria, così almeno mi raccontava mia madre. lo ero piccola e di mio 
padre non ho nemmeno il ricordo. Avevo 6 anni quando morÌ. A quei tempi nelle 
masserie si lavorava moltissimo: andavano ad arare d'inverno e d' estate e a fare 
anche altri lavori . Li chiamavano i cafoni di masseria. Mio padre era cacciatore. 
Quando non guadagnava niente con la caccia, andava a lavorare nelle masserie. 
Stavano lì nella masseria e stavano arando. Presero un colpo di freddo, mentre 
erano molto sudati e mio zio si ammalò. Tornò a casa sua, gli venne la febbre e 
sentiva molto freddo . Chiamarono il dottore: polmonite doppia. Mio padre, che 
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stava ancora in campagna, seppe che il fratello stava per morire e andò a trovarlo. 
Abitava in una grotta vicino " Respagna". Lo trovò moribondo e anche lui s ' incupì 
molto. Gli disse mia madre: «Andiamocene! Andiamocene a casa, lo vedi come 
stai?» 
«No» - rispose lui - «mio fratello muore e io con lui!». E fu proprio così. 
Dopo che seppellirono mio zio, mio padre si mise a letto e dopo sette giomi morì. 
Restammo senza padre. Mamma faceva la caporale, portava a lavorare squadre di 
donne da padrone Angelillo e da padrone Emanuele. 
Quest 'ultimo veniva a casa e diceva:«Assunta, trovami tre, quattro donne, dovete 
lavorare vicino al cavalcavia, al "Sole Nero"». Così chiamavamo quella masse
ria. Spesso sentivo dire a mia madre:«Come faremo a tirare avanti?». Non ricor
do bene se allora ci davano due o tre lire al giorno. Dopo una settimana di lavoro, 
durante la quale ogni giorno lavoravamo sette ore, con "la faccia a terra", piegati 
come gobbi, ci davano una miseria di paga. Mia madre un giorno decise: «Ades
so mi porto anche la bambina, perché non so dove lasciarla». Però il vero motivo 
era quello che avevamo bisogno di guadagnare qualcosa in più, perché non pote
vamo mangiare, eravamo rimasti nella miseria più nera. 
Durante il lavoro, la mamma mi diceva:«Anna alzati dietro, così sembri più gran
de, adesso che viene il padrone». Pasqualuccio, mio fratello, lavorava al mio 
fianco. Mia madre svolgeva il lavoro suo e quello mio: si ammazzava di lavoro, 
perché ero bambina. 
Quando veniva padrone Emanuale, diceva: «Lo sapete che questa bamb-ina è atti
va? Guardatela come lavora!». lo toglievo l'erba e chissà forse anche il grano. 
Mia madre m' insegnava:«Stai accorta, quest'erba devi togliere e non questa, per
ché questo è il grano!» . La sera il padrone ci pagava per quella giornata e tornati 
a casa ci arrangiavamo, per mangiare, con un poco di pasta scaldata. Qualche 
volta mangiavamo pane e carrube, pane e cipolla, pane e fave secche. 
Mia madre mi diceva: «Adesso cucino un po' di fave secche!». Mangiavamo 
pane e fave secche e andavamo a donnire. La mattina seguente si ritornava a 
lavorare. lo ero piccola, non capivo tante cose, ma lavoravo. Mi pagavano la 
giornata intera. Diceva padrone Emanuele: «Quella bambina deve avere la paga 
come le grandi, perché lavora molto ed è senza malizia!». Così tiravamo a cam
pare, come voleva il Signore. Finiti quei lavori mia madre continuava a lavorare 
nell'orto di quel padrone ed io restavo a casa, ero pur sempre una bambina. 
Mia madre lavorava nell 'orto, andava di qua e di là e nonostante tutto non riusci
vamo a saziarci di pane, non riuscivamo a pagare l'affitto della casa alla proprie
taria. Un'estate ci facemmo prestare da Lucia "Appiccialuce", che era un'usuraia, 
300 lire. Quella donna prestava i soldi e pretendeva gli interessi alla restituzione. 
Andammo da Lucia "Appiccialuce" e mia madre disse: «Lucia mi devi dare 200 
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lire!». Tantp pagammo l'asino e con l' interesse arrivammo a 300 lire. Lucia ce le 
diede. Con quei soldi comprammo un bell ' asinello. Allora la fiera degli animali si 
teneva vicino a noi . Scendevano dai paesi gli zingari , i forestieri che portavano 
gli animali da vendere. 
Mia madre ci disse:«Dobbiamo comprare un asinello, perché ci serve per andare 
a spigolare, per poter fare il pane d ' inverno. Riesce a sopravvivere la fonnica, 
perché non ce la dovremmo fare noi , senza padre?». Comprammo l'asino, un 
beli 'asino nero: com ' era bello, piccolo piccolo, ma capace di trasportare il grano 
e quindi di aiutarci quando andavamo a spigolare! Gli legavamo i sacchi ai fian
chi. Come potevamo portarli noi , così pesanti com'erano? Legavamo i sacchi al 
basto. Comprammo il basto, le corde e tutto quello che ci serviva per l'asino. 
Una mattina mia madre ci disse:«Domani dobbiamo andare a spigolare alla mas
seria "Don Domenico" !». Si finiva di mietere il grano. L' asino ci portò in campa
gna, il grano era stato raccolto, i carrettoni trasportavano i fasci di grano e noi 
stavamo lì ad aspettare che finissero tutti i lavori . Quando ciò avveniva, il padro
ne se ne andava. Tutti i terrazzani, i cafoni entravano nella "pezza", con asini , 
cavalli, traini. Lo facevano correndo: la gente era tantissima. Le persone, per 
andare a spigolare, partivano di notte. 
Noi eravamo attivissime nel raccogliere le spighe. Riempivamo i sacchi. Mia 
madre faceva dei fasci di grano molto grandi . Una volta arrivati a Foggia, le 
spighe si dovevano "battere". Le mettevamo prima.al sole ad asciugare e il giorno 
dopo col "battituro" mia madre e mio fratello le battevano. Il "batti turo" era 
fonnato da due lunghe mazze, legate tra loro con una corda. Si colpiva sia quan
do la mazza libera scendeva, che quando risaliva: tUIl tall , tun tal1 . Un po ' di pane 
te lo dovevi sudare. Così si faceva la provvista del pane. Le spighe le battevamo 
sempre a mano: mia madre si ammazzava di lavoro. 
Un'altra volta dovevamo andare a spigolare in un ' altra zona: quando nelle mas
serie finivano i lavori di mietitura, andavamo a spigolare. Prima, c'erano solo le 
masserie, c ' erano i grandi proprietari. Non c ' erano tantissimi poderi come adesso 
e si riusciva a raccogliere il grano per fare un po ' di pane. Quella volta dovevamo 
andare a spigolare l'orzo. Ci mancava il necessario per mangiare, per cui l' orzo 
lo dovevamo battere e vendere, per poterci comprare un po' di pane e un po' di 
farina, per fare dei maccheroni. 
Allora campavamo come voleva il Signore. Andammo a spigolare, battemmo 
l'orzo e poi lo andammo a vendere; eravamo tutti sudati e lavoravamo digiuni. 
C'eravamo alzati di notte per andare a spigolare: all ' una, alle due e andammo in 
campagna a piedi. L'asino era piccolo e un po' andavamo a piedi e un po' sulla 
sua groppa; l'importante era che ci portasse i sacchi d 'orzo. L'asinello si mangiò 
molto orzo e gli fece male. Morì e perdemmo " incenso e capitale". Seguimmo la 
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sorte del "pover ' uomo" . Tomando a Foggia, siccome l'asino aveva sete, perché 
aveva mangiato troppo, lo portammo al pozzo di una masseria, lo facemmo bere 
e quello fu lo sbaglio: in quei casi gli animali non devono bere. L'acqua fece 
gennogliare l'orzo nella pancia dell'asino. 
Mia madre disse: «Madonna mia, quest'asino non lo vedo bene, ci dobbiamo 
mettere i sacchi sulle spalle». Siccome io ero troppo piccola, quella poveretta di 
mamma si caricò dei sacchi , come un asino. Ringraziando il Signore, arrivammo 
a Foggia. L'asino si gonfiò, gli si gonfiò la pancia; lo facemmo entrare in casa. 
Volevo molto bene a quell'asinello, mi ero molto affezionata, gli andavo vicino, 
lo accarezzavo, anche perché col suo aiuto riuscivamo a procurarci il necessario 
per vivere. All'improvviso l'asino cadde a terra. Respirava faticosamente: ol/fl. 
auff. auil. aujJ. Aveva l'affanno. Vicino a noi abitava un maniscalco, mastro Peppe 
"Nicchiuno". Abitava a Borgo Croci, vicino a noi . 
Mia madre lo chiamò:«Peppino vieni un poco, l'asino si è buttato a terra. Che 
cosa avrà? Lo sai che l'asino ci fa guadagnare qualcosa!» . 
Mastro Peppino venne e come vide l'asino disse:«Assunta non hai nessuna spe
ranza, l'asino si può dire d ie è già morto! Tu lo hai fatto bere? Non dovevi , 
perché ha mangiato troppo!» . Quell'orzo l'asino se l'era mangiato col desiderio. 
MorÌ l'asino. Mamma e io piangevamo a dirotto. Tornò mio fratello e anche lui si 
mise a piangere. Pagavamo l'usuraia, senza avere più l'asino. Veniva Lucia 
"Appiccialuce" e diceva:«Assunta mi devi pagare la rata!». E mia madre le dava 
lO lire. Dovevamo pagare l'interesse, l'asino era morto ma non riuscivamo mai a 
saldare il debito. 
Quando veniva Lucia "Appiccialuce" pensavo: «Questa ce l'ha sentenziato l'asi
no e ce l'ha fatto morire». 
Dicevo a mia madre:« E' morto l'asino, come facciamo adesso?» 
«Eh» - rispondeva - «quello che vuole Dio!». 
Quando andavamo a spigolare, di mattina presto, mia madre si caricava il sacco 
sulle spalle e ci andavamo a piedi, però si andava nelle terre vicine. Facevamo i 
mazzetti di grano e ce ne tomavamo; poi andavamo di nuovo, facevamo altri 
mazzetti di grano e ce ne tornavamo. Nelle terre lontane non potevamo più andar
ci, perché eravamo rimaste senz'asino. Lucia ci voleva prestare altre 200, 300 
lire, ma mia madre rispose:« No! Come faccio a pagare? E' una cosa che non mi 
posso pennettere!». Soldi in prestito non ne volle più prendere. 
Allora, io andavo in giro scalza; andavamo scalzi, ci facevano le ciabatte di stoffa. 
Le nostre mamme prendevano la tela, la tela di pezza e cucivano. Quando andava
mo in campagna le spine ci pungevano i piedi. Quando bruciavano le ristoppie, 
andavamo a spigolare il grano bruciato: tutto era nero, la campagna era nera. Prima 
la campagna era color oro, poi bruciavano le ristoppie e tutto diventava nero. 
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Le donne andavano con i sacchi sulle spalle a spigolare. 
Nella campagna nera tirava il vento e la cenere ci andava negli occhi. Ci strofina
vamo gli occhi , che diventavano così tutti neri . Raccoglievamo un sacco e mia 
madre diceva: «Beh, andiamocene, adesso il grano lo dobbiamo battere e poi 
vendere. Ma come faremo a mangiare? A pagare l'affitto della casa? Va a finire 
che la padrona ci caccia!». Tornavamo a Foggia, battevamo il grano e lo andava
mo a vendere a " Pacchitello", che teneva il mulino a Porta Napoli . Andavamo al 
mulino e la proprietaria, che ci conosceva, vedendoci diceva:«Sta venendo quella 
poveretta di Assunta a vendere il grano!». Un poco lo vendevamo e un poco 
serviva a fare la pizza, che poi mangiavamo. Si facevano i cavatelli di grano arso. 
Quando si tornava, mia madre diceva:«Andiamo a raccogliere un po' di broccoli 
nella campagna vicina! Faccio un po' di cavatelli e ce li mangiamo presto pre
sto!». I cavateli i erano grossi; mia madre faceva i cordoncini di pasta, pl/, pu, pl/, 

pu, tagliava col coltello, fl/Il , fun , tu Il, fl/Il , schiacciava con le dita e i cavateli i 
erano pronti . Mettevamo i broccoli dentro, li mangiavamo e stavari10 sempre bene 
in salute. 
Quando arrivava l'inverno, la mamma non aveva più lavoro e allora andava a rac
cogliere le cicorie, i finocchietti selvatici , quelli di campagna. Si metteva il grem
biule, che teneva aperto, raccoglieva i finocchi etti e metteva dentro. 
Tornava di sera e diceva:«Adesso vado a vendere un po' di finocchietti!» . 
E poi al ritorno: «Annarella ho venduto i finocchietti , compriamo un po ' di pane, 
facciamo merenda e andiamo a dormire!». 
lo non capivo niente, mangiavo il pane e andavo a dormire. In altri momenti , 
andavo a raccogliere i fasci di spighe da padrone Emanuele, con mia madre e mio 
fratello. Il padrone diceva alle altre: «Questa bambina è senza malizia, porta i 
fasci di grano a due a due e comunque riesce a portarli ai covoni!». Noi facevamo 
i covoni. I fasci di grano uscivano dalla macchina e io li trascinavo due alla volta. 
Andavamo a raccogliere le olive, i fasci di grano, a costruire le mete di paglia, 
alla masseria di "Freda". Salivo sullo scalone con i fasci di grano sulle spalle. In 
una campagna vicina andavo a raccogliere i broccoli; veniva Giacomino, nei pressi 
della fontana e mi diceva:«Annarella vuoi venire a raccogliere i broccoli, le fave, 
i piselli?». Raccoglievamo due o tre sacchi di piselli ogni volta e ci dava 2 lire di 
compenso. 
Ho lavorato anche dopo che ho sposato Giovanni. Lui andava a costruire le mete 
di paglia e io andavo a spigolare: raccoglievo due o tre sacchi di grano, che con
servavo in casa. Facevo, in casa, il covoncino e poi mettevo la persona per "pe
sarlo", perché io non avevo le energie per batterlo. Andavo a spigolare, col sacco 
sulle spalle, poi chiamavo la persona col cavallo, il figlio di Rosinella "La Nasona". 
A sacchetto,a sacchetto facevo il covoncino e poi quando finivo di spigolare chia-
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mavo la persona col calTetto, che andava a fare la "pesatura". Ricavavo così tre, 
quattro sacchi di grano, che conservavo in casa . Lui andava a lavorare ed io prov
vedevo al pane. 
Più tardi , abbiamo avuto le terre e andavamo a lavorare nel nostro. 
Prima di avere le terre Giovanni andava a scavare lambasciuoli ; tOl11ava la sera a 
casa e 'ce li consegnava. Noi toglievano le foglie , li pulivamo, togliendo la terra e 
li andavamo a vendere . Andavamo da " La Salandra", che ce li pesava e quindi ce 
li pagava. Portavamo a lui anche le lumache. lo sono andata anche a raccogliere 
le lumache; sono andata col padre di Giovanni , in campagna. 
Ricordo, che uscivano le tarantole e che ci pizzicavano. Qualche volta ci veniva a 
chiamare Giuseppina, che diceva: «Anna, vuoi venire a raccogliere le fa ve, i pi
selli?». lo ci andavo e poi, una volta raccolti i piselli , li vendevamo con i canestri , 
per le strade del centro. Sono andata a raccogliere anche i cardi . " (Al1l1a Pepe ) 

MORTE DELLA FIGLIA E CACCIA CON LE TAGLIOLE 

" Morì mia figlia: vi raccont.o il fatto della bambina. L' " Imbresato" prendeva 
con le tagliole tantissime allodole: era una cosa incredibile. Prendeva 50 mazzi , 
poi 60, poi 50 , poi ancora 60, e io giravo di qua, giravo di là, andavo in un posto, 
poi in un altro, con i piedi nella paglia, avvolto nella cappa e non prendevo niente. 
Pensavo: «Per la miseria, ma è possibile che noi dobbiamo morire di fame? Sia
mo in due a cacciare! Ogni giorno prendiamo una strada diversa, ma non riuscia
mo a prendere niente!». 
Mia figlia giù nella grotta si era accartocciata: aveva preso la meningite. 
Andai da un mio compare e lo chiamai:«Compare Francesco!» 
«Che c ' è?» 
«Dobbiamo farci una camminata, dobbiamo andare verso la "Ruatella", dove pre
para le trappole L' " Imbresato", dobbiamo vedere se è vero che ci sono tante 
allodole! Se ne prende tante, vuoi dire che se andiamo là le troviamo!» 
«Andiamo andiamo» 
«Andiamo andiamo». 
Ci siamo avviati che era notte, diretti verso il parco della "Ruatella", dove cresce
vano grandi macchie di vegetazione. Arrivammo lì. 
«Aspettiamo un poco qua!» - dissi e aspettammo in quel posto. 
All ' alba andammo a vedere se c ' erano allodole e ce n ' erano tantissime. Noi non 
sapevamo che l' "Imbresato" e gli altri paravano le tagliole proprio ili quel luogo. 
Dopo aver fatto dieci passi, scoprimmo per caso il punto dove accendevano il 
fuoco: avevano fatto una specie di focone. In quel posto accendevano il fuoco, 
aspettando che facesse giorno, per parare le tagliole. Le allodole stavano nel 
maggese vecchio, in quello fresco, fino a "Biasetti" . Arrivarono "Morello" e 

22 



Borgo Croci --------- - ------ - --------

"Facciatagliata", che abitava in un "quarto" diverso dal nostro. 
«Per la miseria! Sangue della madoscka!» 
«Che c'è? Che ti è successo?» 
«Lo sapete il fatto di "Scibbione"?» 
«Sì, che Scibbione ne ha uccisi due, prima di morire lui!» 
«Stamattina succede la stessa cosa!» 
«A chi vuoi togliere la pelle a me o al mio compare?». 
"Morello" s'infuriò come una bestia feroce . 
«Compare Tatonno» - dissi tranquillo, nella speranza di farlo calmare - «le ta
gliole le andiamo a mettere dall'altra parte della masseria di padrone Michele 
Biasetti». «No»- rispose quello - «qui dobbiamo mettere le tagliole noi! Dobbia
mo prepararle nel maggese fresco e dalla terra vecchia dobbiamo sospingere le 
allodole verso le trappole ». Non c'era modo di farlo ragionare. 
«Compare»- dissi al mio amico - «montiamo a cavallo e andian"iocene». 
Prendemmo la strada che attraversava il macchione di piante, vicino a "Mussolini". 
Attraversammo le terre sulla via di "Biasetti", le conche più avanti e arrivammo 
dove c 'era un piccolo terreno a maggese, sul quale si trovavano una ventina di 
allodole e qualche "cappuccio" di lambasciuolo. I lambasciuoli avevano fatto il 
"cappuccio" nella parte superiore. 
Dissi al mio compare:«Vedi, qualche lambasciuolo ci sta, prepariamo anche una 
cinquantina di tagliole per le allodole, intanto facciamo riposare e mangiare gli 
asini! Fenniamoci qua!». 
Mettemmo un centinaio di tagliole per uno e catturammo una ven"tina di allodole. 
Ci mettemmo a scavare i lambasciuoli e ne raccogliemmo, ognuno, due o tre 
chili. Facemmo scattare tutte le tagliole e ce ne tornammo a Foggia. 
Quando arrivammo, a casa mia, trovai la bambina che aveva cambiato malattia; 
la tenevo in braccio quando girò bruscamente gli occhi. «Presto, presto!» - disse 
mia moglie - «Vai a chiamare il nonno!» Allora il padre lo si chiamava tatà. 
Andai a chiamarlo: «Tatà vieni a casa mia, perché la bambina sta molto male!». 
Mio padre le voleva un bene enonne. Come scese giù alla grotta e la prese in 
braccio, la bambina spirò. Era morta la bambina e non avevamo i soldi per la 
sepoltura. Come fare? Mia moglie mi suggerì : «Vai da Pasqualuccio!». 
Quel caro fratello mi disse : «Che cosa ti serve?». 
Gli risposi: «Mi servono i soldi per dare sepoltura alla bambina!». Non ricordo se 
mi diede mille lire ... ma no, allora le mille lire non le conoscevamo ancora. Non 
ricordo bene, è passato molto tempo. Comunque, demmo sepoltura alla bambina: 
se n'era andata. 
La notte andai a chiamare "Minuccio". Non me lo scorderò mai questo fatto. Era 
il periodo dell'ultimo passaggio delle allodole, fine marzo, inizio aprile. Lo chia-
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mai. «Compare France co! Compare Francesco! Ti devi vegliare!» 
Eravamo vicini di ca a. Uscì dalla grotta e lo chiamai. Quello i alzò . 
«Sangue della madoscka» 
«Che c'è?» 
« on vedi che sta nevicando? Dove vuoi andare?» 
«Dobbiamo andare! Dobbiamo andare!». 

evi cava forte e io pen ai: «C i mancava anche que to. Come faccio a guadagna
re qualcosa per non morire di fame?». Avevo anche fatto il debito per la bambina . 
A chi avrei dovuto chiedere aiuto? A mio padre? Lui e la moglie campavano 
come vo leva Dio. Allora non c ' era la pen ione e mio padre andava a raccogliere 
le cicorie sul tratturo, per riempirsi la pancia . 
«Compare» - conclusi - «non vuoi venire? lo mi avvio!» 
« o, no, vengo anch' io» - ri po e. 
Il compare aveva un vecchio somaro . Salimmo ulle groppe degli asini , infilam
mo i piedi nella paglia ci avvolgemmo nelle cappe e ci avviammo. evicava. 
AITivammo a lla ca erma della cavalleria. Lì prendemmo il tratturo e aITivammo a 

Borgo Croci. Piazza dell'Olmo. 
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"Paccalone". Il mio asino non aveva paura di camminare di notte: era tranquillo. 
Gli si riempivano le orecchie di neve, fII. fII . fII. fII, scuoteva la testa e faceva 
cadere la neve, fII. fII . fll. fII. scuoteva la testa e faceva cadere la neve. 
Il compare, dopo aver fatto un po ' di strada, mi disse: «Compare tomiamo indie
tro! Tomiamo indietro!». 
Gli risposi: «Cammina!». 
lo con il mio asino andavo avanti. All ' asino gli si riempivano le orecchie, fII . fII . 

fll , scuoteva la testa e faceva cadere la neve. 
Il compare insistette: «Compare, torniamo a casa!». 
«Cammina» - era la mia risposta. Cadeva tantissima neve. Quello fu un periodo 
terribile. lo andavo avanti e il compare mi veniva dietro. 
Arrivammo davanti alla masseria "Palatella", vicino al "Ponte delle Spine". Lì si 
trovava un monticello di letame stallico, rigirato: era alto. Gli asini come arriva
rono si buttarono a terra; prendemmo i sacchi di paglia e li governammo. Mentre 
gli asini mangiavano, accendemmo per riscaldarci un po ' di letame stallico e un 
po' d'erba secca, per non usare la paglia buona, che serviva da cibo agli asini . 
Stavamo lì ad aspettare la carità di Dio. Decidemmo comunque di restare. All'im
provviso vidi che c'erano tantissime allodole. 
Dissi : «Ehi, a chi aspettiamo? Vedi quante allodole ci sono?». Preparammo molti 
tìIari di tagliole sul tratturo. Le tagliole scattavano sulle prede, meravigliosamen
te. Prendemmo moltissime allodole. Facemmo scattare le tagliole e ce ne andam
mo. Prendemmo una sessantina di mazzi di allodole, ognuno. Tornammo a Fog
gia, vendetti le allodole, pagai il mio compare e mi tolsi il debito. " 
(Giovanni Cristina) 

C ACCIA CON LA LANTERNA NELLA RISTOPPIA 

Avevamo approntato le lanterne. Dopo il tramonto ci avviammo verso la 
masseria "Giuliano". Lì prendemmo un "filo" e arrivammo davanti alla masseria 
di "Brancadoro", davanti al "Fornaio". Cerca le allodole di qua, cerca le allodole 
di là, non se ne vedeva nemmeno una. 
«E' possibile?» - dissi io - «c'erano tantissime allodole! Dove sono finite?» . 
Come finii un altro " filo" mi voltai e le vidi, tutte con la testa alzata, che parevano 
un presepe. Ne schiacciai sei, sette e le misi nel sacco. Poi alzando e muovendo la 
lanterna feci segno al mio amico di avvicinarsi a me: facemmo due o tre "fili" e 
prendemmo 12, 13 mazzi di uccelli ciascuno. 
Dissi: «Andiamocene, oramai qui abbiamo finito!» . 
Nella masseria "Giuliano" prendemmo altri tre , quattro mazzi di 
"strillozzi"ciascuno e in più il mio compare "Provo Ione" prese un paio di mazzi 
di calandri. "(Giovanni Cristina) 
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C.KCI.~ COS LE TAGLIOLE. COS L.., L.4.\"TER.\ '.·' E R.KC()LT~ DI LA .\"3.~SClCOLI 

" Andavo a preparare le tag li ole e contemporaneamente face o la ve rdura . Ci 
andavo da quando ero bambino. Quando non potevo preparare le tag li ole perché 
pioveva, o perché nev ica a, a olte cava o un po'd i lamba ciuoli , altre vo lte un 
po ' di verdura, di cardi . Le cose che raccogli evo le vendevamo e le mangiava mo 
noi. Il mercato, prima, tava in Via rpi, nell a piazzetta dove ta l' entrata del 
Cinema " Itali a". 
Un giorno andammo a preparare le tagli ole in un pezzo di ri toppia, dove era 
morto uno. Preparammo le tagliole perché c'erano le allodole. 
La era i mi se a piovere, pensammo di fare una luce [ una luce è il tempo che la 
anterna dà luce prima di esaurire il pieno di petroli o; si u ava fare una luce, una 
luce e mezza, du e luci] e ci avviammo a piedi. C'e ro io. Pasqualuccio e 
Antoniucc io. Mettemmo la pagli a nell a lanterna per non perdere la luce per stra
da. Ci attrezzammo e ce n' andammo. Arrivati dopo "Cappelli" si mi se a piovere 
c' erano lampi e tuoni. 
C'erano una ventina di allodole che non riu cii a prendere (le "scansa i" tutte). 
Le allodole, nel posto dove dormivano, stavano sul chi va là. Quando andavo che 

Borgo Croci. Via delLe Grazie. Carretto (per gentile conces ione del Cenanolo Cultura
le "Contardo Ferrini") . 
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le volevo prendere, se n ' andavano via. Stavano in una sorta di dormiveglia . Anto
nio Paglialonga si vide una lepre davanti . La voleva prendere, g ira di là, gira di 
qua, ma non ci riusciva. La lepre scappava tomo tomo aIl a croce e Antonio, nel 
tentativo di prenderla, si stancava. Lì era morto la buon ' anima di "Peppuccio". 
Nel cercare di acchiappare la lepre non s' accorse nemmeno che eravamo arrivati 
noI. 
AIIora io gli dissi : « Ué, ma che fai , non vedi che qua c ' è la croce?». La lepre era 
il morto. Lì i carabinieri uccisero queIl ' uomo, che con la lantema e il campane 110 
cacciava di notte. Prendemmo 4, 5 aIlodole e ce n ' andammo. Quegli ucceIli era
no spaventati dai tuoni e stavano svegli ("ammandate" ). Quando andavo vicino 
aIl 'aIlodola, mentre mi avvicinavo, perché la volevo prendere, se ne andava. In 
alcuni casi per ingannarle facevamo ombra su di esse, spostando la lanterna (per 
coglierle di sorpresa), ma prima che le schiacciavo col piede, se ne scappavano. 
Se piove senza fare tuoni , e lampi e non tira vento, l'aIlodola non "scasa" e si fa 
prendere. Prendemmo una sudata incredibile quella notte e per che cosa? Per 
alcune allodole. 
Andammo a parare le tagliole : era il giorno di Sant ' Anna. Prendemmo quasi 30 
mazzi di uccelli . Arrivammo a Foggia e la buon 'anima di mio padre disse alla 
mamma: «Assunta, questi li dobbiamo spennare, perché li dobbiamo mangiare 
no\)) . 
Li spennammo bene bene. Mangiammo le lumache, due pizze fritte e qualche 
altra cosa. Andammo a prendere la pentola con gli uccelli e dentro non c ' era 
niente. La pentola stava sul camino (da una parte si accendeva il fuoco, dall ' altra 
si cucinava). 
Mia madre disse:«Leonardo, lo sai che la pentola è pulita, non c ' è più niente 
dentro. Hai mangiato e vai trovando ancora la caccia cucinata?». Mio padre si 
avvicinò e vide che la pentola era veramente vuota. Nel camino c ' era il gatto che 
stava beato, come mai lo era stato. Per la rabbia lo prese per le zampe e lo buttò 
più volte a terra, dicendo: «Hai mangiato gli ucceIli e adesso mangiamo te!» . Lo 
cucinammo e lo mangiammo. La carne del gatto non è molto cattiva. E ' migliore 
di quella della volpe. " ( Giovalllli Cristillo) 

U N EPISODIO DII E RTENTE 

" In un accampamento gli inglesi stavano sbaraccando. Mio nipote mi venne a 
chiamare perché sperava che poi si trovava qualcosa da vendere. Andammo lì e 
c ' erano già tantissime persone. Vedemmo un po ' dappertutto, forse si poteva tro
vare qualche scatoletta di carne. Vedemmo un telo grande (dove mettevano il 
grano). Pensammo che era il caso di tornare di notte e ce ne andammo. 
Sapevamo benissimo che si correva il rischio di essere sparati . Nonostante il pe-
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ricolo, appena fu notte, ci andammo. Dopo averlo preso e messo sulle spalle di 
mio nipote, an-ivò l'imprevisto. Vedo un 'ombra con due orecchie tese. lo cammi
navo e la guardavo e quella mi veniva appresso. Mi chiedevo chi era. Decidem
mo di accelerare il passo. Mi voltavo e vedevo quelle orecchie tese. Arrivati vici
no al can-etto, mio nipote non ce la faceva più. 
Gli dissi:«Mettimelo sulle spalle!». 
In quel momento che c ' eravamo fermati s ' era fennato anche quello, con le orec
chie tese, e guardava. Dissi a mio nipote:«Lo vedi anche tu quello?». 
Mio nipote mi rispose: « Sì, lo vedo anch ' io!». 
Buttammo il panno sul can-etto e via, sul tratturo a tutta velocità. Quello con le 
orecchie tese veniva appresso, lo vedevamo saltare dietro di noi. Si ruppe il can-o, 
scesi ad aggiustarlo alla meglio, e ripartimmo. 
An-ivati a Foggia c ' erano altri can-etti, ci confondemmo in mezzo a quelli e dissi: 
«Oh, finalmente lo abbiamo allontanato». Ma chi era l'ombra con le orecchie 
tese? Era il somaro di Pasqualoccio, il fratello di mia moglie. Veniva dietro di noi 
perché voleva la sua parte. Per un panno, in cui ci potevi mettere 200, 300 quin
tali di grano, ci diedero 3 o 4 lire. 
Le tagliole le mettevano anche sotto le tende degli americani . Ma poi si fecero 
furbi e la cosa non conveniva più. Le volevano anche loro: le toglievano loro 
stessi dalle tagliole e non convenne più. "(Giovanni Cristino) 

L 'A TTIVI TA DI " SPAGGHIARE " 

D'estate andavamo a "spagghiare" per le masserie, per provvedere alla prov
vista del grano per l' inverno. Andavamo alle masserie di "Nocella", di "Noverale", 
di "Stella". I padroni toglievano le "biche" di covoni e a terra restavano le spighe. 
Noi gli chiedevamo:«Padrone possiamo "spagghiare"?». 
Il padrone rispondeva: «Ragazzi se dovete "spagghiare" nella mia terra, dobbia
mo fare a mezzadria!». 
Noi, però, prima di metterci al lavoro dicevamo al padrone: «Va bene, ma prima 
dobbiamo accertarci di quanta roba c ' è a terra, perché se é poca, non vale la 
pena». 
I ragazzi avevano, come compenso, "mezzo famaro", mentre i grandi avevano il 
"famaro intero" . I ragazzi di 12, 13 anni lavoravano più degli uomini. Era 
"spagghiando" che potevamo farci la provvista del grano per l' inverno, che con
servavamo in appositi sacchi. "(Giovanni Cristino) 

IL PADRE DI GIOVANNI VA A CHIEDERE LA PAGLIA 

" Ci fu un anno, durante il quale non si trovava paglia. Era difficile procurarsela. 
Mio padre e il suo compare "Merosio" la chiedevano per le masserie: in una 
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chiedevano un sacco, in un ' altra due. Se non riusci vano a procurarsela, dalle mete 
prendevano la paglia fradicia , la spargevano con le forche a terra, la facevano 
asciugare al so le, la uni vano ad un poco di paglia buona e gliela davano da man
giare agli animali . Oppure la vendevano ad altri foggiani , a quelli che avevano gli 
animali : a chi vendevano cinque ceste, a chi tre. a chi sei. Guadagnavano un 
soldo a cesta. 
Quella fu un'annata brutta, mi pare fosse i11915. Nelle masserie avevano i covo
ni e la paglia; a causa delle piogge continue germogliò e in parte marcì. Non 
nacque il grano: si fece un brutto raccolto. Mio padre e " Merosio" andavano a 
"cercare" la paglia. C'era una masseria grandissima, la masseria "Petri Ili", sulla 
via di Lucera, dopo il "Ponte delle puttane". Quelli che abitavano là, li conosce
vano. Allora c 'erano il massaro, il "curatolo", il fattore , il sottomassaro, il "capo
rale". 
" Merosio" disse al suo compare: «Ehi , Leonardo, adesso dobbiamo andare qua, 
dal nostro "curatolo» 
«Andiamo dal nostro "curatolo" !» - rispose mio padre. Andarono alla masseria. 
«Ehi "curatolo" !» 
«Cosa voJete?» 
«Ci puoi dare un po' di paglia? Un po ' di sacchi, due a me e due al mio compare. 
dobbiamo mangiare anche noi!» 
«Eh, sono aITivati i padroni della masseria, non ce n'è paglia oggi! Chi viene 
vuole la paglia, chi viene vuole la paglia! Ve ne dovete andare!» 
« "Curatolo", statti bene!». Lo lasciarono e se n ' andarono. Andarono in altre 
masserie a chiedere. Riempirono il caITetto di paglia, a chi chiesero un sacco, a 
chi due e andarono a mangiare e poi a riposare. La sera s ' incontrarono e si 
dissero: «Ehi!» 
«Che c'è?» 
«Domani mattina, i secchi del pozzo se ne devono "partire" !». Di notte percorse
ro la strada che conduceva alla masseria; aITivati lì andarono al pozzo, presero la 
corda del pozzo e la tagliarono a pezzi, i secchi di legno li buttarono rotti nel 
pozzo. 
La mattina si svegliò il "curatolo". Allora nelle masserie ogni pozzo aveva lO, 12 
pile d'acqua; c 'erano 50, 60, 70 pezzi d 'animali e qualche pecora. 
Il "curatolo" doveva prendere l'acqua del pozzo e chiamò: «Massaro!» 
«Che c' è?» 
«AI pozzo si deve riempire l'acqua!» 
«Si deve riempire l'acqua? Ma io non trovo i secchi . Non ci sono né i secchi e 
nemmeno la corda!» 
«Non ci sono? Adesso aggiustiamo, mettendo altri secchi!». 

30 



Borgo Croci 

Andarono a prendere un altro paio di secchi di ferro, prima si usavano quelli con 
i manici. Misero le pietre come contrappeso, co ì il secc hi o poteva scendere e 
riempirsi d 'acqua. Riempirono le pile per far bere gli animali. Mio padre e il 110 

compare intanto venivano da su. 
l! "curatolo" si sedette sul pozzo ad attenderli. Appena li vide cantò: «Adesso se 
ne viene que ta coppia di gel i con la neve! ». 
Aspettò che fo sero più vicini al pozzo e concluse: «Ho inneva to que ta coppia di 
gelsi con la neve! ». 
Quando i due arrivarono v icino al pozzo concluse: «Sono pieni, come le uova, 
queste nocciole fresche! ». l! "curatolo" aveva fatto togliere i nuovi secchi e ave
va fatto svuotare le pile, per non far abbeverare i cavalli dei due telTazzani. 
«Che c'è "curatolo", non ti basta che non ci hai voluto dare la paglia? Hai anche 
tolto i secchi dal pozzo per non far abbeverare i nostri cavalli?». 
«E cosa vi voglio dire? Una volta che l'avete combinato il fattaccio!». 
"Quale fattaccio? Adesso ti facciamo andare in galera per calunnia!». 
«Facc io un grande affare, sulla bruciatura ci buttiamo l'acqua bollente! Questo 
alla fine è il ringraziamento? Leonardo, " Merosio", prendetev i tutta la paglia che 
volete! Prendete l' intera metà, prendetevela tutta! ». 
«Curatolo, noi non la vogliamo la tua paglia, dovunque la chiediamo ce la danno 
volentieri!». 
Mio padre e il compare girarono i cavalli e se ne andarono. 
Il "curatolo" gridò: «Venite domani mattina, vi darò tutta la paglia che volete!». 
l terrazzani conclusero: «Venditela la paglia, noi non la vogliamo!». 
AI mattino seguente il "curatolo" li aspettò nuovamente e come i due arrivarono 
disse loro : «Ehi, Leonardo andatevi a prendere tutta la paglia che volete!». 
Risposero: «Ce la dobbiamo andare a prendere? Ancora ci vai screditando?» . 

. Il "curatolo" continuò:«Adesso vado dal bottaio e faccio costruire un altro paio di 
secchi di legno, e mi procuro un 'a ltra corda nuova, ancora mi accusate di non 
voler far abbeverare i vostri cavalli! E se volete tornare , tornate! ». 
Parlava sempre con il fine di punzecchiarli . II dispetto in effetti erano stati loro a 
farlo. Prima, in questi casi, si facevano i dispetti. "(Giova/Illi Cristino) 

LITIGI AL BORGO 

" Mio padre aveva un asino, con il quale andava a cardogne [ era una pianta con 
la quale si alimentava il fuoco quando si cucinava]. 
Un giorno andò a fare le cardogne a "Giuliano" [una posta abruzzese]. Le teneva 
legate a un lato e l'altro dell'asino. Faceva quell'attività per far "campare" la 
famiglia Ca casa sua era rimasto lui e la moglie) . Quel povero vecchio andava 
raccogliendo quelle cose per guadagnare due o tre lire, una sciocchezza. "Cellone", 
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una terrazzana, aveva teso i panni di fronte a casa nostra. La corda era tesa fra i 
due lati della strada, praticamente non si poteva passare. Mio padre si accostò al 
muro per passare con l'as ino . Mentre passava una cat·dogna impigliandosi in una 
camicia la strappò. Quella i mise a dire , contro di mio padre, parolacce d 'ogni 
tipo. Mio padre aveva in mano un ramo di tamarice con la punta, che usava per 
pungere l'as ino quando lo voleva far camminare . L' alzò e diede una sferzata sulla 
faccia della donna; poi la pre e tra le mani e le fece la faccia piena di lividi . Mio 
padre era un pregiudicato, era stato recidivo. 
A casa, se dormiva sulla tavola , nessuno lo doveva disturbare altriment i erano 
guai.Quella donna non si fece più vedere in giro, non è più venuta a stendere i 
panni vicino casa nostra . " (Cio l'{/nni Crist ina) 

R OSINELU U ··MASClARA" 

C'era Rosinella Capocchiano, che vendeva frutta, fichi secchi, castagne. 
Quando mio padre i sposò gli disse : «Leonardo ho portato l'acqua santa per te e 
per Assunta!» . E li spruzzò (era una che faceva le fatture). Poi mise un cardo con 
le spine su ogni piazza del letto degli sposi. 
Quando andarono a dOIll1ire mio padre s'accorse del fatto e disse: «Quella ce I ' ha 
fatto il servizio!». Nessuno i accorgeva di come riusciva a fare quelle cose. Mio 
padre e la madre di Anna (mia moglie) si trovarono anche un confetto nelle ri
spettive tasche e nessuno era in grado di spiegare come fosse successo . " 
(Giovanni Cristina) 

C KCIATORI DI RICCI 

" Quando arrivava il 15 di agosto, mio padre prendeva le sonagli ere, le metteva 
in una borsa, infilava la forca sotto il braccio e si avviava. Andava alla marana di 
"S. Nicola", dietro a l parco di "Filiase", sotto a "Giuliano". 
In queste zone andava con i cani, con le sonagliere al collo. Il cane abbaiava, mio 
padre prendeva il riccio, che l'animale aveva puntato, e lo metteva nella borsa 
("sduacatore"); prendeva I O, 12, 15 ricci: non si contavano. 
Dopo che aveva setacciato tutta la zona, girava per il bosco di "Farfalla" e scen
deva per via Manfredonia ; passava per Don Peppe Cuttano, fino ad atTivare al 
paese (Foggia). 
Quando tornava, metteva un riccio a lla volta sotto un grande sasso (di lava). Per 
gonfiare il riccio aveva una bella bacchetta, che conficcava sottopelle nel buco 
fatto vicino alla zampa. Il riccio diventava grande come un pallone. Col coltello 
lo faceva pulito pulito: toglieva gli aculei . Accendeva la "foIllacella" e faceva 
bruciare gli aculei rimasti: lo spellava, lo puliva, lo tagliava, lo metteva in un 
piatto. Veniva una donna e gli diceva : «Leonardo, mi vendi un riccio?». 
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Mio padre glielo vendeva. Non ricava quasi niente dalla vendita: 12 so ldi . Qual
che ricc io lo lasciava per noi, si faceva il su ghetto e anc he per noi era fe ta . 
La caccia ai ricci avveniva il 15 d ' agosto e nelle altre feste. M io padre ne ha presi 
tantissimi. Aveva due o tre cani, che erano addestrati proprio per questo tipo di 
caccia. " (Cio\"((l/l/i CriSI il/o ) 

Ux RA PI.I!E.\'TO .VO.V RIUSCITO 

Mia madre prima di morire disse a mio padre :« Leonardo, se muoio io ti devi 
sposare Assunta!» . E cosÌ mio padre alla morte della consolte si sposò con la 
madre di Anna (Anna è mia moglie) . Quando alTivai ad e ere giovanotto mi 
innamorai di Anna, però non comunicavo a nessuno questo mio sent imento. Quan
do le i era piccola non ci pensavo mai ; ero più grande e spesso la cacciavo via . 
Sono poi paltito per il soldato. Quando tomai , trovai Anna cresciuta, era più don
na. Pensai : «Ce l' ho in casa, viene un altro da fuori , se la prende e se la spo a; 
prima che viene un altro devo vedere cosa devo fare». 
Un giomo mentre andavo con l' as ino a preparare le tagliole, incontrai il mio 
compare "Masaniello"; ci mettemmo a preparare le tagliole insieme. Facemmo, 
quella volta, un sacco di discorsi sul fatto di sposar i e non sposars i. 
lo gli dissi: «Veramente ho messo gli occhi su una ragazza, è la figlia di "Caciotta", 
Seppina. A quella vado tomo tomo» 
«Eh!» - rispose "Masaniello" - «tu ce l'hai in casa e la vai cercando altrove! ». 
Continuai dicendogli : «Anch ' io ci ho pensato, ma non mi sono mai mosso per 
non essere criticato dalla gente» . lo e Anna vivevamo nella tessa casa. Il mio 
compare mi convinse che la cosa migliore era seguire il suo consiglio. Non se ne 
parlò più. Preparammo le tagliole , un giomo, sulle coppe di "Freda". Avevamo 
gli asini ; c ' erano compare "Masaniello" , "Paglialonga" e Matteo il " Masto" ("Baffo 
di FetTo"). Si mise a piovere e l'uomo, che doveva seminare in quel tetTeno, se 
n'andò lasciando nel campo la seminatrice, con dentro due sacchi di grano: si era 
portato solo il motore. 
AtTivò il giomo, andammo a riprenderei le tagliole e "Masaniello" vide che nella 
seminatrice c'erano due sacchi di grano (ci andavano, massimo, due sacchi). 
«Masaniello» - mi di e - « Giovanni , stasera dobbiamo andare a "prendere" i 
due sacchi di grano, me li ha chiesti un vicino di casa». 
Gli di si :«Compare, io lo conosco il padrone, ho fatto il militare insieme, si chia
ma Tumazzo; se gli rubiamo i sacchi non ci fa poi arrestare?». " Masaniello", 
però, in istette. Andammo lì in campagna, prendemmo i sacchi di grano e li por
tammo a quello che voleva comprarli . " Masaniello" venne a casa e mi portò cin
que lire, una "palombella d'argento". Mio padre mi disse, non lo posso mai scor
dare: «E tu per cinque lire sei andato a rubare?» . Mi scusai con lui dicendo che 
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ero tato trascinato da l compare. Mio padre il g io l11 0 dopo andò a scavare due 
c icorie, mi a madre le andava a vendere. Anna era come una poll astra. Stava sem
pre in casa. La mattina fec i finta di andare in campagna, prepara i il somaro, g li 
mi i le tag lio le sull a groppa e andai da zia Addolorata nascondendo l'as ino a casa 
sua. Misi un cappottone vecchio, addo so, per non farmi riconoscere e mi misi ad 
aspettare sulle tre sca le a pi azza S. Elig io. Avevo detto ad una mia z ia di stendere 
i panni davanti alla casa di Anna, perché vo levo passa re inosservato. 
Mia zia mi disse:«Quando io dico "chicchirichì" puoi andare perché Anna è o la!». 
Aspettavo che usci sse sua madre; avevo in te ta un cappe ll o vecc hio. 
Quando usc ì la madre, mia z ia g ridò: «C hicchirichi». lo mi avv ic ina i a ll a casa ed 
entrai. Mi a mog lie si stava face ndo la trecc ia (aveva una trecc ia molto lunga), 
vide la mia ombra allo specchio. Anna non appena mi riconobbe pensò: «Come 
va questo fa tto? Que to doveva tare in campagna, invece è qua!». Si mise a 
gridare. lo chiusi la porta. Accor ero immediatamente i suoi parenti . A ll ora abita
vo a Pi azza dell ' Olmo. Gli z ii di Anna si misero a spingere la porta per non far
mela chiudere, mentre Anna per l ' identi co moti vo aveva me so le dita de lle mani 
in mezzo a lla porta, cOlTendo il ri schio di spezzarsele. Non riuscendo a chiudere 
la porta me ne scappai dalla finestra. Una sua zia mi gridò: «Hai fa tto la fi gura di 
Pulci nella ! ». 
lo le ri sposi: «Fatevela fritta con le uova». Vo levo fa r intendere che avevo rag
giunto il mio scopo, anche se in realtà tutto era andato storto. Me ne cappa i in 
campagna e stetti lì due o tre g io l11i . Camminavo senza meta, come uno sbanda
to. Mi andai a nascondere da " Papagnone", in Via Lucera, dal fi g lio di "Crocifis
so" . Lui e la mogli e andavano a zappare ed io stavo lì : mi davano da mangiare. 
Dopo un po' venne una mi a zia e mi di sse che le cose s i erano calmate. La gente 
onnai parl ava del fatto: o era ve ra la cosa o non era vera bi sognava rimedi are. Si 
mise in mezzo anche z io Leonardo e così ci sposammo. La z ia disse ad Anna: 
«F ig lia mia, di te sempre " parlano", è meglio che te lo sposi e fini sce ogni proble
ma !». Nessun altro g iovane om1a i si avvic inava più, perché restava sempre il 
dubbi o. "(Giova/ /Ili Cristina} 

U N OCCHIO DI RIGUARDO 

" Quando il proprietari o di una masseri a o di una posta ci accontentava, aveva
mo per lui sempre un occhio di riguardo . Se trovavi qualche agnello , qua lche 
pecora, andav i dal massaro e g li dicevi:«Massaro , vedi che lì sta una pecora !». 
C'era però chi se la buttava nella calTetta e se la portava via. 
Ognuno di no i stava tomo tomo ad una masseria : a llora si usava così. lo avevo 
gran confidenza con Don Domenico, il proprietario di una masseria. Ero il "pa
drone" della masseri a (prima era mio padre amico de l proprietario e poi lo diven-
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ni io) ; anche se entravo nella masseria a mezzanotte, all'una, alle due, sapevano 
già che ero io e nessuno si preoccupava. Se volevo fare un po ' di caccia, andavo 
lì con la lanterna, m'infilavo tra il filo spinato (sapevo dov'erano i passaggi) e 
andavo alla masseria. Nessuno si svegliava, perché sapevano che ero io. 
Ogni telTaZZanO aveva la sua conoscenza, chi a " Don Domenico", chi a " Filiase", 
chi a " Brancadoro"; ognuno aveva il suo "padrone" (il proprietario di masseria 
col quale era legato da una sorta di amicizia) . Il padrone ci dava un po ' d'avena 
per gli animali , qualche gallina che stava per morire, un po ' di maiale e noi ave
vamo per quelli della masseria un occhio di riguardo . Se pure lasciavano qualco
sa fuori della masseria, ed era notte, si andava ad avveltirli. Lì , preparavamo le 
tagliole, lì , si scavavano i lambasciuoli . 
Per vivere dovevamo necessariamente stare attorno a quella masseria. Se nei ter
reni attorno lasciavano qualcosa, andavo dal proprietario e dicevo: « Qua attorno 
sto io, se avete lasciato questa cosa venite a prendervela, perché se un altro la 
prende incolpate me». Veniva il curatolo, ilmassaro, col calTettone e se la veniva 
a prendere . Oggi invece tutto quello che trovano, un animale, un oggetto, lo pren
dono e se ne vanno. E se non stai attento prendono anche te, sano sano. 
Quando andavi alla masseria e desideravi una cosa ti rivolgevi al curatolo o al 
massaro dicendo: «Uè, qua oggi non ho guadagnato niente, come devo fare? ». Ti 
davano sempre qualcosa. Allora si soffriva la fame : la cintura si stringeva sempre 
di più . " (Giova/mi Cristina) 

C URARSI CON LE SANGUISUGHE 

" La sanguisuga C'a sanguette" ) si prendeva nei fiumi , nell ' acqua sporca . Dove
vi sapere dov ' era il gruppo, il nido ("a petigne"). Ti portavi una mazza e con 
quella sbattevi nell ' acqua, toccando anche il fondo melmoso . L' acqua s'intorpi
diva, ti toglievi le scarpe e le calze e la sanguisuga cercava l'acqua pulita, saliva 
a galla e si appiccicava alle gambe, ai piedi . La toglievi e la mettevi in un baratto
lo. Ne potevi prendere 50, 100. Ogni sanguisuga costava un soldo (attorno al 
1930). 
C'era uno che si chiamava "Cepavele Fafejanghe", che le vendeva. Le portava in 
giro con una bottiglietta: dentro ve n'erano cinque, sei . Gli dicevi dove sentivi il 
dolore e in quel preciso punto ti metteva la bocca della bottiglietta. Per non far 
morire le sanguisughe, prendeva vicino al cavalcavia, alle fornaci, un pezzo di 
creta, vi metteva sopra le sanguisughe e quelle si infilavano nella creta . Là dentro 
non morivano mai . Quando servivano apriva la creta (che teneva in un panno, 
bagnato con acqua fresca) e ne tirava fuori tre o quattro, che infilava nella botti
glietta. Metteva la bocca della bottiglietta sulla parte dolorante: la sanguisuga si 
allungava, si allungava e si attaccava. A volte se ne attaccavano due; una però te 
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la spiccicava. Le sanguisughe s i riempi va no di angue. Prima d i andare via 
" Fafejanghe" ti diceva: «Quando hai finito prendi un bac ile, metti lo sotto la san
gui uga, tagliala a metà e lasc ial a stare cosi ». Si metteva il bacile, s i tagliava la 
sanguisuga e usc iva il sangue nero nero, come il lutto e tOl11avi in alute . " 
(Giovanni Cristina) 

UN.~ DURISSIMA GIOR.\"ATA DI LOTTA 

Una volta si fece un corteo: parteciparono a questo sc iopero telTazzani e 
lavorato ri di altre zone di Foggia . Noi volevamo lavorare , ma lavoro non ce n 'era . 
S ' andava casa per casa ad avvisare che l' indomani si sarebbe fatto lo sc iopero. 
Noi andavamo a picchettare tutte le zone. Stavamo ad un dazio, poi ad un 'altro e 
così via. Per solidarietà la popolazione ci p0l1ava bottiglie di vino, di cognac , di 
marsala ed altra roba. Noi occupavamo le casette dei dazi , per non far uscire dal 
paese persone che andavano a lavorare. Conoscevamo le vie che facevano. Ci 
mettemmo di guardia al dazio su Via Manfredonia, su Via San Severo, a quello 
sulle fomaci, su Via Napoli, su Via Ascoli . Se non potevano usci re per le vie 
principali , tentavano di uscire dai tratturi , (allora c ' erano i tratturi) e noi ci met
temmo di picchetto tutti intomo al paese. Allora il paese era piccolo. 
La mattina ci demmo l' appuntamento al Piano delle Fos e, davanti alla "Socie
tà", con i cartelli in mano: Mastro Alessio avanti e noi appresso. 
Andammo, come prima tappa, alla felTovia e poi al Comune. Alla felTovia i treni 
erano fermi . Iniziò il saccheggio dei carri della felTovia , si rubò ciò che si trova
va, s'iniziò ad usare le mani. " lo do a te e tu dai a me": chi scappava da una parte 
chi dall ' altra. Erano coinvolti tutti: il personale della fen·ovia , la polizia, i carabinie
ri , i dimostranti. Morirono, mi pare, due muratori. Noi scappammo. Anche al 
Municipio cOlTevano le botte. Lì si distribuiva il pane. c'era chi l'aveva e chi non 
[l 'aveva]. Lo stesso avveniva col "pacco". 
Vicino al cinema Garibaldi , attomo alle aiuole, c'erano dei pali. Li estraevano dal 
telTeno e si menavano botte. Acchiapparono il figlio di " Masaniello", Pellegrino. 
Gridava: «Aiutatemi, Aiutatemi! ». COlTemmo noi a menar mazzate e lo lasciaro
no. Dopo un poco fu preso nuovamente . lo mi nascosi in un portoncino; delle 
persone che mi videro vociarono, io feci loro segno di stare zitte. Cercando riparo 
per Via Le Maestre, vedemmo la gente che buttava botti lungo la strada, per non 
far passare le guardie. Un mio cugino si trovò davanti un gendarme; aveva in 
mano una pala grande, gliela diede in testa rompendogli il capo . Lo p0l1arono 
mezzo morto all'ospedale. Qualcuno di noi gridò: «L' hai ucciso! L' hai ucci so!». 
Chi scappava di qua, chi di là. lo alTi vai a casa mia, chiesi a mia moglie di legar
mi un fazzo letto attomo alla testa , perché avevo un fortissimo mal di testa . M i 
sedetti vicino al fuoco . Mia moglie gridava:«Perché sei andato anche tu a fare lo 
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sciopero?». Passammo un brutto momento. Mastro Alessio nel corteo sparò due 
colpi di pistola a Figliolia (era un colonnello dell'esercito). Don Lorenzo Frattanllo 
(con la fascia tricolore) se lo acchiappava lo faceva uccidere. Cercava Mastro 
Alessio per friggerlo nella padella. 
Ricordo che quand 'ero piccolo Mastro Alessio si veniva a nascondere nel nostro 
pagliaio. Dicevo a mio padre:«Chi è questo qua?». Mi ri spondeva: «Zi tto vai a 
donnire! ». Mastro Alessio si infilava nella paglia e donniva, quando anivava 
l'a lba (Ha rotta d 'alba) se ne partiva: andava sempre scappando. " 
(Giovanni Cristina) 
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IL BORGO E I UOI ABITANTI 

Borgo Caprari era un borgo abitato da pa tori, organizza ti com unitariamente, nel 
senso che i componenti dello ste so si sposava no fra di loro , avevano le te se 
attività lavorative, g li stessi costumi . 
Tra i borghi fogg iani è, molto probabilmente, quello più giovane: infatti nella 
" Pianta della città di Foggia" dell 'architetto Luigi Mongelli, non ri ulta esserci 
Borgo Caprari . li fatto che i suoi componenti veni ssero chiamati "Caprari", cioè 
che in passato allevassero le capre, ci sta ad indicare che, con molta probabilità, 
provenivano da zone montane, dove è più diffuso tale tipo di allevamento. 
Un ' ipotes i abbastanza credibile è quella che vede una parte dei "Caprari" prove
nire da Santomenna, comune in provincia di Salerno. II nucleo originario, sembra 
s i componesse so lo di alcune delle famiglie della comunità dei "Caprari" e che 
altre famiglie si s iano aggregate success ivamente, avendo condiviso l'organizza
zione lavorativa prima, e quella comunitaria, poi. C'è anche l'ipote i che quello 
de i "Caprari" ~ia un gruppo d ' origine albane e. Infatti la zona dei "Caprari" era 
limitrofa alla zona detta "La Madonnella", dove - come riferi sce Cannine De 
Leo, citandone la fonte (Longhi D.A.) era probabilmente presente un gruppo di 
albanesi. «Risultano a Foggia anche alcune minoranze etniche (00') ed anche gruppi 
di albanesi che abitano nella zona detta " La Madonnella" nei pressi dell ' attuale 
Istituto Marcelline» ( DE LEO 1991 , p.75) . Tale ipotesi è tuttavia da verificare. 
L'attività principale degli abitanti del qual1iere era legata al latte che, in tempi 
passati , essi vendevano ai clienti , dopo aver munto l' animale in loro presenza. 
Caratteristica era la vendita de lla "quagliata": i caprari coagulavano il latte col 
caglio e lo servivano su grandi fette di pane ai clienti . Ogni "capraro" aveva una 
zona ed era in quelle strade che ogni giorno trascinava la sua mucca, al grido di 
:«U latte a vaccarelle!» . Non sembra invece che fosse diffusa tra i "Caprari" la 
produzione di latticini e di fonnaggi. 
Man mano che continuava la loro pennanenza a Foggia, diminuiva il numero 
delle loro capre, mentre aumentava quello delle pecore e delle mucche. 
Nel gruppo c ' erano anche quelli che commerciavano animali: mucche, pecore, 
maiali , a volte pollami , che compravano e vendevano, anche a persone non ap
partenenti alloro gruppo. Gli interessi della comunità erano difesi da una "Socie
tà", diretta da un membro autorevole e provvista di una propria bandiera, di colo
re verde, senza scritte nè stemma, legata ad un 'asta metallica lunga, in cima alla 
quale vi era una be lliss ima alabarda, un nastro nero e un nastro tricolore. 
L' inizio della fine , del gruppo, si ebbe durante l ' Amministrazione fascista della 
città che, per moti vi igienici , teorizzò la scomparsa di Borgo Caprari. 
« el gennaio 1927, oltre 250 vacche lattifere e oltre 500 capre erano condotte in 
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giro, due volte al giomo, per le strade della città, comprese que lle più importanti 
e trafficate del centro . Gli animali permanevano dinanzi agli usci degli stessi 
acquirenti , dopo di ché - fra le urla dei lattai e uno scampanellio, ahimè! , tutt ' al
tro che festoso - riprendevano il loro andare . Quanto tale spettacolo fosse poco 
edificante, specie nei confronti dei forestieri , indotti , naturalmente a valutare da 
tali segni il grado di civiltà del nostro popolo, è facile comprendere. Anche le 
stalle quasi sempre comunicanti con le abitazioni e site nell ' abitato , erano in con
·dizioni deplorevoli , anguste , sudice, prive di adeguata attrezzatura atta a garanti
re la igienicità del prodotto. Appariva pertanto necessario impone urgentemente 
la sistemazione per addivenire poi , appena possibi le , ad allontanarle dali ' abitato» 
(COMUNE DI FOGGIA, 1932, p . 158). 
Così, con ordinanza Podestarile del 31 ottobre 1929, vennero introdotti nuovi 
obblighi e divieti : il divieto della circolazione in città di animali lattiferi ; il divie
to di introdune nuovi animali lattiferi in città; l' obbligo di venderei I latte, a do
micilio, in bidoni indicati dall'Ammini strazione; l'obbligo di mungere il latte nei 
locali municipali , in attesa della costruzione di stalle comunali. 
Successivamente, con ordinanza del 7 maggio 1931 , il Podestà dispose che tutto 
il latte fosse destinato allo Stabilimento Fiorilli e ad altri , appositamente autoriz
zati dal Comune, per essere sottoposto a trattamento igienico . Il fine ultimo re
stava quello di procedere alla dispersione della giovane comunità . «L'Ammini
strazione ( .. . ) va studiando i provvedimenti atti ad allontanare le stalle dali ' abita
to , orientando diversamente l ' attività economica di una così notevole caratteristi
ca di cittadini ( .. . ). Per quanto riguarda la pennanenza delle capre in città, sono 
stati già apprestati gli opportuni provvedimenti , tendenti ad allontanare 
definitivamente tali animali dall ' abitato, entro il primo semestre 1932 .»(COMU E 
DI FOGGIA, 1932, pp.160-161) . 
Il problema non fu tuttavia risolto , si ripresentò anche nel dopoguena ed è rima
sto vivo fino quasi ai giorni nostri. Nessuna amministrazione è stata capace di 
dare risposte razionali al problema; i caprari che con vari espedienti sono stati 
spinti a cambiare mestiere, hanno dato al problema risposte soggettive, portando 
comunque alla scomparsa di una delle più caratteristiche comunità popolari di 
Capitanata e con essa della relativa tradizione. Anche se le ultime abitazioni di 
Borgo Caprari , sono tuttora presenti nel tessuto urbano della nostra città, su Via 
Napoli e sembrano, alla vista, raccontare vicende umane, pianti , dolori , gioie, 
manifestazioni comunitarie e di cultura che, come è abitudine ormai nella nostra 
città, molti tendono a dimenticare. 
Oggi infatti sono ancora in attività sette, otto allevamenti di "caprari", separati 
uno dall'altro e situati per lo più al di fuori del perimetro cittadino, che continua
no l'attività di allevatori più per un fatto di tradizione ed affettivo, che non per un 
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vero guadagno. Alcuni di que ti all evamenti praticano il commercio degli ani
mali , mentre altri producono latte affidandone la di tribuzione ad appo ite ditte , 
che lo prelevano in loco con le loro autobotti. 

C OM'ERA, DOV'E RA 

Il quarti ere detto "dei Caprari" più che un borgo era - come leggeremo più avanti
una vera e propria comunità che, per l' evidente incompat ibil ità tra l'a tti vità svol
ta dai uoi componenti e le esigenze anche igieniche di una città , si era insediata 
in una zona periferica, alloggiandos i sia in ab itazioni preee i tenti , ia in abita
zioni di nuova co truzione. 
Quello "dei Caprari", dove « una casta tra proletari del Tavoli ere .. . vivevano in un 
quartiere appartato "n capo a la terra .. . " » (Lo RE 19 10. pp.17-1 9) é il quartiere 
più giovane tra quelli esaminati in questo studi o. 

Planimetria di Foggia (da Cinque anni di Amministrazione fascista, 1932). In nero, la 
pianta di Borgo Caprari e la relativa zona d 'influenza. 
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Qua i al confi ne con Borgo Croc i, Borgo Caprari sorge - come ri corda Lo Re -
immedi atamente a ridos o di Capo la Terra «primiti vo (capo) nucleo comunale 
(terra) O' ia nell' arca racc hiu a tra Cor o Gari ba ldi, Via Manzoni , Via Fuiani , 
Via Ricciardi }) (SALVATO 1998, p. I77). Ad O\'e t del centro tori co dunque, e 
fuori le mura, oltre quell a che era stata la porta di Bassa no (fatta eri gere da Fede
rico Il ass ieme all e mura andate distrutte e co ll ocata, all 'a ltezza de ll 'attuale Vi a 
Fuiani , in po izione arretrata ri petto all' originaria co ll ocazione), po i denomina
ta POl1a Pi cc iola o Piccola. Toponimo, quest' ultimo, già in uso - come segnala 
Vincenzo Salvato - dal XIV seco lo per identifi care la porta che. contrappo ta a 
Porta Grande, chiude a l'attuale Via Arpi , che, in quel tratto e a quell 'epoca, era 
denominata Piazza di Porta Picc iola. Via Arpi , in fa tti , ha as unto l'attuale toponimo 
solo dopo il 1860 e, prima di tal e data, era frazionata in segmenti viari , nel tempo 
indi viduati con va ri e denominazioni . 
Ma tomando al Quartiere dei Caprari , diremo ancora che tratta i di un quarti ere 
giovane, anche se lega to a tradi zioni antichi ss ime, quali la trasumanza, c itato in 
una guida di Fogg ia della prima metà del eco lo scorso (Guida di Foggia 1927 ). 
co truito ed abitato da un gruppo di recente fo rmazione, ma portatore di fo rti 
tradi zioni . tanto che Lo Re inseri ce la "Capraia" , pur non di ori gini fogg ianè. tra 

Borgo Caprari. Abita-;.ione. 
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le proletarie de l Tavo liere. Provenienti dalla Campania, i Caprari dell ' omonimo 
borgo, inizialmente raggiungevano la città di Foggia 010 periodicamente per par
tecipare all'importante Fiera di Maggio che s i svo lgeva sul Pi ano delle Fosse o 
per altre attività lega te a lle pratiche della transumanza . Solo succes iva mente vi 
s i inserirono stabilmente, insed iandosi in pros imità della zona occ upata parzial
mente occupata dall ' Orto di Santa Chiara, che apparteneva al Monastero di Santa 
Chiara di Napoli. 
L' Orto, s ito extra l11 oenia , occupava infatti a metà del XVII secolo l' area com
presa tra le attuali Via Capozzi, Via Vittima Civili , Via Borrelli e Via Fania : una 
zona periferica e degradata, che veniva utilizzata come "monezzale" ed era ca
ratte ri zza ta da lla presenza del pozzo di Santa Chiara che - econdo un documento 
de l 1843 - si trovava a ll 'angolo tra l'a ttuale Via Capozzi e Via Vittime Civili 
(SALVATO 1998, p. 175). 
L' urbanizzazione de lla zona, rea lizzata in maniera intensiva come quella di tutta 
la cerchia "fuori le antiche mura" ne ll a seconda metà del 1800, interessò la parte 
del Borgo che s i estendeva verso Sud e Sud ovest (v ia Capozzi , Via Vittime Civi
li ) e continuò nel Ventennio fascista ne ll ' ambito dell ' intervento di bonifica urba
na de i quartieri insalubri , che portò a li ' abbattimento de l Rione degli Scopari 
cui abitanti furono destinati alle case popolari da costruire in Via Lucera. 

VITA A L B O RGO . l TERVISTA ALLA FAM IGLIA FERRARA 

Angelo : Da quanto tempo fai questo mestiere? 
Leonardo: Da quando sono nato ho fatto sempre questo mestiere. 
Angelo: Che giochi facevate da piccoli? 
Luigi: Quando eravamo piccoli giocavamo a "mazza e busti co", a "cavall o lun
go", al "curio" . Giocavano fra noi , nel quartiere. 
Iolanda : Noi facevamo il "cuciniello". La mamma ci dava un po' di maccheroni 
e cucinavamo. Giocavamo che io ero la mamma che teneva la bambina, che era la 
bambola. Giocavamo a girotondo, a nascondino, sa ltavamo con la corda. 
Angelo: Di quante persone si componeva la vostra fa mi gli a? 
Luig i: Noi eravamo una famig lia di 13 persone; Il figli e in più i genitori, 13. 
Quando mettevamo la tavola si buttavano tre chili e mezzo di maccheroni. 
Iolanda: Mio padre e mia madre mang iavano ne l piatto grosso e ognuno di noi 
aveva il piattino suo. I maschi mangiavano in un piatto più g rande. 
Angelo: Si faceva la guerra fra i "quarti"? 
Iolanda: Sfidavano que lli delle Croci alla guerra delle pietre, però vincevano. 
Leonardo: Si combattevano sempre con quelli de l "Cannine". Si riunivano Enzo 
(Forcella) ed altri e dicevano :«Questi de l Carmine ci hanno insultati : guerra!». 
Iolanda: Anche le donne facevano la guerra . 
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Luigi: Erano cose di ragazz i. 
Leol/ardo : Adesso c ' è l ' asfa lto, ma prima c ' erano le pi etre. Si trovavano avanti 
per avanti . 
AI/gelo: Succedeva che un crocese sposasse una ragazza di Borgo Caprari? 
lolal/da : l Crocesi non dovevano sposare le donne di Borgo Caprari e i Caprari 
non dovevano sposarsi con quelle de ll e Croc i. 
AI/gelo: Tu, poi, hai fatto il netturbi no? 
Luigi: lo facevo il capraro, poi ho fa tto il netturbino ( ... ). Senti vo però la man
canza degli animali e pensa i:« on ce la facc io . E'p iù fo rte di me, devo ri prende
re». Lo facc io per pas ione, non è che ho lo spaz io per poter ingrandire l' atti vità. 
( ... ). Lo facc io più che a ltro per la pass ione. 
AI/gelo: Ricordi quando ini ziarono con i di vie ti ? 
Luigi: Qualche tempo fa vennero le guardi l: a dirci che le sta lle non potevano 
stare. Questo è un fa tto recente. Sono andato a fa re la causa, la poi izia è venuta e 
mi ha tolto le vacche. 
Questo è succe so ne l '73 , quando Enzo Force lla s i è trasferito in campagna. Non 
c ' è stata una forza compatta per fa re una cooperati va, una soc ietà e cose de l 
genere. 
Prima c'era la "Soc ietà", ma poi ne l dopoguerra non i è mai concluso niente. 
Abbiamo detto un sacco di vo lte: «Facc iamo la cooperati va !. Facc iamo que ll ' a l
tro!», ma intanto ognuno ha preso la sua strada. Se eravamo tutti compatti , loro 
dovevano darci un po' di terra, qua lcosa. Siamo andati al Comune. Anche quando 
c'era Vittorio Salvatori , come Sindaco. Ognuno ha tirato per i fatti suo i, ognuno 
ha cercato una so luzione per ona le. 
Leonardo: Durante il periodo fa c ista hanno iniz iato a dire che venivano i soldi 
per fare i fabbrica ti . Quei soldi po i sono serviti per fa re la strada, i pa lazzi. Non 
hanno fa tto niente. Sono andati a Roma, parecchi componenti de lla " Società". l 
soldi li hanno mandati , ma sparirono. 
Angelo: Il latte lo vendevate vo i? 
Leonardo: No. oi stavamo sotto la tortu ra di Fiorilli . Que lla era una tortura, 
perché i caprari li an-estavano, li portavano in carcere. C'era il carcere vic ino. Per 
l'amore di Dio! Quando andavo con mia moglie a vendere il latte, portavo le 
bottiglie sotto la g iacca. Una volta mi perqui sirono, trovarono una bottig lia dietro 
le spalle e mi fecero la contravvenzione, che po i passarono al tribunale. 
Il tribunale teneva il "giom ale". Di ss i al cancelliere:«Scusa ti ho detto io di farl o 
quest 'articolo?». Facevano l'articolo e dovevi pagare anche per il g iom ale, ne l 
quale pubblicavano le sentenze. 
Angelo: Leonardo, ricordi qua lche epi odio particolare? 
Leonardo: A Porta apoli , una vo lta andai a fare l 'erba. Lì era tutto tratturo, 
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a eva pio uto ed era tutto a ll aga to . 11 cava ll o, come arri vava ne ll 'acqua, con gli 
zocco li faceva pll/I/ pUlii pll/I/ . Si buttava a terra, era "ago tine llo", dic vamo noi. 
Luig i: Era nato ne l mese d 'ago to. Perci ò era amante de ll 'acqua; quando vedeva 
l 'acqua i butta a dentro, i coricava dentro. Il cava ll o na ceva sempre ne l me e 
di maggio, ma con que i due o tre me i d i ritardo. veni va a na cere nel me e 
d 'ago to. 
Leonardo: lo, invece di pa are per l' acqua, perché il cava ll o faceva tutta quell a 
comm di a, dev ia i sull a "pezza" [sul te lTeno], dove c'era il eminato. Però era una 
"ruotata" [di ca rretto] , non era ni ente di grave. 11 guardi ano non sape a cosa 1111 

vole a fare, mi ol eva ucc idere. 
«Adesso ti devo sparare !» 
Gli ri posi: « Don Antonio che stai dicendo? Mi vuo i parare, per una ruota che ti 
ho fa tto lì ?». E' andata a finire che e n 'è anda to via. però, dicendo:«Un 'a ltra 
volta che ieni da que te parti non pa sare pi ù di qua! Se hai il ca allo così, non 
ti avv iare proprio! ». 
Angelo: Cosa producevate? 
Leol/ ardo : ' oi producevamo 0 10 latte. Però ogni \"olta che ne avanzava un po', 

Tre generazioni di Caprari. Leonardo Ferrara, il fig lio Luigi e il nipote. 
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il nonno e mio padre facevano le scamorze e i caciocavallucci per i bambini che 
avevano il prurito a i denti . E i vendevano . Mio padre teneva , qui vicino alla 
circonva ll az ione, un ettaro di terra. Anticamente teneva le capre. Ognuno com
prava la vacca, poi a maggio , iccome non facevano più latte, la vendevano e ne 
compravano un 'a ltra . Vendevano e compravano. Questi prima andavano con le 
pecore ed altro, andavano in campagna e li cacciavano tutti , perché lì , avevano gli 
animali anche loro . Ecco, che convennero a fare que to fatto: ognuno si comprò 
due o tre vacche. Dicevano: «La vacca la posso as istere nella stalla! Vado a pren
dere un po ' di ve rdura a l mercato! ». Per la strada trovavi bucce di piselli , di me
loni , ecc. e te le portavi. 
lolanda : Noi eravamo piccoli e andavamo gridando:«Chi ha le scorze?». 
Ci ficcavamo nelle case dove nettavano i pi selli e ci dicevano :«Beh, bambini , ve 
le potete raccogliere queste bucce! ». E riempi vamo i sacchetti . 
Luigi: Andavamo anche col traino gridando per le strade :«Chi ha le scorze delle 
fave? Chi ha le scorze dei pise lli ?». 
Angelo: Oltre a produrlo, vendevate anche il latte? 
Leonardo: Si. Andavamo vendendo il latte per le strade. La vacca aveva la cam
pana legata a l collo, suonava e g iravi. I clienti lo apevano e ogni tanto davi un 
grido: «Chi vuole il latte? \I latte! ». Lo mungevamo davanti a loro. In Via Le 
Maestre, alla Chiesa dei MOlti , al Largo dei Panni Vecch i, lì , vicino alla chiesa 
dei Morti . 
lolanda : Generalmente la campana più bella era per la mucca più bella, che 
portavamo avanti; era come un capo mandria e dietro andavano tutte le altre: le 
chiamava. Questo , quando andavano al pascolo e quando si andava a vendere il 
latte. Si pulivano, s i lustravano. Quella che andava avanti aveva l'istinto e la 
presenza per fare quel fatto. Le campane, diverse, servivano a riconoscere g l i 
animali. Ci si chiedeva: « II vitello dove sta? Ah vedi, là s i sente!». E andavi a 
cercare il vitello. Tenevano anche i nomi le vacche, " Baronessa", "Madame". 
Angelo: Quando faceva freddo si usava qualche accortezza? 
Leonardo: Si mettevano le copelte sulle vacche, perché pioveva, quand 'era in
vemo; erano impermeabili . Quelle povere bestie le face vi usc ire calde ca lde, per
ché il fiato delle vacche le manteneva calde. 
Angelo: Quante mucche avevi? 
Leonardo: Quando erano piccoli i miei figli , avevo quattro , cinque vacche. Non 
ne potevo tenere di più perché ero solo a lavorare. 
Angelo: In quale zona si trovavano i Ferrara? 
lolanda: Ferrara dalle parti di San Michele non ce n'erano, stavano tutti qua, tutti 
in questa zona; in Vico Trionfo, Vico Troiano. 
Leonardo: Mio nonno aveva cinque, sei fratelli. Poi questi fratelli si sono sposati 
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e i Ferrara s i sono moltipli cati . C hi teneva 5 ma chi , chi IO fig li , chi Il . 
Angelo: Che attiv ità svo lgevano i Ferrara? 
Leonardo: Quando c'era il nonno, io non ero ancora nato . Raccontava mio padre 
che teneva qua i cava lli e teneva la cant ina. Vendeva il vino e teneva i cava lli . 
Andava a caricare il vino a Canosa : con i traini andava lì . 
l olanda : Queste case le hanno co tru ite i Ferrara. Il nonno ha costrui to questa 
casa . 
A f1gelo: Tu avevi il cavallo? 
Leof1 ardo : Il cava llo mentre lo tenevo, mentre lo vendevo. Pensavo: «Ma chi me 
lo fa fa re a tenere questo cava llo, quest ' a ltra spesa? Prendo una vacca in più al 
posto del cava llo !». E me lo vendevo. Poi quando ven iva la pri mavera e dovevo 
andare in campagna, mi serviva e me lo ricompravo a lla fi era, che prima teneva
no a Borgo Croci . Poi l' hanno a llungata a l Pi ano de ll e Fosse ( ... ). Vendevano i 
nostrani , g li svizzeri , g li o landesi, ogni spec ie d ' animale. Veni vano i lucerini , i 
sanseveresi, veni vano da tutta la prov incia. Il 25 maggio e il 25 novembre, a 
Santa Caterina. Si vendevano cava lli , vacche, pecore, capre, maia li , as ini . 
Af1gelo: Si andava alla fes ta di San Matteo, a San Marco in Lamis? 
Leof1 ardo: Si andava a trova re San Matteo e s i andava a ll a fie ra. Le vacche però 
s i faceva no benedire a San Matteo qua, a lla chiesa qua. 
l o laf1da : A "Gesù e Maria". Dicono che que lla era la chiesa di San Matteo. 
Leof1 ardo: Lì , portavamo le vacche, i cava lli e il prete li benediceva . Ognuno 
andava con i suoi an imali ; il prete diceva la mes a, poi, dopo, usciva e faceva la 
benedizione. E' la Chi esa di "Gesù e Maria", però dentro c ' era San Matteo. Mio 
padre aveva anche la nicchia di San Matteo. 
Luig i : C i sta ancora ne lla sta lla, dove tenevano le vacche, lui , il nonno, qui di 
fronte. Prima si metteva la lampada ad o lio davanti a l santo. 
A f1gelo: Si utilizzava qua lcosa per proteggere gli animali ? 
Leof1 ardo : Per proteggere gli animali si metteva il feno di cava llo o le corna . Poi 
veni vano i preti a benedire le sta ll e; venivano per essere ri compensati con qual
co a. Gli davamo un po ' di sold i. 
A f1gelo: Ricordi qua lche episod io che ti è accaduto? 
Leof1 ardo: La buonàn ima di mio suocero aveva un compare che andava scappan
do per le " poste", perché lo vo levano alTestare. ( ... . ) Questo v ide dove tenevo il 
cavallo e mandò il fra tello, con la sua compagnia, a rubarlo. 
A f1gelo: E' vero che quando moriva un cava llo s i pi angeva? 
Leof1 ardo: Si piangeva perché uno si a lzava, non vedeva più il cava llo e come 
doveva andare a lavorare? Prima si usava il tra ino per fare ogni tipo d i mestiere. 
E quando un pove retto aveva perso il cavallo dove poteva andare più? Mica c 'erano 
altri me tieri da fa re? 
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Angelo: Li prendevate voi stes i i parti? 
Leonardo: AlTivava 1 ora e la vacca partoriva . La facevamo partorire noi e quan
do era necessario , quando c 'era qualche pericolo, chi amavamo il dottore. ( ... ) Per 
non far prendere infezione c'era il " lavati no", che era di piombo, era tutto di 
piombo. E c ' era una cosa, come una cannuccia , che era di legno. Con quello 
strumento si facevano i lavaggi, nella pal1e interiore dell ' animale. Mettevano un 
po ' di cose, come si chiamava, e si mi chiava con quest 'acqua, che si u ava per 
fare gli sciacqui, con l'acqua calda. C'era nella famiglia chi era il più bravo; c'era 
mio fratello che faceva proprio questo fatto . Quando il vitellino aveva la testa 
storta, ficcava la corda, illazo, acchiappava la testa e gliela tirava fuori . Se mori
va il vitellino e non poteva uscire, si gonfiava e s i perdeva il vitellino e anche la 
mamma. 
Angelo: Il vitellino stava vicino alla mamma? 
Leonardo: Per far dare il latte alla vacca si metteva il vitellino vicino alla mam
ma; lo leccava e scendeva il latte. C'era quella che te lo dava e c 'era quella che 
era " ladra". Di latte, a te , non te ne dava nemmeno la metà; quando gl i davi il 
figlio sotto, allora lo faceva scendere. 
Llligi: lo lo faccio ancora, perché cosa vuoi è sempre il figlio ; per amore del 
figlio quella ti dà il latte. Lo metto sempre vicino, lo libero e lo faccio attaccare 
[alla mammella] un poco, per avere il latte, per svegliare madre natura più che 
altro. Quando lui comincia a ciucciare e scende il latte dalla mammella, glielo 
lego davanti e, mentre lei lecca il vitellino , mi prendo la mia porzione di latte 
tranquillamente . Lo fa perché è sempre il figlio : è come il bambino per la sua 
mamma. Infine lo libero e gli faccio bere quello che gli spetta. Quando ha finito , 
che i capezzoli li ha fatti puliti puliti , lo vado a mettere a posto. Questo lavoro si 
fa la mattina e la sera . Se si fa alle 8,00 la mattina, si fa alle 8,00 la sera, sempre 
a distanza di 12 ore. 
Angelo: E' vero che tempo fa vi costruirono il " mungitoio"? 
Leonardo: Dovevi portare, nel periodo fascista , le vacche lì [in un locale centra
lizzato, vicino l ' Orto di San Pasquale]. O pioveva o nevicava, qualunque tempo 
facesse dovevi andare a portare le vacche lì , con le guardie che controllavano. Ti 
facevano mungere il latte, poi prendevi il bidone, lo mettevi sopra il tavolo e il 
personale controllava se il latte era buono. Ma come potevo mettere l'acqua da
vanti a loro? A quel punto il bidone lo piombavano, col piombo. Questo fatto è 
durato parecchio, poi per strada ti facevano controlli continui. Che ti devo dire, ti 
ritiravi a casa con i polmoni infradiciati per il troppo discutere . I can·etti li dove
vamo mettere dove adesso hanno fatto la rotatoria , a piazza Aldo Moro, nella 
strada che porta a via Luigi Pinto . Lì c ' era un " mantarozzo" di telTa. ( ... ). Se c'era 
chi ti voleva male e te lo voleva rubare, se lo prendeva. Questo fatto è durato 
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poco, perché non si poteva continuare così. Ti mettevano la targa, con nome e 
cognome, dovev i pagare le tasse, si pagava il bollo, come fecero anche con le 
bicicl ette. Qualcuno che ti voleva fare un dispetto, ti rubava la targa e poi ce ne 
voleva di tempo per rifarl a. 
Angelo: Anche per stendere i panni c ' erano delle rego le? 
lolanda: Per stendere i panni facevano mettere le corde e si doveva tutti andare a 
stenderli lì. «Questo pezzo è mio! Quello è tuo! », le donne liti gavano . Qui c'era 
un orto dove parcheggiavano questi calTetti e I i vicino c'erano questi stenditoi . 
Qua1cuna era co tretta a mettere i panni vicino alle spine. Quando finì il periodo 
fa cista finì questo fatto e il fatto dei traini. 
Angelo: Che mal attie potevano prendere le mucche? 
Leonardo: Di malattia , le vacche, potevano prendere l'afta . Dava fastidio alla 
bocca, se ne venivano i pezzi di carne, avevano la febbre . Si usava, in quel caso, 
il li soformio, l'aceto e il sale. Si mettevano le pezze agli zoccoli, perché se ne 
venivano, così anche le mammelle, i capezzoli . Era l' unica vera malattia . 
Angelo: Co a mangiavano gli animali? 
Luigi: La pagli a delle fave la mischiavamo con la paglia bianca, però veniva 
consumata quando la temperatura ambientale era fresca , perché quella paglia era 
un po ' "focosa". Si usava d ' inverno. C'era una co a nella paglia di fava che 
evaporava, non so cosa, delle calorie. Quando si trebbiava si metteva da una parte 
la paglia bianca e da un'altra la paglia nera , poi d'inverno si mischiavano, facen
do così uno pecia le foraggio. 
Angelo: Come si faceva la "quagliata"? 
Luig i: La "quagliata" i faceva col caglio del capretto o dell 'agnello, quando 
ancora non mangiava co e di verse dal latte . Avevano un sacchetto dove tenevano 
il caglio. Lo si scioglieva nell 'acqua calda e mettevi la quantità in base al latte che 
adoperavi , cioè un cucchiaio, due cucchiai. Il caglio d 'agnello poteva durare un 
anno, due anni. C'erano quelli che lo facevano come una corda, lunga, che mette
vano a seccare al sole. I caprari , che non lo tenevano, l 'andavano a comprare. 
Prima avevano le capre e lo facevano dai capretti. Quando lo avevi preparato, lo 
mettevi in una bottiglia, che tappavi , così da poterlo conservare. 
lolanda: Mettevamo la quagliata in un secchio. La coprivamo e gridavamo per 
le strade:«La "quagliata"! La "quagliata"!» . Poteva costare quattro soldi , sei sol
di , mezza lira. Con la schiumarola, la si tagliava e la si metteva sulle fette di pane. 
Angelo: Avevate anche gli agnelli? 
Luigi: Noi agnelli non ne avevamo; li compravamo a Pasqua per regalarli al 
proprietario dell 'orto. Facevi il patto : a Pasqua, a Natale e a Capodanno gli davi 
l'agnello e tu potevi avere il " rifiuto" dell 'orto, cioè le foglie che restavano, che 
non si mangiavano. 
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lolanda: A I proprietario dell 'orto i davano un po' di so ldi e in più g li agne lli . AI 
15 d 'agosto g li davamo il ga lletto, a ata le il tacc hino e a Pasq ua l'agne ll o. o i 
certe vo lte crescevamo a posta il ga ll etto, per regalarlo a que llo. Poi noi, però, c i 
affezionavamo e a ll ora pi angeva mo, dicendo:« o. non l' ucc idere!». 
Ri spondeva a llora mi a madre:«E come facciamo? oi lo dobbiamo dare a quello, 
a ltrimenti que llo le fog li e non ce le dà! Pe r l ' orto come dobbiamo fa re poi? Le 
vacche, come devono mang iare'?». Dopo que ll e paro le ci calmavamo. 
Angelo: Come si chiamava vo tra moglie? 
Leonardo: Mi a mogli e si chiamava LanzaA ntoni a, abitava in Vico Sant ' Ignaz io. 
I Lanza erano ca lTettieri : lavoravano in campagna. 
Luigi: Il padre di mi a madre diceva empre che loro discendevano da i Lanza di 
Pe copagano. 
Angelo: Quali erano i compiti de ll e donne? 
Luigi: Le donne aiutavano la famiglia e sta ano vici no ag li animali . Aiutavano 
ne ll a stalla, pulivano, mungevano, i preoccupavano di far bere g li animali. 
lolanda : Mia madre andava a fare l' erba, le fogli e ne ll 'orto che avevamo pre o 
in fitto . Papà andava in campagna e mamma raccoglieva il fogliame avanzato 
nell 'orto . Aveva una specie di bare ll a, lo chiamavano " u uaja rde", si portava in 
due, si mettevano le foglie sopra e con una figlia , o con una parente, lo portava. 
Era tutto di legno . Alcuni lo tenevano fatto di corde, a ltri di tri sce di legno. Era 
profondo, non era come una vera barella . Mettevano l'erba e lo portavano in due 
persone, una avanti e l 'a ltra dietro . Poi mi a madre cucinava, mungeva le vacche, 
le govemava. Sostitui va l ' uomo che non c 'era , che era u c ito a fare altre cose . 
Andava a vendere il latte . Qualche vo lta la donna andava, in sieme a ll ' uomo, a 
fare l' erba. 
Angelo: Luigi , ricordi qualche avvenimento partico lare'? 
Luigi: Mio fratello aveva la mieti trebbiatrice e stava lavorando ( .... ) . Mi o padre 
mi disse:«Vai a portare un po ' di mang iare a tuo fratello! ». Stava trebbiando da 
Caione : ( ... ) tomai che era buio. Arrivato a ll ' incroc io di Via apoli , il cavallo s i 
fermò e non volle ripartire . Sentivo uno che mi chiamava di etro. 
Pensa i: «Cosa succede?». Scesi da l carretto e uno mi di e:« No, non lo tirare, 
lascialo lì! Lascia lo lì! Lasc ia lo lì! ». Continuai a tirare, il cavallo pas ò que l pun
to , dove c'era una croce e prese il ga loppo. Cor i. rill c ii ad acchiapparlo, sa lii sul 
calTetto e cOlTendo cOlTendo me ne tom ai a Foggia. Questo mi è successo sola
mente allora e poi non ho visto più niente. 
Angelo: Si parl ava de llo "scazzamure ll o"? 
lolanda: Lo "scazzamure llo" m ' immobil izzava. 
Dicevo:«Possibile, è piccolo e mi blocca così! ». E mi svegliavo. 
Poi , mamma mi chiedeva: «Che sta i sognando? Che cosa volevi?». 

51 



----------------------- Fogg io . Voc i dal Burga 

Ri spondevo: «Vedi mamma, s i è me so sull o stomaco!». 
Le raccontavo il tàtto. Il ca a llo ne ll a sta ll a un giorno, poi, i trovò con le trecce. 
Tere 'a: Quel g iorno che morì quel cavallo venne la sq uadra del Torino! 
L/ligi: Stava il Foggia (calcio) in seri e A e andai a vedere la partita. 
Teresa: Tornò e trovò il cava ll o morto! 
L/ligi: La trecc ia s i è fatta da a la al cava ll o. Quando è morto, l' ho tag li ata, 
perchè la volevo conservare. Dicono che fosse l' Uri a ad attorcig liare la criniera, 
facendo le trecce. 
lo/al/da: Un g iorno vidi come una spec ie di nanetto sul cava llo, era come ... ma 
era molto piccolo; aveva un coppali no in testa, così, come un folletto. Teneva un 
coppolino così e sta a proprio sul collo de l cavallo, ed era il cavallo con le trecce. 
Erano già state fatte. L' ho visto e poi dopo è comparso; sono venuta a chiamare 
10ro:«ColTete, correte, c ' è un coso sul cavallo!» . Sono rientrata e non c 'era più . 
Mi è rima ta impre sa questa scena. 
L/ligi: lo tenevo due cavalli e ad uno so lo s i creò una so la trecc ia . on ho mai 
pensato di sc iog lierla: I ' ho lasc iata sempre così com ' era. 
AI/ge/o: Cono cevate de lle fonnule per tog li ere il malocchi o? 
lo/anda: C 'era una vecchietta che quando veniva a ca a ci raccontava tutte le 
cose che riguardava no il malocchio. 
Diceva:«Quando vi guardano dite queste paro le!» 
«Però» - continuava - «le dovete dire nella va tra mente!». 
C' in segnava come si toglieva il dolore di pancia, il dolore di testa. Era una vec
chietta ba sa : aveva una gonna lunga e larga . Quando noi eravamo piccoli , que ta 
ci confezionava qualche ves tito , rattoppava e noi stava mo tutti torno torno, ad 
ascoltare fi abe ed a ltro. ( ... ) Diceva che le persone da picco le diventavano alte 
alte. 
Diceva i fatti de l cane, vedeva il " monace llo". «Se voi lo vedete» - ci avvertiva
«non dovete dire niente, a ltrimenti quello viene e vi picchia!». 
Una volta, questo è succe o dopo che morì mi a madre, io andai a mettenni sul 
divano, per riposare un poco. Ad un tratto avvertii una come una cosa pesante 
su llo stomaco. Mi veglia i e cercai di chiamare, ma non ci riusc ivo, non mi usci
va la voce. 
Mi ripresi, poi. on lo vedevo, senti vo solamente il peso; era uno che m ' immobi
li zzava proprio, mi è successo parecchie vo lte. Un'altra volta pensai:«Fammi met
tere di faccia in g iù! ». Per paura che ... Ma intanto mi accorsi che da sotto, qua l
cuno, mi a llevava: mi solleva a da sotto il Ietto. 
AI/ge/o: Avete mai sentito parl are di Maddalena "La Caprara"? 
Leonardo: Da bambino passavo davanti alla casa di Maddalena ; la vedevo sedu
ta sopra i I " novanta" [vaso da notte], mentre fumava la pipa. 
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Le chiedevo:«Maddalena che fa i?». 
Ri pondeva :«Vattene figlio di zocco la!». E i tirava un po' indietro, aggiu tando
s i megli o sul " novanta" . Il marito di Maddalena era spazz ino: la chi amavano per 
soprannome " La Caprara", ma non era de i nos tri . 
Angelo: C'era qualche trad iz ione quando mori va un capraro? 
Leonardo: Prima i u ava accompagnare il morto con la bandiera. La bandiera la 
comprammo ed ali 'oCCOtTenza ognuno se ne serviva. Prima non l'avevamo. Si 
facevano le assembl ee ne lla "Soc ietà", le riunioni col pre idente e erviva la ban
diera. 
Luig i: Ad ogni funerale portavano la bandiera, ma non 0 10 i caprari , anche all e 
Croc i ( ... ). Ogni gruppo teneva il suo s imbo lo. Mi ricordo che quelli delle Croc i 
portavano la loro bandiera, i Caprari la loro , un 'a ltra categoria lo ste so. Adesso 
non vedo più niente. 
A ngelo: Che fiere frequentavate? 
Luig i: Le fi ere che frequentavamo erano que ll e di Lucera, Troia, San Matteo a 
San Marco. La fiera a Lucera s i faceva vicino a lmattato io, a lmeno molti anni fa 
era così ( ... ). C'era la strada che portava a San Severo, c'era il mattato io e il 
piazzale dove s i faceva la fiera , il 29 di agosto. Andavano con i catTetti , i carrettoni 
e legavano g li anima li ad ess i. Gli z ingari erano molti . Scendevano dalle parti di 
Campobasso. Quelli stavano sparpagliati , non avevano res idenza: g iravano ( ... ). 
Commerc iavano, più di tutto , la cava ll ina. Sia a Troia , che a Lucera , c 'erano a sa i 
i maiali; dove ce n 'erano di più, però, era a Troia. Gli z ingari facevano le feste in 
mezzo alla strada, mangiando, bevendo, la sera. 
Angelo: Quali usanze avevate durante le fiere? 
Luigi: Si usava comprare nei negozi, maggiormente durante le fiere , il prosc iutto 
alla catTettiera . Quell a era proprio una cosa tradiz ionale. 
Angelo: Quali erano le attrazioni che s'incontravano ne lle fiere? 
Luigi: C'erano i cantastorie, quelli che g iravano co l piatti no, con la gabbia co l 
pappagallo, portando la fortuna . Di cantastorie ne ho vist i tanti , parla ano di Or
lando, Rinaldo, Turillo. Raccontavano la storia, s i mettevano con questi te li in 
mezzo al le fiere e cantavano, quando fini vano davano loro un 'o fferta. 
Nelle fi ere provavano i cavalli. Legavano le ruote del can-etto e i cavalli doveva
no tirare. Si impegnavano, magari , poi , in una cor a ul cavallo senza se lla, all a 
maniera degli indiani , a campagna aperta . C'erano le lotte tra cani , tra ga lli da 
combattimento. In quegli incontri che ci s i dava, ognuno li portava e fioccavano 
le scommesse . 
folanda: Quei combattimenti li facevano anche in queste trade. Tra cani e cani , 
galli e galli . Sentivi: «Che ti scommetti che vince il mio? In izia a cacciare i sol
di .. . !». E tiravano fuori oggetti e soldi . 
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Dicevano:« e vince il mio tu li dai a me, e vince il tuo li do a te!». Erano animali 
che cre cevano per fare que ll a co a. 
Luigi: Erano quei mezzi ga ll etti leggeri. 
Io /alida: e facevano tanti di combattimenti . Le cre te dci ga lli i ri empi va no di 
anguc. che . corrcva. 

Ursino S,agnariel/o. 
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Luig i: I cani erano i mastini. Mi hanno detto che è una tradizione del napoletano. 
( ... ) Si usavano anche i cane-lupo. Si mettevano fuori, in campagna, all ' aperto. 
Facevano quello come lavoro . 
Angelo : Succedevano litigi nelle fiere? 
Luigi: Una volta per un cavallo avvenne tutta una lotta. Gli zingari per un caval
lo, sul quale non trovarono un accordo, nell ' aggiudicar elo, litigarono. Fecero la 
gueITa con il bastone, co e dell ' altro mondo , con quelle "paroccole" grandi . Ar
rivarono i carabinieri con i cavalli . Quando furono vicini esclamarono:«Noi ci 
dobbiamo ficcare lì? Adesso lasciamoli fare , dopo interveniamo!). Non si ficca
rono in mezzo . Succedevano queste cose maggiormente nelle fiere , perché maga
ri si trovavano già in contrasto . Ad Ortanova vedevi quelle comiti ve di zingari , 
con i birocci , con i cavalli legati dietro , come nelle carovane . lo ero ragazzo e mi 
incantavo a vedere quelle belle ragazze, tutte aggiustate, tipo spagnole, con quei 
bellissimi vestiti tradizionali. 
Angelo : Ti ricordi di quando andavate a San Matteo? 
Luigi: Quando andavamo a San Matteo partivamo con i traini , di qui , magari per 
vendere dei cavalli. Si pa11iva la sera e si camminava tutta la nottata per aITivare 
a San Marco . Mettevamo il telone sul can·etto, qualche piccola copertura, magari 
qualche ombrello di quelli che si confezionavano a mano. 
Alla fiera si aITivava la notte, in modo da far riposare i cavalli ed abbeverarli a l 
mattino. All ' alba vedevi che passavano tutte queste mandrie di p~core , di maiali . 
l pastori oltre ai bastoni , p0l1avano le accette, a cinta, affilate . Lì, vendevano 
,-a"\la\\~, "a,-,-\-\~ ,-a~R, ~,-ç)R, a\\.'-\-\~ ma\a\\, ~\\~. L a ,-é\m~~, ~'PTà eTà 'nuona, 
perché mangiava una specie di trifoglio , non so come lo chiamavano: era un ' erba 
di montagna . A Torremaggiore sono andato molte volte; c'era un piccolo trenino, 
proprio come i treni del Texas. Girava per tutto il paese ed attraversava la fiera . 
Vedevi gente che arrostiva la carne in mezzo alla strada: era uno spettacolo ( ... ) . 
Erano due piccoli convogli, quelli che giravano ma erano caratteristici . Adesso è 
da molto che non ci vado. Ci andavo sempre con mio nonno; mi portava con lui 
( ... ). Era il padre di mia madre : faceva di cognome Lanza. Faceva il mestiere 
della campagna, però lui non era originario di Foggia, veniva da Pescopagano; 
diceva che era un lontano parente di Mario Lanza [il cantante lirico). Lui semina
va e aveva i cavalli . Quando ne aveva parecchi , andava per queste fiere . Compra
va e vendeva. 
Angelo: Nelle fiere capitava spesso che vi fossero furti? 
Leonardo: Mio fratello era andato alla fiera di Torremaggiore e portava gli asini 
che aveva comprato, ( ... ). Quelli lo pedinarono da Foggia. Mentre stava riposan
do, lo colpirono alla testa con una grossa pietra e gli tolsero il portafoglio. Non 
morì sul momento, ma subito dopo . 
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Luigi: Prima del '50, due giovani , di notte. andarono alla lìcra di Troia ( ... ). 
Rubarono il portafoglio ad un emi grato, e dentro vi erano tutti tag li gross i e dol
lari ; forse era un pezzo grosso. Glielo fece ro il erv izio. Scesero per le vallate di 
Troia, ma gli andarono incontro gli zingari , che gli tol ero il portafog li o. 
Angelo: Nel quarti ere passava il carro dell 'orso? 
lolanda: I carri con l' orso passavano anche di qua. lo ero piccola. L'orso si 
alzava in piedi e ballava . Ognuno gli dava qualcosa. Poi c'era quello con gli 
"stagnarielli ", Ursi no; veni va anche qui . E faceva tutte quclle cose che facevano 
ridere e tutti i bambini gli andavano dietro. In que ta trada c'era anche uno che 
costrui va i pulcinella, che si muovevano con la bacchetta e uonavano i piattini. 
Li vendeva nel quartiere a chi vo leva acqui starli . Era anziano e ricordo che s' in
tendeva di roba elettrica. Si chiamava Pilla. Era barbiere, però face va tutto. I 
pulcinella l'andava a vendere anche a Lucera. 
Angelo: Le bambine giocavano con le pupe dell ' Incoronata? 
lolanda: Le pupe dell ' Incoronata le costruiva All egrett i, il padre di quel Minello 
che faceva i ... Quello faceva pure il teatri no dei pupi . Quando noi eravamo pic
coli si metteva con un mio zio, fratello di mia madre e rappresentava l' "Opera 
degli Strazzulli" . Lo creava lui questo teatrino; prendeva una cassetta, una cassa 
con una finestrella e muoveva i pupi : Orlando, Rinaldo. I pupi li costrui va lui. 
Il teatrino lo faceva per i bambini . No i gli davamo un cente imo. Si metteva ad un 
angolo di strada, o qui , o in fondo più avant i, creava movimento e tutti i bambini 
gli si avvic inavano. Lo faceva all 'aperto, in mezzo alla strada. Aveva l' as inell o, 
che trainava il calTettino: era come un carretto. Dove andava, si fermava e faceva 
questo teatrino con i pupi: Orlando, Rinaldo e tutte que te co e. Noi stavamo 
incantati a guardare. 
Poi, passava quello con una macchinetta ( ... ): era come una macchinetta fotogra
fica . Era uno che non conoscevamo, che passava da queste pal1i. Si metteva con 
questo treppiedi , che era come una macchina fotografica , di quelle antiche, a 
fisarmonica e c' era come un binocolo. Noi pagavamo e lui ci faceva vedere Roma 
e tutte le città d' Italia ( ... ). Noi andavamo dall e nostre mamme e dicevamo: «Vo
glio vedere! Voglio vedere!» . Era una macchinetta grande, si vedeva come in 
televisione, c' era un ' immagi ne grande. Allora ero piccola. 
Angelo: L' hai mai avuta una pupa dell'Incoronata? 
lolanda: Con la pupa dell ' Incoronata ci giocavamo. Le mettevamo lo sc ialle 
sulle spalle, una cuffietta in testa. La vo levamo trasformare in una bambola vera, 
perch~ quella era disegnata. C' incuriosiva, poi , il rumore che produceva muo
vendola. Dicevamo:«Cosa ci sarà dentro?». Non vedevamo l'ora che diventava 
vecchi a per vedere dentro cosa c ' era. La vo levamo strappare. Diceva mia madre: 
«Se la strappate non ve la compro più l' anno prossimo, quando andiamo all ' lnco-
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ronata !». La vest ivamo da vecchi arell a. C'era All egrett i che le co Irui va. però. 
qua, non le vendeva. Le costruiva solamente e poi le andava a vendere all ' Incoro
nata. oi ci andavamo co l carretto, si mettevano opra delle stri sce (a mo' di 
edili) e ci si sedeva sopra. 

Angelo: Quali favole , quali torie vi raccontavano quando eravate bambini? 
lolanda : Attorno al camino ci raccontavano favolette , racconti di fanta smi. poi 
qualche vo lta veni va mio zio. quello che andava con All egretti. e raccontava tutta 
la storia di Orlando, Rinaldo, Ruggero, Fioravanti, di tutti questi paladini. 
Luioi: lo all 'Opera degli Strazzulli ci andavo. 
Angelo: Quando accendevate i falò? 
lolanda: Quand 'era l' Immaco lata facevamo i falò e quando c' era la fe ta di San 
Matteo, all a Chiesa di "Gesù e Maria", lo stesso. II 15 d' agos to i Caprari faceva
no i loro fuochi di artifi cio. al Ri one dei Preti , che prima chiamavano il Tratturo 
dei Preti . 
A ngelo: ell a Settimana Santa c'era qualche tradizione? 
lolanda: Mi ricordo che quando era Sabato Santo e Gesù Cristo resuscita a. 
mamma mia che si combinava ! I bambini con i conteni tori di stagno andavano 
torno torno a quest i caseggiati a fare chiasso; anche con le campane delle vacche. 
Angelo: Cosa mangiavate d' inverno? 
lolanda: D' inverno si mangiavano i legumi ; pasta e fagioli, pasta e ceci (soprat
tutto cavateli i), le fave bianche con la pasta o senza. Si preparava l ' "acquasa le di 
Monte". Su un piatto di creta si mettevano fette di pane a pagnotta. Si metteva 
olio, peperoncino, un pomodoro e si faceva friggere; si allungava, poi, con un po ' 
d' acqua e un po ' di aie. Il tutto i metteva sul pane, nel piatto. Questa è l ' 
"acquasa le di Monte", di Monte Sant' Angelo. Si preparavano i maccheroni di 
grano arso: le orecchiette, i cavateli i e si facevano col sugo. Si usava fare lo 
spaghetto aglio e olio, con un po ' di peperoncino. Chi voleva, metteva a offri g
gere un po ' di mollica . Si preparava il pancotto con i broccoli di rape. con le 
patate o senza, in base al gusto . lo per esempio dicevo: «Mettiamo il pane, dob
biamo mettere anche la patata?» . Si metteva l' olio d'oli va, crudo e si mangiava in 
bianco. 
Anoelo: Cucinavate le verdure? 
lolanda: Si cucinavano maccheroni e catalogne, con l'o lio . Maccheroni rucola 
e patate. Maccheroni con i broccoli di rape. Ogni verdura aveva il suo tempo. 
I broccoli di rape nascono in autunno e li troviamo d ' inverno. Le catalogne stan
no anche d' estate e si cucinano anche d' estate. 
Poi i preparava pasta e pi se lli , le seppie con i pi se lli . Prendev i la mollica, con 
l' uovo battuto, prezzemolo, aglio e un poco di formaggio, i lasc iava indurire con 
un po' d 'olio, si ri sca ldava il tutto , per farlo diventare più compatto e quello face-
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va da ripieno delle seppie, con anche i piselli . Il brodo si preparava con la 
"capuzzella ' . " Piedi , orecchie e muso" si face va a mine tra . I macellai vendeva
no le "capuzzelle" a poco prezzo. 
Dicevano:«Dammi una "capuzzella", perché devo fare un po ' di brodo! ». 
La "capuzzella" era d'agnello o di pecora. Noi li avevamo questi animali. Per 
fare "piedi , orecchie e mu o", di maiale, da queste parti si toglievano tutti i peli e 
si mettevano a bollire. Si condivano normalmente, con sedano e patata. Mia ma
dre lo colava col colino, per fare la pasta al brodo. Lessava la pasta da parte e la 
metteva poi col brodo. Si preparava la trippa con le patate. Si faceva anche il 
brodo di trippa. Dopo fatto il brodo, si colava. Si cucinavano le patate e si aggiun
gevano al brodo. 
Angelo: Cos ' altro si cucinava? 
lolanda : Si preparava la "capuzzella" al forno , quella d ' agnello, quelle piccole. 
Si preparavano i " torcinelli" e si mettevano le "capuzzelle" con i " torcinelli". La 
milza si arrostiva. Quando si rompeva era tutta sangue . Si arrostiva sulla 
·'fornacella". Nella finestrella della "fornacella" mettevi carte, carboni e sopra la 
griglia , con le milze dentro, sui carboni accesi . Si arrostiva ben bene, si condiva 
con un po ' di limone e si mangiava. 
Angelo: Usavate il caffè? 
lolanda : Non si usava il caffè, ma l'orzo. Mia madre abbrustoliva l'orzo, poi lo 
macinava e lo metteva a bollire, non nella caffettiera, ma in una "caccavella". 
Metteva l' acqua e poi , quando bolliva, metteva dentro l' orzo. Lo faceva bollire e 
dopo lo colava con il colino. Preparava per noi latte e orzo. 
Angelo: Descrivimi qualche altro pranzo caratteristico della vostra comunità? 
lolanda: Si cucinavano i conigli al forno ; anche questi erano animali che aveva
mo noi . Avevamo il maiale, col quale producevamo lardo e sugna. Qualcuno nel 
nostro quartiere lo teneva. Ogni anno si uccideva il maiale, si chiamava il macel
laio, che ricavava salsicce, lardo, prosciutto. Mia madre d'inverno preparava an
che la polenta. Comprava la farina e la cucinava con l'olio fritto e peperoncino. 
La cucinava nell ' acqua e la girava sempre per farla densa. Quando si raffreddava 
la riduceva a pezzettini e con la forchetta la mangiavamo. C'era chi preparava gli 
"scagliozzi" in casa. Si preparavano le caramelle; le chiamavamo le caramelle 
nostrane. Mettevamo l'olio sul manno e sopra versavamo lo zucchero bollente. 
Come si raffreddava il tutto, uscivano le caramelle. 
Angelo: Come si cucinava la capra? 
lolallda : A quei tempi, quando la carne scarseggiava, la pecora, la capra ce la 
mangiavamo noi . Si scuoiava. Avevamo una cucina elettrica, lì dove ora sta la 
lavatrice, con sopra una caldaia grossa. L'animale pulito si tagliava a pezzi, anche 
grandi , che mangiavamo a strappo. Lo cucinavamo con acqua e sale; mia madre 
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mentre bolli va metteva il sa le dentro. Poi la carne la metteva a colare e la mangia
vamo anche co ì, acqua e sa le; di ventava tenera, chi vo leva aggiungeva un po' 
d'olio lo metteva, a ltrimenti la mangiava co ì. 
A vo lte la cucinavamo arrostita e la preparava mo ne ll a sta lla. Nel camino, che 
abbiamo, metteva mo la gratico la. ( .. .. ). Si preparava la bruschetta, co l pane arro-
tito, con aggiunta d ' o li o; noi lo chiamavamo il "cav ide ll o" ( il "caldeI lo") . 

Si cucinavano le patate sotto la cenere, i lambasci uli . C'era il padre di mi a madre 
che li vendeva, li cavava in campagna e ce li portava. Per ri ca ldarci accendeva
mo il fuoco nel brac iere, che poggiava sul pi ede-brac iere, un oggetto di legno, 
circolare, dove poggiavamo i piedi , per ri sca ldarc i. Quando i carboni erano con-
umati , sotto ad ess i, mettevamo la patata, ill ambasc iuolo e quando erano cotti li 

pulivamo, togliendo la pe llicina, s i mettevano in un piatto, s i di sfacevano con la 
forchetta, s i condivano con a Ie e olio e s i mangiavano. Le patate a llora erano 
belle, saporite. 
Angelo: Preparava te de lle ricette con gli asparagi? 
lolanda: Gli asparagi s i preparavano con le uova. Si le avano. Prima che fosse
ro completamente cotti s i rompevano le uova e i mettevano dentro . Le uova 
restavano intere. Si preparava anche la frittata. Dopo che i erano lessati un poco, 
g li asparagi , s i preparava la pa tella: farina, uova, ecc. Si metteva con g li asparagi 
e si cucinavano a fritt atine. A vo lte s i cucinava la frittata intera , cioè si prendeva 
un " rotolicchio" (tegamino rotondo) , si metteva tutto dentro e si infomava. Si . 
cucinava anche la frittata di cipolla . Si preparava la cipollata: cipolle e uova. Chi 
voleva metteva il pomodori no. 
Angelo: I peperoni come li cucinavate? 
lolanda: Si cucinavano i peperoni imbottiti . Si approntavano, anche, con erve di 
peperoni e pomodori insieme. Quando arrivava l'inverno, prendevi una bottig li a 
di quelle e approntavi lo spaghetto . Prima si faceva la conserva dei pomodori : si 
riducevano a fette e s i mettevano ad asciugare. Quando si erano asciugati , si pas
savano al setaccio, a mano . Ci sbucciavamo le mani , perché erano quei setacci di 
stagno, tipo grattugia. Si metteva ad asciugare quella salsa, che diventava dura 
come una pietra. Si metteva, mentre s i asciugava, il sa le. Si metteva, infine, in un 
vaso di ten'acotta, con l'olio sopra. Sopra s i metteva una foglia di fico ; con un 
pezzo di stoffa si tappava tomo tomo (la bocca de l rec ipiente) e s i stringeva ed 
infine s i metteva il coperchio. La conserva non doveva prendere aria . Il coperchio 
di terracotta s i poggiava solamente sopra. 
Angelo: Il fonnaggio come si mang iava? 
lolanda: Il fonnaggio lo producevamo noi . Qualche volta I ' ho visto fare sulla 
griglia, il formaggio fresco. Prima che diventasse duro, lo cucinavamo sulla gri
glia , una "voltata e una girata". 
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.-lI/gelo: Si preparava il sa nguinaccio? 
l olal/da : Si preparava il sanguinacc io, con lo zucc hcro. Si ri cmpi va un intes tino. 
di sangui naccio dolce. Mia madre era della provincia di Foggia e faceva tutte 
qu te cose. Qui invece preparavano il normale sanguinaccio . 
AI/gelo: La pizza come si preparava? 
l olal/da : Preparavamo la pizza con la cipolla e l'acc iuga. i approntava la "Iagana" 
e si mettevano dentro cipolla, acciuga. uva pass ita. chi vo leva anche i pinoli . I 
pino li e l' uva pa ita i mettevano anche nelle braciol e. A me non piace a questo 
fatto, perché c'era il dolce. Quando aprivo la braciola non mang iavo più e 
dicevo: «Ma co a c'entra con la carne l' uva passita dolce ! ». 
AI/gelo: Mangiavate le lumache? 
l olal/da: Si cucinavano anche le lumache. Dopo che s i erano sca ldate. le cal ava
no nella c ipo ll a col pomodoro. Poi toglievamo le lumac he e il brodo, il ughetto, 
lo con umavamo con la pa ta . C'era qualcuno che togli eva le lumac he dal guscio 
e le metteva anche ui maccheroni ( ... ) e mangiava pa ta e lumache. 
A I/gelo: e lla Settimana Santa usavate anche oi preparare i I "benedetto"? 
l olal/da: Si . Il "benedetto" i preparava con le uova ode ed a ltro. Si benediceva 
con l'acqua benedetta , con la palma. con un ramo d 'olivo bagnato nell 'acqua 
santa . Era una benedizione fatta da noi stessi. La pa lma i prendeva in ch iesa ed 
era già benedetta: s i aspergeva il "benedetto", composto d ' uova. arancio, alame 
ed a ltri affettati . Era un misto. Si cucinavano i cardoncelli con le uova, con la 
carne d 'agnello, a stufato e per chi lo desiderava con i cavoli. Si arrostiva l'agnel
lo o lo s i preparava al forno, con le patatine piccoline . Que ll e piccole patate i 
mettevano intere, s i lavavano, si raschiavano solamente, con il co ltello, senza 
togliere la buccia e si sciacquavano. Erano saporite. Que to modo di cucinare di 
mia madre era tradizionale. 
AI/gelo: A Natale co a i preparava? 
l olal/da: A Natale si facevano le "caltellate" , le " petto le", il capitone arrost ito. 
Preparavamo anche i cavoli stufati con le olive e il baccalà. Il baccalà s i prepara
va fritto o sca ldato; qualche vo lta si preparava col ughetto e s i cucinava in quel 
ca o la pasta. 
AI/gelo: E a Carnevale cosa cucinavate? 
l olal/da : A Carnevale i preparavano le pizzefritte, una specie di panzerotti . Si 
approntava la " Iagana", si tagliava e dentro ci mettevamo pomodoro e scamorza . 
Erano come panzerotti, si facevano fritti . Si preparava la pizza con la cipolla: 
empre in quel periodo, all a " Pignata". Durante la festa s i rompeva la " pi gnata", 

con la benda agli occhi. Si cucinava poi lo spaghetto, mettendo dentro qualcosa 
che lo rendesse immangiabile, ad esempio il cacao . 
AI/gelo: Il 15 ago to cosa preparavate? 
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l o /al/da: Il 15 agosto si preparava il ga ll etto ripieno, imbottilO e cucilo. Prima 
noi preparava mo anche il coni glio imbottito. Mia madre lo cucina a quando i 
andava all ' I ncoronata. Quando andavamo all ' I ncoronata, a mangiare. preparava
mo un bel timball o e anche il coni glio co l ri pieno, cucito. al sugo o al fo rno. 
Dentro i mettevano le uova, il formaggio, il pepe. oi aveva mo i conigli . 
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Il Carmine Vecchio e Largo Rignano 

IL BORGO E I SUOI ABITA TI 

A differenza di Borgo Croci e di Borgo Caprari , g li abitanti del "Carmine Vec
chio" , così come quelli del quartiere di "Largo Rignano", non erano legati tra 
loro da vincoli comunitari, né es istevano vi ncoli forti tra le famiglie. Le attività 
lavorative esercitate dagli ab itanti del quartiere erano le più svari ate, anc he se, 
spec ie a Largo Ri gnano, ne lla maggioranza dei casi la ste sa attivi tà veniva prati
cata da diversi componenti di una medesi ma famiglia. Il "mestiere", in fa tti , veni 
va trasmesso, quasi sempre, da padre in figlio , s icché diversi fratelli si trovavano 
a fare il trainiere o il falegname. I mestieri praticati ne l quartiere erano tantissimi , 
per cui ci limiteremo ad elencarne so lo una parte a titolo esemplifi cat ivo . C'era 
chi lavorava copel1e imbottite e c'erano i trainieri di fiume , che si procuravano 
sassi e sabbia per l'edilizia. C'era chi costruiva casse da mOI1o; c'era qualche ter
razzano che vendeva "fuffoli" , cardi, fichi d ' India, verdure; c'erano mani scalchi 
e artigiani che costruivano calTetti e calTettoni per le ma serie e per i trainieri . 
C'era un commerciante che vendeva i curli [trottole]. C'erano mo l ti falegnami 
professionisti ed alcuni improvvisati , che con il legno delle cas ette della fru tta 
costruivano coperchi per grandi recipienti e banchett i. C'erano i fornai e g li arti
giani che costruivano le " fornacelle". C'era chi curava cappelli e chi co truiva, 
con penne di tacch ino, i ventagli da usare per ravvivare il fuoco. In un ' unica stra
da c'erano numerosi stagnari . C'erano donne che pettinavano i capelli , altre che li 
ondulavano, c'erano gli "acquaruli " e coloro che, con i traini, andavano a com
prare frutta nei paesi vicini , per venderla a Foggia . C'era una persona che cucina
va i "primi piatti" per i lavoratori che tornavano a Foggia troppo tardi per avere il 
tempo di cucinare. C'era anche un mulino . C'erano, poi , gli ambulanti, che dava
no colore e vivacità al quartiere. C'era chi vendeva il caffé, il capraro che vende
va il latte munto all ' istante, il pesc ivendolo. C'era "Ursino Stagnarie llo" , che 
vendeva i foglietti de lle canzoni; c'era l' uomo che prendeva l'oro vecchio e dava 
in cambio bambole e l ' ambulante che prendeva i capelli, che le donne con erva
vano accuratamente dopo il taglio o quando cadevano mentre s i pettinavano. 

COM'ERA, DOV'ERA 

Il Borgo del Cannine Vecchio é uno de i cosiddetti quarti eri settecenteschi che 
sorgono ne ll a seconda metà del 1700, ovvero dopo il telTemoto, quando l 'esigen
za di costruirsi una nuova abitazione fece convogliare i sopravvissuti a l telTemo
to oltre il perimetro delle antiche mura , in prossimità dei conventi , secondo linee 
di sviluppo urbanistico che si andavano comunque già delineando prima del fu
nesto evento tellurico, per l 'esaurirsi degli spazi disponibili all ' interno della testa 
di cavallo in cui era compressa la città. 
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Infatti /I Karlll ene si viluppa in un a zona di espansione extraurbana, già cm·atte
ri zzata dall a pre enza dell'omonima chi esa. co truita nel 1646 - nella tri ste eve
ni enza di una grave cpidcmia - ad opera di alcuni muratori . E proprio dei mura
tori la Madonna del Carmelo é la protettrice. Ma la stori a del quartiere é anche 
legata alla prc ~cn 7..a ciel con'·cn to de i Francesca ni Scal7i dctti Alcantrini . dal 

Planimetria di Foggia (da Cinque anni di Amministrazione fa cista, 1932). In nero, la 
pianta del quartiere del Carmine Vecchio e la relativa zona d 'influenza. 
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nome del fo ndatore dell 'ordine. Il convento, o vero quel che oggi di esso re ta, 
in fa tti é attualmente annes o all a Chiesa di San Pa quale. che occupava parte 
dell 'area del\' "Orto e de l Territori o de la botte de l'acqua seu del puzzacchio", 
che si estendeva tra le attuali Via Tiro a Segno e Via Fani a e da lla Chiesa del 
Carmine fi no al\' attuale Viale Ofa nt (\ . ( R ()~t \\i0 1 99~. p.104) 

Planimetria di Foggia (da Cinque anni di Amministrazione fasc ista, 1932). Ln nero, la 
pianta di Largo Rignano e la relativa zona d' influenza. 
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Già pre ente nell a prima metà del Settecento sull 'area occupata dall 'Orto dei 
Domenicani (in origine appa rtenente all a famiglia Falciglia e più tardi verso la 
metà del XVl secolo ceduto ai Domenicani ), il "Carmine Vecchio" si viluppò 
dopo il 173 1 attorno all 'asse costituito dalla strada (s trada del Camine, appunto) 
che da Porta Rea le arrivava a Via Capozzi , tagli ando l' attuale Piazza XX Settem
bre . Cono ciuto dai più come Carmine Vecchio, per di stinguerlo dalla zona e 
dall ' omonima Chie a (detta anche di Monte Carmelo, 1973) ed ifi cata ne ll a zona 
Sud della città , il Borgo é co tituito da un area che già a metà del 1800 ri sultava 
abbastanza ampia: Vico Angiolillo, Via France co Cri pi Via Giannini , Via Zo
diaco, Vico Carità, estendendosi, successivamente, fino all e attuali Via Hom e 
Salomone. Sicchè la prima epara il "Carmine Vecchio" dalle prime abitazioni di 
Borgo Scopari , mentre Via Salomone funge da confine con il limitrofo Largo 
Ri gnano. 
Ad iacente al quartiere del Carmine Vecchio, e legato all e mede ime tradizioni , é 
infatti il quasi coevo Largo Rignano (oggi Piazza uova) cu lode, tra l'a ltro, di 
una bella sta tua di San Michele incastonata in una ni cchia di Vico Cibele e di una 
serie di edicole votive collocate in Piazza Nuova, in Via Mara co e in Vico Cibele 
e ded icate ri spettivamente al la Madonna d 'Altomare, alla Madonna dell ' lncoro-

I I l 

Quartiere de l Carmine Vecchio. Chiesa e Convento di San Pasquale. 
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nata e all a acra Famiglia. La zona. benché l'attuale toponimo di Piazza luova 
sia ormai pre ent e già dal I 94. continua da molti ad essere identitì cata con l'an
tico toponimo di Largo Rignano, che ri cordava la presenza in quel luogo del 
palazzo del Marchese di Ri gnano. E ugua lmente vivo sembra e sere il ricordo 
della precedente denominazione, Largo Vignola, che ta ad indicare in maniera 
inequ ivocabi le l'antica des ti nazione d' u o del la zona (O rto de Ila Vignola o dei 
Sagge e dal nome dei proprietari che po sedevano anche il qua i contìnante Orto 
dell' Ingegno), a orbita - come la maggior parte deg li "Orta I i" che circondava no 
la città - anch 'essa nell 'a rco di poc hi decenni nell a città. Pi azza uova, Via Salo
mone, Via Alfon o igri e Via Pesra lozzi ne circoscri ono l'a rea, che fu lotlizzata 
nella . econda metà del X I X seco lo. 

Largo Rignano. Pia~za Nuova. 
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VITA AL B ORGO. I NTERVISTA A A NA E R o I EO S COPE E 

AI/ aelo: I terrazzani di Borgo roci erano tutti parenti tra loro e vi vevano quasi 
in comunità tra loro. Nel quartiere de l anninc i viveva nello ste o modo? 
ROllleo: o, erano eparati . Sia qui (Via alomone) che a Largo Rignano erano 
separati , in vece lì erano un tutt ' uno . Qui ognuno viveva per i fatti uoi. 
A I/gelo: Le donne di questo quartiere che atti vità lavorat ive volgevano? 
ROlll eo : 'era una, qui icino, che andava in campagna. Pill avanti, a Via alo
mone. c'era la "cutrara'" che faceva le coperte imbottite. Im botti va la "cutra", la 
coperta. 
AI/I/a: Abitava giù , in una grotta. ul piano di tavo la, metteva due fodere di 
sto lTa, vi metteva la bambagia opra e trapuntava da opra a so tto. formando co ì 
le coperte imbottite. le "cutre". Lì , le ragazze andava no ad imparare il me tiere. 

'era anche la arta, dove anda ano ad imparare a fare la arta, e'era il arto e 
andavano ad imparare a fa re il arto. 
AI/gelo: Gli abitanti cii que ta zona quali me tieri s olge ano? 

Largo Rignano. Picç:.a Nuo va. Edicola votiva. 

68 



Carlllil/ e Vecchio e Largo Rigl/al/ o 

ROlll eo: on dobbi amo chi amarla Via ico la Pari s i qucsta strada , ma la '" La 
Vignola", co ì noi la chiamavamo. Questa, dove abiti amo no i, è sempre stata Via 
Salomone. Mio nonno rives tita le casse da morto: e ra falegname. Mia nonna ri ve
sti va que lle casse col raso bi anco, con i merl etti quando, a mo rire, e ra una ragaz
za nubile, e quindi ve rgi ne, o un bambino innocente. Quando era roba per anziani 
faceva tutto lui . Mio fratello e ra falegname e lo a iutava . e ra mastro d ' asc ia 
(ca rradore), per dire megli o . Prima s i faceva "casa e poteca" , c ioè nell a stessa 
abi tazione avevano l' officina e ab itavano. Allora tutti faceva no co ì. Qui vic ino 
c ' e ra chi aveva ne ll a casa il cava llo , il tra ino e tutto il resto . l cava lli stavano qui 
e i figli dOl1nivano vic ino. Un tra inie re lo avevamo di fronte , a Via Salomone, ed 
era uno che stava ne ll a ma eri a di Freda. Il " portone" e ra di Freda e mettevano i 
birocc i, i cavalli, i traini . Dopo che se n ' andò que llo di Freda, venne una fami gli a 
dove il capofamiglia, col carretto, andava a lavorare a l fium e, a prendere la sab
bia . Si chiamava [ammarino . Faceva anche qua [che trasporto . La maggioranza 
dei trainieri , d 'es ta te, andavano a trasportare il grano, ma poi facevano anche a ltri 
trasporti. C'era, a ll ' epoca, chi andava a sp igo lare in mezzo a l Piano delle Fosse, 
il grano che cadeva a tena. 
AI/I/a: Le donne di campagna andavano a sp igo lare . C'era una bovinese, che 
abitava a Piazza Lanza. Si a lzava di notte e andava raccogliendo [e donne che 
andavano in campagna. Era una caposquadra. A ndavano a fare [a pungente e a ltri 
[avori. Al Piano de lle Fosse s i perdeva un po ' di grano per terra : la te rra vuo le 
sempre assaggiare. Si buttava i[ grano e le donne [o raccoglievano: te rra e grano. 
Poi si mettevano col setacc io e se tacciavano. La ten a cadeva e il grano restava lì. 
Po i i[ grano lo lavavano . C'era una v icina di casa di mia suocera, che abitava gi ù 
in una grotta , [a chiamavamo " Sprichigghia" , che andava a sp igolare . Quella 
[ava va il grano, lo metteva un panno e lo metteva ad asc iugare ; quando si a c iu
gava lo macinava e faceva i[ pane. 
Romeo: Prima, andavano a spigo lare questi terrazzani . Quelli di qua, non parlo 
di que lli di Borgo Croci. Li chiamavamo i tenazzani . Qui v ic ino ce ne stavano. 
La mattina parti vano per andare a spigolare e mancavano ettimane inte re, perché 
dormivano in mezzo alla campagna. Quando avevano ri empito i sacchi , col loro 
canetto, andavano a tra p011are tutto il grano che avevano fatto. Qui v ic ino anda
vano a ventila re le spighe . Un po ' di spi ghe cadevano durante [a mietitura, un po ' 
s i avvicinavano alle mete (dei padroni ) e prendevano . 
A volte è successo che sono stati sparati . A volte rubavano fasci interi di grano. In 
un secondo tempo accendevano [a ri stoppia e quel g rano, caduto a terra, era anco
ra buono. Si macinava e s i faceva la farina di grano arso. Con que lla si facevano 
le pizze. Così ci si procurava i l grano per l 'e tate, per l' inve rno. M io padre è 
stato un ottimo falegname e a Foggia ci sono ancora dei suoi lavori. Stava da 
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Co imiro. Prima le macchine per trebbi are erano tutte ri ve tite di legno. Mio 
padre andava in ca mpagna e se mancava un pezzo g li e lo costrui va . 
Vic ino la chi e a di Santo Stefano c ' era un mani sca lco. Qui c ' erano parecc hi 
carretti e ri . In una grotta, qui vic ino, c ' era uno che vendeva i '"fuffo li " . Era un 
terrazzano, " Faustino". Aveva una grotta con g li ca lini larghi , in modo che il 
ciucc io, che dormi va vic ino a lui , sa li va e lo portava a fa re i "fu ffo li" . o i aspet
tavamo il suo rito rno. L' as ino sapeva la via che doveva fa re, fi no a quando cen
deva nell a grotta. No i lo aspettavamo davanti all a porta e compravamo i " fuffo li", 
per alimentare il fuoco. C'era il detto: «Un 'a ltra vampa ed esce a "bo llo"! ». Con i 
" fu ffo li" s i alimentava il fuoco: s i cuc inava . S i mettevano ne l camino e s i accen
deva il fuoco. C ' era il ca rradore, ma tro Emanue le, che cos trui va i carretti . 
A/I/ w: A Via Meridiana, comare Francesca vendeva i cardoni . Vendeva anche i 
"fuffo li" e i fi chi d ' India, d 'es tate. A Largo Rignano, c'era "Voccaperta", che era 
terrazzano. Quell o ucc ise la mogli e. Disse all a mogli e che andava a lavorare in 
campagna, invece si nascose sul " tavolato". La moglie fece entrare in casa l' amante 
e que llo come entrò, sparò . Il " Largo Rignano" era un posto dove andavano a 
g iocare tu tt i i ragazzi. Giocavano a nascond ino e ad a ltri g iochi . 
ROlll eo: lo, che abitavo a Via Sa lomone, g iocavo, con g li altri , v ic ino ad un 
lampione. A ll ora di luce e lettri ca non ce n ' era; si aspettava che alTi vasse que ll o 
che accendeva i lampioni . Arrivava e di corsa ficcava la" tri sc ia" o tto e l 'accen
deva: i bambini gridavano per la g io ia . 
A ll/la: Il " Iampi onaio" veni va con la mazza ull e spall e e veni va ad accendere il 
lampi one, quando s i faceva buio. e ho cacc iat i di ragazzi da vic ino a l mi o 
portonc ino. Stava il lamp ione, s i mettevano seduti a l portonc ino e g iocavano a i 
"nocc io li", alle "mandorl e", alle "carte" . 
Romeo: Qui , facevamo tanti g iochi : a "cava llo lungo" , ai " quattro cantoni ", a 
"una monte e buca", all a " mazza e bu tico", a l "curi o", a " paccacurlo". Qui 
vic ino c'era una negoziante , Mariucc ia: era una povera anz iana zoppa, che i 
arrangiava vendendo ques ti curli . Per noi fa re questo g ioco era una battag li a. 
Dicevamo:«Mariucc ia a zoppe, pigghije u curie e mittele so tto !» (Mariucc ia la 
zoppa, prendi il curio e metti lo so tto). Si metteva il curi o sotto e l' a ltro da "so
pra" lanciava il suo curio a bocc iarlo. La punta de l curi o doveva spaccare il curio 
che stava sotto: chi c i riusci va vinceva. 
Sapevamo come mettere la punta ("u spendone" ). Se c 'era un po ' di merda di 
cavall o, di c iamolo com ' è il fa tto , era come mettere un ammorti zzatore. Quando 
andava la punta a terra non batteva internamente sul legname, ma sul "fumiere" e 
si ammortizzava il colpo. Si co trui va la corda ("a zagagghij e"). Andavamo con 
le "carrio le", con i "monopattini", vic ino ag li Edific i Sco lasti c i [l 'attua le Scuo la 
Elementare " Pari s i" ]. Lì c ' era, di fronte, mastro Emanue le che faceva i carretti . 
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Anna: Non c ' erano macchine . C ' erano i "viaticari", che trasportavano la frutta. 
ROl11 eo : In que to quartiere si aspettava il " Lucerino" , che arrivava col carretto, 
che veniva da Lucera . Non adesso; molto tempo fa , prima della guelTa. 
Anna: La pagavamo di meno, era fresca e quindi la prendevamo da lui . Veniva a 
vendere la verdura, le cicorie, i broccoli , i pomodori . Veniva di pomeriggio e di 
mattina. 
ROl11 eo: Qui c'erano diversi che vendevano il pesce. 
Anna: Vendevano il pesce. Con la carta del pe ce in mano, gridavano: «Chi 
vuole il pesce! Chi vuole il pesce! ». Non era come oggi che ci sono le pescherie. 
A Via Dell ' Uva c'era un tomitore, che torniva le cornici . Qua, avanti, c'era un 
vecchio carpentiere, un vecchio can'adore che costruiva le ruote dei traini e tutto 
il resto. Costruiva tutto quello che serviva per fare il traino. A Largo Rignano 
vidi uno che faceva le corde, un "funaro". Aveva la ruota grande e un aiutante che 
girava la manovella. Stette lì per un bel po ' di tempo . Più avanti c'era il 
"fornac iaro", che costruiva le " fornacelle" per cucinare . 
Romeo: Qui dietro , c ' era un "cappellaio". Modellava i cappelli: non li faceva 
lui. Li puliva, li metteva nella forma. C'era il "ventagliaro", quello che co truiva 
i ventagli. Quand 'era il periodo di Natale, quando si uccidevano i tacchini , con le 
penne costruiva i ventagli. Li infilava in un felTo , li metteva sul braccio e andava 
vendendo i ventagli . Servivano per accendere il fuoco. Mio padre li costruiva. 
Diceva:«Mica dobbiamo andare a comprare il ventaglio da lui ?» . 
Lo sai , una volta , chi passava, tanti anni fa? lo ero ragazzo. Passava uno di questi 
che costruivano ventagli , banchetti , coperchi per i cessi , che vendeva gli stuzzi
cadenti che non finivano mai. Con un pezzo di legno faceva stuzzicadenti lun
ghissimi . 
Gridava: «Comprate gli stuzzicadenti che non finiscono mai! Fate la punta e non 
finiscono mai!» . Prima lo sai cosa si usava come stuzzicadenti? l fili delle scope. 
Anna: Non erano come le scope di adesso, erano di giunchi. 
Romeo: Quello abitava qui , a metà strada; faceva i tavolieri per fare la pasta, le 
madie per impastarla, i coperchi per le "sarole", i coperchi per il cesso e il coper
chio per l'orinale. Lavoravano con le casse. l negozianti gliele vendevano e loro 
costruivano gli oggetti . Non erano falegnami veri ; si alTangiavano per vivere. 
A Via Nicola Parisi , c ' era la "strada degli stagnari", nella strada " La Vignola". 
Ce n'erano due o tre. C'era Minello " Lo Stagnaro", Criscio, che ora ha il negozio 
che vende il caffè, i dolci , i liquori. Quello era un vecchio stagnaro. Poi c'era uno 
giù alla grotta: Pellegrino " Lo Stagnaro" . Poi ce n'era un altro più avanti. Ce 
n 'erano un sacco. Quando lavoravano in mezzo alla strada, ingombravano. I vec
chi recipienti di stagno, li tagliavano e facevano le pentole, le "stufarole", le grat
tugie, i tubi , le retine da mettere davanti alle porte. Adesso non si usano più, ma 
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prima li faceva no con le cannucce; mettevano il fi lo dentro e facevano le reti . Più 
giù c ' era la fa rmac ia Accettulli , una de ll e più bell e che avevamo a Fogg ia. Po i 
c ' era la "seggiara" a ll a punta de l quartiere. Era un a ltro quartiere que ll o: era vici
no a Piazza Frate lli Bandiera. In quella zona abi tavano tutt i que ti .. eggiari" . 
Erano casette pi ccole: c i sono ancora. Stanno vic ino a ll a fa rmac ia. Lì , a Via Tiro 
a Segno, erano tutti " eggiari " . Una vo lta mio padre fece aggiustare una sedi a: 
fece mettere il fondo. L'andò a prendere e c'era anche la gamba de ll a sed ia tutta 
legata. 
Di sse que llo:«Mi devi dare di più! » 
«E perché ti devo dare di più?» 
«Perché glie lo butta ta appresso a mi o fig lio, i è rotta e l' ho fa tta aggiustare! » 
«E a ll ora, te la devo pagare io? Tu I ' hai sfasciata e te la devo pagare?» . Questi 
" seggiari" mettevano solo i fo ndi . C'erano parecchie fa migli e che faceva no que l 
fa tto lì. Era un po ' come a Borgo Scopari , che facevano solo que l lavoro. 
Andavano anche in giro, gridando: « Il "seggiaro" !» . Si mettevano le edie da 
aggiustare addosso e e n ' andavano a casa loro. Quando fini va di ripararl e g li e le 
ri portava indietro. 
Alllla : Qui vicino c ' erano un sacco di "pilucchiere", quell e che accomodavano i 
capelli . 
Romeo: La donna aveva i capelli lunghi e aspettava la " pilucchiera" che veni va
no la mattina. Quella faceva il g iro, qui , intom o a questo abitato. Spettinava la 
donna, le faceva il " tuppo' , la pagavano e se n 'andava . La "pilucca" era la par
rucca . Lì , andavano un sacco di ragazze ad impara re a fare la " pilucchiera": 
andavano facendo il capo alle donne. 
Anna: C'era una mia z ia, che andava ad ondulare i cape lli . Andava con le fo rbi
ce, perché i capelli dovevano essere tag li ati . Li ondulava e parevano più belli . 
Adesso si fa la permanente. 
Romeo: Vuoi sapere il fa tto de ll a "pezza a cento ste lle" e de ll o "ze peppe"? 
Prima, a Foggia i letti non stavano di piedi all a porta . Tutt i i lett i di Foggia stava
no di fia nco alla porta e di etro alletto avevano questo vaso : lo "ze peppe", coper
to dal coperchio. Uno di noi, che aveva da fare i fa tti suo i, s i sedeva. lo una volta, 
ero piccolo, cantavo, mi muovevo, giocavo e que llo usc ì da sotto e s i ruppe. Mia 
madre mi vo leva dare le botte. Vic ino avevamo la " pezza delle cento stelle". Era 
un panno, che veniva legato al muro . Uno de lla fami glia faceva i fatti suoi, pren
deva la pezza e si puliva: era una sorta di carta ig ienica . Andava un altro e s i 
puliva. Si chiamava la "pezza delle I 00 stelle" perché aveva I 00 "virgole" . Quando 
era sporca la mettevamo a mollo nella candeggina e si toglieva tutto quello spor
co. Quando il vaso si riempiva si svuotava nel "commune", che era un buco largo 
un metro cubo, e c'era una lastra di pi etra sopra. Quando il "commune" si riempi-
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va, veni va quello con la botte a svuotarlo. Veniva quell o, alzava la pietra, ca lava 
il ecchio e s uotava. La botte, che portava, era più pulila dentro che fuori. Quan
do aveva pulito e aveva fa tto il pi eno, quell a roba era già venduta. perché era 
concime per la campagna. Quella te sa cosa tornava a fa re i I giro. La comprava
no i campagnoli per l'orto e le igneo L' induri vano con la pagli a e concima ano 
la letTa. La mettevano in ieme al" fumiere", aumentandone il potere nutrit ivo per 
la tetTa. 
All lla: C'era, qui , il "Pozzo del Muto". Quello era muto. i mette a la "mantegna" 
addosso e veni va a portare l'acqua. Un altro tava a Via Del!' va. Era "acquarulo" . 
Ri empiva i barili di legno. Riempi va l' acqua con i ecchi , metteva l'imbuto e 
ri empi va i barili . Li porta a a spa ll e o ul carretto e li andava portando per le case. 
Pa ava quello è chi edeva: «Quanta ne vuoi?» 
«Una "mantegna!». Oppure ri empi va la" arola" o la pila per lavare i pann i. 
La era si mettevano a mollo, i panni , in una " tina" grande e la mattina, le donne, 
cik ciak. cik ciak, lavava no. i lavavano a mano. 

Carretto con botti per il trasporto dell 'acqua. 
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Allllo: e l portone qui , c 'era la lavandaia: Anna "La Lavandaia". Li lavava a casa 
sua e g li eli doveva poi portare. 
Allgelo: C'erano tradi z ione magiche in queste zone? 
ROllleo: A fi anco a dove abitavamo noi c 'era una sarta che aveva molte ragazze a 
lavorare. Andava anche una ragazza di campagna che parlava "in corpo". 
Allll o: Que ta ragazza andava a lavorare da que ll a sarta e cadde malata. Diceva
no che le avevano fatto una magia. 
ROllleo: Dicevano, che mentre attraversava la campagna, all ' improvv iso, de ll e 
anime si sono fi ccate nel corpo de ll a ragazza. Erano due uomini e una donna. 
Questa sudava e tutti andavano a vedere mentre parl ava. Que to fa tto è durato un 
bel po' . 
Allllo : Tutti l'andavano a sentire, perché parlava con la voce d ' uomo e diceva le 
parol e che diceva que llo. Non parlava le i, ma le anime, con la sua bocca. 
Angelo: Si organizzavano le novene? 
Allllo: Si . Servivano per avere i numeri da giocare. o i andava mo fin o a l cimi
tero, sopra i morti . Vedevamo un 'ombra, un 'a ltra cosa e "cacc iava mo" i numeri . 
ROllleo: A Via Dell' Uva, dove siamo nati noi , di fronte c'era un portone, dove 
abitava un tomitore. Questo fatto me lo ha raccontato mia madre. 
All' epoca fecero que ta novena, di notte. C'erano due donne ingenue, che non 
sapevano il fatto . Dicevano che se sapevano non avrebbero indov inato i num eri . 
E proprio in quel punto, davanti all a porta, dove di cevano queste preghiere, sen
tirono de i rumori di catene. Po i passarono i carabinieri , quella notte, e "cacc iaro
no" i numeri . 
Si faceva una spec ie di seduta spiritica, davanti a lla porta di casa. Que te ragazze 
ingenue, che non sapevano, dovevano egnar i i rumori , le cose, che 01 0 loro 
vedevano. Dicevano:«Vedi è passa to que ll o !». E "cacc iavano" il numero. Questo 
fatto si poteva fare in una qualsia i notte. In notti particol ari s' insegnava a toglie
re il malocchio, il mal di te ta. Questo nella notte di Natale. 
Mia madre, che apparteneva all a fami g li a degli " Sparapezzi", mi raccontava che 
una volta, con i confetti , lanciavano " carcasse-bomboniere", che dopo lo scop
pio, dovevano cadere. Per contenere i confetti , doveva es ere fatta una carcassa 
grande. Una, la fecero molto grande e misero la polvere. Quando andò in ari a, il 
g iovane che avevano, non riuscì nemmeno ad accenderl a, perché scoppiò e il 
poveretto morì. Morì " in mezzo al pa lco", dove ora c 'è l'industriale, dove papà ci 
portava a vedere la corsa de i cavalli . La notte sono andati lì, non sapevano che 
que llo era morto, era estate. Facevano una camminata al fresco. 
Dicevano :«La banda! Mo viene la banda da fuori!». Quale banda! A mezzanotte 
doveva usc ire la banda? Era una visione. La vedevano so lo que lli, perché diceva
no le preghiere. Po i videro anche altre cose. Il nome novena indi ca, con la parola 
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nove, nove giorni , ma quell a era una cosa di una ola giornata. Presero que ll a 
vo lta i tre numeri che gli servivano e vin ero. 
Angelo: E' ve ro che c ' erano donne che piangevano i morti a pagamento? 
ROII/eo: Prima, quando uno mori va, " mettevano" le donne a p iangerlo. Si mette
vano nell a stanza due donne che piangevano il morto ed erano pagate. Q ue to 
succedeva ne l popolino. Rec itavano il rosari o e po i piangevano: invitavano co l 
loro pianto anche gli a ltri a piangere. Mentre piangevano, dentro mang iavano il 
primo, il secondo e co ì via. I parenti de i morti mangiavano e bevevano. 
Poi c'era la tradi zione de l " conso lo": dopo che se n ' andava il morto, s i riuniva la 
fa mi gli a, come in una fes ta, e mangiavano. 
Quando il morto partiva, andavano appresso i becchini , co l cappucc io a cono in 
testa, col ba tone in mano, co l camice lungo. Mettevano i bambini OI'fanelli de ll ' 
Opera Pia "Sc illitan i" dietro il corteo. 
Le suore venivano pagate. Mettevano la banda. C'era la croce d ' argento e la cro
ce di legno. Quando veniva il prete chi edeva:«Che vuoi, la croce di legno o que lla 
d ' argento! ». Portava la croce di legno se i parenti del defunto non potevano paga
re a sai. Quella d 'argento co tava di pi ù. Poi c ' era la carrozza "de fuje de fuje" 
(" fuggendo fuggendo"). In una casa mori va un cong iunto e un parente andava a l 
Munic ipio a d ire:« Soldi non ne ho per mandarlo a seppe lli re !». Il Munic ipio 
mandava la carrozza . C'era un vecchio parente di m io padre che faceva le casse 
da morto per il Municipio. Prendeva il legno grezzo, così com ' era, senza li sc iar
lo, senza piallarlo, lo inchiodava e faceva queste casse, che conservava . All 'oc
correnza le prendeva e le mandava. La carrozza "de fuj e de fuj e" era composta 
da un cavallo e da un cassone di etro. Questo cassone era aperto solamente dietro. 
Prendevano il morto, all ' ultima ora, lo mettevano ne lla cassa, s' inchiodava, apri
vano la porta di dietro del cassone, lo infil avano e la carrozza se ne scappava . 
Ecco perché la chiamavano la carrozza "de fuje de fuje": era senza l'accompa
gnamento del prete e senza niente. Quando si andava a seppellire i morti , da noi 
si usava mettere il cuscino d ' a lloro. Se mettevano quell o di lana, il morto non 
poteva trovare pace . Si girava per le case per vedere chi aveva le fog lie d 'a lloro ; 
g liele davano, facevano il cuscino e glielo mettevano al morto . L'alloro, conser
vava di più , dicevano. 
Anno: Faceva meno microbi . 
ROII/eo: Il morto non poteva andare con un po ' di ferro nell a tasca, perché p011a
va sfortuna. Dovevano togliere tutto que llo che aveva di metallo. Que llo che 
facevano gli Egiz iani , lo fanno ancora: mettono la roba nel fe retro. Prima ci tene
vano molto a mettere tutte le cose care a l morto. Adesso usano mettere i soldi . Ho 
vi to che a parecchi morti usano mettere un mucchi etto di monete. Hanno visto 
San t Antonio, a Padova, che quando hanno riesumato la sa lma, nella tomba han-
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no trovato i o ldi di a ll o ra. Que te ono tradi zioni che non i po ono cance llare . 
Angelo: E' vero che c'erano music isti ambulanti ne l quartiere? 
ROlll eo: Si , vendevano le canzoni . C'era una d itta di Foligno, que lla che pubbli
cava i " Barbanera", che stampava i fog li de i canti a ll a moda. Mia madre d iceva 
che prima girava il "Tranese" col pi ani no. Si me tteva a lla punta de ll a strada e 
cantava la canzone che u civa e mia madre l' imparava: aveva una be ll a voce . II 
"Tranese" vendeva questi fog li : senti vano le canzoni e le imparavano. Passava il 
pappaga llo con la "fortuna". Veni va, e viene, ogni tanto, con la gabb ia. Tirava un 
tiretto, u c iva il pappaga llino e prendeva un big lie ttino. Prima era di moda. Le 
donne d iceva no:«E' pa sato il pappaga llo, vado a fa rmi di re la fo rtuna!». II pap
paga ll o prendeva il bi g li etto . 

VI TA AL B ORGO. I TRA I IER I 

lo ono nato a Via De ll 'Uva, di fronte all a "poteca" d i Mastro Antoni o 
"Mammalo ia". Era carradore . Faceva i tra ini , i calTettoni , tutto c iò che erviva 
alle grandi ma seri e. Que llo era il quarti ere de i tra inieri . A Via Dell 'Uva c ' erano, 
a ll 'ango lo, i "Sandesusse", che avevano una gro sa az ienda, erano propri etari. 
Stavano in un palazzo, che s i costruì a ll ' ango lo di Via Dell 'Uva. verso g li Edific i 
Sco last ic i. 
A ll e mie spa lle c'era il f0 1110 d i Sca rpiello. Era un fo rno vecchi o vecchio, vecchi o 
vecchi o. D 'estate andavamo scappando per il ca ldo, perché la casa era proprio "a 
muro" con il f01110. 
Que llo era il quarti ere de i tra inieri . C i stavano g li " Indingarelli", i "Truculi ", 
c ioè i Tucc i. A ndavano a cari care la sabbia al Cervaro. Ogn i tanto veni va la piena 
e usc iva anche il m0110. L'acqua s i portava cava lli , fin imenti , persone. I cava lli i 
sono sempre sa lvati , ma morì un Tucci, che abitava proprio a Via De ll 'Uva. E' 
mOl10 il fi g lio di " Antonione", il fi g lio di " Spaghetto". Trainieri erano g li Spa
gnoli , i Tucci, i Pontone. 
Que ti erano i traini eri che stavano lì e che avevano una famiglia grande. C'era 
mastro Saveri o il manisca lco, che ferrava i cava lli e c'era " Pande lla", che andava 
vendendo la verdura della campagna. Raccoglieva le cicorie, i lambasciuo li . C'era 
Cele te " Malardell a", che morì per un morso di vipera. Andò a fa re g li asparagi e 
fu morsa dalla vipera. Abitava vic ino a l mani sca lco. C'era il mulino, dove mac i
navano il grano, dietro la C iv ite ll a. 
In questo quarti ere non c ' erano cacci atori di mestiere, andavano tutti a c icori e o 
erano tra inieri . Vic ino all a C iv ite ll a abitava "Antoniucc io l'Acquarulo'', che an
dava di stribuendo l 'acqua con la bo tte sul carretto e s i prendeva tre o ldi la 
" mantegna". AI Largo Ri gnano, c 'era Teres ina " Ia Cacc iatora", che comprava e 
vendeva fen o vecchio . Tutte le strade de l quartiere dei "Tra inieri" sbucavano al 
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Largo Ri gnano. A Via Marasco. all e spall e della Ci\'itella, c'era un certo Perdo
nò, la cui moglie, la buonànima, andava togliendo i malocchi. Lui andava a cari
care la paglia: era '"pagghi arul o". 
Andavano a cari care la paglia di mezza e tate e po i andavano a ca ricare la paglia 
di granone e la vendevano. Alle palle della hi e 'a di anto Stefano c'era Ros ina 
" la Pagghi ara", che è stata lì tanti anni . I Tardanelli, che stavano vici no all a 
chiesa di San Luigi, faceva no le cicorie e i fu nghi . C'erano i Tardanelli e i 
Summacchi. I ummacc hi andava no raccogli endo funghi, giunchi e stavano nel 
cortil e in Via Ro ati . C'era quell o che vendeva i cardoni, vicino all 'Edificio Sco
lastico. Anda ano raccogliendo funghi, cicorie, lumache, giunchi . In quel quar
tiere, di terrazza ni ce n'erano pochi . erano come le mosche bianche; erano tutti 
trainieri . Stava no uno vicino all 'a ltro. 
Queste trade erano piene di traini. Legavano qualche cane al trai no e lo lasciava
no fuori la notte. el qual1iere di San Pasq uale, come in quello del '"Capacchione" 
[Centro Storico], faceva no tutti me tieri . Qui c'era Marasco che era cocchi ere e 
il frate ll o aveva il forno. Que to era il quartie re dei trainieri e molti erano parenti 
tra loro. C'era un "funaro" vicino la chi esa di Santo Stefano. el quartiere di 
Santo Stefano c 'erano i Ga lasso, che vendevano la frutta. Andava no a cari care la 
frutta nei paesi. Co l trai no si av iava no la notte . Poi c'erano i Lunardelli e i Di 
Rienzo, che erano famig li e di "v iaticari" . Ab ita ano alle palle dell a Chiesa di 
Santo Stefano. Erano ci nque, se i frate lli che facevano quel lavoro. Ogni due, tre 
ca e di trainieri , c'era una persona che si ada ttava a fa re la giornata in campagna 
o nei cantieri ed ili . 
A Piazza Ugo Fo colo c'era un grande mastro carradore ('"umaste carrire") . C'era 
mastro Antonino "Mammaloia", che era il padre del dottor Capuano. Era un mastro 
carradore, che a eva cinque, sei operai. Stava in un pOl10ne, proprio all 'e tremità 
di Via Dell 'Uva, dove c'è l'Edificio Scola ti co, un ' u uraia che prestava i soldi a 
"quattro soldi a lira". Ti dava ad esempio due lire o cinque lire e tu facevi tenere 
a lei il rame, gli oggett i di rame che tenevi appesi nell a casa o le lenzuola. Era 
come un pegno; quando ridavi le due lire e in più la mezza lira, ti dava indietro 
il rame. L'acqua la portavano gli "acquaruli" a tre oldi la ·'mantenga" . 
La fontana stava lontano e quando ci andavi portavi il paletto e le due secchie. 
C'era quello che affittava i carrozzetti a Largo Rignano. Aveva 15 carrozzetti , da 
portare a mano. Andavi l'affittav i per un 'ora, pagando mezza lira; gli lasc iav i la 
carta d'identità. Mi sembra che i chiama e Ciavarella. Poi c'era, vicino ag li 
Ed ifici Scolastici, Ciavarella il falegname , che vendeva il legname. Vicino l' Edi
ficio Scolastico c'era "Ciangello", che andava raccogl iendo "fuffol i". oi ne com
pravamo due so ldi per cucinare. Si mettevano nel camino: ne spezzavi uno alla 
volta e cucinavi. 
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Q uando veniva il 24 d 'april e, qualche fami g li a apparecchi ava il carretto e andava 
all ' Incoronata. Il sabato andavano anche a pied i a l Santuario. Andavano anche a 
San Matteo, partendo i I g iorno prima, perché era lontano. Mancavano da casa 
due o tre g ioll1i . Fil omena " Pupanereke", la moglie d i Perdonò, che abitava a 
Via a l Pers ico, vicino la C ivite lla, " menava" le sangui sughe o faceva i "cuppe" 
( le "coppe") con i bicchieri , con la carta accesa dentro . A mezzanotte, i faceva la 
novena, per cacc iare il malocchio da una casa, da una famig li a, ma questo fatto 
non lo conosco bene ". (Vito Rai/ll o) 
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IL BORGO E I S 01 A BITANTI 

Borgo Scopari, il cui cuore era costituito da tre trette tradi ne ne lle quali s i svo l
geva un 'att ività artigianale tipica , di cui troviamo qualche tes timoni anza anche 
in Largo Rignano, era un quartiere ad organizzazione familiare, nel quale cam
peggiava la famiglia Aprile. 
Dal ricordo di una delle nostre fonti , apprendiamo che un 'antenata degli Aprile, 
la nonna, aveva imparato a costruire canestri, "fiscelle" per il formaggio, da un 
ablUzzese, poiché la tradizione di questa lavoraz ione era in uso in Abruzzo già da 
tempo, e che da allora tutta la g rande famiglia Aprile i é dedicata per decenni a 
questa attività. Gli Scopari, d ' estate, da giugno a ettembre, raccoglievano i giun
chi nelle marane, ne tagliavano le punte e li mettevano ad asciugare in un luogo 
aperto , in campagna. Quando, dopo sei, sette giorni , da verdi diventavano bianchi 
e si potevano considerare asciutti, li trasportavano al borgo. 
Gli Scopari lavoravano i giunchi e altre vegetazioni palustri, d 'es tate nelle strade 
e d ' inverno nelle grotte e nelle case a pianterreno. La madre di Luigi Aprile, di 
cui più avanti leggeremo la testimonianza, era una vera professionista: riusciva a 
creare "fiscelle" da due quintali di portata. Oltre alle " fi scelle", si costruivano 
anche vari tipi di scope, finalizzate a diversi us i. Tali prodotti venivano venduti 
agli abruzzesi e ai grandi depo iti di formaggio, come quello de i Cicolella, che 
avevano un ' industria per salare il fOllnaggio . Ogni lavoratore costruiva media
mente una ventina di "fiscelle" al giorno. La famiglia Aprile , diretta dal 
capofamiglia, in autunno, andava a raccogliere funghi , si dedicava all'attività 
della caccia, fOllnava squadre di lavoratori dediti alle attività agricole. 

COM'ERA , DOV'ERA 

La toponomastica storica della città di Foggia ha fatto largo uso di toponimi lega
ti all a peculiarità del sito e all e attività svo lte dai suoi abitanti. Borgo Scopari , 
così come il Piano delle Fosse, Borgo Caprari, il Quartiere dei Carrettieri, quello 
dei Conciatoi e altri ancora , riportanti toponimi oggi scomparsi (Strada 
Lavandaie,Via Ferrovieri , Via dei Granatieri , Via delle Milizie, Strada dei 
Zoccolanti ), ne costituisce uno degli esempi più significativi. 
" Scopari" , " Giuncai" (o Gioncari) , " le Granate" sono infatti le inte tazioni che 
compaiono, tra il 1820 e il 1938, sulle targhe presenti nei muri di strade, vico li e 
larghi appat1enenti , secondo la descrizione del Mongelli , alla parrocchia Basilica 
e caratterizzati dalla presenza di artigiani dediti alla confezione di oggetti di giunco, 
pianta palustre il cui fusto veniva utili zzato per la produzione delle granate (sco
pa costituita da un fasc io di aggina stretto attorno ad un bastone) , ma anche di 
fondi di sedie, cesti e quant ' altro potesse es ere confezionato con i giunchi. 
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ei luoghi dove si sviluppò il Borgo Scopari si estendeva, nel XII seco lo, un o dei 
tanti Ortali che circondavano Foggia, l'Orto di Sant' Antoni o Abate, già chiamato 
- come ri corda Gennaro Arbore - Orto e Borgo di Bassano e poi Borgo di San
t'Antonio, prendendo nome dall' omonima chi e a, adiacente l'O rto e già presen
te nel 11 87, che, pur trovandos i fuori le mura, era comunque inclusa nel subur
bio di Bassano (ARBOR - 1995, p. IO: SAL ATO 1998, p.98). II Borgo di Sant 'An
toni o Abate, che nasce nel 1705 a eguito della lotti zzaz ione dell 'antico Orto, si 
viluppava al di là di Porta Rea le (é infatti denominato anche Quartiere di Porta 

Rea le) che sorgeva, già agli inizi del 1300 nel tratto tra l'odierna Via Duomo e 
Pi azza XX Settembre e in pro simità di un altro quarti ere. quello di San Domenico. 
L"llI..' "UCL"l'"i\":tl1lcl1tc. fu a1111C"0 a qucII 0 cii Sant'!\1lI0n io Aba tc . 

Planimetria di Foggia (da Cinque anni di Amministrazione fascista, 1932). In nero, la 
pianta di Borgo Scopari e la relativa zona d'influenza; in grigio, le due stradine fu lcro 
del quartiere 



Borgo Scopari 

Borgo Scopari. Chiesa di Sant 'Antonio Abate. 
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Borgo Scopari. A sin istra, Via Giunca i; in alto e in basso Via del 'Impero, poi Via Dante. 

H5 



---------------------- Fogg ia. Voci dol Borgo 

II Borgo dunque occupava la zona delimitata dall 'attuale primo tratto di Corso 
Garibaldi (che, ai primi del 1800, era denominato Via di Porta Rea le), Piazza XX 
Settembre, Corso Cairoli, Piazza Marconi , Corso Vittorio Emanuele, avendo tut
tavia il suo fulcro in due strade tra loro parallele, Via Giuncai e Via Scopari , 
entrambe inglobate nell ' attuale Via Dante. 
II toponimo di Borgo Scopari venne adottato solo ai principi del 1800 e rimase in 
uso fino ag·li anni Cinquanta del seco lo scorso. sopravvivendo quindi al quarti ere 
stesso che fu abbattuto nell ' ambito dell'intervento di bonifica urbana rea li zzato 
dall ' Amministrazione fascista negli anni Trenta. L' intervento di bonifica, portò 
tra l'a ltro, nel 1935, all 'abbattimento dell ' anti ca chiesa di Sant 'Antonio Abate, 
per far posto al l' attuale Istituto bancari o del Cred ito Itali ano e dar vita ad un 
nuovo centro cittadino, che ebbe le proprie punte di diameante in Via dell ' Impe
ro (poi Via Dante) e in Piazza Balill a (poi Piazza Marconi), che avrebbe dovuto 
ospi tare il bronzo dedicato a Giambattista Perasso, al seco lo Balilla, oggi conser
vato presso la Scuola Elementare "G. Pasco li ". 

VITA AL B ORGO . II TERVISTA A L U IGI A PR IL E E VITO R A IMO 

Angelo: Co a ricordi di Borgo Scopari? 
Vito: Erano due trade e c'erano due traverse nelle strade. C'era la fontana e 
c 'era "Panacchio", che vendeva la ca lce. Lì era sempre umido, perché le strade 
erano strette e c' era il canale dello sco lo in mezzo. Il so le non batteva mai. Borgo 
Scopari era composta dagli Aprile. Erano quattro, cinque famiglie tutte di Aprile. 
Raccoglievano i giunchi , tag li avano i "caparozzi" (le punte) con l' acce tta, sul 
ceppo e li andavano a spandere (ad asc iugare) nello piazzo dove c'è ora l' ospi
zio "Maria Grazia Barone". Prima lì era tutta campagna. Lì pas ava la "canala" 
dell 'acqua di Matrella, che costruiva i mattoni . Quando pioveva si all agava tutta 
la zona, fino a Via Le Ville. Si facevano 60, 70 centimetri d' acqua, quando piove
va . Raccoglievano i giunchi , col traino, nell e marane abbandonate o che prende
vano in fitto, quando erano verd i. Tagliavano i "caparozzi" con l' accetta e li "al
lungavano" al so le, vicino a "Maria Grazia Barone", quando lì non c'era ancora 
niente. Quando li avevano asciugati ben bene, con le canne in mezzo alle dita, li 
spaccavano e li ammassavano . L' inverno, non ricordo bene chi veni va, se quelli 
di Barletta o gli abruzzesi , a comprare le "fiscelle" per la ricotta . 
C'era un certo Benedetto, che poi fu ucci so dai carabinieri, che andava facendo i 
giunchi. Lo chiamavano " La Lepre". Scalzo, non lo acchi appava nessuno. Aveva 
un cavallo, al quale mancava so lo la parola . Lui si metteva sopra. a "pelo", senza 
sella e seminava i carabinieri , che però un giorno l' hanno ucc i o. 
Luigi: lo abitavo giù ad una grotta, al Borgo Scopari. Erano due strade. Poi c'era 
un 'altra strada in mezzo e veni va quell ' altra dietro. Erano tre strade . In tutte e tre 
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le strade facevamo le scope. C'era la cantina di '"Marenare" (dove si andava a 
giocare a ca11e), che vendeva il vino. C'era qualche trainiere. C'era il cognato di 
papà. Poi c ' era il padre della buonànima di Benedetto. Noi facevamo le '"fiscelle", 
i canestri e li vendevamo ai magazzini che salavano il formaggio. D'estate, anda
vamo a raccogliere i giunchi . Si faceva l'ammasso a Borgo Scopari. Mamma li 
"scapozzava" con l'accetta e tagliava i "caparozzi", le teste dei giunchi. Con quelle 
si faceva il decotto. Quando smettevamo di lavorare, caricavamo i giunchi e li 
andavamo a spandere e da verdi, diventavano bianchi e asciutti . C'era anche qual
che altro che faceva lo stesso mestiere. C'era poi "Mamicola" . C'era Croce, che 
faceva il calzolaio. C'era Lioce che aveva la cantina; la moglie con i giunchi 
faceva i "fisckoli", che servivano nei trappeti: si mettevano quelli e si faceva 
l'olio. Noi andavamo a strappare i giunchi alla marana "Faranello". Arrivavamo 
col carretto, su Via Manfredonia. Andavamo alla masseria "Stella", a "Villani", a 
"Curanze", verso Via Del Mare. Lì , era tutt'acqua e marane. Le strade non c'era
no; si camminava nelle marane. Anche noi eravamo un po' terrazzani. D'estate 
raccoglievamo i giunchi, arrivava ottobre e si andava a raccogliere i funghi : s ' im
pegnava tutta la famiglia , eravamo sei figli . Raccoglievamo le cicorie, paravamo 
le tagliole. 
Angelo: Tuo nonno che lavoro svolgeva? 
Litigi: Mio nonno era calzolaio. Lo chiamavano " Pescelungo", perché era alto 
due metri e più. Quando morì, mio padre aveva 8 anni. Mio padre era l'unico 
figlio maschio. Quando si fece grande, la madre gli comprò l' asinello e andava a 
funghi , andava a fare i giunchi. La mamma costruiva le scope. Facevano le scope 
di giunchi, con le "mammazze", che sarebbero i femminili dei giunchi; facevano 
le "fiscelle". I giunchi si spaccavano. Facevano i "frisckoli", con la cordella lun
ga e poi s'intrecciavano, facendo quei recipienti tondi. Quello era mestiere di mia 
madre. Mia sorella li sa fare ancora; io so fare solo i canestri (le "fiscelle"). La 
roba la raccoglievamo d'estate. Avevamo una grotta e lì facevamo la meta dei 
giunchi. Poi avevamo anche la meta dei giunchi in casa. 
Giù, a casa nostra, c'era il cavallo, i cani, sette, otto galline, due galletti, Ciccillo 
e Pasqualino. Quando vedevano qualcuno a casa nostra, perché venivano a com
prare, si avventavano contro. I cani andavano per fuori, la gatta stava sotto il 
cavallo, faceva i fatti suoi e poi copriva. Era pulita. I giunchi li tiravamo con le 
mani, nelle marane. Li raccoglievamo nei mesi di giugno, luglio, agosto e settem
bre. In quei quattro mesi si asciugavano e si facevano bianchi. Le "mammazze" 
le tagliavamo con le falci. 
Le "mammazze" erano le femminili, le mamme dei giunchi. I giunchi facevano 
un prezzo e quelle un altro. Con quelle facevi il canestro, le scope. I giunchi si 
spandevano anche al "Cane Rosso", di fronte alla Cartiera, in una vigna, dove il 
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proprietario li custodiva. A quei tempi ci si rispettava. Mio padre sapeva mietere, 
aveva una mano grandissima: era due metri d' altezza. Noi eravamo sei figli e, 
quando facevamo la paranza, era uno spettacolo. Quello, da noi , si faceva mietere 
il grano. In quelle vigne tagliavamo il grano. Quando i giunchi si facevano bian
chi, li raccoglievamo, li legavamo e li mettevamo a posto. Si seccavano in sei, 
sette giorni. 
D'inverno si lavorava. 1\ cavallo lo avevamo in casa, c'era il bagno, cioè il 
"commune", con un sacco avanti. C'era la mangiatoia. Sotto il cavallo c 'erano le 
pietre; il pavimento della casa era di mattoni di fornace. Sotto la mangiatoia, 
andavano a donnire il cane, il gatto. Le galline si mettevano lì sotto, al riparo. La 
mattina, mia madre, le faceva uscire. Le " fiscelle" che si facevano , le chiamo 
canestri per fanni capire, le vendevamo ai magazzini. C'era Cicolella, che aveva 
il magazzino del fonnaggio: aveva la "salamoia". Don Potito "l'Ascolano", ave
va anche la "salamoia" per conto suo. Lo portavano gli abruzzesi dalla campa
gna, il fonnaggio, e lo prendevano i vari depositi. Noi facevamo diverse fonne, 
avevamo le misure e il fonnaggio lo mettevano loro. Mamma era una specialista: 
se vivesse oggi prenderebbe il primo premio. Ha fatto "fiscelle" per due quintali 
di fonnaggio. Hanno fatto le foto a Borgo Scopari: c 'è mia madre, mio padre, mio 
nipote. Mia madre sta con i giunchi in mano, mentre lavora. Le ho viste, ma non 
so chi le ha. Facevamo le "fiscelle" e le vendevamo ai magazzini. Poi venivano 
gli abruzzesi a comprarle, perché quelli facevano il fonnaggio per conto loro. Si 
facevano i "frisckoli" e l'olio usciva buonissimo. Il giunco era profumato e l'olio 
usciva profumato. Oggi lo fanno con i macchinari: si rompe un macchinario e ti 
fa puzzare l'olio. D'estate ci mettevamo a lavorare davanti alla porta. D' inverno 
stavamo giù alla grotta, dove faceva caldo, perché c'era il cavallo. La sera veni
vano i compagni, i vicini di casa, gli amici dei miei fratelli e s'incontravano an
che con mio padre, che ad una certa età usciva solo d'estate. Si metteva la pipa in 
bocca e partecipava anche lui. Qualcuno diceva: «Facciamo una partita?». E fa
cevano la partita con le carte. 
Mio padre non beveva assai ; beveva un bicchiere di vino, ma era alto. Aveva una 
bella presenza. Giocavamo e si passava la serata. D'estate ognuno aveva il suo 
lavoro: chi faceva la scopa, chi i "frisckoli", chi le "fiscelle". Altri cugini miei 
avevano imparato sotto mia madre. Mia madre diffuse il mestiere, che per la 
prima volta aveva portato la madre, alla quale l' aveva insegnato un abruzzese. 
Mia madre divenne maestra. 
Angelo: Capitava che i terrazzani vi portassero i giunchi? 
Luigi: Allora si usava che se tu eri anche uno di campagna, un terrazzano, 
dovevi parare le tagliole, il cafone doveva fare il cafone. Se andavi a fare i giun
chi e venivi scoperto erano botte. Il padre di mio padre era il capo. Ai tempi del 

88 



Borgo Scopari -------------------- -----

brigantaggio lo volevano. Rispose che non poteva andarci, perché aveva cinque. 
sei figlie femmine. I briganti lo volevano con loro. Quello poi morì in mezzo alla 
campagna, per la troppa rabbia. Uno si buttò dalla finestra a casa sua e rapì la 
figlia. 
Lui pensava: «Tu mi devi disonorare?». Quello non se la portò. però mio nonno 
restò in campagna. La notte fermava le persone che camminavano in campagna. 
i campagnoli, perché doveva acchiappare questo, perché lo doveva uccidere. Ve
niva la notte a Foggia. Dopo due mesi, durante i quali non riuscivano più a trovar
lo, lo trovarono morto per la rabbia. Allora ci tenevano a queste cose. 
Angelo: Quindi la prima che ha imparato il mestiere è stata tua nonna? 
Luigi: La madre di mia madre ha imparato e ha insegnato a noi. lo facevo 20 
"fiscelle" e smettevo di lavorare. 
Angelo: Tuo padre faceva anche qualche altro lavoro ? 
Luigi: Mio padre in autunno, quando usciva per la caccia, portava il fucile e 
andava a funghi. Ognuno di noi faceva la sua strada e ci ritiravamo con i cesti 
pieni. Allora i funghi si perdevano. Mio padre dove trovava la caccia sparava e 
riempiva le bisacce; non portava a casa un uccello o due. Portava i gennano-reali, 
i calandri marini e altri uccelli. Lui andava col fucile; noi "mettevamo" le taglio
le. Noi avevamo i cesti con le tagliole. Avevamo gli zapponi, perché di questi 
tempi andavamo a lambasciuoli, a funghi. Noi eravamo un po' come i terrazzani, 
in più raccoglievamo i giunchi e a casa costruivamo le "fiscelle", le scope. Quan
do ho finito di fare quel lavoro, ho fatto il facchino. 
Angelo: Eri bravo nella raccolta dei funghi? 
Luigi: Quando facevo i funghi li raccoglievo e già sapevo dove sarebbero nati i 
nuovi, nel successivo autunno. Adesso nascono i funghi nuovi sotto la "croscka" 
[ ferula giovane], poi quando si è seccata quella, la femminile, vai lì in autunno e 
trovi i funghi , perché lì devono nascere. Da lì, poi, passi più avanti. I funghi ti 
portano loro stessi. 
Angelo: Quanti figli hai? 
Luigi: Ho l O figli. Mia moglie morì a 33 anni, all 'undicesimo figlio. lo avevo 39 
anm. 
Angelo: Ricordi qualche episodio particolare avvenuto in campagna? 
Luigi: Una volta sono andato a funghi, nella "mezzana", in un posto dove 
c ' erano tantissimi funghi e vidi un leprotto, che se ne scappò. Gli andai dietro, 
andò in una fossetta, mi buttai sopra e lo presi. Lo misi giù alla grotta dove aveva
mo le "mammazze"; un altro lo prese mio fratello. Era una grotta dove potevano 
stare per conto loro. Gli portavo un cesto di catalogne, di gramigna, cose che 
mangiavano. Non riuscivamo a scoprire dove si nascondevano, però la roba se la 
mangiavano. 
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Lavorazione di una scopa di giunchi. Fase iniziale. 
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Li vedevamo quando c'era un raggio di sole, quando si mettevano al sole a gioca
re. Si fecero grandi, le orecchie erano enonni, perché erano maschi. La buonànima 
di nostro padre ci disse: «Andate laggiù che quelli stanno facendo infradiciare 
tutto! Quelli pisciano, prendeteli!». Andammo io e mio fratello, con due bastoni 
in mano. Scendemmo giù, chiudemmo la porta e iniziammo a cercarli. Quelli ci 
saltavano in testa: pom, una botta ad uno. Le prendevano le botte, ma non si 
arrendevano. Quando riuscimmo a prenderli, ci accorgemmo che erano enormi. 
Mio padre disse alla mamma: «Adesso come li devi fare?». 
Rispose:«Uno lo cuciniamo a ragù e l'altro al forno!». Noi eravamo sei figli 
maschi. 
Angelo: Ricordi qualche altro episodio? 
Luigi: Una volta la buonànima di mio fratello litigò con un altro fratello per una 
sciocchezza. Quello aveva un compagno, il cui padre era guardia municipale. 
Erano compagni e si erano fatti compari. Lilino, mio fratello, disse a papà: «Papà, 
stasera il mio amico, siccome festeggia il compleanno, ci ha invitati a ballare. 
Devo portare anche Concettina e Assuntina!». Quello era un amico, stava sempre 
a casa nostra. 
Arrivò mio fratello Peppinello, che aveva il podere: era uscito dalla cantina di 
"Marenare" e venne a casa. Mentre l'altro fratello usciva con le sorelle, gli disse: 
«Tu dove vai?». 
«Ho chiesto a papà, devo andare da compare Danese, dobbiamo andarci a diver
tire un po'! Lui ha il grammofono e devo portare anche loro due!». 
«No» - disse - «qui comando io! Tu non ci devi andare!». "Tu che sì, io che no", 
quello era nervoso, era del 1910, l'altro del 1915 e si acchiapparono. Papà stava 
nel letto, ricordo, io ero ragazzo. Si davano le botte, mio padre si mise in mezzo 
(aveva il calzonetto) e li divise. 
Angelo: Quand'eravate piccoli che giochi facevate? 
Luigi: Giocavamo al "bianco e al nero", da una parte e l'altra della strada, del 
marciapiede. Noi giocavamo quando se n'andavano le guardie. Quando c'erano 
le guardie, non ti facevano giocare. Giocavamo a "zumba-cavalle-lunghe", alla 
guerra. Arrivavano certi colpi di fionda. Facevamo la guerra col "quarto" dei 
Caprari, con quello dei Galasso, con quelli dell' Arco Rignano. Lì c'era un'altra 
squadra. Dicevamo:«Dobbiamo andare a fare la guerra col Largo Rignano ». 
Angelo: Mi hanno detto che facevi i decotti. Come li preparavi? 
Luigi: Metti l'acqua, la fai bollire, metti i "caparozzi" dei giunchi, la fai asciuga
re ed esce il decotto. E' come quello della malva. Serve per chi a difficoltà ad 
urinare. Anche la "centonodi" è buona. E' un'erba a nodi a nodi, che esce anche 
da queste parti [si rifersce al quartiere Candelaro, dove avviene l'intervista]. Poi 
c'è la "maruggine" che è buona per la malaria, per il fegato, per il sangue. Ogni 
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tanto mi viene la "botta" e mi faccio una cosa di queste. Anche il cicorione è 
buono come decotto. E' amaro: è un amaro. AI posto di prendere il Cynar o il 
Femet Branca, prendi quello. E' migliore di questi prodotti . 
Un giomo ho trovato due piante di carciofi selvatici, che erano uscite spontanea
mente. Le ho viste, le ho tagliate e ho fatto un fascio . Sono venuto qua, le ho 
pulite, ho tagliato l'estremità e ho lasciato solo la parte centrale. Le ho lavate e 
bollite. Poi le ho scaldate per bene, ho preso quattro, cinque uova e le ho fatte a 
frittata. I ragazzi si sono fatti tondi tondi . Il decotto di finocchiello selvatico, 
dicono che è buono per lo stomaco. Ti bevi il decotto e ti mangi anche loro. lo 
quando faccio la "maruggine", che è riccia riccia e amara come il veleno, la taglio 
e metto fuori il torsolo, bianco come il latte. La pulisco, la lavo ben bene,la lesso. 
Il decotto di quella, lo metto al sereno e poi me lo prendo. Dopo mangio anche lei . 
La lascio scolare e la cucino con aglio e olio, col peperoncino. Li porto giù alla 
cantina, sotto l'arco. Altri portano i pomodori, una pentola di funghi e mangiamo 
(dal "Montanaro"). La sera facciamo la guen-a. Si faceva il decotto con la malva, 
con la gramigna, sempre per il sangue. Noi li abbiamo sempre usati. In passato ho 
preso molto la "maruggine" , perché avevo preso la malaria: ero ragazzo. Noi 
stavamo sempre nelle marane. 
Una volta mi ha preso la malaria . Papà mi faceva prendere il decotto di 
"maruggine". La notte mettevo una bottiglia di gassosa al sereno, col decotto, e 
la mattina me la prendevo. Non ho più avuto la malaria. A quel tempo erano tutte 
marane: le mosche erano tantissime, si beveva l' acqua di pozzo. Molte persone 
morivano con la malaria. Noi, comunque, eravamo abituati alle marane. 
Angelo: Cambiamo argomento. Voi credevate nell ' Uria della casa? 
Llligi: Noi credevamo all'Uria della casa. La buonànima di mia madre è stata 
cacciata. Appena sposata, abitava giù ad una grotta, dalle parti degli "Scopari" . Si 
scendevano parecchie scale. Mio padre si alzava la mattina e andava a lambasciuoli, 
a funghi , andava a piedi . Ad un tratto, in casa, uscì una bella pacchiana, con la 
scopa, e scopava la casa. 
Chiamava mia madre: «Costanza! Costanza! Togli il tufo e vedi che trovi!». 
Mia madre la guardava, gli occhi erano aperti , però non poteva parlare. Mia ma
dre aveva paura. Poi appariva di nuovo e diceva: «Dillo a tuo marito Vincenzo, 
che togliesse lì e vedete che trovate!». Mamma aveva paura. Come papà se n'an
dava, quando ancora non faceva due passi, se ne scappava e andava dalla madre. 
Per strada trovava le vecchiette e chiedeva: «Dove andate?» 
«In chiesa!» 
«Vengo anch'io!». E se n'andava appresso a quelle. Nella stessa strada c'era un 
calzolaio, che abitava vicino alla madre. A quello disse: «Succede questo e que
sto!». Il calzolaio come sentì , alzò la mano e le diede uno schiaffone. 
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Disse: «A noi lo vieni a dire? Non potevi dirlo a tuo marito?». E' andato lì , lo 
scarpaio. e ha trovato i soldi . Mamma se non se n'andava di là, sarebbero succes
si dei guai. Allora non usciva più la pacchiana, ma una femminona con la scopa in 
mano. che le diceva: «Di qua te ne devi andare?». 
Mia madre rispondeva: «Dammi almeno le pianella!». 
AI/gelo: Ricordi qualche altro episodio del genere? 
Luigi: Mi ricordo un fatto che raccontava mio padre. Era ragazzo: non era anco
ra sposato. Lo diceva sempre questo fatto. Venne un temporale e pioveva. Lui era 
andato a fare i funghi. Lì c'era un abruzzese con le pecore, con l' ombrellone 
grande. Quando è arrivato vicino, papà si è accostato. Poteva avere IO, 12 anni. 
L'abruzzese lo chiamava: «Vieni sotto l'ombrello!». Si mise sotto l'ombrello. 
Siccome la mamma giocava i numeri , a quei tempi erano legati a queste cose, 
chiese all'abruzzese: «Zio mi dai tre numeri!» 
«Sì» - rispose. Diceva che questo prese un libro e si mise di faccia a terra a 
studiare questi numeri. Papà lo guardava. Quello come si alzò per dargli i numeri , 
sollevò la testa e la faccia era nera. Mio padre se ne scappò. 
«Vieni qua, non aver paura, non mi far spaventare le pecore!». 
Lo chiamò e gli diede i tre numeri, dicendo: «Dì a tua madre che li giocasse!». 
Ha giocato due settimane ed usciva l'ambo, la terza settimana uscì il temo. Quan
do papà incontrò l'abruzzese lo cacciò, lanciando la coppola in aria e dicendo: 
«Non ci venire più qua, non li poteva giocare i numeri?». Diceva mio padre, che 
si era tutto gonfiato, perché quello gli aveva mandato una maledizione. 
AI/gelo: Nel vostro quartiere si faceva il rito della "sete Ila" (del "setaccio") ? 
Luigi: Sì. Quando uno rubava nella famiglia, si diceva: «Chi è che ha rubato? 
Facciamo la "setella"!». Si prendeva un setaccio, s'infilavano le punte delle for
bici e si diceva:«!n nome di San Pietro e San Paolo, chi ha rubato la l 00 lire? L'ha 
rubata Giovanni?». Quando arrivavano al nome del ladro, le forbici si giravano 
"sole sole". 
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IL PIANO, I SUOI BORGHI , I SUOI ABITANTI 

Il Piano delle Fosse, occupando un 'area estremamente vasta, finì per includere in 
essa diverse "umanità", dedite a mestieri che alle attività del Piano si collegava
no. Vi erano infatti gli sfossatori, i caITettieri, che occupavano un proprio quartie
re e i conciatoi inseriti in un "borghetto" interno al Piano. Questi ultimi , prove
nienti dalla provincia di Foggia, ma spesso anche dall'Abruzzo, legati tra loro da 
vincoli di parentela, erano artigiani dediti alla concia delle pelli , ai quali Gaetano 
Spirito attribuisce anche l'attività di imbalsamazione degli uccelli (SPIRITO 1998, 
p.62). 

COM'ERA, DOV'ERA 

Il piano delle Fosse, così come Borgo Croci, é sicuramente tra i borghi oggetto di 
questo studio quello che meno ha bisogno di presentazioni, considerata l'impor
tanza che esso ha rivestito per la storia e l'economia della nostra città. Anche se di 
esso nulla é rimasto, ad eccezione di una lapide che ne ricorda l'esistenza (inseri
ta sulla facciata laterale del Palazzo Peruggini , edificato sul suolo dell'antico 
Piano) e di un ' unica fossa (di recente restaurata e sita nel mezzo della Piazza 
Piano della Croce innanzi la Chiesa di San Giovanni Battista), l'ultima delle tre 
fosse granarie chiamate - come ricorda Vincenzo Salvato (SALVATO 1977, p. 24)
le "tre sorelle" perché ubicate l'una di seguito all'altra tra la Chiesa di San Gio
vanni Battista e la Taverna del' Aquila. E proprio la taverna dell' Aquila, con l'omo
nimo vicolo, ha sempre segnato il confine nord del Piano, la cui nascita é collocabile 
già nella seconda metà del Quattrocento, anche se l' esistenza di fosse granarie é 
documentata solo agli inizi del secolo successivo, epoca nella quale il Piano delle 
Fosse viene anche detto Piano della Croce, per la presenza della Croce lapidea, 
ancora oggi presente nella Piazza, fatta erigere nel 1544 dal mastrogiurato Pro
spero della Bastia. Tuttavia, anche se il Piano come grande area finalizzata alla 
conservazione del grano nasce nel XVI secolo, a Foggia, l' uso di conservare il 
grano in fosse, sparse in tutta la città in prossimità delle abitazioni, é molto più 
antico, tanto che alcuni da esso fanno derivare il nome della città fovea-fossa 
(ROMANO 1998, p. I O). 
Il Piano ebbe sin dall'inizio un'ampia estensione delimitata da Vico Aquila (allo
ra Taverna dell'Aquila), dalla Chiesa di San Giovanni Battista (e dalla piazza 
antistante fino a Via Castiglione), dalla Chiesa di San Rocco e da Via della Re
pubblica. Occupava quindi una zona che apparteneva ai Regi Tratturi , documen
tata dalla metà del 1500 fino alla metà del 1600 in loco «ove si dice il Colonnel
lo», «fora Porta Grande» e caratterizzata dalla presenza di fosse che servivano 
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per la conservazione de l grano. (SALVATO 1998, p. 1 08). 1\ Piano, che a partire dal 
1600 e fino ag li iniz i de l Novecento ospitò anche la Fi era di Maggio, conteneva 
o ltre 1000 fosse, capac i di conservare circa 400mila quintali di grano, segna late 
da lastre in pi etra, numerate progress ivamente e contrassegnate con nome e 
cognome del proprietario . L' organizzazione e la manutenz ione del Piano delle 
Fosse e quant ' a ltro necessario all a conservazione e all a vendita era affi data, a 
part ire dal 1729. all ' Istituto del Pi ano delle Fosse, che i serviva di due compa-

Planimetria di Foggia (da Cinque anni di Amministrazione fascista, 1932). In nero, la 
pianta del Piano delle Fosse; in grigio il Borghetto dei Conciatoi. 

96 



Il Pialla delle Fosse --- --------------------

gnie di sfossatori , che prendevano nome rispettivamente dalla Chiesa di San Rocco 
e dalla chiesa di Santo Stefano ai Ferri, site nel Piano l'una di fronte all ' altra. Il 
Piano, anche per far fronte alle crescenti esigenze produttive, andò gradualmente 
ampliandosi fino ad occupare nel 1860 una superficie che dalla Taverna dell' Aqui
la, dalle attuali Via della Repubblica e Via XXV Aprile giungeva, poco dopo 
Piazza San Francesco, sino a Via dei Carpentieri da un lato e a Via Conte Appiano 
dall ' altro. La pratica dell ' infossatura del grano alla fine del 1800 era quindi anco
ra in pieno uso e così fu fino agli inizi degli anni Trenta del secolo successivo, 
quando l'apertura del grande silos di Via Manfredonia detenninò la fine di questa 
antica pratica e, contestualmente, l'inizio dell 'urbanizzazione e lottizzazione del 
Piano, che in breve tempo si riempì di nuove costmzioni. E tra i primi edifici che 
occuparono il Piano c ' é il Palazzo del Contadino (1938-39), che in qualche modo 
sembrava evocare l'antico uso agricolo del Piano, che Emile Bertaux aveva defi
nito la più grande attrazione di Foggia. «La più grande attrazione di Foggia é 
senza dubbio quest'area deserta che però nasconde, sotto la sua apparenza di 
morte. una prodigiosa fecondità» . 

Planimetria di Foggia (da Cinque anni di Amministrazione fascista, 1932). In nero, la 
pianta del Quartiere dei Carrettieri. 
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---------------------- Foggia. Voci dal Borgo 

Piano, ma non Borgo, ovvero contenitore di diversi piccoli borghi, compresi nel
la sua vastissima area o ad essa adiacenti, ricordati nella toponomastica locale 
che ci indica inequivocabilmente la presenza del piccolo Borgo dei Conciatoi, 
sito alle spalle dell'Ufficio d'Igiene tra Via Castiglione e Piazza Pavoncelli. Ma 
vi era anche il Quartiere dei Carrettieri, che si estendeva nell'area più estrema del 
Piano, tra Via della Repubblica, Via Saseo, Via Orientale e Via Santa Maria della 
Neve, sul preesistente Orto delle Cantarelle (delle ranocchie cfr. SALVATO 1997, 
p.158) o di Leone, esistente già dal 1549, la cui urbanizzazione iniziò dopo il 
terremoto del 1731 e, intensificandosi, nel secolo successivo, diede vita al Quar
tiere di Sant'Elena successivamente denominato dei Carrettieri (o Carpentieri), 
per la presenza, a partire dalla metà del 1800 di carpentieri o carradori o carrettieri, 
che lavoravano nel Piano delle Fosse costruendo e conducendo carri ad uso pre
valentemente agricolo. E infatti di questo antico mestiere, e dei cavalli ad esso 
inevitabilmente collegati, troviamo menzione nella denominazione, attuale e non, 
delle strade del Borgo:Via Briglia (oggi Via Genoveffa da Troia), Via Sperone, 
Via Ginnetto, Via Cavallucci (ROMANO 1998, p.39). 

VITA AL PIANO. I TRAINI ERI TERRAZZANI RACCONTANO 

LE FOSSE GFU ,\'ARIE, LA CONSER/ :UIONE DEL GRA NO E GLI SFOSSATORI 

" I padroni che trebbiavano, d'estate, venivano a piazza Sant' Antonio, vicino al 
Teatro "U. Giordano" e dicevano:«Mi servono IO carrette!». La notte mettevamo 
"sotto" (il cavallo al carretto) e andavamo a caricare questo grano al Piano. Lì 
mettevamo il grano. D'inverno poi questo grano, che stava nelle fosse, serviva ai 
mulini e allora i facchini lo tiravano con i secchi da giù, con le corde. Uno stava 
giù e riempiva mentre gli altri tiravano con le corde e caricavamo il carretto di 
grano. 
«A quel mulino servono I O carretti!» - e andavamo a scaricare lì, «A quell'altro 
mulino altri l O carretti!» - e andavamo a scaricare. Ci pagavano a quintale o a 
viaggio. Allora lo sai cosa avevamo? Mezza lira. Con mezza lira campava tutta la 
famiglia e aggiustavi le tue cose. "(Giuseppe Guida) 

" Andavamo per le campagne, quando arrivava l'estate, andavamo caricando il 
grano per le masserie e lo portavamo al Piano, per metterlo nelle fosse. Dove c'è 
il Palazzo dei Contadini, il Palazzo INCIS erano tutte fosse. Ogni proprietario 
aveva la sua fossa, ed il "titolo" [lastra in pietra] col nome vicino. I padroni che 
avevano le masserie compravano la fossa a Foggia e mettevano tutto ir grano lì. I 
Sacco di Lucera, per dire, avevano 300, 400, 500 quintali di grano e se lo vende
vano in mezzo all'aia per un tornese, guadagnando poco. Ad esempio, d'inverno 
prendeva qualcosa di più. 

98 



/I Piallo delle Fosse ------------------------

C'erano quelli che la tenevano di proprietà, la fossa, e c'erano quelli che la pren
devano di affitto. Era una casa: era come una casa. I muratori la costruivano [la 
fossa] e poi , si vendeva. La intonacavano, era come fare un pozzo. mettevano i 
tufi torno torno. intonacavano, mettevano torno torno il catrame. per non far fare 
I"ullliditù . 

Il carrettiere in abito dafesta (da Calderini E. , Il costume popolare in Italia, 1934) 
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---------------------- Foggia. Voci dal Borgo 

Se c'era umidità la fossa si macchiava e il grano si guastava. Lì allora si doveva 
riparare. Lo stesso succede per una casa. Nelle fosse si mettevano fave, orzo, 
avena, granone, bianchetta. Noi andava1l10a prendere questo grano nelle campa
gne. 1 facchini aprivano la fossa , si tagliava la corda, per aprire la bocca del sac
co, il cipollino e buttavamo il grano giù. Scaricavamo, IO, 15 carretti . 
Molti chiedevano l'elemosina ai padroni : «Dammi un po ' di grano perché sto 
digiuno!». E quello gli dava 6, 7, lO chili di grano. Quello andava al mulino, lo 
macinava, impastava la farina e faceva un po' di pane e un po' di maccheroni per 
i bambini. 
Di fronte alla "Previdenza Sociale" c'era una taverna, dove noi andavamo a pren
dere l'acqua. Lì c' era una fontana vicino alla taverna. Venivano quelli da 011anova, 
ad esempio, che facevano i viaggi portando anche le donne, sei , sette persone e 
andavano alla taverna. La padrona della taverna si chiamava Gerardina . " 
(I/il";', ·/, · I.I/ (,(/1/1/) 

Il Piano delle Fosse 
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/I Pia lla delle Fase ------------------------

Ognuno teneva le fo se, erano agricoltori (p roprietari). Ogni fo a poteva 
contenere 100, 200, 300 quintali di gra no ed erano tutte di cemento. Era fatta 
bene e sopra c'era una co a che chiudeva ermeticamente, bene, perché l'acqua 
pote a infiltrar i. Però un poco d' um idità si creava scmpre, in fa tti sopra so pra e 
otto otto i trovava sempre un po' di grano ammu ffito, che I oi togl ievano e 

davano, in campagna, alle ga lline. Ognuno aveva la fo a as egnata, co l relativo 
numero; ogni proprietario aveva egnate le ini ziali del nome e cognome sui titoli . 

el Piano delle Fo e i entrava anche con i traini per ca ricare e caricare . Lì 
operavano gli sfo satori , che noi chiamavamo i "carl antini". Quell i ap ri vano e 
chiudevano le fosse; erano foggiani , che noi chiamavamo "carlantin i', ma non 
da l nome del paese di Carl antino. 

i apri va la fossa, prima la facevano arieggiare, perché c'era anitride carbonica, 
la facevano "svaporare '; scendeva giù una persona, ri empi va i ecc hi di legno e 
gridava: «Tira! ». Quello su, tirava sopra e riempivano i acc hi : i acchi si mette
vano nei traini e li portavano in campagna. o ai mulin i per far mac inare il grano. 

Il Piano delle Fosse 
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----------------------- Fugg ia . l'uci dal Bu,.gu 

Ade o c e acco di Lucera, a quei tempi c'era il mulino di Rocco "La Capria", 
co i lo chiamavamo, che i trovava vicino al cinema "'Flagella" c al Banco d ' Ita
lia: li facevano la pa ta. Dopo aver pre o il grano i chiudeva e la fo a rimaneva 
vuota. Ri cordo che i ve ri trainieri , i vecc hi, aveva no gli orecchini . " 
(Lucil/I/o Fi<..:are//i) 

Raffaele De//i Carri. 
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Il Piallo delle Fosse ----------------------

IL BORGHETTO DEI CONCIATOI 

" I conciatoi conciavano le pelli. Le prendevano al macello: pelli di pecore, di 
bufali, di vacche, cavalli. Prima le conciavano qui. Dalle pelli si fabbricava il 
collare, si costruiva la "vardella", si facevano le "brache" del cavallo, si facevano 
tutti i finimenti : gli animali morti guarnivano gli animali vivi. 

Il Borghetto dei Conciatoi. Particolare 

Poi si tolsero di qua e passarono dietro la "Ianara", vicino al Consorzio Agrario. 
Lì vedevi queste corde lunghe, con le pelli appese, conciate con l'allume. Si 
usava il sale e l'allume quando asciugavano queste pelli. Le stendevano con le 
verghe, perché dovevano stenderle al sole. Le pelli si appendevano proprio come 
si stendono i panni. 
C'era un certo Andrea, che abitava dietro la Standa, in una stradina, dove sta 
l'orinatoio sotterraneo, che faceva quel lavoro. lo quando andavo dicevo:«Andrea 
mi hai preparato un paio di fruste?». 
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--------------------- Foggia. Voci dal Borgo 

lo quand'ero ragazzo, a causa del sonno, sul traino, perdevo un sacco di fruste. 
Stendevano la pelle a terra, quando c'erano le belle giornate e la conciavano, 
cioè, la tenevano tre, quattro giorni stesa a terra, aperta. Quella polvere si attacca
va. Erano, allume frantumato come sale fino, arsenico, potassio. Quando la pelle 
era fresca il materiale penetrava nei pori e la mettevano poi ad asciugare. 
Piano piano (avevano i capannoni), le rientravano e poi le esportavano. Ripeto, 
con quello si facevano tutte quelle cose che servivano per il trasporto, per i trainieri. 
Si facevano i "frisckàli". Erano quei così che si mettevano vicino ai collari, poi si 
metteva l' ozza (piolo di legno) nel buco della stanga e poi andavano sul petto del 
cavallo. " (Raffaele De/Ii Carri) 
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I Borghi tradizionali raccontati dai terrazzani 

Concludiamo la nostra passeggiata tra i borghi popolari di Foggia con la raccolta 
di una serie di testimonianze di terrazzani che raccontano quello che ricordano 
degli altri borghi. Borgo Caprari, Borgo Scopari, il Piano delle Fosse, il Quartiere 
del Canl1ine Vecchio, Largo Rignano, il Borghetto dei Conciatoi e ancora altri 
"angoli" della Foggia tradizionale, nelle pagine precedenti presentati al lettore 
attraverso i ricordi di chi in essi é vissuto o vive tuttora, vengono ora descritti da 
chi , appartente ad un altro "quarte" li guarda, li racconta e li rivive da esterno, in 
alcuni casi con una sorta di spirito competitivo e di forte rivendicazione delle 
proprie origini:«1 terrazzani originali ... eravamo noi, quelli che stavano qui a Bor
go Croci .... ». 
Rimescolando le carte, ovvero le testimonianze, emergono altri aspetti dei singoli 
quartieri trattati nei capitoli precedenti. Così nella zona del Canl1ine Vecchio ri
troviamo carrettieri e carradori, le cui botteghe caratterizzavano soprattutto l'omo
nimo quartiere presente in prossimità del Piano delle Fosse, mentre veniamo a 
conoscenza della presenza di giuncai anche nella zona del Conventi no, importan
te istituzione educativa della città, oggi restituita, in parte, all ' antica destinazione 
d'uso di assistenza ai bisognosi, considerato che il Conventi no era stato istituito 
nel 1850, per volontà di don Carlo Maria Rotundi per dare ospitalità alle orfane 
del colera. 

LE "POPOLARI" 

" Le case a via Lucera, le "Popolari", le fecero costruire per le famiglie dei 
terrazzani che abitavano giù alle grotte [piani interrati] , che andavano stretti nelle 
case, perché c'erano case che facevano spavento: animali, persone, non si pote
vano sedere nemmeno per mangiare. C'erano quelli che accendevano il fuoco sul 
pavimento di terra battuta. La casa gliela diedero a tutti quelli che non potevano 
stare. Le fecero anche in via San Severo le case. C'era chi ci andò volentieri e chi 
ci andò perché costretto. Ai trainieri fecero le case con l'arco, perché mettevano il 
carretto. Comunque a tutte le case fecero l'arco, c'era un piccolo giardino. 
Noi anche siamo stati bisognosi. Questa casa una mia zia la teneva fittata e noi 
stavamo stretti in quella casa, avevamo due cavalli e noi eravamo nove persone: 
stavamo stretti. Ci serviva un'altra casa. Avremmo fatto la stalla per i cavalli e noi 
stavamo più larghi. Mia zia di qua non voleva uscire. Vennero i carabinieri e la 
cacciarono fuori, le fecero lo sfratto. Noi eravamo famiglia numerosa e ci neces
sitava lo spazio. Così tieni in una sola casa due cavalli e poi tutti noi? lo donnivo 
sul tavolato. " (Ra.ffae/e Pipo/i) 
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---- - ----------------- Foggia. Voci dal Borgo 

BORGO CAPRARI 

" Mi ricordo che avevamo fatto l'orto qui, dove c' era il canale [allora c' erano i 
canali dove scorreva l'acqua del paese], dove hanno fatto i palazzi dei ferrovieri , 
dietro i "Zoza". Mettemmo i pomodori, i cetrioli, le piante di granturco e i caprai 
andarono e tagliarono le pannocchie, per darle alle vacche. Li facevano questi 
abusi. Un'altra volta tornai da fuori , ché ero andato a parare le tagliole e avevo 
anche il fucile. Arrivai dove avevamo la terra, stavo con mio fratello, e vidi due o 
tre greggi di capre nel grano. Allora si usava che andavano abusivamente nei 
campi. Un fratello mio si è sposato con la figlia di un capraio, Peppino che fa 
l'autista. Però era raro un fatto del genere, perché in ogni quartiere, gli abitanti si 
trattavano tra di loro e basta. " (Rc!flàele Pipoli) 

" Oltre alla nostra zona c'era un ' altra zona, quella dei caprai, dove avevano le 
vacche, le pecore e quindi dove facevano un altro mestiere. I caprai andavano 
solo mbando erba nei terreni , per far mangiare le vacche. Andavano di nascosto, 
tagliavano e buttavano nel carretto e portavano per far mangiare gli animali . 

----- --

Abitazioni di Borgo Croci. 
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I Borghi tradiz ioll ali raccollwti dai ter/"{/ ::alli 

lo avevo un 'amicizia con i propri etari di una masse ri a a Palmi. C'era un capraio, 
con il quale avevo un po ' di amicizia. Venne una vo lta e mi di sse: «Volevo venire 
a prendere un po ' d i fieno! » 
«Ades o glielo dico io almassa ro. anziché prenderla di notte te la faccio dare di 
giorno! ». 
Quel fi gli o di mula, adesso è morto. anziché aspettarmi è and ato la notte, sicuro 
che ero io l' incaricato là e si è caricato il fieno. lo la mattina mi so no avviato e da 
qui sono and ato là. E' usc ito il massaro e mi ha detto:«Tatonno. sangue della 

Domenico D 'A ngelo 
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madoscka, si sono presi un sacco di fieno!». lo subito pensai: «Quel figlio di 
buona donna non ha voluto aspettanni, è venuto stanotte e si è preso un sacco di 
fieno!». E, a dire il vero, se ne prese veramente tanto. lo non dissi niente, altri
menti ci andavo di mezzo anch'io. Gli dissi : «Non ti preoccupare!». Lo 
"impapocchiai" il massaro. "(Domel/ico D'AI/gelo) 

IL CARMINE VECCHIO 

C'erano terrazzani, come in questo quartiere, che andavano a tagliole e a 
scavare lambasciuoli e a funghi, ma più di tutto in quel quartiere andavano a 
funghi: erano più accaniti nella raccolta dei funghi . l giunca i che avevamo a Bor
go Croci, che provenivano da quel quartiere, erano più appassionati alla raccolta 
dei funghi che non alle tagliole. La stirpe era quella. "(Rqtfaele Pipoli) 

" Dalla parte del Cannine Vecchio c'erano tutti giornalieri e lavoravano in 
campagna, raccoglievano cicorie. C'erano anche molti carrettieri. C'era il mastro 
carraio, Mastro Michele. "(Michele La Gatta) 

" Era il rione dove abitavano i "pagghiaruli". C'era il rione delle Croci, il rione 
dei Caprai, il rione dei Pagghiaruli. AI C.annine Vecchio c'erano molte persone 
che facevano quel mestiere. "(Rqtfaele Delli Carri) 

I "CAFONI" DI LARGO RIGNANO 

" C'erano quelli degli altri quartieri che facevano i "cafoni". In questo quartiere 
erano pochi. Andavano lavorando nelle masserie. Quelli lavoravano solo alla gior
nata per le masserie e stavano più in quel quartiere che in questo quartiere. Tu se 
vai a Piazza Lanza, Piazza Umberto Giordano, tutte quelle persone che si siedono 
là, che sono di quel quartiere, sono tutti cafoni, giornalieri, che lavoravano nelle 
masserie. Invece tra i terrazzani c'era solo qualcuno che faceva il cafone come 
quelli. Si faceva il terrazzano, parando tagliole e scavando lambasciuoli. 
Il terrazzano era più libero, non lo comandava nessuno. Sono Il, 12 anni che sto 
in pensione e ho ancora il desiderio della campagna, della vita libera della campa
gna, quindi vedi che cosa era quel mestiere, che piacere e che desiderio che ti 
dava. 
Il terrazzano preferiva stare libero piuttosto che sottostare ad un padrone. lo pri
ma della guerra, appena lasciai le scuole, sono andato anche a fare la pungente, a 
togliere l'erba dannosa, insieme con altri in mezzo alla campagna. 
Allora non era come adesso che fanno sei ore, non lavorano molto e tornano a 
casa subito. Allora si lavorava dal mattino al buio, doveva suonare il corno alla 
Cartiera e dovevi lavorare ancora, perché ognuno aveva vergogna di 
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dire:«Dobbiamo smettere!». Si aveva soggezione del padrone. Il padrone lo tene
vi dietro le spalle. E tu cosa fai? Stai nove ore e forse più abbassato? La schiena 
non te la sentivi più. Se pure ti alzavi un po' , perché ti volevi riposare, c'era il 
padrone dietro e subito ti riabbassavi. Quello era il lavoro più schifoso che c'era. 
Anche se l ' ho fatto poco quel mestiere e bene provarle le cose per sapere, per 
capire. 
C'erano dei padroni che davano le botte. Se era il tempo di ora li toglievano 
immediatamente davanti, invece a quei tempi i padroni te ne facevano tante, ti 
mettevi la coda tra le gambe e in silenzio te ne andavi. Allora eravamo altre per
sone, eravamo più buoni, più paurosi. 
Se un giorno non andavi a lavorare, perché pioveva, ti vergognavi ad uscire fuori 
casa, perché pensavano che non volevi lavorare. Ecco la differenza che c'è tra 
quei tePlpi e quelli di oggi: se un padrone si permette di fare qualcosa gli vanno a 
fare la pelle, senza aspettare. C'erano dei padroni schifosi che minacciavano, 
davano le botte mentre lavoravi e si stava tutti zitti, nessuno parlava, perché c'era 
la paura. 
A quei tempi quando vedevano un carabiniere si chiudevano in casa. Forse per
ché in mano al fascismo si era creato un clima di paura. 
Ora è tutto diverso, mentre non ci voleva niente: ti nascondevi sulla strada che 
doveva fare e quando lui passava col biroccio gli facevi saltare la testa con una 
scoppiettata. Allora non lo faceva nessuno, perché si era bravi, non c'era la mal
vagità che c'è ora. La vita libera, quando non ti comanda nessuno, è la cosa più 
bella che c'è sulla faccia della terra. ( .. . ) lo non sarei andato mai a giornata da un 
altro, mi piaceva la libertà. Mi piaceva la libertà, non mi piaceva lavorare da 
schiavo sotto un padrone. lo nelle Poste e Telegrafo sono stato sempre alle dipen
denze di qualcuno, però non ero uno schiavo. "(Raffaele Pipoli) 

LARGO RIGNANO E BORGO SCOPARI 

" I terrazzani originali, che andavano a tagliole e a scavare lambasciuoli, che 
andavano con la lanterna di notte, eravamo noi, quelli che stavamo qui a Borgo 
Croci ( ... ). Quelli del Largo Rignano e via di seguito erano gli scopari, che anda
vano raccogliendo giunchi per fare le scope, per fare canestri. Noi poi, l 'ho fatto 
anch'io questo fatto, prendevamo questi canestri e li andavamo a vendere a San 
Marco, a Monte Sant' Angelo e Manfredonia. Anche gli scopari vivevano della 
loro competenza: facevano fiscelle per il formaggio. Il deposito del formaggio 
stava ad Angelone, dove caddero le bombe e fu distrutto. I giornalieri andavano 
a giornata, a volte trovavano, a volte non [trovavano]. Si mettevano le trebbie di 
Castriota, qui, vicino alla chiesa di Sant'Alfonso e andavano a lavorare ( ... ). 
Andavano a zappare le fave, a raccogliere le fave. Quelli erano diversi dai terrazzani 
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di Borgo Croci , però vivevano del loro lavoro, non è che andavano all'Utlicio di 
Collocamento per trovare il lavoro. Se uno scoparo lo volevi portare a parare 
tagliole non era capace. come noi non eravamo capaci di fare canestri. Compra
vano le marane. andavano a raccogliere i giunchi e facevano scope ed altro. " 
(Rqllàele De"i Carri) 

I fondi delle sedie li facevano nelle strade degli zingari: lì facevano le scope, 
le cose delle botti , i fondi delle sedie. Quelle strade le chiamavamo le strade degli 
zingari. Erano persone come noi e le indicavamo a quella maniera. 
Noi quelle zone le chiamavamo le strade dei penti ti , poi c 'erano le strade delle 
fave "arracciate", dietro al Banco di Napoli . Lì c'era uno che andava vendendo le 
fave "arracciate. Gli scopari facevano le cose da mettere sotto le botti , le fiscelle, 
facevano le scope. Se uno di noi doveva fare delle scope portava il materiale e 
quello diceva: «Di qui escono tante scope!». Con due o tre mazzi facevano le 
scope. 
Quelli avevano fittato da un proprietario una marana. con un centinaio di mac
chie di giunchi . «Beh, padrone, che facciamo? Ci devi far campare, ti diamo tot 
soldi?». Allora di marane ce n'erano un sacco. Uno di quello era capace di sradi
care una cassa di giunchi. Con le mani li strappavano dal terreno. C'era Giuseppe 
"Gna Gna" che andava scalzo nelle macchie di giunchi. Era un vecchio antico. 
Solo a raccontarlo il fatto mi vengono i brividi. " (Gio l'alllli Cristillo) 

" Gli scopari stavano dietro la Standa, in quelle stradine che stavano lì, dove ora 
c'è via Dante. Erano due, tre strade, erano strette strette. Erano due, tre strade 
lunghe ed erano abitate tutte da gente che faceva quel mestiere: facevano le scope 
di giunchi. le fiscelle per mettere la ricotta. il fonnaggio e li vendevano a quelli 
che avevano il deposito dei fonnaggi e cose di questo tipo; gli abruzzesi andava
no da loro a comprarle e mettevano ricotta e fonnaggio. lo non li conoscevo, non 
erano del nostro quartiere; io andavo lì a vendere i fichi d'India. 
C'era a Borgo Croci qualche giuncaio che andava a raccogliere i giunchi, che poi 
li vendeva agli scopari. Allora c'erano le marane e le macchie di giunchi erano 
belle, caratteristiche. I ragazzi di oggi queste cose non le conoscono perché non 
esistono più. Prima quando andavi in una ma rana e vedevi tutte quelle macchie di 
giunchi erano belle a guardare, erano un paradiso. C'erano macchie di more, di 
trigno. Quelli che portavano a loro i giunchi erano sempre di quel quartiere, ma 
abitavano qui. Andavano anche a tagliole e altro, però facevano i giuncai, perché 
erano di quella razza. Erano nati là e sono venuti ad abitare qui e sono diventati 
un po' terrazzani come noi. Facevano i giunchi, però qualcuno aveva anche impa
rato a parare le tagliole e a scavare lambasciuoli. "(Rqffaele Pipoli) 
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GLI SFOSSATORI ED ALTRI FATTI 

.. Andavano a prelevare il grano perché delle persone lo dovevano comprare. 
C'era chi teneva tre fosse, chi una. Noi ne avevamo due, una per il grano e una 
per la paglia. In quella della paglia si metteva la paglia, perché era predisposta per 
quel fatto. Quelle dove si metteva il grano avevano uno strato di catrame all ' in
terno. Quando si doveva tirare fuori il grano usavano delle bacchette di tre metri , 
di quattro metri, in base alla profondità della fossa. Poteva portare 200, 300 
quintali di grano. Si prendeva il provino, si ficcava giù, si tirava sopra e si guarda
va il grano. Era un tubo, come quello che si usava per spegnere le candele. Tu 
volevi la bianchetta? Sapevano dove stava la bianchetta. Volevi il grano duro? 
C'era la fossa del grano duro. I girasoli, le pannocchie, le barbabietole ed altri 
tipi di prodotti, non erano proprio coltivati nella campagna. Se venivano coltivati 
si sarebbero messi anch 'essi, ma a quel tempo si coltivava solo il grano, l'avena, 
l' orzo e le fave. 
Questi sfossatori si organizzavano in cooperative. Vicino alla scale del Mercato 
Coperto c'era il raduno, c'era la Società. Ognuno abitava in una zona diversa 
della città, erano 12, 13, 14 persone. Avevano un camion con le ruote piene; già 
c'era dal 1926. 
Quando iniziarono a rompere Monte Granato, per ricavare la brecciolina, porta
vano il materiale alla ditta Rotondi , alla ditta Valleri . C'era il frantoio dove sta il 
palazzo dell' Acquedotto. 
Queste pietre si ricavavano sotto la montagna [del Gargano a 18 km da Foggia] 
con le mine, poi si riducevano a brecciolina. C'erano delle macchine che le maci
navano. Quel pietrisco serviva a fare il selciato delle strade. Asfalto allora non ce 
n'era. ( ... ) C'era la Balilla a quattro marce e l'aveva la buonànima di don Alfredo 
Pedone. 
C'è una croce di pietra sulla via di Manfredonia, che è stata messa il 1925. La 
moglie era donna Lucia Serrilli di Rignano. Quello morì in modo stupido. Venen
do da Manfredonia volle far vedere alla moglie che sapeva guidare. C'era lui, 
l'autista, la sorella e la moglie. La Balilla a 4 marce quando andava a tavoletta più 
di 40 km non li faceva. La strada era tutta brecciata. Questo, ha fatto scendere 
l'autista, l'ha fatto sedere dietro, insieme alla sorella, ha preso la moglie e si è 
messo allo sterzo. Per chiacchierare o per altro iniziò ad andare sotto e sopra, 
sotto e sopra e si "accappottò" . Questo è stato nel 1925 o di marzo o di aprile, non 
ricordo. 
C'era la carovana che trasportava il grano che stava in mezzo all'aia, con i traini. 
Ad esempio, io ero il padrone, venivo a chiamare te, che eri uno sfossatore di 
Piano. C'erano fosse dal Palazzo Perugini fino al Palazzo dei Contadini, fino al 
bar Italia: erano tutte fosse. Quelli erano i silos dove si conservava il grano. 
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Si stringevano la mano, decidevano la caparra. Il grano poteva andare 100 lire al 
quintale. 
«Dammi la caparra, quando dobbiamo venire a caricare?» 
«Domani a mezzogiorno stanno qui i traini!». E il giorno dopo a mezzogiorno 
stavano lì i traini. Si rispettava la parola data. "(Ra.tfaele Delli Carri) 

" Mio nonno era uno sfossatore di Piano, si chiamava Giovanni . ( ... ). Mio nonno 
era trainiere ed era sfossatore di Piano. Lui era il capo dei sfossatori al Piano delle 
Fosse. Ha fatto anche il priore di carcere. Ognuno aveva la fossa sua, ogni padro
ne di masseria. C'era il titolo con il nome e cognome. Le fosse arrivavano fino ai 
palazzi INCIS. In mezzo al Piano c'erano le fosse che stavano davanti alla chiesa 
di San Giovanni. C'era la pesa vicino alla chiesa, dove pesavano il grano con i 
carretti. 
Quando arrivavano in mezzo al Piano, davanti alla taverna, c'era una via che si 
sviluppava sulle fosse, lì c'era il palazzo fabbricato col vino. Lì c'era una via che 
andava giù e c'era la pesa. Le fosse passavano davanti alla chiesa di San Giovan
ni e arrivavano fino a dove hanno fatto i Cinque Palazzi. 
Ogni padrone aveva due o tre fosse , c'erano anche i trainieri che avevano le fos
se, perché ci mettevano la paglia dentro. ( ... ) I padroni avevano bisogno e "met
tevano" gli sfossatori di Piano. Andavano da mio nonno, dal vecchio e gli dice
vano: «Giovanni domani dovete andare a sfossare il grano a Tizio e a Caio ».' 
Loro già sapevano dove stavano le fosse. Le fosse avevano i tavoloni sopra co
perti da un mucchio di terra. Toglievano la terra e aprivano la fossa, toglievano i 
tavoloni e aprivano le fosse. Erano quattro persone: si mettevano due da una parte 
e due dall'altra e giù c'erano quelli che riempivano i secchi. Tiravano sopra il 
grano. Due riempivano i secchi. Il padrone il grano dove lo voleva portare lo 
portava. Finivano quel lavoro, chiudevano la fossa e iniziavano un altro lavoro. 
Mio padre aveva un fratello che si chiamava Cachele, che aveva un braccio solo. 
Quello i quintali del grano li sollevava senza problemi, con un braccio. Quelli 
con due braccia non ci riuscivano. Li prendeva e li buttava nel traino. Se lo vede
vi, era un bestione. Mio padre era alto, ma quello lo era ancora di più. Mio nonno 
aveva un cavallo gobbo. Quel cavallo faceva il lavoro che due cavalli non riusci
vano a fare. "(Giovanni Cristino) 

LA ZONA DEL CONVENTI NO 

" Lì c'erano un sacco di persone che andavano a fare i giunchi, che facevano le 
scope. Lì c'era il Casino della "lucerna" (era una casa di tolleranza), poi c'era 
"Pandetta", era piene di catapecchie quella zona. Quelli andavano a prendere 
cicorie e cose di questo tipo, che poi andavano a vendere in quel mercati no che 
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avevano loro. C'erano giornalieri, quelli che facevano le scope, tanto vero che si 
prendevano le scope e si andavano a vendere a San Marco in Lamis, con il carret
to, a San Giovanni, a Manfredonia, dove queste cose non tanto le facevano. Era 
come il quartiere del Cannine Vecchio o di San Luigi. " (RqtTaele Delli Carri) 

SANTO STEFANO E ZONE LIMITROFE 

" Vicino a Santo Stefano erano tutti giornalieri, i terrazzani eravamo solo noi . 
I terrazzani erano solo quelli di Borgo Croci. Lì c' erano i giornalieri che andava
no tutti nelle masserie a lavorare. Dove ce n'erano sette, dove otto e lavoravano 
tutto l'anno. Quelli li chiamavamo i cafoni di masserie. I caprari non appartene
vano a noi e lo stesso quelli di Santo Stefano. Se qualcuno di loro si metteva a 
scavare qualche lambasciuolo glielo toglievamo avanti per avanti. Di questo me
stiere non capivano niente. Quelli abitavano dal vecchio "Tiro a segno", più avanti 
di San Michele, fino a Santo Stefano. Lì andavano a tagliole solo Tatonno Morelli, 
il figlio, il cugino mio Pasqualoccio Perdonò. Lì c'era solo qualcuno che era 
tagliolaro e scavava i lambasciuoli. I cacciatori, i cacciatori di balestra, stavano 
tutti a Borgo Croci. " (Giovallni Cristino) 

l CONCIATOl 

" Chi condiva le pelli era un certo Andrea. Conciava le pelli e vendeva lacci di 
pelle di cane, dai quali facevano le fruste. In quella zona c'era la trattoria dei 
"Due mori", c'era Ciccillo "lo Zoppo" di San Gaetano, che cucinava i fagioli 
neri. All'angolo c'era Adelina Musei, che aveva una grande cantina e ospitava 
tutti gli abruzzesi, che portavano il fonnaggio a Foggia. Andavano a lasciare i 
muli al palazzo Perugini, nel piazzale. Con i muli portavano le caciotte di for
maggio che portavano al deposito, che era nel portone di Angelone [palazzo 
Angeloni, antica Taverna dell'Aquila]. Poi andavano alla cantina, nel grottone, 
facevano merenda e poi dopo, bianchi e rossi, perché avevano bevuto, si metteva
no sui muli e se ne andavano ( ... ). 
I conciatori prendevano le pelli al macello, pelli di pecora, di bufali, di vacche, 
cavalli. I macellai compravano gli animali della provincia e li facevano uccidere 
al macello. Proprio ieri è passato di qua un camion carico di pelli di bufali e di 
vacche. Dove le portano non lo so. Mi pare che le portano a Troia a conciarle. 
Allora le conciavano qui: si faceva il collare, si faceva la "vardella", si faceva la 
braca del cavallo, si faceva ogni cosa per gli animali; cioè gli animali morti guar
nivano gli animali vivi . Le conciavano qui, poi si tolsero di qua e passarono die
tro alla Pianara, vicino al Consorzio Agrario, dietro. Lì vedevi le corde messe per 
lungo, dove appendevano le pelli, conciate con l'allume o con l'acero. La mate
ria prima che usavano era il sale e l'allume, che mettevano quando conciavano. 
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Stendevano le pelli con le verghe, con le stecche. Si 
appendevano alle corde, tenute dalla forcine , come 
quando si mettevano ad asciugare i panni. 
Andrea abitava dietro la Standa, in una stradina. 
dove stava "Cacabotte", dove sta l'orinatoio. lo 
dicevo ogni volta che andavo: «Andrea mi hai pre
parato un paio di fruste». 
lo quando ero ragazzo perdevo un sacco di fru
ste a causa del sonno. Si metteva il sale, l'allul11~ . 

il potassio, l'arsenico. Stendevano 
la pelle a terra e la 
conciavano, cioè la 
tenevano tre, quattro .. 
giorni aperta, era fre
sca, appena uscita dal 
macello e allora la 
polverina che si met
teva si attaccava. 
Si metteva l'allume 
frantumato , come 
quando si fa il sale 
fino, si metteva l'ar
senico e il potassio . 
L' allume è una pietra 
bianca che si usa 
quando ci facciamo la 
barba: è un buon di
sinfettante. Si teneva 
a terra stesa, il mate
riale penetrava ne i 
fori e la mettevano ad 
asciugare nei capan
noni. Come continua-
va la lavorazione non 

, 
/' 

i 
~ I 

O' 
OJ) 
c: 

.3 
o 

. ~ 

i3 g 
o 

ricordo. Con quelle si tacévano collari, le "vardelle", il pettorale, tutto ciò che 
serviva per il trainaggio. " (Giovanni Cristino) 

" Erano cinque, sei famiglie, che stavano dietro "Pusillaco", dopo il cavalcavia, 
dove c' era un casone, che c 'è ancora. Questo stava di fronte al macello, quasi di 
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fronte al macello. Nelle masserie sc0\1icavano una ventina di pecore, una trentina 
e altri animali e quello guadagnava qualcosa, i padroni, li andavano a vendere. 
Non ti credere che guadagnavano assai , potevano avere una lira, due lire a pelle. 
Li scorticavano i padroni gli animali e glieli portavano già così. Loro li dovevano 
salare. Prendevano le bacchette e le mettevano vicino alle zampe. La pelle la 
stendevano da una zampa all ' altra e mettevano la bacchetta dentro, per tenerI a 
tesa. Le stendevano con le forcine, come quelle che usavano le donne per stende
re i panni. Si metteva un "centrone" da una pa11e e una dall'altra, con le forcine 
sotto appendevano le pelli . Appese come i panni . Prima le stendevano, le mette
vano tese tese, poi le salavano, mettevano la giusta quantità di sale. Quando erano 
passati due o tre giorni le toglievano, le mettevano a terra e facevano la seconda 
conciatura con altro sale e le riappendevano. Quando si erano asciugate per bene, 
le facevano a mucchi, le legavano e le spedivano. Lì vicino al Piano delle Fosse, 
c'erano altri conciatoi. Si facevano concorrenza ( ... ). Se noi prendevamo una pe
cora e la scorticavamo andavamo lì a vendere la pelle, per avere una lira, due lire. 
Erano cinque, sei famiglie, c ' erano parecchi punti dove stavano. Stavano alla 
"ghiacceria", vicino al quel palazzo dove stanno gli sfollati, dove andavano le 
ragazze a cucire (la Scivar), lì c'era un altro gruppo. Quella zona lo chiamavano 
'Cipollino'. " (Giovalllli Cristillo) 

.. C'erano i conciatoi . C'era uno spiazzo. Macellavano gli animali al macello e 
portavano a loro le pelli a salare. Lì le conciavano, le facevano seccare e poi le 
conciavano, mettevano il sale. Poi facevano le balle e le mandavano a Bari, a 
Napoli. Le mettevano stese come i panni. Stavano dove c'è l'Esattoria, dove c'è 
il Centro d ' Igiene. " (Michele La Gatta) 

NEL CENTRO STORICO 

" Vicino alla chiesa dei Morti c'erano tante casette. C'era uno giù alla grotta che 
faceva il bottaio, un altro il meccanico, uno stagnaio, c ' era uno che vendeva i 
carboni giù ad un ' altra grotta. C'era la buonànima di mio zio Forchignone che 
metteva la paglia, in una grotta, noi ragazzi andavamo a schiacciarla col nostro 
peso. Lì metteva la paglia dei cavalli, per lui , ma la vendeva anche. Nel Centro 
Storico c'era gente che faceva tutti i mestieri , mestieri diversi . " 
(Michele La Gatta) 

IL CANALE DI MONSIGNORE 

" Il canale di Monsignore si trovava dalle parti del Can'nine e si diceva che quel 
canale veniva tomo tomo al paese, passava anche dalla via delle Tre Miglia, cioè 
dalla via di Troia, si girava e chi lo sa dove pove va andare a finire ( ... ). 
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Quello era un canale antico. Camminava tomo tomo al paese. Era un canale a 
cielo aperto. Ogni tanto andavano le persone, i "vangatori" che andavano a pulir
lo, a teneri o in ordine. Quel canale non sappiamo se girava dalla via delle Tre 
miglia, dalla via di Troia, perché lì c ' era un altro canale, che girava in quel punto 
e andavano gli operai a lavorare per farlo pulito pulito. C'erano le inondazioni di 
acqua. L' acqua aveva la corrente e se ne andava. Sembra che l'inondazione arri
vasse dal Celone " Pezzotorto" . I canali si infilavano nei fiumi e dal canale 
"Pezzotorto" la piena arrivava nel paese. 
Parecchie volte Foggia si riempiva d ' acqua. Le grotte si allagavano nel paese. 
Tutte le grotte che avevamo nella zona di Porta Lucera si allagavano, quando 
c'era il maltempo. Scendevano giù quelli del Comune e con i motorini tiravano 
l'acqua e la gettavano fuori. A Borgo Croci si è allagato parecchie volte il rione. 
Nella conca qui , quando straripavano i fiumi , l' acqua andava dal Celone di 
"Pezzotorto", dalle terre di via San Severo fino nel canale "D'Acce", come lo 
chiamiamo noi e l'acqua arrivava nel paese. L' acqua poi trovava la pendenza e se 
ne andava sotto la ferrovia dove c ' è un canale. Qui quando si faceva il lago d'ac
qua i ragazzi venivano a farsi il bagno. C'era un certo Mancinelli al casello di 
San Severo e quando ci furono i bombardamenti lì c ' erano delle baracche e ven
nero messi i musulmani, quelli che avevano i fazzoletti legati in testa: li misero al 
casello in quelle baracche. 
Venne la piena e che cosa non si vide del paese: veniva acqua dalla zona di 
Accettulli , così la chiamavamo noi , dalla via del Salice. I meloni che avevano 
messo nei terreni ci rotolavano davanti spinti dall ' acqua. Noi, c'erano gli ameri
cani, mettevamo le pietre davanti e gli americani dicevano: «Lasciate perdere! 
Lasciate! ». E allora l'acqua si ficcò in tutto il paese e diventò un lago d ' acqua. Si 
aveva paura. Per cercare un po' di cibo nel paese ci mantenevamo sempre per 
quelle strade dell'ospedale (vecchio), girando nei negozi per trovare un po' di 
pane, a via Arpi , perché lì era più alto e non arrivava la piena. L'acqua aveva la 
pendenza e defluì verso la ferrovia. Il paese si allagò, per fortuna l'acqua aveva 
l'uscita e se ne andò tutta verso Manfredonia, nel canale del Macello. Si riempì 
quel canale pieno pieno e se ne andò via l'acqua. Qui vicino c'è Conca d 'Oro ed 
è un posto che si allagava sempre d ' acqua, ogni volta che pioveva. Il canale di 
Monsignore non sappiamo poi dove andava a finire , in quali fiumi . Il paese era un 
bel po' distanziato dal canale di Monsignore. " (Giovalllli Cristillo) 

LA FESTA DI SANT' ANNA E LE ALTRE FESTE 

" Quando a Sant ' Anna si faceva la festa c ' erano i fuochi. Da vicino alla chiesa 
si avviavano i pupi dell ' arrotino, lo scarpaio, il mastro d ' ascia, tantissimi pupi 
che sparavano: fa farattatta. Sparavano e camminavano su un filo, fino a che 
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arrivavanO' all'altra estremità del filO' pO'sta vicinO' al carcere. PO'i attaccavanO' le 
"rO'telle". I terrazzani cucinavanO' le lumache, le pizze fritte, le pettO'le. AndavanO' 
a tagliO'le e prendevanO' gli uccelli, che cucinavanO'. VenivanO' le persO'ne da fuO'ri 
FO'ggia. VicinO' [piazza] FilippO' CO'rridO'ni si mettevanO' le sedie, andavi e ti sede
vi; c'eranO' i tavO'lini dO've si mangiava e si beveva. C'era la processiO'ne. QuandO' 
finivamO' di vedere la festa, nO'i terrazzani la nO'tte andavamO' a spigO'lare. Veniva 
"ZichellO''' che mangiava i maccherO'ni al paliO' dei maccherO'ni. C'era la cO'rsa 
degli asini, dei sacchi. 
AndavamO' .anche al "Carmine". QuandO' arrivava la festa sentivi: «Ehi, dO'bbia
mQ andare alla festa del Cannine, si spara il fuO'cO'!» . 
PO'i si andava al 15 di agO'stO'. QuandO' usciva la MadO'nna sentivi: «La processiO'
ne dO've è arrivata?». 
«La processiO'ne è arrivata "sui caprari"! Esci per questa strada ché arrivi subi
tO'!». PO'i c'era la festa di San LO'renzO'. Lì si faceva il paliO', si faceva la cO'rsa degli 
asini . La chjesa di San LO'renzO' si trovava sul tratturO' di AscO'li . Si raccO'glieva la 
liquirizia, come all'IncO'ronata. QuandO' dO'vevamO' andare, sentivi: «DO'bbiamO' 
andare a vedere la festa di San LO'renzO'? Là fannO' le cO'rse!». Si facevanO' le cO'rse 
degli asini cO'me a San Lazzaro, qui vicinO' a nO'i ( ... ). IO' avevO' un asinO' che 
vinceva sen~pre. QuandO' eranO' queste feste partecipavanO' anche gli altri quartie
ri : quelli del Carmine e altri. Chi faceva la cO'rsa nei sacchi, chi la cO'rsa semplice, 
chi quella cO'n gli asini. Tutti partecipavanO' a queste feste. A San LO'renzO' ti 
facevi umi p'rovvista di liquirizia e ti facevi il decO'ttO'. Si dO'veva scavare. Ti pO'r
tavi una zappetta e scavavi . La liquirizia si vendeva anche. C'era alle "PO'pO'lari" 
(case di via .Lucera) una che chiamavamO' "Pandessa". 
«CO'mpratevi la liquirizia per la tO'sse, chè vi passa la tO'sse!» - andava gridandO' 
per il paese. 
Usciva un ràgazzO' e chiedeva: «A quantO' "Pandessa"?» 
«Cinque bacchette un sO'ldO'! Cinque bacchette un sO'ldO'!». AllO'ra le bacchette 
eranO' tagliate. Tu la pulivi ben bene e ti mettevi a succhiare. Andavi succhiandO' 
per il paese .e ti facevi le labbra cO'IO'r caffè. A San Lazzaro c'era un piantO'ne che 
guardava il pO'stO'. Aveva un pO'zZO' vicinO' e lì facevanO' la cO'rsa degli asini, cO'me 
a San LO'renzO'. Lì si andava a fare la cO'rsa, si andava a divertirsi . 
«DO'bbiamo andare a San NazzariO', c'è la banda, si fannO' tante cO'se!». Lì si face
va una festa tutti gli anni. SpessO' nO'i passavamO' di lì, andavamO' al pO'zZO' a bere 
e c'era appuntO' la chiesa di San LazzarO'. PO'i si è distrutta ed hannO' allargatO' il 
cimitero. San LazzarO' stava cO'I ginO'cchiO' feritO' e il cane che lO' leccava cO'n la 
lingua. San Lazzaro aveva una ferita e il cane lO' leccava. DicO'nO' che il cane sO'ttO' 
la lingua ha il balsamO', leccava e si sanava. I cani sO'nO' animali fedeli. " 
(Giovanili Cristino) 
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Il nostro viaggio nei borghi di Foggia si conclude con un approfondimento su 
alcuni dei mestieri che in essi si svolgevano, lasciando la parola a chi li ha prati
cati per meglio conoscerne le antiche modalità di esecuzione. 

Lo SFOSSATORE . I NTERVISTA A LI LINO LACCETTI 

Angelo: Dove si svolgeva il vostro lavoro? 
Lilino: Sul Piano delle fosse. Le fosse andavano dalla Chiesa di San Giovanni ai 
palazzi Incis: erano di privati. C'erano i padroni che le avevano e quelli che le 
prendevano in fitto , ma maggionnente erano padronali . C'erano fosse diverse; 
c'era la "Garibaldi", la "Santa Lucia". C'era la fossa da 2000 quintali , da 1000 
quintali , da 500, da 800, da 900. 
Il fonnato delle fosse era sempre quello, cioè era a fonna di uovo. Iniziavano 
strette, poi , piano piano si allargavano: proprio come le "sarole" (grandi reci
pienti per l'acqua). Se non si costruivano così, crollavano le fosse , perché non 
c' erano i "tavelloni". Per fare le fosse venivano i muratori ; scavavano i fossi , 
facevano la "camicia", così viene chiamata: è come la "camicia" del pozzo, ugua
le. Le fosse sono state fatte molto tempo fa , io non ero ancora nato, sono secolari . 
C'erano i muratori che facevano proprio quel lavoro. Poi venivano intonacate. 
C'era il titolo, vicino a dove era segnato il numero della fossa. Noi le indicavamo 
anche così : la 220, la 600, la 400. 
Angelo: Come e da chi era organizzato il lavoro degli sfossatori? 
Lilino: I capocarovana ci organizzavano il lavoro. C'era il Consorzio Agrario 
che ci dava il lavoro da un anno all'altro e poi c'erano i privati . Andava il Consor
zio dal capocarovana, chiedevano un lavoro per 30 persone e ne chiamavano 30. 
Però sempre divisi per 2, ad esempio su 30, si faceva.15 e 15, me~à alla carovana 
bianca (sindacato Cisl) e metà alla carovana rossa (Cgil). La carovana però era 
sempre una. Altre volte venivano direttamente i padroni, Di Mola, Fascelli, Di 
Muzio. A dire il vero venivano i mediatori a chiamarci, perché prima si faceva 
tutto col mediatore, altrimenti loro non la caricavano la roba. Veniva il mediatore 
e diceva:«Ragazzi noi dobbiamo caricare 200 quintali, 360 quintali alla tale mas
seria!». E andava la squadra di otto persone. Il mulino ad esempio aveva te come 
mediatore. Il mulino doveva prendere IO mila quintali di grano. La ditta ci man
dava il vaglia: soldi in mano non ne davano. Il padrone conosceva il mediatore e 
gli dava la roba e poi mandavano i vaglia. Era un rapporto di fiducia che si creava 
di anno in anno. C'era sempre però il mediatore. Il grano, la roba andava o al 
mulino o al nord; se la comprava, ad esempio, la Buitoni . C'erano parecchie ditte 
che lo mandavano sopra. Maggionnente, mandavano il grano duro per fare la 
pasta: loro lì non ne fanno, hanno tutta roba tenera. 
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Angelo: Come si svolgeva il vostro lavoro? 
Lilino: La mattina presto, quando andavi lì , perché dovevi caricare, dovevi 
togliere la terra da sopra, poi togliere le tavole e sentivi se puzzava, cioè se c ' era 
il gas o no. Allora cosa si faceva? Si accendeva una carta e si buttava dentro, se la 
fiamma durava, gas non ce n' era, se la fiamma si spegneva c'erano i gas: non 
potevi scendere. Allora cosa facevi? Prendevi un sacco, lo legavi ad una corda e 
lo dondolavi dentro. Così cacciavi tutta quell ' aria puzzolente fuori. Dondolavi e 
tiravi sopra, dondolavi e tiravi sopra. Sotto, con i cesti, si metteva il "vasciaiolo" 
e quelli, sopra, tiravano su. Se stavano i gas, non potevano scendere. 
Qualcuno è andato a finire anche all' ospedale. Questo perché, poi, hanno aggiun
to al grano altri prodotti chimici , che prima non c'erano. Il grano nella fossa 
prendeva il colore, diventava più rosso, più bello, di qualità. Si metteva la terra 
sulle tavole, per fare respirare il grano che stava giù. Se non si metteva la terra 
entrava l'acqua. L'acqua induriva la terra e non passava, intanto il grano poteva 
respirare. Attorno alla fossa si metteva il cordone di pietra: quattro pietre, che 
facevano i quattro angoli, per appoggiare le tavole. Quelle erano fisse. Sulle tavo
le si metteva un monti celio di terra. 
I trainieri spesso facevano storie a chi doveva caricare prima. Succedeva sempre. 
Da una fossa dovevano caricare 40 carretti , 20 carrette. Venivano lO, 15 carrette, 
in base a quante se ne potevano mettere e facevano la fila per determinare chi 
veniva prima. 
Tu lo sapevi che veniva prima quello. Loro, portavano i sacchi, che mettevi in 
fila, a terra. Si aprivano i sacchi, i canestri. Si mettevano 20 sacchi . Tu aprivi la 
fossa. Già lo sapevi che dovevi prendere da quella fossa e già la preparavi : toglie
vi la terra, le tavole, la facevi "sfuganà", per far uscire i gas; si metteva sempre la 
carta accesa, soprattutto se la fossa non era piena, era smezzata, era a metà. 
Succedeva come succede per il vino nelle bottiglie: il gas diventa più forte. Si 
faceva quell 'operazione, si accendeva un giornale, si buttava giù, se il giornale si 
manteneva acceso allora gas non ce n'era; se si spegneva si faceva l'operazione 
con la corda, il sacco. Allora c'erano 50, 60, 80 sacchi a terra. Quattro persone 
stavano sulla pedana della fossa, il "vasciaiolo" stava giù e poi c'era il "paratore", 
quello che "'parava" il sacco, quando si riempivano i sacchi . C'era uno che pren
deva i "panari" [cesti] e li svuotava nei sacchi . Il "vasciaiolo", giù riempieva le 
ceste, quattro persone tiravano su i quattro cesti . C'era quello che metteva il gra
no nel sacco con le ceste, quello che regolava il sacco, poi c'era il "pesatore", che 
prendeva il sacco, insieme al "paratore" e lo metteva sulla "bascuglia"[bilancia]; 
quello lo pesava. Poi c'era un altro. Mettevano il "ciuccio" a terra. il sacco pesato 
si metteva sul "ciuccio", per sollevarlo più agevolmente. Si legava e stava già più 
in alto; facevi "braccio e braccio" e "spalla e spalla" e lo si buttava sulla carretta. 
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Il sacco era un quintale. Veniva sollevato da due persone. Poi c ' era il "pezzente" 
vicino. Il sacco lo si prendeva acchiappando grano e sacco, si faceva una specie 
di maniglia ("u pulecìne") . Mettevi il braccio sotto e pum. Davanti al "ciuccio" ci 
mettevi una pietra (il "ciuccio" era un sacco pieno di grano) in modo da farlo 
andare inclinato. Se veniva più basso, l' altro, che mettevi sopra, non lo potevi 
sollevare con facilità. 
Quando si doveva scaricare, veniva la carretta piena di grano, accostava la 
"cuI azza", il dietro del carretto, sopra la bocca della fossa , il trainiere ti accostava 
il sacco, tu tagliavi la corda sul collo del sacco e il grano cadeva giù. Era una 
fesseria scaricare. Si mettevano i più anziani a fare quell'operazione. Col coltello 
non tagliavano il sacco. Avevano un coltello con la punta; con quella davano il 
taglio. Ci voleva mestiere, altrimenti i sacchi gliele rompevi tutti alla ditta. 
L'operazione in campagna.era tutta diversa. Si usavano, per il lavoro nelle fosse , 
i "panari", le corde, la "bascuglia" e la "navetta", per pesare, per v.edere se ci 
voleva un altro chilo, 2 chili, 3 chili per arrivare al peso. 
Quelli che tiravano si chiamavano "tiratori" e dovevano saper dare gli strappi, 
altrimenti usciva il sangue alle mani, maggionnente quando la facevi scendere 
giù la corda. Dovevi essere uno specialista. Il "panaro" pesava 15 chili; 8 panari, 
9 panari facevano il quintale. Il "vasciaiolo" era furbo, non si metteva in mezzo 
alla fossa , altrimenti la testa se la rompeva continuamente. Si metteva di lato e il 
"panaro" lo riempiva di lato. C'era poi il "pesatore" e quello che aiutava a solle
vare, l' "aiutante". C'era quello che teneva la "navetta", il "pesatore" che aveva 
vicino il sacco detto "pezzente". Metteva il sacco da pesare e se ci voleva altro 
grano lo prendeva dal "pezzente". L' "aiutante" faceva anche l' "attaccatore". 
Il sacco lo dovevi saper legare bene con le cordelle, altrimenti si faceva "mo
scio", si schiacciava e non lo alzavi più. Venivano a chiedere l'elemosina i 
"fruscianti", quei vagabondi che andavano chiedendo l'elemosina, ma più di tutti 
venivano gli zingari. D'estate venivano i padroni e quelli chiedevano. Dopo un 
po' si seccavano e gli davano la secchia di grano. 
Gli zingari non se n' andavano se non gli davi la secchia del grano, allora per farci 
"spicciare" c'erano quelli che li cacciavano e quelli che glielo davano. Nelle fos
se si metteva il grano, l'avena, l'orzo, le fave, la veccia. L'orzo era fetente: manco 
i cani! L'orzo ti faceva venire la "rugna". Quando nel mese di settembre andava
no a prendere l'orzo, uscivano delle grandi vesciche sulla pelle. Nemmeno ti 
avvicinavi, già ti uscivano. Lo stesso le fave. Una volta ci sono andato e poi non 
ci sono andato più, ho fatto festa. Nemmeno morto! Ti facevi pieno pieno di 
vesciche, ti riempivi e non c'era alcool che bastava, quando mia moglie me lo 
buttava addosso. 
Angelo: Gli sfossatori seguivano qualche tradizione? 
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Lilil/o: "Gli "sfossatori" erano tutti confratelli della Chiesa di San Rocco, quella 
all'angolo. Noi "sfossatori " di Piano eravamo obbligati a portare lo "scaravatto", 
l' U1l1a, Gesù morto, che pesava sette quintali , e la Madonna Addolorata, mentre 
i Sette Misteri li dovevano portare i vignaioli; li portavano soprattutto quelli del 
"Quadro ne delle Vigne". Noi avevamo il camice rosso e per averlo dovevamo 
andare prima "sotto". Il "capo" aveva la "pietra" per tradizione, una pietra gran
de. Quando c 'ero io, la pOItava La Salandra. Poteva tenere 160, 170 anni quella 
pietra . Quando bussava con la pietra, ti dovevi fermare, durante la processione. 
Quella pietra era tradizionale, era secolare, tramandata di padre in figlio. Si face
va la lotta per averla. 

IL VIG AIOLO. INTERVISTA A L UC IANO FIGARELLI 

AI/gelo: Chi era il vignaiolo? 
Lucial/o : Il vignaiolo era un contadino che s'intendeva di vigneti. Sapeva quan
do si piantavano, quando s'innestava, come dovevano essere fatte le pompature. 
Era quello che assisteva la vigna. Raccoglieva l' uva e faceva il vino. S' intendeva 
sia della potatura degli ulivi , che di quella della vigna. S ' intendeva di tutti i frutti , 
non solo dell'uva. 
AI/gelo: Quante vigne c 'erano a Foggia? 
Luciano: Mio padre era agricoltore-viticoltore. Poi dopo la mOlte di mia madre 
finì , perché sbagliò, fece una fesseria , sposò una giovinetta e questa lo portò al 
collasso. Da padrone divenne zappatore. All 'epoca, c 'era il "Quadrone delle Vi
gne", dopo la Cartiera; erano 2 mila ettari di teneno . Noi le chiamavamo le "Vi
gne Vecchie". A quei tempi , nel 1910, 1911 , 191 2, venne la " filosofa" e si secca
rono tutte le vigne. Uscì la vite americana, con le cosiddette "barbatelle". Inne
stammo quelle; si facevano le fosse di 30 centimetri di larghezza, per 80 di lun
ghezza e 80, 90 di profondità. Si mettevano una a "capo" e l'altra a "piedi". 
Angelo: Com'era la vigna di un tempo? 
Luciano: Avevamo le viti nostre. La stessa pianta, la stessa vite, che portava 
l' uva, si tagliava, quando si potava. Si faceva di 40, 50 ·centimetri . S ' impiantava 
con i pali e non aveva un grande sviluppo. Come qualità, il vino era ottimo, era 
buono, ma come quantità non c'era niente, era pochissimo. Poi cominciammo a 
fare i fossi , i " felloni", li chiamavamo noi , che erano come gallerie, come solchi, 
profondi 80, 90 centimetri e di larghezza quel tanto che pennetteva alla persona 
di lavorare. Il fosso lo faceva il contadino con "zappa e picco". Scavava col pic
cone e un altro con la pala toglieva la tena. Si faceva mezza lira il metro. Dove
vano fare 20 metri per guadagnare IO lire. Qui , ho lavorato io, in questa vigna. 
Era del fratello di mia madre. Nel vino che facevo io non mettevo niente. Sicco
me nella vigna esce il raspo, il "racioppo" secco, andai alla Fam1acia Agricola, 
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perché mi avevano consigliato di mettere il "Gesarol". Quello, siccome ero pa
rente di un suo amico, mi sconsigliò di prendere quel prodotto. Mi chiese:«Quando 
fate l'in-orazione per trattare la vigna, che fate?» 
Dissi io: «Per la prima pompatura, prima che sboccia la vigna, faccio l' " inzolfatura 
in cappuccio", quando la gemma si sta per aprire e fa un paio di fogliette. lo la 
faccio anche quando esce il " tannero", diciamo noi, perché così si disinfetta pure 
lo stelo completo della vite!» 
«E quando fai le pompature, cosa fai? Cosa ci metti dentro?» 
«Alla prima pompatura, metto un chilogrammo e un quarto di solfato di rame, il 
3% di calce e 150 grammi di zolfo bagnabile!» . Si mette quello perché fa formare 
una specie d ' impenneabile altrimenti l'uva prende una malattia che si chiama il 
"male bianco" per cui l' acino dell ' uva si fa bianco e secco. 
«E per la seconda pompatura?» chiese quello 
«Per la seconda gli do un chilogrammo e mezzo di solfato di rame, il 3% di 
calcio e 150 grammi di zolfo bagnabile!» 
«Per quanto tempo?» 
«Come va l' aria. Se l' aria è asciutta puoi fare una pompatura in meno, se l' aria è 
umida e c 'è il pericolo che attacca la malattia, la faccio spesso, ogni otto giorni!» 
«Quando pigi l'uva, cosa metti dentro?» 
«Non ci metto niente!» 
«E dopo che hai fatto il vino cosa ci metti?» 
«Beh, veramente, per abitudine, avendo sentito gli altri , ci metto il 5% di 
metabisolfito!» 
«Quello non fa male, ma non fa neanche bene, perché è sempre un corpo estra
neo!» . Da allora non metto nemmeno quello. Come faccio l'uva, si schiaccia, si 
beve e basta. 
Angelo: Le vigne stavano anche in altre zone? 
Luciano: Nel 1930 qui al "Salice" erano tutti vigneti . C'era il "Quadrone delle 
Vigne", che stava già nel 1910, 1911, 1912. Dove sta la "spelonca", oggi , erano 
tutti vigneti . Lì, dove stanno i sordomuti, vicino allo "Smaldone", già partivano i 
vigneti. Poi, nel 1910, i vigneti si sono distrutti per la "filosofa" e mio suocero, lì , 
seminava la terra. Di fronte al Campo "Gino Lisa", al campo dell ' aviazione, c ' era 
una zona chiamata " il Quaranta", perché erano 40 versure di vigneti . Ogni conta
dino-vigna io lo aveva mezza versura. Usciva un vino che era buono, c ' era un bel 
pezzetto di terreno. Il vino va in base alla terra. Ripeto: in questa zona fa 8 gradi , 
14 gradi, 15 gradi, in base ali' annata. Se l' annata non è tanto piovosa ... 
C'è un proverbio che dice: «Acqua di agosto, olio e mosto». Quando piove nel 
mese d ' agosto c ' è un 'abbondanza di olio e vino. Se noi andiamo a sette, otto 
"partite" più avanti , fa 17 gradi, 18 gradi , però è minore la quantità. Come qualità 
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è superiore a questa, ma come quantità è inferiore. E' un ' altra terra: è più roccio
sa. Lo chiamano il "Tallone". 
AI/gelo: Ci sono diversi tipi d'innesto? 
Lucial/o: Sono di quattro tipi . Si fanno ad "occhietto" e a "spacco". Si lega con 
la rafia .... Questo, si fa dopo un anno. Questi innesti non si lasciano in balia delle 
onde, perché c 'è il vento e si possono spaccare, rompere. Quando escono fuori , 
che si fanno di 30, 40 cm, si mette una canna vicino. Se fai la "spalliera", si fa la 
"spalliera" col filo di ferro. Man mano la vite, vicino alla canna, esce dritta, poi la 
pieghi, la leghi sul filo di ferro. La vigna diventa produttiva dopo due anni : il 
terzo anno è frutto pieno. 
Quando si fanno le potature si fa "due occhi e il pampanarulo" . Se per caso c'è 
una gelata, che gela gli occhi, germoglia il "pampanarulo". Non si ha una raccolta 
piena, ma è meglio di niente; anziché fare 20 quintali ne fai 6. L'anno dopo si 
pota. Se tu vuoi produrre troppo, rischi di sfruttarla troppo la vigna. 
Una donna può allattare due, tre bambini? Non li può allattare e allora bisogna 
diminuire. Allora si dice :«Occhio di più e testa mancante». Da una testa di vite, 
come quelle che ho io, si fanno tre, quattro tralci. Se sono quattro deve avere una 
salute enonne; se tu vedi che la vite è piena di salute, puoi lasciare, perché ha la 
forza di portarli, ma se vedi che la "ciocchera" è debole, anziché lasciarne due o 
tre, gliene lasci solo uno. Se lascio cinque occhi, ogni occhio porta due grappoli 
d ' uva. Dieci grappoli non li può portare, perché, semmai, la vite è un po ' 
deboluccia. Chi è del mestiere se n'accorge. Se fai sei grappoli, vengono grandi , 
se ne fai 8, IO, 12, 15 non maturano bene. 
Si dice:«Bisogna teneri a "accurte" (corta) ». Anziché tenere tre, quattro occhi, 
metti "due occhi e il pampanarulo". Il "pampanarulo" è quello di sotto: è un 
occhietto piccolo, che tu non vedi. Tutto questo vale per le vigne antiche: queste 
moderne hanno tutt'altra potenza. Queste vigne portano uva per IO, 12 anni. Il 
viticoltore cosa deve fare dopo? Deve togliere quelle e ripiantarle di nuovo. 
Angelo: Cosa bisogna fare per curare bene la vigna? 
Luciano: Ci sono tante cose che bisogna fare . C'è un vecchio proverbio degli 
antichi, dei vignaioli antichi, che dice:«A vigne e tigne e se nen gratte nen 
vennigne» (La vigna è tigna e se non gratti non vendemmi). 
Tu mentre hai finito , devi ritornare a fare tutto di nuovo. Anche se è pulita la terra, 
la devi sempre muovere. La terra si deve sempre muovere e allora la vite cresce. 
Questo deriva dalle esperienze fatte dagli antichi, dai famosi cafoni, che andava
no a lavorare la domenica sera e tornavano il sabato sera: una sola notte arrivano 
a stare con le famiglie. Questi cafoni, quando finivano il lavoro, prendevano gli 
animali e li portavano a rotolarsi per terra; dicevano che così gli animali si toglie
vano di dosso la fatica. 
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Quando andavano, la mattina, dove si erano rotolati gli animali, il mulo, il caval
lo, la giumenta, dove avevano mosso la polvere, trovavano l'umidità. Capirono 
che con la te'l'a era lo stesso. In agosto andavano nella vigna graffiavano la terra, 
vicino alle piante e la mattina trovavano l'umidità. E allora dicevano: «Na mma
sciature n' addacquature»( Una mossa, un' annaffiatura). 
«La terra» - dicevano i vecchi vignaioli antichi - «è come la vita umana». 
Hai visto quando donni sempre su un lato? Hai caldo. Poi ti vai per raddrizzare e 
trovi il lenzuolo un po ' più fresco e così è la pianta. Muovendo quella terra, la 
pianta si rinfresca e gode. 
Poi, per togliere l'uva e fare il vino, i vecchi vignaioli dicevano che bisognava 
staccare un acino d ' uva. Quando è matura l'uva, vai vicino al grappolo, prendi un 
chicco e lo togli. Te lo mangi ed è dolce, se vedi che vicino al raspo è rimasto il 
rosso, l'uva è matura. Se c'è il bianco, l'uva non è matura; è dolce l'acino, ma 
non è matura l' uva: non è zuccherina. Per far prendere lo zucchero, il vignaiolo di 
un tempo andava a "spampanare", a togliere le foglie vicino ai grappoli, così da 
mettere l'uva al sole. Il sole è quello che dà lo zucchero. 
Angelo: Come si faceva il vino anticamente? 
Luciano: A questo proposito ricordo un fatto. In mano alla buonànima di mio 
padre, c'erano due giovani che erano pelosi di gambe. A quei tempi c ' erano i 
"ciucci", li chiamavamo i "cruville", erano tirati con i ganci e si agganciava un 
cesto da una parte e un cesto dall'altra, di legno. Si agganciavano con una fune e 
si mantenevano uno con l'altro. Quando andavi a "macinare" in cantina, c'erano 
quelli che prendevano l'uva e la svuotavano in una gabbia. In questa gabbia c'erano 
due giovani, che si mettevano con le mani sulle spalle e ciak. ciak, ciak, pestava
no l'uva con i piedi . Quando uscivano di là per andarsi a lavare, erano tutti pelosi, 
col mosto attaccato alle gambe. 
Dicevo: «I peli delle gambe stanno nel vino?» lo non bevevo il vino. 
La buonànima di mio padre diceva:«Ma guardate, il vino nella casa si perde e 
questo non lo beve! Tu domani ti trovi a fare un " tressette" con gli amici, devi 
pagare e non devi bere il vino? Ma tu sei fesso!». 
Mandava sempre me a riempire il vino nella "canti nona", così la chiamavamo. 
C'era la cantina sottoterra, poi c'era la sopra-cantina ed era su questa sopra
cantina che andavo. Quello era un palazzo enorme: c'era la chiesa, la biblioteca. 
Mio padre andava a prendere don Gelanni e faceva dire la messa, in campagna. 
La masseria si chiamava "Andriana", al "Quadrone delle Vigne". Il soprannome 
nostro è "Andriana". Lì c'era il bisnonno di mio padre. Il bisnonno e il nonno 
erano agricoltori-viticoltori . Dopo che il vino si schiacciava, si metteva nelle bot
ti , mosto e uva pigiata. Si faceva stare sette, otto giorni. Il vino doveva "svenare", 
in dialetto dicevamo "spelucia' u vine". 
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Si metteva lì , chiuso, non ermeticamente, perché quello bolliva. Dopo che era 
finita la fenllentazione, andava a "bacca", dopo che l' avevi "baccato" un paio di 
volte, quando sentivi con l'orecchio che non "friggeva" più, che non bolliva più, 
allora lo potevi tappare; non molto forte però, perché si poteva crepare qualche 
cerchio, qualche cosa. Quando vedevi che il processo era finito , finivi di "abboc
carlo", lo tappavi e lo lasciavi . Però ogni tanto dovevi andare a vedere, perché la 
botte "mangiava" sempre. 
Nel mese di gennaio, febbraio, si fa il travaso; c 'è chi lo fa una volta, chi due. lo 
non lo faccio per niente, perché è poco il vino e sopra, la "mamma" del vino, si 
mantiene che è un capolavoro. Il vignaiolo, non sa già tutto, va facendo esperien
ze. Certo, quando lo bevo, poi lo metto nelle damigiane. Quando devo "spiccia
re" il "vascello" lo metto nelle damigiane. Nella zona di Pantano, alla "spelon
ca", quando dovevano fare lo spirito, prendevano tutta questa "fezza" (la "mam
ma", la "posa") e, nella parte che si chiama l'''ammicca'', si faceva bollire. C'era
no le serpenti ne nell'acqua e usciva lo spirito, il liquore. Prendevano questa 
vinaccia, questa "feccia" e la mettevano nei filtri , che erano sacchi di interI ice, 
fatti apposta come filtri . Si mettevano appesi e colava la goccia. Quello che usci
va lo chiamavamo "u vine du 'mbise" (il vino dell ' appeso). Ti bevevi un bicchie
re di quel vino e bevevi un liquore, sentivi l' odore dell'alcool in bocca. Usciva 
chiaro chiaro, perché c ' era il filtro . 
Allgelo: Anticamente c'era solo l' uva di Troia? 
Luciallo: Beh, anticamente c ' era l' uva di Troia, la malvasia, il montepulciano, 
la baresana e il moscatello. C'era la menavacca, che era un ' uva da tavola, da 
mangiare. 
Allgelo: Ricordi qualcosa della "festa dell ' uva"? 
Luciallo: Quella stava quando c ' era Mussolini. Prima non c ' era. Il premio lo 
prendevano sempre i Menga. I Menga avevano attrezzature non indifferenti. 
A quei tempi ogni proprietario terriero, di queste grandi masserie, i Farfalla, i 
Frattarulo, i Giuliani, i Pedone, avevano la "redine", che era composta di tre ca
valli. Avevano i traini. C'era la "redine" di Cappelli, la "redine" di Menga. Molti 
cavalli erano abbelliti con la "milogna" [con le pelli del tasso] . I Menga avevano 
tre cavalli morelli , che erano dei capolavori. Avevano le groppe ad "onda ad onda". 
Li facevano fare proprio i Menga così. 
Quando si metteva il carrettiere a guidare il traino, con la fascia rosa, con i fiocchi 
pendenti da una parte e l' altra, con gli orecchini, con la frusta rivestiva torno 
torno di pelle di tasso, era uno spettacolo. I cavalli erano pieni di campanelli ; i 
finimenti erano lucidi, scintillavano. I Menga era superiori a tutti . Quando cam
minavano quei cavalli, con quella criniera imponente, tutti "redinati", con una 
cosa in gola, legata al collare, che costringeva il cavallo a non girarsi da una parte 
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e dall'altra e a stare sempre a testa alta, era bello vederli. Sul carro c'erano le 
pacchianelle, con l'uva, da un lato e all'altro. Era bello vedere i carri che sfilava
no. Passavano davanti alla Commissione, a Piazza XX Settembre. Menga era 
sempre quello che vinceva il primo premio. 
Angelo: Si utilizzava qualcosa per benedire la vigna e per proteggerla? 
Luciano: C'era solo una cosa che si faceva, dopo la festa delle Palme. Sia nel 
grano, che nei vigneti, si metteva la palma benedetta. C'e l'ho lì, vedi, su quel 
ramo d'olivo. C'era qualcuno che diceva:«Si va bene, chi c'è l'ha l'oliveto e chi 
non ce l'ha dove le va a prendere le palme? Tanto la palma del campanaro (cam
panile) benedice tutti?». Si usava mettere la palma sul campanile. Andava un 
sacrestano, il giorno prima della festa delle Palme, o un' altra persona, saliva sul 
campanile della Cattedrale, in cima e legava questa palma. Si diceva:«La palma 
del campanaro benedice tutti!». 
Angelo: E' vero che era ritenuto peccato bruciare l'aratro di legno? 
Luciano: La curvatura dell'aratro di ferro, la pertica, era di legno e non si doveva 
bruciare. Era un cattivo augurio. Si doveva conservare; infatti uno di quello l'aveva 
anche la buonànima di mio padre. Era una cosa sacra. 
Angelo: Si cantava nelle vigne durante il lavoro? 
Luciano: Di cantare si cantava. C'era una ragazza, adesso ha avuto una trombo
si e non capisce più niente, che chiamavano "l'allegria del Salice". Aveva una 
voce che si spandeva nell'aria. Dicevano:«La senti Irene Mazzini?». Il marito si 
chiamava Mazzini. Aveva una voce che sembrava un soprano. Loro avevano una 
vigna che era un capolavoro, con alberi d'olive, di pere, di "precoche", di pesche, 
di ciliegie. 

IL BOTTAIO. INTERVISTA A LUIGI GRILLI 

Angelo: A Foggia c'erano molti bottai? 
Luigi: Per quello che ricordo io, c'era solo la famiglia di mio nonno, che abitava 
in Via Russo, vicino la Chiesa di Gesù e Maria. Lì faceva il bottaio, in una casa 
dove abitavano l O figli ed era anche bottega. A volte, la roba, era costretto a 
metterla fuori . Non la legavano, perché all'epoca si lavorava tranquillamente. 
C'era il padre, Grilli Luigi, che aveva due figlie femmine; poi nacquero mio pa
dre Domenico, Francesco, Peppino. C'era un nipote che crescevano, il figlio di 
una delle donne, che rimase vedova: faceva l'aiutante bottaio. Le figlie femmine 
non lavoravano alle botti. Si chiamavano Giuseppina e Consiglia. 
Il nipote, l'unico vivente del gruppo, si chiama Adelmo Monachese. 
In Via Russo lavoravano per i piccoli clienti, ma il lavoro grande con le botti lo 
svolgevano dove c'era "Rosa Rosa" ,dove c'era un tempo la "Pianara". C'erano 
dei capannoni. Arrivavano le botti da fuori: arrivavano da Torino, da Milano, da 
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Genova, da Bologna, da tutta l' Italia. Arrivavano alla "Piccola Velocità", le scen
devano, le portavano giù e c'erano i bottai che lavoravano. Mio nonno aveva, con 
le Ferrovie dello Stato, la manutenzione delle botti: le riparava. Alla "Piccola 
Velocità" era il posto dove scaricavano la merce. In più faceva i lavori privati per 
le ditte, per Caione, per il dott. De Petro, per tutte quelle persone che avevano la 
campagna. 
Al1gelo: Che tipo di lavori faceva? 
Luigi: Costruiva le botti, i barili , costruiva le "mantegne", le "carrate", per il 
trasporto dell'acqua. Quelle si mettevano sui carretti. La "carrata" era di 120, 140 
litri e la mettevano sul carro per distribuire l'acqua a quelli che non avevano le 
condutture dell'acquedotto. La "mantegna" era di 18 litri. Il barile era di 25 litri , 
24 litri. Si metteva dentro il vino, perché era fatto di castagno. La "mantegna" era 
fatta d' abete. 
Angelo: Vi erano vari tipi di botti? 
Luigi: Si, e avevano nomi e usi diversi . Le botti grandi servivano per la conser
vazione dei vini. ed erano tutte di rovere. Anche per il vino c ' erano botti di un 
quintale, di due quintali e mezzo. Le tenevano quelli che vendevano il vino, le 
cantine. Le usavano per i trasporti . Avevano queste botti di una certa capienza; 
ma mica potevano portare I O quintali e allora il vino lo suddividevano in queste 
botti. Poi si arrivava ai barili che erano di 25 litri ed erano di castagno. Servivano 
anche per il vino. I barili , qualche volta, si usavano anche per l'acqua, quando 
andavano a fare la mietitura. Portavano il barile o la "mantegna", ma la "mantegna" . 
era più usata in città, perché era piccola, leggera: si trasportava facilmente ad un 
secondo piano, ad un terzo piano. Il bottaio anziché farla di 20 litri, che era la 
misura esatta, la riduceva a 18 litri , un po' per guadagnare di più e un po' per il 
peso. 
Angelo: I mietitori , quindi, portavano l'acqua con i barili? 
Luigi: Sì, portavano il "cicero", quello con i manici, oppure dei barilotti o dei 
barili. Li mettevano sotto la paglia, così si metteva l'acqua al fresco. Ma portava
no anche il vino. Lo portavano per dissetarsi. Dissetava più il vino che l'acqua. 
Angelo: A proposito di acqua, ricordi qualcosa dell' "acquarulo"? 
Luigi: Camminavano per le strade. Avevano i loro clienti. Sapevano quante 
"mantegne" dovevano portare ad una famiglia. Arrivava la mattina e scaricavano 
due "mantegne" ad una persona, tre "mantegne" ad un altra, in base alla richie
sta. Le scaricavano in una "sarola", nella famosa "sarola", che aveva il coperchio. 
Riempivano la "sarola", con una "mantegna" o con due. La "mantegna" la svuo
tavano, non si lasciavano "mantegne" in deposito. O in un mastello o in una "sarola" 
si svuotavano. La sarola era staccata da terra. Si faceva la pedana per non farla 
rompere. Qualche "sarola" era rotta ed era stata riparata col filo di ferro, tipo 
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"sanapiatti". Qualche volta ci andavano gli scarafaggi . Anche se c 'era il coper
chio si trovavano dentro. Noi a casa avevamo la "sarola"; mio padre diede l'al
tezza, con la base, fece il coperchio preciso, ma nonostante le precauzioni s' infi
lavano dentro. 
lo da ragazzo ho fatto l' imbianchino, poi il decoratore, poi il pittore e, ricordo, 
che nelle case, prima, per dividere le camere c'erano delle pareti di legno. Noi la 
tappezzeria l'attaccavamo con la farina. Tra le due pareti si creava una sorta di 
camera d 'aria. Quella farina era un alimento per quegli insetti. Dopo secoli e 
secoli, le case erano ancora piene di scarafaggi . Tutte le case meridionali erano 
così. La farina, legata all'acqua, era un ottimo alimento per quegli animali , che 
crescevano bene. 
Una volta andai ad imbiancare da una signora e mettemmo fuori i mobili. Dietro 
i mobili c 'erano tonnellate e tonnellate di scarafaggi. Una signora che abitava 
vicino cosa fece? Aveva una gabbia con le galline e lasciò quelle galline libere. 
Alzò la porticella e fece uscire fuori una decina di galline, che mangiarono tutti 
gli scarafaggi. 
AI/gelo: Fabbricavate anche le botti per il "commune"? 
Luigi: Mio padre faceva anche quelle botti. Arrivava il carro con la botte e 
andava a caricare e scaricare. Si costruivano d'abete, di materiale un po ' debole, 
non di lunga durata. 
Quando uscirono le botti di ferro , non c'era più questo fatto di andare con le botti 
di legno, perché, appunto, si facevano di ferro. Iliquami distruggevano il legno, . 
che durava poco ed era anche un fatto poco igienico. lo ho delle foto di quando 
raccoglievano tutta questa roba. Andavano per le case. Suonavano una tromba, 
passava il carro e la gente scendeva con questi vasi da notte e li svuotava in quel 
contenitore. L'operaio lo prendeva, lo svuotava e glielo restituiva. Poi c'era, l'ave
vamo anche noi, un vaso da notte dove tutti andavamo a ... Sotto il portone c'era 
lo scarico, dove si andava a scaricare il tutto. Noi l'avevamo dove, attualmente, 
c'è "Giuva". Noi abitavamo lì, al primo piano. Sotto c'era quest 'affare, dove 
cinque famiglie andavano a scaricare questa roba. Quelli con le botti caricavano 
questa rob~, che andavano poi a scaricare nei campi, negli orti, perché era utile: si 
riciclava così. 
Angelo: Come costruivate le botti? Come vi procuravate il legno? 
Luigi: Il legno si vendeva. Mio padre lo faceva arrivare da Avellino, perché lì 
c'erano molti castagneti. Arrivavano balle di doghe e costruivi i barili, mentre 
per le "mantegne" prendeva l'abete da Ciavarella, da "Rosa Rosa", dai grossisti 
di legname; li faceva "fettare" e faceva le fasce. Il legno per fare le "mantegne" 
era l'abete. Le fasce venivano già di una certa misura. Ad esempio al centro pote
vano essere di otto cm, che si riducevano a quattro alle estremità. Già venivano 
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mandate cosÌ: parlo di quelle di castagno. Quelle d' abete erano più facili da lavo
rare e si facevano con un pialletto a mano, da falegname. L'abete era più tenero, 
mentre quelle di castagno venivano già predisposte. Questo per le botti , per i tini, 
per le "gaiette" per il pozzo e per le altre cose: venivano già predisposte. La parte 
di sopra era più larga e sotto più stretta . Venivano già preparate, si dovevano solo 
"sgusciare": un buon bottaio doveva saperle "sgusciare". 
Ho lavorato anch'io a quelle cose, ma non riesco ancora a rel~dermi conto di 
come riuscivano a fare il centro e le estremità della stessa misura. Non riesco 
ancora oggi a capire. Non è che avessero un calibro o altro per misurare, niente, 
ad occhio. Facevano e mettevano da parte. 
Col tempo ho capito, poi, qual era il trucco per far mantenere la botte tutta com
patta, dopo la costruzione. M i ricordo un particolare. 
Mio padre, quando andava in campagna, diceva al fattore o alla propri eta
ria:«Signora datemi le botti!». Le prendeva e le buttava nel pilone dell'acqua. 
Nel\' acqua il legno si gonfiava e si stringeva. Il trucco era quello: il legno si 
metteva nell ' acqua, si gonfiava e non "perdeva". Se pure c'era qualche perdita, 
c'era la paglia-olio, che si metteva. La facevano nelle marane e la vendevano a 
fasci. Mio padre la comprava e quando c'era una perdita nelle grandi botti, qual
che volta andavo anch 'io a riparare le botti che perdevano vino. Si metteva un po' 
di paglia-olio: era come l'olio, non passava acqua né altro. Era morbida, si mette
va dentro con una zeppa e un filo, due fili e non perdeva più. Era una paglia 
grassa ed era ricca d 'olio. Mio padre per metterla la bagnava, per farla ammorbi
dire un po' , perché era secca. La metteva a bagnare la sera per la mattina, altri
menti se si metteva secca si spaccava. Si doveva ammorbidire un po': si schiac
ciava e si metteva un po' d'acqua sopra. 
Veniamo ai barili. lo ricordo che, in Via Arco Contini, mio padre quando faceva 
le botti, i barili, dopo che piallava 12, 14 fasce di doghe (sia da una parte che 
dall'altra, "sgusciate" ad una certa maniera, per dare la sagoma del barile), le 
"incatenava" . Con una mano teneva un cerchio e con l'altra, pezzo per pezzo, 
montava le doghe. Una volta montate tutte le doghe, che andavano precise sopra, 
si calava questo cerchio, il primo cerchio, cosÌ restavano "incatenate". 
Il primo cerchio era solo una misura per appoggiare le doghe, poi si toglieva. 
Serviva solo per la quantità, per la misura. 
Una volta messo il primo cerchio calcava il secondo cerchio. Calcando il secondo 
cerchio, girava il barile: erano due cerchi di misure diverse. Uno all'inizio e uno 
a metà della metà del barile. Prima si metteva il "cerchio di testa". Poi si girava 
il barile sottosopra: quello con i due cerchi a terra. Dopo prendeva la paglia dello 
stesso legno, di castagno, e riempiva metà barile (di ricci di legno). Si preparava, 
intanto, un secchio, un secchio vecchio, di quelli che c'erano una volta, che si 
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usava per la conserva e, con una batuffolo di stracci , legato ad un bastone col filo 
di ferro , si bagnava nell ' acqua e si teneva vicino. Si accendeva il fuoco dentro il 
barile e si bruciavano i ricci . Come ci si accorgeva che il barile si stava per 
bruciare, si prendeva l'acqua e si bagnava. Bisognava tenere pronti vicino gli altri 
cerchi da mettere per "incatenare" il tutto. Con l'acqua si bagnava l'interno e il 
barile cominciava a cedere, con il fuoco e l'acqua. Vicino al legno arrivava una 
specie di vapore acqueo, che bagnava il legno in modo che, quando calcava il 
cerchio, il legno "ritornava" subito, si chiudeva. Serviva a renderlo più elastico. 
Una volta che prendeva fuoco e che il fuoco era spento, prendeva delle fonne, 
girava e calcava altre forme, fino a quando il "largo" di sopra, che era ancora 
aperto, si riusciva a chiudere. Poi stringendo con il braccio, metteva quello più 
stretto e pia"no piano calcava e faceva la botte, il barile. Le fonne esterne serviva
no per mantenere, per dare la fonna, la misura [la quantità di litri]. C'erano due 
di testa e due di pancia, poi una volta che s'era chiuso il barile, restava la sagoma. 
"Testava" la punta, perché non erano tutte precise le doghe (c'era quella più lun
ga e quella più corta). 
Una volta montato il barile con le fonne, lo segava; segava un lato, lo "attestava", 
si dice "attestare". "Attestava il fronte" del barile, con la sega a mano tagliava 
tutti i pezzi che uscivano fuori. 
Una volta tagliati, sia da una parte che dall'altra, si doveva arrivare a fare la 
pulitura dell ' interno e c'era la "raspatella" , che puliva il barile nell'interno. Do
veva avere la pancia questo strumento per pulire tutto quel nero che si era fatto 
quando era stato bruciato il barile. 
Dopo aver pulito il nero, quando il barile era "attestato" (e questo serviva per il 
barile, per le botti, per le "carrate", per le "mantegne": il sistema di costruzione 
era lo stesso; anche l'abete veniva trattato con acqua e fuoco), si prendeva lo 
"scardinatore" ,che con un ferro a denti "scardinava". Si appoggiava quell'arne
se sopra e doveva "scardinare", fare la strada per mettere il fondo del barile. 
Una volta "scardinato" sopra e dall'altra parte, cioè i due fondi del barile, doveva 
fare i coperchi per chiudere. Dopo fatto il solco, si prendevano due tipi di com
passi, uno per le botti che era alto e uno più piccolo per i barili . Faceva sei pas
saggi, lo apriva per sei passaggi e aveva il diametro dell 'incastro: preciso. Piglia
va uno straccio bagnato nel colore rosso e segnava dove doveva tagliare con la 
sega. 
Il fondo dei barili era fatto con fasce di legno, sulle quali si incastravano i chiodi . 
lo ho fatto il disegno, come esempio: quattro pezzi , tre pezzi di legno messi uno 
a fianco all'altro, uniti con i chiodi. Si segnava il cerchio e si tagliava. Si tagliava 
a "sguscio" (obliquamente). La sega, anziché tenerI a dritta, si teneva lateralmen
te, in modo da dare il taglio necessario a fare entrare quella base nel solco. Il 
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taglio doveva avere al centro la punta, come una punta di freccia. Quel poco di 
legno che rimaneva, battendo si stringeva e arrivava proprio al margine dell'inca
stro, alla chiusura. 
Per mettere il fondo del barile cosa si faceva? Si "scatenava" [toglieva] un cer
chio, quello di misura, si toglieva il "testo", quello di sopra, si apriva il barile, 
perché era elastico, si prendeva il fondo e lo si infilava di taglio, dentro, con una 
lama di metallo . Lo si infilava nelle doghe, tra una doga e l'altra. Con una mano, 
con un dito, si tirava il fondo fino a quando poteva arrivare, dopo aver incastrato 
il sotto nell'incastro e con l'altra, con la lama del coltello lo batteva: il fondo 
veniva avanti e si incastrava. Si metteva il coperchio e lo si "attestava". Poi pren
deva la misura per il cerchio, alto dal battente, così che quando lo batteva scende
va giù. Lo segnava, faceva un buco con i ribattini . 
Mio padre ci metteva i ribattini di ferro cotto, che erano talmente teneri , che con 
un martello si ammaccavano facilmente, perché non era duro [il ferro] . Faceva il 
buco con la "scrofa", che era una rondella , su un pezzo di binari della ferrovia , 
perché l'incudine non l'avevamo. Si metteva il chiodetto, si metteva fuori la lama, 
si ribatteva e aveva fatto il cerchio e lo calcava sopra. Così era per tutti i cerchi . 

. C'erano anche i cerchi di legno. Erano stecche di castagno, tagliate a metà, che si 
univano con un particolare incastro . Si praticavano dei tagli alle estremità e 
ricongiungendoli , torcendo la fascia, si agganciavano. Mio padre faceva un lavo
ro precisissimo. Sostituiva, con quelle, le fasce di ferro. 
AI/gelo: Quanto poteva costare una botte? 
Luigi: Non ricordo. lo andavo solo a riscuotere, Ricordo che una volta Cappelli 
mi diede 20 lire o 2 lire, non ricordo bene. Mio padre lavorava per lui. Potevo 
avere 12, 13 anni e poteva essere il 1941, il 1942. 1\ fattore si prese la fattura e io 
di corsa portai i soldi a mio padre, che mi disse di portarli alla mamma. 
AI/gelo: Quali erano le masserie che si servivano da tuo padre? E che tipi di 
lavori facevate per loro? 
Luigi: Cappelli, Bisceglie, Nannarone, Cuttano e tutti gli altri , anche i piccoli ; ad 
esempio serviva quelli che avevano il podere dell'Opera Nazionale Combattenti: 
a chi riparava il mastello, a chi la "tina", a chi la "galletta". 
Noi andavamo di solito, nel mese d'agosto, alla masseria del marchese Cappelli . 
Ci veniva a prendere col carretto, a Foggia, caricava tutti gli attrezzi sopra e 
restavamo lì per un po' di tempo. 
Ricordo che mio padre sapeva cucinare solamente pasta e fonnaggio e pasta e 
patate e quello mangiavamo tutti i giorni. Cappelli ci metteva a disposizione una 
camera. Per bere, c'era vino in quantità, si mangiava pane e fonnaggio. Quello 
era quello che si mangiava. Stavamo là tre, quattro giorni, una settimana, cioè il 
tempo che ci voleva per fare tutte le riparazioni necessarie. 
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Ad esempio si dovevano pulire le botti. Si doveva togliere il fondo della botte e 
si doveva pulire. Le botti ogni due, tre anni si pulivano. Ricordo che mio padre 
aveva un'ascia tagliente come un rasoio, con la quale riusciva a non tagliare più 
di un millimetro la "crosta", che stava nella botte. Andava rasente rasente alla 
botte. Si toglieva quella "crosta" vecchia e faceva brillare il legno nuovamente. 
Quella cosa che si toglieva, quelli che stavano in campagna, la usavano per ac
cendere il fuoco : era ottima per quel fatto. 
Noi andavamo lì, nel mese d'agosto, per lO giorni , 8 giorni , in base alla quantità 
di lavoro che c ' era da fare. Si riparavano le "gaiette" del pozzo, i barili , i tini. 
Alle "gaiette" a volte era rotta la " ferratura": era di legno, facilmente batteva e si 
rovinava. Si cambiava qualche pezzo. Mio padre annotava quello che doveva 
fare , ma portava anche del materiale in più. 
A volte si riparavano le portelle che stavano vicino alle botti. Quelle portelle 
avevano i rubinetti e si toglievano. Quando si doveva mettere un fondo ad una di 
queste botti , si smontava. La botte era enonne, era alta quasi tre metri ; a volte era 
due metri e .quaranta. Una botte di sei , sette quintali , con quattro "vascelli" che 
metteva attorno, mio padre la faceva rotolare con una mano, talmente la metteva 
bene in equflibrio. Eppure mio padre era mingherlino. Mio padre prendeva que
sta botte, toglieva il coperchio, smontava i cerchi, cacciava fuori il coperchio e 
dentro lavorava. 
Qualche volta, per mettere il coperchio, entravo io nelle botti e mio padre mi 
diceva sempre:«Mi raccomando, come ti senti male chiamami, ché io ti tiro fuo
ri!». Qualche volta, io entravo dentro per spingere il fondo con il martello, con la 
"mazza". Lui m'indicava:«Batti qua!». E io battevo. «A sinistra», «a destra»,«al 
centro» e io battevo fino a quando il fondo andava nell'incastro e si chiudeva la 
botte. C'era la portella e uscivo di lì. Ero ragazzo, ero magro, avevo lO, Il anni . 
A volte bisognava rifare la portella. Si prendeva il pezzo nuovo, si veniva a Fog
gia, si faceva piallare e sul posto si tagliava la portella. Bisognava tagliare in 
diagonale e mettere il tirante con i morsetti, perché si doveva chiudere, altrimenti 
usciva il vino. Allora cosa faceva mio padre? La tagliava con una sega a giro, che 
era tanto sottile da consumare meno legno possibile, per lasciare poco spazio; poi 
metteva questa specie di morsa che tirava e stringeva la portella. Sotto c'era il 
rubinetto, per poter prendere il vino. La portella serviva per pulire la botte. Si 
apriva, uno entrava e faceva tutte le pulizie che voleva. 
Allora si pagava in natura: chi ci dava l'olio, chi il vino, chi le olive, chi il lardo. 
Il lavoro veniva ricambiato in natura. Chi poteva pagava, chi non poteva dava in 
cambio qualcosa, ed era quasi il 50% dei clienti. A casa avevamo una " fasina" 
piena d'olio. Ricordo che durante i bombardamenti, l'abbiamo lasciata e non l' ab
biamo più toccata, perché si pensava che l'avessero avvelenata. 
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I Borghi tradizionali raccontati dai terrazzani 

Mio padre l'ha buttata. Ti davano olio, olive, ceci , fagioli . La roba da mangiare 
non ci mancava e la davamo anche a qualche vicino, che non poteva comprarla. 
Angelo: Ricordi qualche episodio particolare? 
Luigi: Mi ricordo di quando stavo per morire. Giocavo su un "tavoliere". Noi 
facevamo anche gli "asciugapanni", i " tavolieri", i cavalletti : faceva tutto, mio 
padre, purché fosse roba di legno. Faceva le " fazzatore" per impastare il pane. 
Una volta un " tavoliere" per impastare la pasta e fare le orecchiette stava su un 
"pilone", dopo la Cartiera, sulla destra. Avevo 12, 13 anni . Nel "pilone" c' erano 
circa tre metri d'acqua. lo giocando misi una mazza sopra per spingere questo 
"tavoliere", che stava rovesciato e caddi giù. Mio padre stava vicino a me, perché 
lavorava, sentì il tonfo nell'acqua. lo andai giù col respiro trattenuto, diedi una 
forte spinta con i piedi e mio padre mi prese per i capelli e mi tirò fuori . Mi fece 
mettere addosso la roba del fattore , roba da uomo. 
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Beni culturali, tradizioni popolari e Scuola 

1\ Consiglio d ' Europa nel 1998, approvando la Raccomandazione NR(98)5 sulla 
Pedagogia del Patrimonio, ha sollecitato tutti gli Stati membri ad adottare. in 
ogni tipo di scuola e di insegnamento. misure idonee a promuovere l'educazione 
e la sensibilizzazione al patrimonio culturale, precisando che in esso sono 
ricompresi beni materiali e immateriali e tutti quei beni per i quali l' azione del
l'uomo è connessa a quella della natura. 
La definizione di Pedagogia del Patrimonio, e ciò che in concreto da essa deriva, 
entra così nel vocabolario comunitario, andando però, per ciascuno dei Paesi che 
della Comunità fanno parte, a sovrapporsi ad esperienze precedenti che, nel no
stro caso, pur con sottili differenze, attengono alla Didattica dei Beni culturali. 
Un tema, quello della Didattica dei Beni Culturali, che fa il suo esordio in Italia 
negli anni Cinquanta del secolo appena concluso, che timidamente e lentamente 
trova applicazione soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Settanta (e 
precisamente dopo il 1975 anno dell'istituzione del Ministero per i Beni Cultura
li) e che, tra alti e bassi , tra periodi di grande fervore ed interesse generalizzato e 
periodi di stasi, sembra vivere in quest'ultimo decennio una sorta di risveglio, 
anche sulla spinta delle scelte comunitarie e della recente istituzione, presso il 
Ministero per i Beni Culturali, del Centro per i Servizi Educativi del Museo e del 
Territorio. Tale struttura infatti , attraverso il ruolo di indirizzo e coordinamento 
che le compete, potrebbe dare finalmente piena e concreta attuazione a quella 
integrazione operativa tra le istituzioni che, a vari livelli, si occupano dei Beni 
culturali e la Scuola. Un ' integrazione apertamente sollecitata dalla Raccomanda
zione comunitaria, la cui mancanza, nel nostro Paese, ha sicuramente pregiudica
to fortemente l'affermarsi e l'efficacia della Didattica dei Beni Culturali, che tut
tavia ha trovato limiti anche nei programmi scolastici. Questi ultimi, infatti, solo 
di recente, anche sulla base dell'input fornito dal Documento dei Saggi sui conte
nuti essenziali per la formazione di base (Accademia dei Lincei, Roma, marzo 
1998), tendono a considerare tali esperienze parte integrante dei programmi, scon
giurando così il pericolo che - come spesso è avvenuto in passato specie per quel
le scuole che hanno realizzato esperienze più significative - tali attività finiscano 
per creare ulteriori barriere tra alunni della stessa scuola e/o tra scuole diverse, in 
una sorta di sterile ed effimera competizione che davvero poco ha da spartire con 
gli obiettivi che sono alla base di queste iniziative. 
Il Centro ministeriale infatti sembra porsi in qualche modo in continuità con la 
costruzione del concetto di Pedagogia dei Patrimonio che, come recita la Racco
mandazione del Consiglio d ' Europa, va intesa come una sorta di partneriato tra 
insegnamento e cultura, che pone quale elemento ceritrale i Beni Culturali per la 
potenzialità che essi rivestono in relazione ai processi cognitivi, allo sviluppo 
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della coscienza storica, all'educazione alla percezione visiva, alla capacità di agi
re sulla sfera emotiva e, infine, per la capacità di facilitare il riconoscimento della 
diversità. 
Aspetto quest'ultimo che sicuramente si riferisce, in modo particolare, allo stu
dio delle tradizioni , che appartengono a quella che i Francesi definiscono cultura 
intangibile o immatériel (cfr. NOVELLI 200 I, p.44), che oggi più che mai necessita 
di tutela per far fronte ad un processo di globalizzazione, che rischia di cancel
lare quelle diversità culturali, che rappresentano l'identità culturale di ciascun 
popolo. 

Le pagine che seguono riportano l'esperienza realizzata nella Scuola Elementare 
"San Giovanni Bosco" nell'ambito della propria offerta fonnativa. Un progetto 
alla cui realizzazione il Crsec ha accettato con entusiasmo l'invito a collaborare 
per tutte le motivazioni anzidette, ma anche per non far mancare, nello specifico, 
il proprio contributo di struttura educativo-culturale ad un progetto degno di at
tenzione perché - come si evince dal titolo La storia ... le storie:radici per cresce
re - parte dalla convinzione che un approccio allo studio delle tradizioni possa 
costituire una modalità d' incontro tra culture diverse, anche generazionali e per
ché, attraverso un ' intervento multidisciplinare, che attribuisce pari dignità al suono, 
all'immagine, alla drammatizzazione, alla parola, perviene alla costruzione di 
qualcosa che è Bene Culturale anch'esso: il libro. Tanti piccoli libri , "editi" da 
bambini del XXI secolo, che raccontano e re interpretano, attraverso il proprio 
vissuto, le nostre tradizioni. 
Di questo lavoro si dà conto nelle pagine che seguono, che rappresentano un 
punto d'incontro tra intervento didattico (che appartiene allo specifico della Scuola) 
e divulgazione (che rientra tra le competenze del CRSEC), tra percorsi fonnativi 
e percorsi di fruizione, confidando di aver fornito un piccolissimo contributo alla 
sensibilizzazione e valorizzazione delle nostre tradizioni. 

Daniela MammatlO 
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" La Storia e le Storie: Radici per crescere" 

L'interesse per la storia locale e la riscoperta delle tradizioni popolari, come 
interazione tra "macro" e "micro" storia funzionale allo studio del tessuto stori
co-culturale del territorio, sono temi ai quali la Scuola ha, onnai da tempo, rivol
to la propria attenzione per l'elevato valore educativo e fonnativo che entrambi 
possono assumere. 
Per questo motivo il Circolo Didattico "San Giovanni Bosco" ha scelto di costrui
re attorno alle tradizioni locali un articolato, ma unitario progetto, che ha rappre
sentato, nell'anno scolastico 2002/2003, l'offerta fonnativa della scuola, nella 
quale confluiscono tutte le attività della scuola autonoma: curricolo obbligatorio 
disciplinare, curricolo di libera progettazione, continuità educativa e didattica, 
ampliamento dell'offerta fonnativa. 

Per realizzare il progetto, convinti che la valorizzazione del territorio debba pas
sare attraverso una collaborazione con il territorio, ci é sembrato opportuno coin
volgere soggetti diversi. E tra essi, l'Enam, il Laboratorio Storico, la Scuola Me
dia "L.Murialdo", Angelo Capozzi, animatore culturale ed esperto di storia e tra
dizioni locali e il Crsec FG/32 della Regione Puglia che, da anni, opera sul terri
torio e nella scuola in una costante azione di divulgazione e valorizzazione dei 
Beni Culturali. 
La finalità del progetto La storia ... le storie: radici per crescere é infatti proprio la 
conoscenza e la valorizzazione delle radici per meglio comprendere la nostra 
cultura e le altre culture. Finalità che si é estrinsecata negli obiettivi fonnativi del 
progetto, la cui ideazione nasce da un'attenta analisi e riflessione, fatta in qualità 
di educatori, sul ruolo della scuola nella nostra società, in genere, e sul ruolo di 
questa scuola, in questa città, in questo quartiere, in questo momento storico e 
sociale, in particolare. 
Da queste riflessioni è emerso che insieme, dirigente e docenti, condividiamo 
alcune idee sul modo di fare scuola che, sostanzialmente, possono essere riassun
te nei seguenti tre punti: 
- E' importante stimolare nei bambini e nelle bambine il piacere di venire a scuo
la, il piacere di essere qui, di incontrarsi con i compagni, di fare insieme delle 
cose, il piacere della complicità (positiva) di ricercare ... Quando un bambino, una 
bambina, dice: « lo oggi vado a scuola!», con lo stesso tono, con lo stesso atteg
giamento che usa quando dice:«Vado al mare!», «Vado in gita!», quello è un 
bambino o una bambina felice, invidiato/a, predisposto/a a scoprire le novità, ad 
apprendere. 
- E' necessario non offrire dei riempitivi, ma l'essenziale. Non offrire cose super
flue, esagerate, sovrapposte alle vere esigenze dei bambini, come invece siamo 
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abituati a fare , soffocando con il frastuono e le frenesie dei nostri ritmi adulti il 
loro bisogno di silenzio, il bisogno di stare tranquilli a manipolare, giocare, co
struire, muoversi , bagnarsi , cadere, saltare, sporcarsi ... Bisogna, in definitiva, ri
spettare il loro tempo di crescita. 
- E' detenl1inante ancorare la loro persona, la loro personalità a qualcosa di soli
do, di stabile, per consentire loro di mettere radici sul substrato della nostra 
cultura, del nostro huml/s, su ciò che genera nutrimento e garantisce la crescita. 

Ed ecco che, attraverso il progetto, la storia con la S maiuscola è diventata "le 
storie". E su di una propria "storia", diversa dalle altre, ciascuna classe, ciascun 
gruppo ha creato, costruito e impaginato un libro, ispirandosi a tematiche diver
se, scelte in base all'età degli alunni coinvolti . Perché un libro, prima di essere 
uno strumento culturale, prima che si passi alla lettura vera e propria, è un ogget
to fisico , fatto con materiali concreti , è qualcosa che si tocca. 
La Scuola dell'infanzia ha prodotto libri ispirandosi alle favole ed al proprio 
vissuto, mentre i ragazzi della Scuola elementare (dalla prima alla quarta classe) 
hanno rielaborato sotto forma di storia/e le infonl1azioni ricevute sulle tradizioni 

Scuola Elementare "San Giovanni Bosco ". Mostra del libro "La Storia .. . le storie: 
radici per crescere ". 



L 'esperiellza didattica 

popolari.Gli alunni dell'ultima classe hanno prodotto un libro sulla loro quin
quennale esperienza scolastica ed hanno lavorato in continuità, con i ragazzi del
la Scuola Media Murialdo che, tra l'altro, hanno prodotto un CD che intende 
spiegare cosa, nella società tecnologica, possa diventare il libro. Gli animali 
nella tradizione, le credenze popolari, le favole , le filastrocche, le tiritere, i gio
chi, i comportamenti, gli usi , le tradizioni, l'archeologia, la poesia sono stati i 
temi dei libri creati ed esposti anche all ' interno della Mostra dal titolo Ma che 
storia é questa!, curata da Francesca Bellafronte e organizzata in collaborazine 
con l' Enam, con il Laboratorio storico, che ha visto la partecipazione, e riscosso 
il consenso, del prof. Ivo Mattozzi, docente di Didattica della Storia presso l' Uni-
versità degli Studi di Bologna. l 

Enza Maria CaldO/·ella 
Dirigente del Circolo Didattico "San Giovanni Bosco" 
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Progetto 
"La Storia ... le storie: radici per crescere" 

FINALITÀ: Conoscen::a e valorizzazione delle radici per la comprensione della 
propria cultura e delle culture. 

OBIETTI VI FORMATIVI: Conoscere se stessi: Conoscere gli altri: Conoscere il 
proprio mondo per comprendere la storia del mondo: R(flettere sulla realtà 
circostante per operare scelte in sinergia con gli altri: Assumere un ruolo atti
vo, propositivo e creativo, esprimendo il proprio punto di vista; Conoscere il 
proprio ambiente fisico , storico, economico e antropico (studio delle tradizioni e 
del territorio); Educare alla solidarietà e alla collaborazione promuovendo 
forme di cooperazione tra i bambini. 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
5° Circolo "S. Giovanni Bosco" 

Via Ordona Lavello - Foggia 
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L'esperienza didattica 

SCUOLA DELL' INFANZIA 

Sezione A La mia storia. 
Sezione C Momenti della mia storia. 
Sezione D 
IAeB 
I E e F 
Via Sturzo 

Biancanevè e i sette nal1i (in continuità con la classe l a elementare) 
La sirenetta. 
Pinocchio. 
Cappuccetto Rosso; Reintelpretaziol1e di Cappuccetto Rosso. 

SCUOLA ELEMENTARE 

I C e D La storia infinita dell'acqua; Dal chicco al panino. 
II A e B Gli animali nella tradizione foggiano . 
II C e D Credenze popolari, favole e filastrocche: 

IIIAeB 
IIICeD 
IVAeB 
IVCeD 

gli animali del nostro territorio. 
C'era una volta tutti insieme: .fiabe, tiritere e umorismo. 
Giochi, tradizioni e viaggio nel territorio con l'archeologo Choppel: 
Olioro: alla scoperta del nostro territorio. 
Sulle tracce degli antichi Dauni: le stele di UI1 popolo di pace. 
Dedicato ad Antonio: 1I/1O di noi. 

IV E e F l Cose so ' cagnate: Comportamellti, usi e tradizioni nel tempo. 
Ricchezza creativa in poesia. 

V A - B e C Un libro dedicato a noi e ai nostri 5 al1ni di scuola. 

IN CONTINUITÀ CON LA SCUOLA MEDIA "MURIALDO" 

V D e E Quaderno dei valori; Rielaboriamo una storia: Il piccolo principe. 
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Le classi Il C e Il D del Circolo Didattico"San Giovanni Bosco" hanno curato un 
opuscolo sugli animali ritenuti , nella tradizione foggiana, portaf0\1ll11a e porta 
sfortuna, presentandoli anche attraverso una serie di storie Ile inventate dai bam
bini sulla base delle infonnazioni e dei materiali di ricerca raccohi . 
I bambini sono stati seguiti dalle illsegllallti: Maria Grazia Giallllubilo. Maria 
Pia Scarallo e Pilla Sta/fiere. 

CREDENZE DI IERI IN RACCONTI DI OGGI 

PRESENTIA MO IL NOSTRO LAI'ORO 

Spinti dal desiderio di conoscere le nostre radici e appropriarci del nostro passa
to, siamo andati alla ricerca dei fatti che testimoniano le credenze e quindi l'ani
ma popolare delle antiche generazioni. 
La storia, infatti , non è fatta solo di fenomeni clamorosi e di personaggi illustri , 
ma anche di eventi legati alle abitudini e ai costumi dei popoli. Perciò è stato 
interessante scoprire le credenze popolari degli abitanti del nostro territorio ine
renti al mondo animale. 
Nei tempi passati si credeva molto ali 'influsso positivo o negativo di detenni nati 
animali : la rondine portava bene, la civetta portava sfortuna ... 
Questa attività è stata proficua e ha stimolato la nostra creatività spingendoci a 
inventare racconti che ci hanno fatto rivivere esperienze vissute dai nostri bis
nonni . Nello studio d'ambiente abbiamo utilizzato il materiale di ricerca fornito
ci dall ' insegnante Angelo Capozzi che ci ha portato le testimonianze di Vittorio 
Capozzi, Raffaele Delli Carri e Cesare d 'Atri. I terrazzani affennavano quanto 
segue. 

La civetta e il gufo 
La civetta è quella piccola. Sia 
la civetta che il gufo non ve
dono di giorno, vedono solo 
la notte. La civetta, dicono, 
che si metteva sui tetti e face
va eu, eu, facendo il malau
gurio. Quando c'era uno che 
non stava bene si metteva sul 
tetto e "cuccuvaiava" tutta la 
notte. Quando faceva così, di
cono, che portava il malaugu
rio (Vittorio Capozzi) 
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La coccinella 
Le coccinelle le chiamavamo "l'olio della Madonna", ma si chiamano coccinelle. 
Vanno maggionnente sulle patate. Dice\'uno che pOliavano fOliuna (l'tifI/l'io CO/Jo::::::i) 

Il gatto nero 
Dicevano che se, men
tre camminavi, ti attra
versava la strada , ti 
avrebbe portato sfortu
na e allora dovevi tor
nare indietro 
(Raffaele Delli Carri) 

La /'Ondine 
A proposito delle rondini si diceva, e ancora adesso lo dicono, che la casa dove 
fanno i nidi è una casa fortunata. Nella famiglia Palatella, in casa, vanno ancora 
oggi a fare i nidi. Dicono che dove ritornano a nidificare diverse generazioni di 
rondini, non bisogna toccare niente, perché lì, dove nidi fica , è una famiglia fortu
nata. (Raffaele Delli Carri) 

Il rospo 
Il rospo non è porta fortu
na. Quello ha la "fava"; se 
tu lo calpesti o stai vicino ti 
spruzza una cosa in faccia. 
una cosa schifosa, la "fava" 
la chiamiamo. 
(Vittorio Capozzi) 

-\'-----.,., 
Il 
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La lucertola 
La lucertola di muro, quella piatta (il 
geco) dicono porti fortuna , le altre no. 
(Raffaele Delli Carri) 

Ero un ragazzo e mi dissero:«Portala a 
casa tua, ché questa porta fortuna , porta 
il buon augurio!». 
lo la presi e la misi sotto il lavandino 
antico, che era una vaschetta, alle case 
popolari. Ogni tanto le davo da mangia
re. A dire il vero in quel periodo ho avu
to molti soldi. (Cesare d 'Atri) 

RACCONTI INVENTATI DAI BAMBINI 

La civetta malaugurante 
In una casetta in un piccolo paesino viveva la signora Nomenonso con i suoi due figli : 
Pippo e Pepe. Erano felici, perché si volevano molto bene e non avevano problemi di 
alcun genere. Ma una sera successe qualcosa che tolse il sorriso dal volto di Pepe, 
Pippo e della signora Nomenonso. 
Mentre stavano chiacchierando, sentirono uno sbattere d' ali. Corsero alla finestra e 
videro una civetta posarsi sul tetto della casa di fronte ed emettere dei brutti suoni che 
facevano molta paura. 
Pippo e Pepe corsero via, ma inciamparono in un loro giocattolo, caddero a terra, si 
fecero male e si misero a piangere. La signora Nomenonso prese la scopa per scac
ciare la civetta, ma sbatté la testa contro il muro. Così cominciarono i loro giorni di 
sfortuna. I bambini che prima erano sempre buoni, ora quando giocavano finivano 
per litigare. La signora Nomenonso quando cucinava o bruciava i pasti o li faceva 
troppo salati. La signora si lamentava in continuazione e, stanca di quella situazione, 
diceva: «V attene via, civetta maledetta, non sei stufa di portarmi sfortuna?». La civet
ta sghignazzava ... Poi un giorno andò via.a "infortunare" un ' altra c~sa. 
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La lucertola Codamozza della famiglia Arcobaleno 
La famiglia Arcobaleno composta dal padre Giulio, dalla madre Marida e dal 
figlio Francesco viveva in una villetta carina circondata da un grazioso giardino 
pieno di fiori variopinti. La famiglia Arcobaleno era sempre felice e affrontava 
anche le preoccupazioni con coraggio perché sapeva che la lucertola Codamozza 
era il loro portafortuna. Francesco ogni giorno prima di andare a scuola andava 
in giardino nella tana di Codamozza e a voce dolcissima la chiamava, la faceva 
uscire, le dava del cibo, le raccomandava di proteggere la sua famiglia e poi anda
va a scuola. Naturalmente non solo Francesco trattava con tanto amore Codamozza, 
ma anche i~ padre e la madre. Il padre prima di andare in ufficio passava dalla 
tana di Co~amozza e le diceva:«Porta sempre fortuna a mio figlio e a mia mo
glie». Marida quando rimaneva sola in casa, prima d ' iniziare le faccende, si diri
geva nella tana di Codamozza e le diceva: «Veglia sulla mia casa». 

Una storia ... senza fine 
I genitori del mio amico Toni erano terrorizzati dai gufi , perché credevano che 
portassero male, perciò appena ne vedevano uno, scappavano a gambe levate. 
Un giorno, purtroppo, un gufo si posò proprio sul tetto della casa di fronte e 
sembrava incollato lì . Con gli occhi fuori dalle orbite, guardava fisso la casa del 
mio amico. Toni e i suoi genitori si spaventarono e furono certi che per loro erano 
iniziati i guai. Il gufo, cominciò a far sentire il suo verso sgradevole. 
La mamma di Toni esclamò: «E' un brutto segno!». 
Il marito propose:«Restiamo in casa finché il gufo portaguai non andrà via». 
Così restarono chiusi in casa per due giorni di seguito, facendo lo stretto necessa
rio. Il terzo giorno Toni aprì la finestra e vide che il gufo non c 'era più, così tirò 
un sospiro di sollievo. Toni tutto felice chiamò i suoi genitori e disse: «Mamma, 
papà, siamo liberi, ora possiamo fare quello che vogliamo! Il gufo è volato via!». 
In realtà il gufo si era posato proprio sul tetto della loro casa. 

Storia di gufi .. e antigufi 
C'era una volta una signora anziana molto sfortunata di nome Marianovella. Ogni 
notte un gufo si andava a posare sul davanzale della finestra della sua casa e lei 
era convinta che le portasse sfortuna. Una testuggine vide il gufo sul davanzale 
della finestra e andò a chiamare gli altri animali portafortuna che si riunirono in 
un luogo segretissimo. 
La lucertola disse: «lo vado a fargli il solletico sul dorso!» 
«lo vado a dargli fastidio sul becco» - disse la coccinella. 
La rondine disse: «Invece io vado a svolazzargli intorno». 
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L'esperienza didattica 

Un rospo che li aveva sentiti pensò di sputare loro addosso il suo liquido appicci
coso. La testuggine che lo stava spiando col suo peso lo schiacciò. Gli animali 
portafortuna sconfissero il gufo come la testuggine aveva sconfitto il rospo. Così 
la signora Marianovella diventò la signora più fortunata del mondo. 

La coccinella Peppinella 
La coccinella Peppinella vive
va con la sua famiglia nel giar
dino della signora Rossi che tra-
scorreva giorni felici con i suoi 
cinque figli Paolo, Marco, Fe
derica, Gianluca e Andrea. Que
sta famiglia era molto povera, 
ma felice e fortunata , perché 
c'era Peppinella a proteggerla. 
La coccinella non era vista dai 
bambini come un insetto, ma 
come una loro grande amica. 
Ogni giorno i ragazzi prendeva
no Peppinella e giocavano con 
lei, la facevano camminare sul
le loro mani e dicevano: «Por-

~ 
. --

taci fortuna! Portaci fortuna!». E la coccinella portò sempre fortuna a tutti loro, 
perché nella vita non ebbero mai preoccupazioni e si accontentarono di quel poco 
che avevano. 

Spiritella Sfortunella 
Viveva in una fattoria una signora che si chiamava Spiritella Sfortunella 
che era molto sfortunata. Lei diceva che la causa di tutte le sue disgrazie era 
il gatto nero che suo figlio aveva raccolto per strada che, secondo lei, porta
va iella. Il fatto è che quando le capitava qualche guaio di lì passava per 
caso il gatto nero. Per esempio una volta stava portando in tavola il mine
strone, ma cadde tutto per terra ... Si voltò, chi vide? ... Il gatto nero. Un ' al
tra volta stava sbattendo le uova per fare una gustosa frittata ma si schizzò 
tutta ... Ancora una volta chi stava accanto a lei? .. . Il gatto nero. 
Stanca di tutte queste disgrazie prese la scopa e lo cacciò via pensando: 
«Ora le mie disgrazie sono finite . Chissà in quale altra famiglia andrà a 
portare sfortuna?». 
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---------------------- Foggia. Voci dal Borgo 

La rondine portafortuna 
C'era una volta una rondinella, che ogni primavera andava nel suo nido che si 
trovava sul tetto della casa 
del signor Giovanni. Tut-
ti dicevano che quella era 
una casa for- tunata, perché 
c'era la rondinella e 
provavano un 
per Giovanni . 
Ogni autunno 
dinella migra
ceva freddo. 
nido per non 
lo copriva. A 
quando la 

po' d ' invidia 

quando la ron
va, perché fa
lui riparava il 
farlo rovinare, 
primavera , 
rondinella tor-

nava, trovava sempre il suo 
nido pronto ad accoglierla. 
Il signor Gio- vanni diceva 
che la rondi-nella era come una di famiglia e non solo il suo portafortuna. 
Lui viveva una vita felice , senza preoccupazioni accontentandosi di poco. Era un 
tipo buono e voleva bene a tutti . Ogni primavera esclamava: «Che bello! Sta 
tornando rondinella, la mia portafortuna!». 
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Ancora il mondo degli animali che tanto piace ai bambini e tanto interesse riveste 
nelle tradizioni , studiato ed analizzato attraverso i proverbi popolari . I bambini 
del modulo /I A e /I B, guidati dalle insegl/al/li A I/gela Cocco, Maria Pia La 
SalaI/dm e Greò a Zimmaro. Ii hanno raccolti , tradotti , interpretati nella morale 
in essi contenuta ed infine illustrati , creando un piacevole libretto. 

GLI A IM A LI NEI PROVE RBI DEI FOGGIANI CROCES I 

Il1frodllzione 
Da sempre le credenze popolari degli abitanti del nostro telTitorio riguardanti il 
mondo animale hanno attribuito la capacità di rappresentare vizi e virtù degli 
esseri umani . Abbiamo rivisitato alcuni proverbi nei quali l'anima popolare dei 
nostri antenati, servendosi delle caratteristiche peculiari degli animali , ha voluto 
evidenziare atteggiamenti e modi di essere e di fare propri degli uomini . 

A ògni passarì/le piàce Il nìde sLìje 
A ogni passero piace il suo nido 

(A ogni persol/a piace la sila casa) 
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Foggia . \foci dal Borgo 

Che cò/pe rène li glÌrre se a padme èj e màue 
Che colpa ha il gatto se la padrona è matta 
(La buona educazione viene dai genitori) 

Andò tànda gàlle càndene nen làce màje jzìrne 
Dove tanti galli cantano non fa mai giorno 
(Dove comandano tanti non sila mai niente) 

156 



L 'esperiellza didattica 

U càne nen chiLÌde màje a pòrte 
Il cane non chiude mai la porta 
(La persona maledl/cata non ha bl/one maniere) 
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Acql/a mìvele 'ngràssa cavalle 
Acqua sporca ingrassa cavallo 

(Ogni riferimento è bI/ono) 



---------------------- Foggia . Voci dal Borgo 

.' • _v 

Chi nen tène che./à, pìgghije i càne a pettena' 
Chi non ha che fare prende a pettinare i cani 

(Chi 110n ha niente dafàre si mette a criticare) 

Attàcche li cilìcce 'ndo vò/e LI padrùne 
Lega l'asino dove .vuole il padrone 
(Bisogna/are ciò che viene comandato) 
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L 'esperienza didatlica 

Agghia vede' apprime a 'ndò agghiàz=e Il lèpre 
Devo vedere prima dove si "accuccia" la lepre 
(Voglio vedere prima che sliccede) 

.' , 

~ ;Z::.- - '; .,.. ~ 
". 
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Assell1mègghije 'na papera sparàte 
Sembra una papera sparata 

(Uno !}erS()110 pri1'O di el1 ergie) 



Foggia, Voci dal Borgo 

Camlle lròppe ClI'\'OI/(/(ìle s 'arrecllìce CI purW ' i prète 
Cavallo troppo vantato si riduce a trasportare le pietre 

(Se non ti sai contenere finisci in pOI'ertà) 

Chi àve cumbassiòlIe de / 'àte, a càrna sLìje s 'a màgnene i càlle 
Chi ha compassione degli altri , la carne sua se la mangiano i cani 
(A va/le si ha dispiacere della gente shagliata) 
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L 'esperiellza didattica 

Chi accarèzza LI Intìle, i càvece pìgghje 
Chi accarezza il mulo, i calci prende 
(Bisogna stare attento con chi tratti) 

l citìcce fil1111 e a 'lIìte e i varrìle se sfàscene 
Gli asini litigano e i barili si sfasciano 

(L ' 1101110 PIIÒ slIhire danni per colpa altrlli) 
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--------------------- Foggia. Voci dal Borgo 

U ciLìcce pòrte a pcìgghije e ti citìcce s 'a mcìgne 
L'asino porta la paglia e l'asino se la mangia 

(L 'liomo egoista pensa solo a se stesso) 

Chi pècure se fcìce , LI Itìpe s 'u màgne 
Chi pecora si fa, il lupo se la mangia 
(Non bisogna mai fàrsi sottovalutare) 
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L'esperiellza didattica 

Càndt:' glille lIIìje IIIV chI! lìn/! i cecilÌtle 
Canta gallo mio ora che hai il granturco 
(Bisogna sempre pensare oggi per domani) 

V Plìlece che cadìje 'ndafarìne se credève lIlulenàre 
La pulce che cadde nella farina si credeva mugnaio 

(II presuntuoso ignorante si ritiene UOIllO d'ingegno) 
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------------- --- - - - ---- Foggia. Voci dal Borgo 

V pèsce jèfe da càpe 
Il pesce puzza dalla testa 

Asse11/l11ègghije u càne e Macciuànne 
Sembra il cane di Macciuanno 

(Quando due persone sono in sinfonia) 

(lI buono esempio deve esser dato da chi sfa a capo) 
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L'esperienza didattica 
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I ~ ~ ~ ~ ~ 
Chi dòrme bbLÌne nen sènde i Plìlece 
Chi donne bene non si accorge delle pulci 
(Chi è tranquillo non ha problemi) 

U pùlepe se còce 'nda l'àcqua stìja stèsse 
Il polipo si cuoce nella sua stessa acqua 

(La persona testarda si dere ravvedere da sola) 

----------
( ) o 
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E dopo gli animali ... le parole, messe in sequenza a formare tiritere, quelle anti
che e quelle create dai ragazzi della III A e III B. che si sono cimentati in un 
diverso utilizzo della parola, in una diversa costruzione del linguaggio, ricavan
done, con l'aiuto delle insegnanti Marimma Ba/ducci. Ade/e De Paolis e Antonietta 
Mastropiei;i, un libro che riporta anche le sensazioni che le tiritere hanno suscita
to. 

P AROlE PER ... RICORDARE 

Ogge è fèste a pùpe alla fenèstre, 
u sòrge abballàve e a gàtta cucenàve 

cucenàve i maccarùne e zia mòneca a cannarùte. 

Ca ùne, ca dùje, ca trè cangèlle 
fràvele e bèlle, fràvele e bèlle, 

dòn limòn, dòn limòn, 
cundatìlle che sìdece so'. 

Sabbètte zi Sabbètte cucenàje 
e u sòrge abballàve 

crìkke - crìkke 
cùme e u ciùcce de Berticche. 

A prète de Sammechéle 
chi l'have 'n ggàpe s'addecrèje. 

: .. LE ABBIAMO ASCOLTATE ... lETTE ... CI È SEMBRATO DI 

- Andare indietro nel tempo 
- Giocare con piccoli terrazzani 
- Diventare terrazzani al cento per cento 
- 4prire un libro parlante 
. - Imparare una nuova lingua 
- Sentirei tutti uguali 
- çonoscere, capire, divertirsi 
- Essere catturati, stuzzicati 
- Avere nel cuore la città 
- Fare storia, riscoprendo le tradizioni 
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L'esperienza didattica 

... ORA VOGLIAMO PROVARCI ANCHE NOI. .. LE NOSTRE T1RTERE 

Sulla scuola 
Stànne qua quì1le da tèrza A 

e se mèttene a bbàlla! 
Anna veni' quelle da terza B 

che se vònne deverti'! 

A San Giùanne BBòske 
quànd'idèje 'nda stu pòste 

e pe' mètterle tùtte a ppòste 
quànda pènne e quànda 'gnòstre. 

Sulle maestre 
Mariànne e Mariannìne 

anghiàne sèmbe sòpe o pulmanìne 

Andoniètte, Andoniètte 
anghiàne e sscènne sòpe e scalètte. 

Adèle, Adèle 
è 'ngorde de mèle. 

Sulle stagioni 
A staggiòne te màgne i melùne 

e u vìme sùnne i preve1ùne. 

Su Borgo Croci 
Chiazze dell'Olme stràde e stradìne 

pùre se so' piccoline 
stànne sèmbe 'ndò cuoricìne. 
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Gioc hi più o meno conosci uti , più o meno anti chi , più o meno ancora praticati dai 
ragazzi nelle strade, nei cortili dei borghi dell a città ... e oltre. Di questo a petto 
dell e nostre tradizioni si sono occupati i bambini de ll e clas ' i III C e /II D. guidati 
dagli insegnanti Michele AnI/iI/io. COle,.ina Calah,.ese e Trelìno Pedicino. II li
bro. curato da questi piccoli autori/ed itori , desc ri ve i nostri giochi tradi zionali 
con parole e di egni , sv iluppando un argomento trattato anche dall a III E della 
SCI/ala Media '"L. MI/,.ialdo ", ubicata accanto alla cuoia Elementare "San Gio
vanni Bosco", che con essa collabora a progetti elaborati nell' otti ca della conti
nuità educati va. 

Spacca cl/,.Io 
Si lanciava il curio (trot
tola) con la corda cercan
do di colpire un a ltro 
curio fermo sul terreno. 
si guadagnava un certo 
numero di punti a secon
da di dove e come si co l
pI va . 

Ma::::e e bl/stike 
Si giocava all ' aperto in 
due, con una mazza cilin
drica di circa 80 cm (tipo 
que lla della sc opa) e 
un 'a ltra più piccola il 
bustìco di circa 15 cm, 
assottigliata alle estremi
tà . Con la mazza biso
gnava colpire il bustìco 
al volo e farlo andare il 
più lontano poss ibile ... 

GIO ' H l D I I ER I ... E D I OGG I 
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------------------- --- Foggia. Voci dal Borgo 

L 'Italia e lo Francia 
E' un g ioco di forza 
con la fune. Si g ioca
va in due o più per 0-

ne all ' aperto , uti I iz
zando una corda . 

. O cllccelille 
Si gioca ali ' aperto , 
utili zzando un barat
tolo di latta. Si fa la 
conta per dec idere chi 
va "sotto", il secondo 
o l' ultimo dà un cal
cio al barattolo po to 
ne l "centro-gioco", 
poi tutti scappano a 
nascondersi. Quello 
che sta "sotto" va a 
prendere il barattolo , 
lo batte un po ' di vol
te su l centro-gioco e 
e sco rge qualcuno 

dei compagni lo tiene 
prigioniero. Cercando 
gli altri , deve fare at
tenzione a non far cal-
ciare il barattolo da qualcuno na costo, perché metterebbe in libertà i prigionieri . 
II gioco fini sce quando tutti i g iocatori sono stati fatti pri gionieri . 
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L 'esperienza dida({ica 

ZUl11be cavalle lunghe 
Ci sono due squadre fonn~te lIn ~ da una "mamma" c (bi ca \" alli c l' altra dai 
cavalieri , I cavalli 

" . 
SI ut1tscono pI e-
gandosi col 
busto ,la mamma 
. . 
tnvece SI pon e 
spalle al muro e fa 
appoggiare la testa 
del primo dei ca- . 
valli sulla sua pan
cia. I cavalieri non 
devono toccare il 
terreno con il cor
po, mentre i caval
li non devono ce
dere sotto il peso 
dei cavalieri . 
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1/ cerchio 
Si fanno gare di ve lo
cità, tra due o più con
correnti. I due modi 
più seguiti di mettere 
in movimento i cerchi 
sono i seguenti : 
a) spingere il cerchio 
dando colpi con una 
mazzetta; 
b) agganciare i I cer
chio con un ferro 
uncinato e trascinarl0. 
Si giocava in due o 
più giocatori , ali 'aper
to , utilizzando un cer
chio, una mazza, o il 
gancio di ferro. 



----------- - ------- ---- Foggia . Voci dal Borgo 

/I flI onopattino 
Si facevano gare 
di ve locità , op
pure giochi acro
batici . Si costrui
va con due assi di 
legno che forma
vano un angolo 
di 90° e si gioca
va all 'aperto, in 
due o più gioca
tori , sui marcia
piedi e su strada. 

La.fìonda 
Si giocava al
l ' aperto con 
uno o più gioca
tori . Le armi 
giocattolo, i ra
gazzi se le co
struivano d a 
soli . Erano l' ar
co, la balestra, 
le spade , gl i 
scudi . ,. e ap
punto la fionda . 
Utilizzavano , 
per costruire la 

~ 

t\ 

.(t ~ r 

~ 

e- ~ -? .., 
~. y 4 ' 

~ J-

fionda , un ramo d'a lbero : la parte e lastica si ricavava da una camera d'aria , men
tre la parte dove si metteva l' oggetto da lanciare era di cuoio, 

/I gioeo della "voea " 
Si giocava all'aperto, utilizzando le "voche" (pietre piatte), il " mastro" (pietra 
rettangolare) e i soldi . Si fa un fossetta in cui si mette la posta in gioco, Si colloca 
poco avanti ad esso il "mastro" diritto. I giocatori stabiliscono la distanza dal 
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L 'esperiellza didattica -

" mastro". Menano il 
tocco, chi esce tira per 
primo e così via. Se il 
giocatore che tira per 
primo allontana il 
"mastro" bocciandolo e 
la sua "voca" è più vi
cina alla fossetta del 
"mastro", vince la po
sta. Se invece la "voca" 
va più lontana del 
mastro, tira il secondo e 
così via. 

11 gioco della campalla 
Si giocava al
l'aperto con una 
o più bambine 
utilizzando una 
pietra. Bisognava 
tracciare a terra , 
con il gesso, il di
segno della cam
pana. La regola 
più importante è 
che si giocava 
saltellando su 
una gamba. Per 
decidere chi era il 
primo ad iniziare 
il gioco, si face
va la conta. Il primo giocatore entrava ne lla casella "terra" tirava la pietra nella 
casella con il numero I. Saltando su una gamba sola andava dalla "terra" alla 
casella I . Raccoglieva la pietra, girava su se stesso e tornava alla "terra". Poi 
tirava la pietra nella casella 2. Saltava nella casella I e poi nella casella 2 racco-
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---------------------- Foggia. Voci dal Borgo 

glieva la pietra e, sempre saltando, tornava indietro fino a " terra" . Continuava 
tirando la pietra nella casella 3 e andava avanti allo stesso modo, fino alla casella 
"terra" . Alla fine doveva giocare in senso contrario. Se la pietra andava in una 
casella sbagliata o sopra una riga, il giocatore perdeva il turno e poteva ricomin
ciare, partendo dalla casella dove aveva commesso l'errore, saltando dopo che 
tutti gli altri avevano giocato. 

E nella medesima ottica di continuità educativa che é alla base della collaborazio
ne tra la Scuola Elementare "San Giovanni Bosco" e la Scuola Media 
"L.Murialdo", riportiamo, di seguito, per una maggiore coerenza dello sviluppo 
del testo, il contenuto del libro curato dai ragazzi della III E, che, seguiti dalla 
professoressa Sabatino, hanno sviluppato il tema del gioco, con un 'interessante 
premessa sul ruolo da esso assolto e sui "modi" in cui lo si praticava in passato e 
lo si pratica oggi . 

l GIOCHI DI UN TEMPO 

Si sa che il gioco è stato ed è molto importante per il bambino. Con il tempo esso 
è mutato in quanto da attività che si realizzavano per lo più per strada con i coe
tanei e sotto lo sguardo divertito degli adulti , oggi si svolge tra le mura domesti
che, perché le nostre città non crescono più a misura d 'uomo. 
La società moderna ha sacrificato spazi e le nostre case sono gabbie dove ognuno 
di noi è prigioniero della sua solitudine. I bambini di oggi utilizzano il loro tempo 
libero per giocare con il computer, play-station o stando davanti al televisore. I 
più fortunati frequentano palestre e piscine, ma tutti hanno rapporti con i coetanei 
legati ad esperienze e situazioni temporanee che certamente non favoriscono 
l 'instaurazione di rapporti duraturi. 
In passato i bambini erano più fortunati in quanto giocavano con i loro coetanei 
all'aria aperta, in strada o in cortile soddisfando l' esigenza di socialità e dando 
libero sfogo alle loro sane energie fisiche, intellettuali e alla fervida fantasia, non 
ché manifestando alcuni aspetti del loro carattere, come "pezzecallande". 
Di qui la ricerca di giochi pieni di inventiva e con materiale povero, per i quali 
non ci volevano sofisticati giocattoli e denaro. 
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L'esperienza didattica 

l cincke prete (Le cinque pietre) 
Partecipanti : uno o più giocatori 
Modalità di gioco: Si gioca con cinque pietre tondeggianti , di misura tale 
da poter essere tutte racchiuse in una mano. Dopo aveme depositate quattro su un 
piano di appoggio o a terra, si lancia una, quella rimasta al giocatore, verso l'alto. 
Prima di riafferrarla, durante la sua ricaduta, si deve prendere una delle quattro 
pietre. Il gioco procede così sino a quando tutte le pietre sono state raccolte. Le 
fasi successive del gioco variano perché prevedono che le pietre dal piano di 
appoggio siano raccolte prima a due a due, poi a tre ed infine a quattro. L'errato 
svolgimento delle operazioni del gioco determinerà l'infrazione e, pertanto, il 
cambio dei giocatori . 

Maciuppe 'u sticcke (Bottone e mattone ovvero Il lancio della pietra) 
Partecipanti : più giocatori 
Modalità di gioco: Il "maciùppe" è un bottone ed era la posta in gioco dei 
ragazzi di una volta. Il gioco consiste nello spingere il bottone con lo scatto di un 
dito, " scazzìl1e", in una piccola buca praticata nel terreno. Si poteva mettere " u 
stìccke" (mezzo mattone, posto in piedi, ma anche qualche cosa stretta messa in 
verticale al terreno) davanti alla buca, in cui si sistemava la posta del gioco. Da 
una certa distanza si lanciava una pietra levigata e di fonna piatta, "a vòcke", con 
cui si doveva far cadere il tutto. Se la pietra, fatto cadere "u stìccke", si avvicina
va di più di quest'ultimo al fossetta , la vincita era assicurata . La variante del 
gioco consiste nel mettere su "u stìccke", situato come già descritto, i soldi pun
tati dai giocatori. Si lanciava una pietra, a vòcke, e si cercava di far cadere matto
ne e soldi. I soldi caduti più vicino alla pietra erano la vincita del giocatore. 

Mazze e busticke (Mazza e lippa) 
Partecipanti : più giocatori 
Modalità di gioco: Il gioco della mazza e bustìcke è detto della lippa. Si 
utilizza una mazza lunga circa 50 cm. (la si può ricavare anche dal manico di 
scopa) e un altro pezzo di circa lO cm. appuntito alle estremità. Si fa inizialmente 
la conta per vedere chi deve condurre il gioco: partendo dal "katarron" (grossa 
pietra utilizzata come base) il primo giocatore deve colpire l'estremità dello zippo 
che sta poggiato a terra; quando questo salta bisogna colpirlo al volo, prima che 
ricade a terra, facendolo andare il più lontano possibile. Dopo il primo colpo il 
giocatore ha diritto ad altri due colpi . L'altro giocatore, se riesce a prendere a 
volo il bustìche lanciato dall'avversario, ottiene il dir.itto a condurre il gioco ed 
anche la mazza. A seconda della distanza dove è finito "u bustìche", si conta 
quante volte la mazza sta nello spazio, ad es: 70 mazze, cioè 70 volte l'unità di 
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---------- ----- ------- Foggia. Voci dal Borgo 

misura della mazza (50 cm.). Prima si stabilisce fra i giocatori il punteggio da 
totalizzare, tenendo presente che un punto cOITi sponde alla lunghezza della maz
za. L'altro giocatore deve lanciare il bustìche vicino al "katarron" e se la distanza 
è inferiore alla misura di una mazza guadagna la mazza. Spesso i giocatori posso
no non trovarsi d ' accordo sulla misura per cui verificano la distanza sul terreno 
con la mazza da dove è caduto il bustìche al katan·on. In caso positivo tocca a lui 
fare il battitore. In caso contrario chi già conduce il gioco ha diritto ad altri tre 
colti . Si continua così , sommando i punti guadagnati: vince chi per primo rag
giunge la quota fissata . Il vincitore fissa verticalmente "u bustìche" nel terreno e 
lo colpisce con la mazza. La caduta della lippa stabilisce il punto da cui il vinci
tore sarà portato a "cavallucci" dai perdenti fino alla base, "katarron" . L'ultima 
fase del gioco è detta "cachèspìsse". 

Spaccachiallkette (Spaccapietre) 
Pa11ecipanti : più giocatori 
Modalità di gioco: Questo gioco consiste nel lanciare in aria una monetina 
che deve ricadere su una lastra del pavimento stradale, un tempo costituito da 
grosse pietre laviche "chijanghètte". Vince la moneta, e di conseguenza il gioca
tore, che si avvicina di più al bordo del mattone o al centro di esso, a seconda 
della regola stabilita in precedenza. 

U ruciulille c ·a paloll/II/e e 'a /i,rcellelle (11 roscillo con la farfalla e la fionda) 
Partecipanti: più giocatori 
Modalità di gioco: Il "mciulìlle" è un attrezzo di legno, di fomla cilindrica, 
con ad un 'estremità un filo di ferro resistente su cui gira un rocchetto e sopra alla 
quale sono infissi due chiodini senza testa in modo da potervi infilare una farfalla 
di stagno (o zinco, perché luccica al sole) con tre fori corrispondenti in linea retta, 
ai due chiodi e al filo di ferro al centro; una cordicella "zagagghije" viene avvolta 
al rocchetto (come nella trottola) e poi tirata con forza in modo che la farfalla 
"palomme" si stacchi innalzandosi . Le rondini scambiano la farfalla di stagno per 
una carta da portare via per fare il nido e vengono abbattute. Anche la fionda 
aveva lo stesso scopo. Essa è costmita con due strisce di gomma, ricavate dalla 
camera d'aria delle mote di biciclette, ad un' estremità vengono fissate le strisce e 
legato un pezzo di tomaia o di gomma rigida come quella delle macchine, le altre 
due estremità vengono fissate ai due comi di un ramo a fonna di Y, che serve da 
mirino. Era un gioco per i ragazzi di un tempo che si divertivano a colpire le 
rondini sfregiandole per sempre. 
E' un gioco che ricordiamo ma che certamente non approviamo per la sua cmde\
tà e inutilità! 
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I palll/cce (Le biglie) 
Partecipanti: due o più giocatori 
Modalità di gioco: Il gioco si svolge con l'utilizzo di biglie (palline di ve-
tro variopinte). A terra si stabilisce l'area della zona di gioco al cui centro si scava 
una piccola buca che può assumere una posizione strategica per bocciare le palli
ne degli avversari . Pertanto, se la biglia dell'avversario si trova in una zona del
l' area distante per essere bocciata, ci si avvicina prima andando nella buca e poi 
si tenta di colpirla. Nel gioco la mano sinistra è distesa in modo che il mignolo 
tocchi terra ed il pollice sia proteso e collegato all ' altra mano da cui si tira la 
pallina, tenuta tra l'indice e il pollice. Chi riesce a bocciare si appropria delle 
palline dell'avversario. . 
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Il Terrazzano ... va a scuola 

I moduli III A e III B (con le insegnanti Marianna Balducci, Adele De Paolis, 
Antonietta Mastropierij, III C e III D (con gli insegnanti Michele Arminio, Caterina 
Calabrese, Trejìna Pedicino) e IV C e IV D (con le insegnanti Rossana Amicarelli, 
Maria Donata Glori, Franca Vacca) , in collaborazione con il Gruppo "Storia
Folklore-Musica", composto da Angelo Capozzi, Vittorio Capozzi , Emilia Nasillo 
e Francesca Porciatti e con la supervisione del C.R.S.E.C. FG 32, hanno realiz
zato un progetto che si é articolato per l'intero anno scolastico (confluendo, per 
le conoscenze acquisite, nella produzione dei piccoli libri curati dai bambini per 
la Mostra "Ma che storia é questa!"), con l'obiettivo di approfondire la cono
scenza del terrazzano foggiano, figura centrale della nostra tradizione, che alme
no in base alle conoscenze attuali sembra non essere presente al di fuori del 
Tavoliere. 

Il progetto si è sviluppato in tre momenti: 
- Rappresentazione dello spettacolo "Natale a Borgo Croci" 

e visita a Borgo Croci. 
- Proiezione di diapositive e studio del terrazzano 

attraverso testi e testimonianze. 
- Rappresentazione dello spettacolo "La vita del terrazzano". 

Nelle pagine che seguono, al fine di continuare a dare risalto al lavoro svolto dai 
bambini, viene riportato il progetto, utilizzando come fonte, "brani" tratti dai 
quademi dei bambini, che verranno riportati in corsivo. 

RAPPRESENTAZIONE "NATALE A BORGO CROCI" 

CONTENUTO DELLA RAPPRESENTAZIONE Ad un terrazzano muore la jìglia e 
s'indebita. Va a caccia colfreddo, la neve e dopo grossi sacrifici riesce a toglier
si il debito contratto. E' Natale e si rifiuta di andare a suonare la "pastorella " 
per le case dei Crocesi. Due amici suona tori organizzano un coro natalizio da
vanti alla sua casa. Lui, commosso, prende la chitarra e partecipa alle esecuzio
ni di canti natalizi, prima foggiani, poi italiani e poi inglesi: il messaggio del 
Natale inca/'llatosi a Borgo Croci si universalizza. 

PROTAGONISTI 

PER CAPIRE 

un gruppo di terrazzani, abitanti di Borgo Croci. 

Cerchiamo sul dizionario il termine "TERRAZZANO ": 
Abitante di cittàfortificata medievale, di un castello, di un 
borgo. 
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SCI/o/a e/elllel/ /{fre "SOli Cim'wllli Bosco ". ROfJpre.\el/ la-;. io lle" o la/e (/ Blllgo Croci ". 
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PER SAPERE DI PIU' Il bambino riporta il contenuto di alcuni testi utilizzati 
per la realizzazione del progetto. 

INFORMAZIONI RICA VA TE DAL TESTO I terrazzalli abitavallo 11011 solo a Borgo 
Croci, ma allche iII via Lucera e iII via Sali Severo. Le case erallo state costruite 
alla rillfusa e le strade erallo tutte tortuose. Le abitaziolli dei terrazzalli erallo al 
piallo terra o tre, quattro metri sotto terra, umide come grotte e illsieme vivevallo 
persolle e animali. I mobili erallo pochi ed essenziali e al centro della casa c'era 
un pozzo lIero. Le attività dei terrazzani erano le seguenti: terrazzano raccoglito
re: raccoglieva i frutti spontanei della terra; terrazza no contadino: coltivava i 
terreni presi in affitto; terra=zano carrettiere: trasportava prodotti agricoii o 
materiali perla costruzione di case e strade; terrazzano cacciatore:tutti i lerrazzani 
erano cacciatori. Attivita ' lavorative complementari: vendita dei prodotti spon
tanei della terra e coltivati (fave e piselli), attività come giornaliero nelle campa
gne, ecc. 

EMOZIONI E SENTIMENTI che ho provato durallte la rappresentazione natalizia. 
Durante la recita di Natale le emozioni e i sentimenti che ho provato sono stati 
tantissimi. L 'emoziolle pitì grande l 'ho provata qual/do, con i miei compagni ho 
rappresentato l'albero di Natale, perché sapevo che tutti gli spettatori ci guarda
vano e quando cantavo provavo un forte sentimento di gioia. 
Un altro bel momento l'ho vissuto quando tutti insieme cantavamo e applaudiva
mo per scambiarci gli auguri di buon Natale. E adesso voglio ringraziare le mie 
maestre per lo sforzo che hanno fatto perfOl"CÌ fare un 'altra bella recita. GRA
ZIE!!!! 

RISONANZA IN FAMIGLIA I miei genitori mi hanno raccontato che alla recita di 
Natale si sono molto divertiti e commossi. Divertiti perché si parlava in dialetto 
foggiano e commossi perché l 'intera rappresentazione era ricca di canti e scene 
molto belle. 1/ momento pitì emozionante i miei genitori lo hanno vissuto alla 
fine, quando tutti insieme ci siamo scambiati gli auguri e cantavamo battendo le 
mani. 

Di seguito, in uno spazio titolato "Risonanza in città", i bambini hanno riportato 
un articolo di un quotidiano locale che parla dell 'iniziativa. La trattazione termi
na con un desiderio dei bambini:«Vogliamo andare a Borgo Croci !». 

180 



L 'esperiell za didattica 



----------------------- Fuggia. Voci dal Borgo 

Visita a Borgo Croci 
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STUDIO DELLA FIGURA DEL TERRAZZANO 

CHI ERA? CHE ATTIVITÀ SVOLGEVA :> Il nostro maestro di musica'Angelo Capoz
zi, ci ha mostrato le diapositive sul terrazzano. Il terrazza no era una persona che 
svolgeva varie attività. Ad esempio: raccoglieva piante selvatiche che cresceva
no spontaneamente, cacciava uccelli, ricci, pesci e a volte anchefalchi. La cac
cia, solitamente veniva fatta di notte, con la lanterna a petrolio e;un campanello 
che serviva a cantare una sorta di ninna nanna agli uccelli. Quando la caccia 
avveniva di giorno il sistema di caccia era diverso. Di giorno, era ~olita la caccia 
alle oche. I cacciatori, per 110n spaventarle, si nascondevano diètro Wl cal'allò. 
poi si avvicinavano fino ad un certo punto e sparavano. Quandd çacciavano di 
notte con la balestra, colpivano gli animali con una pallina di cr~ta. Le diaposi
tive che ci ha mostrato Angelo Ca pozzi sono state molto in teressaii ti. 

n SPIEGHIAMO CHI ERA IL TERRAZZANO Il terrazzano partiva ogni mattina al
l'alba o prima ancora e andava in campagna a raccogliere verdure" lambasciuoli. 
funghi. Conosceva benissimo il suo territorio, palmo a palmo, pe,;ché era da esso 
che ricaval'a il suo sostentamento. Eraformato di paludi, maraneJìumi, pascoli, 
terre coltivate. Arrivavano, spesso a piedi e senza crearsi troppi problemi. fino 
alle falde del Gargano. 

Le terrazzane non avevano la libertà di movimento degli uomini del gruppo, però 
aiutavano la famiglia in ogni modo possibile. Andavano a fare; la pungente, a 
spigolare, a rompere le zolle di terra, a trasportare fasci di grano, a fare le ven
demmiatrici, a raccogliere fave e piselli, la verdura, ecc. Tutto ciò che ricavava
no l'andavano a vendere per le strade o nei mercatini rionali, anehe se, il più 
delle volte, erano sprovviste di licenza di vendita. 

Le terrazza ne, ancora bambine, andavano ad aiutare la mamma a raccogliere 
ogni sorta di verdura spontanea (e, a volte, coltivata). Ancora picèole s 'incarica
vano della vendita. Andavano a riempire l'acqua alla fontana . Spesso non aveva
no neanche il tempo per accudire i fratelli e le sorelle più piccoli di loro. E la 
scuola? Neanche a parlarne. 

Il terrazzano era un vero professionista nel raccogliere le lumaci1e, che erano di 
quattro tipi: c'erano le lumachelle (Ui ciammaruchèlle "), le lumache (Ui ciamma
rùche "), le monacelle ("i munacèlle "), i caccavoni ("i caccavtìne "). Era uno dei 
prodotti preferiti dai terrazzani, assieme alle rane. Tali pasti, Cj/cinati in modi 
diversi, li preparavano, insieme alle pizze fritte, alla festa di Sani 'Anna a Borgo 
Croci. 
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Ilambasciuoli. sorta di tubero selvatico. erallo l/Il 'altra specialità del terrazzO/IO. 
Era molto faticoso raccoglierli. perché bisogllava scavarli COli UIIO zappo Il e pe
sal1fissimo. che poi 11011 era altro che UII mezzo piccolle. Ilambascilloli si cucilla
vallo/i,itti. COli la pastella. oppure lessi. Per loro erallo lilla vera leccornia. 

1/ terrazzallo. oltre ad essere UII raccoglitore di/hmi spolltallei. era cacciatore. 
Cacciava COli le tagliole, COli la lalltema e il campallello. cacciava lIascosto die
tro il cavallo. COli la balestra. ecc. TlItti i terra::zalli erallo cacciatori. 

La caccia col cavallo, detta iII italiallo "accavallamellto ", era /111C1 caccia molto 
alltica. che Ilei tempi remoti, qualldo 11011 c 'era il fucile. si praticava COli le 
balestre. 1/ terrazzano lIascosto dietro al cavallo. che era visto dagli uccelli come 
//Il allimale selvatico. illo.lJènsivo. si avvicinava alla preda e alla distall::a giusf({ 
sparava. 

UIIO dei metodi di caccia pilì alltico era quello di caccia 1I0tturna COli la balestra. 
Si cacciava ai falchi, ai colombacci. che dormivallo sulle querce, sui perastri. 1/ 
proiettile era una palla di creta detta "torretta ". Si colpiva iII testa l 'allimale. 
che cadeva a terra stordito. 

\ \ 
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!:.A SCl:JOI:.A !!:.!M!~TAIl! STATA!:.! "SA~ GIOYA~~I aosco" 

In corr .... orazlone con U C.Il.S.!.C. f'G 3% derra lle,lone p.,Ha 
neU'alll"lto dene attività relative aff'Auaento deU'Offerta 

f'orlllativa 
YI Invita 

arra re .... re.entezlone derre da .. 1 Terze e Q.arte 

Gloye~ S ,I.,no alle ore ".3e 
"reMO I 'ocall della Sc.ore 

* 

AnIIllatorlr An,e'o Ca,onl - !..l'1a ~ .... no - Ylttorio Ca,.ozzl - f'rancuca 
Porcla"1 

~eJf' ataIJlto den .... nlfutazJone verrà .. ruentato er ". .... heo If vot.llle de' 
C.Il.S.!.C. f'e; 3Z .. " cantutorle nene Jlue di Ca,Ntanata e oltre". 
Verranno Inoltre .. reIll1atl eon dI,..OIlla I ,..,..,-1 Io!!lanllt."luo e C1.1ara 
Mardere. 



RAPPRE E 'TAZIO E 'LA VITA DEL TERRAZZA O" 

La rappre entazione de " La vita del teITaZZanO", co tituendo il momento conclu
ivo del progetto, é stata rappre entata due volte, per consentire un pieno 

coinvolgimento di quanti, in egnanti e bambini , hanno partecipato al pr,ogetto 
mede imo. 

Attraverso una ceneggiatura organizzata per quadri , la rappre entazione ha vi to 
impegnati i bambini delle ter::e cio 'i delle e::iolli A, B, C, e D e delle quarte 
classi delle se::ioni C e D. Tra canti, danze e momenti di drammatizzazione sono 
tati rico truiti diversi momenti della vita del ten'azzano : i giochi; l'innamora

mento; il matrimonio; la nascita di un figlio; il lavoro e i mestieri ; le feste tradi
zionali come il Santo Natale e la Santa Pasqua; i riti e le feste religio e locali 
come la proces ione e il pellegrinaggio all'Incoronata di Foggia ed infine la con
dizione moderna del terrazzano. Facendo emergere, oltre ai contenuti "tradizio
nali" già evidenziati, un modo di rappresentare che attiene anch'e o alla tradi
zione: la tecnica e la figura del cantastorie, che, a ua volta, ne evoca una econ
da, quella dei pupari . 

Consegna di una "targa ", creata dai bambini, quale riconoscimento, a Chiara e Ruggero 
Maldera, per l 'importante azione educativo-culturale svolta nei confronti di intere ge
nerazioni di foggiani. 
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Momenti della Rappresentazione "La vita del terrazzano " 
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La rappresentazione ha infatti costituito l'occasione per presentare ai bambini 
due "vecchi" pupari , napoletani d'origine, ma foggiani d'adozione : Chiara e 
Ruggero Maldera, ultimi rappresentanti della famiglia Parisi-Maldera e quindi 
uno dei più importanti teatri dei pupi della Puglia e dell ' intero meridione. A Chia
ra e Ruggero, infatti , nel corso dello spettacolo, é stata consegnata una " targa", 
creata dai bambini, quale riconoscimento per l'importante azione educativo-cul
turale svolta nei confronti di intere generazioni di foggiani. 
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