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- la ii esprime la u turbata di padri.ine. 



D ove finisce il quotidiano e dove comincia lo straordinario di quel
l'insieme di esperienze, emozioni, luoghi e avvenimenti che è 

Stornara? Qual è la norma e quale invece l'eccezione che sovrintendono 
alla tranquilla vita dei suoi abitanti? Quali pagine della "grande storia" 
Stornara ha potuto scrivere, e quante piuttosto ne ha vissute di quella 
"piccola"? Quanto c'è di "micro", insomma, e quanto di "macro" nello 
spazio/tempo di una realtà che, sacrificata per lungo tempo alla pastorizia 
transumante, ha poi scoperto tutta la sua vocazione agricola? 

Evidentemente un problema di relatività: legato al punto di vista del
l'osservatore, alla sua "neutralità", al suo maggiore o minore coinvolgimento 
emotivo nell' oggetto di studio, alla sua "obiettività". 

Proviamo però a guardare attraverso gli occhi di chi ha vissuto quei 
tempi e quegli eventi, e ci sembrerà tutto un po' straordinario. 

Straordinario il latte munto davanti a casa dell'acquirente, e straordi
nario il rito dei canti di lavoro completati alle porte del paese. Straordinaria 
la spigolatura più o meno lecita de Il 'epoca della miseria, la morte che 
veniva dalla Pidocchio sa, le macinazioni notturne - e illegali - del Ventennio. 

Straordinarie le mandorle scambiate con un po' di ghiaccio ed essenze 
colorate, straordinari i festoni di peperoncino, i cicCe cutte, i fichi messi al 
sole. 

Straordinario pure che povere "camere oscure" abbiano fissato - e 
restituito - parte di tutto ciò, e che i ricordi non siano stati cancellati. 

Nient' altro che il quotidiano, dunque. Ma straordinario. 

Nicola Pergola 
deL CRSEC diretto da Rifa Delle Noci 
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"Tra le province d'Italia più fertili d'erba, è stata sempre stimata abbondan
tissima sopra d'ogni altra la Pu~lia piana, anticamente chiamata Daunia, dal fiume 
Dauno, ora Candelaro ... " I. E per antica consuetudine che durante il periodo 
invernale scendevano in Puglia greggi di pecore, specialmente quelle gentili, e 
animali grossi che percorrevano liberamente il Tavoliere. 

Dopo la conquista del regno di Napoli, Alfonso I d'Aragona pose mano a una 
radicale e rivoluzionaria disciplina della transumanza con la cosiddetta "Dogana 
della mena delle pecore". Tale complessa istituzione destinava le terre pugliesi al 
pascolo delle pecore abruzzesi dietro il pagamento di un canone annuo: la fida. 

Le terre assoggettate alla pastorizia transumante, che rendevano ottimi pro
fitti al sovrano, si distinguevano in tre tipi di pascolo: "ordinarii soliti", 
"estraordinarii soliti", e "estraordinarii insoliti". Gli "ordinarii soliti", considerati 
i migliori della Puglia sia per il terreno che per la qualità dell'erba, furono divisi 
in 43 locazioni: 23 delle quali erano le principali e più antiche, le altre 20, 
"volgarmente chiamate locazioni aggionte" 2, furono affiancate alle prime. Ed è 
fra queste che figura quella di Stornara. 

Nella locazione ordinaria di Ordona il territorio di Stornara "fu compassato 
... di carra 288, versure lO" 3, cioè 5770 versure: 2586 delle quali a seminativo 
e mezzana, 3184 a esclusivo uso di pascolo, capaci di soddisfare le esigenze di 
ben 15839 pecore. 

Il feudo di Stornara apparteneva a Giovanni Jacopo Cecere e fratelli , e nel 
1600 fu posto all'asta in seguito a sequestro per debiti; l'anno successivo i gesuiti 
del Collegio Romano lo acquistarono da Cesare Cecere, "medio procuratore D. 
Fabritio Vivo" 4, per 42512 ducati. 

I A. GAUDIANl, Notizie per iL buon governo della regia dogana della mena delle pecore di Puglia, a cura 
di P. di Cieco, Foggia, Ed. Apulia, 1981 , p.29. 

2 l vi, p. 48. 
3 lvi, p. 125. 
4 L. TODI sco GRANDE, Synodales constitutiones, et decreta .. . , Neapoli, ex typis losephi Guerrera, 1853, 

p. 139. 
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La locazione di Ordona in una raffigurazione del 
"compassatore" Antonio Michele. 

~ 
Jlrnonio)l;ichele 
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I gesuiti vi stabilirono la loro residenza rurale detta Residentia Asturnariensis 
dove lavoravano alcuni padri operai e laici. Per meglio amministrare il vasto 
feudo decisero di dividerlo in due parti: 1120 versure fecero capo alla masseria 
di Stornara, le restanti 1520 a quella di Stornarella, così denominata per distin
guerla dalla prima. 

Da una pianta topografica del "real sito" di Stornara, di autore ignoto ma 
risalente forse al XIX secolo, si rileva che la residenza dei gesuiti era ubicata nella 
proprietà della famiglia Moscarella, che confinava con Contrada Grotte, Scardalana 
e strada che da Orta va a Stornara; chiaramente vi si legge "Antica fabb. di 
Gesuiti". 

Con decreto datato 31 ottobre l7 67, Ferdinando IV ordinava l'espulsione dei 
gesuiti dal regno di Napoli: "Voglio, e comando, che siano espulsi ... tutti i 
Sacerdoti, Diaconi, e Suddiaconi della Compagnia di Gesù ... che si occupino tutte 
le temporalità della Compagnia suddetta nei miei dominii, per farsene da me 
l'uso, che io stimerò giusto, e conveniente ... ". 

Con il Breve Dominus, ac Redemptor meus, firmato il 2 luglio 1773 e pub
blicato il 16 agosto dello stesso anno, anche papa Clemente XIV ordinava l'abo
lizione della Compagnia di Gesù. 

L'anno dopo, con apposito decreto, il Governo stabilì di collocarvi una co
lonia di famiglie di agricoltori nullatenenti, alle quali vennero assegnate in 
censuazione per 29 anni 12 versure di terra, di cui lO da coltivare e 2 da tenere 
a mezzana "pel pascolo degli animali addetti all' arte agraria"; furono inoltre 
distribuiti gratuitamente grano per la semina, animali da lavoro e un'abitazione 
rurale. Le 83 famiglie di agricoltori che si stabilirono a Stornara determinarono 
un incremento demografico che trasformò la masseria in un villaggio; lo stesso 
avvenne per le altre masserie ex gesuitiche che, con la nascente Carapelle, for
marono i "cinque reali siti". 

/ 
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Parte dell'elenco dei coloni stabilitisi a Stornara nel 1774. 
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* Le Terre del Real Sito di Stornara possono considerarsi racchiuse in un 
rettangolo, di cui un Lato posto in direzione da Oriente ad Occidente è Lungo 
migli tre e mezzo; ed un 'altro Lato posto in direzione di Settentrione a Mezzo· 
giorno è Lungo migli tre, e tre quarti. 

Comprendonsi nel rettangolo suddetto non poche Terre dè Reali Siti di Orta, 
e di Stornarella; altre della Posta di Fonte, appartenente alla Locazione di ... ; 
come pure molte degli Eredi Gala di Cerignola, e di diversi altri particolari. La 
proporzione che passa tra tutte Le sopradette terre, e quelle del Real Sito di 
Stornara è presso a poco di 6, ad l. 

Il suolo è un falso piano nella maggior parte: Stornara è situata quasi nel 
centro del rettangolo sopra una piccola eminenza. 

Confina il Real Sito: da Settentrione colle Terre del Real Sito di Orta, e col 
Regio Tratturo da Foggia a Cerignola. 

Da Mezzogiorno colla Posta di Fonte, e colle Terre particolari degli Eredi 
Gala di Cerignola. 

Da Oriente colle suddette Terre degli Eredi Gala di Cerignola, e con quelle 
di Caradonna. 

Da Occidente infine colla Posta di Fonte, e colle Terre de' Reali Siti di Orta, 
e Stornarella. La totale estensione de' Terreni è secondo L'attuale verifica di 
Carri 28, Catene 17, Decimi 9 ., eguali a circa Moggia Napoletane 2043, divisa 
in N° 313 . quote; distribuite a N° 199 Censuari. 

Di detta estensione, Carri 5, Versure 8, Catene 27, Decimi 9, sono di antica 
Censuazione; e Carri 22, Versure 11, Catene 26 sono di nuova Censuazione. 

Dell'antica Censuazione Carri 4, Versure 18, Catene 4, Decimi 6 sono di 
Coltivazioni; Versure 8 sono di Mezzana, e Versure 2, Catene 23, Decimi 3 sono 
di Vigne. 

Della nuova Censuazione Carri 19, Versure 7, Catene 3, Decimi 6, sono di 

* Descrizione del real sito di Stornara che precede una pianta topografica dello stesso, di autore ignoto 
(Archivio di Stato di Foggia, Piante topografiche. atl.l3, ff. 17-18). 



Pianta generale del "Real Sito" di Stornara. 
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Coltivazioni; Versure 4 sono di Saldo; Carri 3, Catene 22, Decimi 4, sono di 
Vigne. In reassunto, Le Coltivazioni sono Carri 24, Versure 5, Catene 8, Decimi 
2; Le Vigne sono Carri 3, Versure 3, Catene 9, Decimi 7; La Mezzana, ed il Saldo 
sono Versure 12. 

I Canoni stabiliti per Le diverse specie di Terre, sono i seguenti. 

Antica Censuazione 

Coltivatorio a Carlini 18 La Versura 
Mezzana a Carlini 25 La Versura 

Nuova Censuazione 

Per ogni Terra di nuova Censuazione Carlini 27 a Versura. 
L'importo generale degli stessi Canoni calcolato come sopra si è indicato, 

e sull'attuale risultato di verifica, è di docati 1427, 69 213. 

Il Terreno di Stornara è formato di 12 diverse contrade denominate come 
siegue, e distinte in due classi secondo La diversa qualità. La l a Classe, non 
essendovi Terre di Isca gentile, comprende quelle, che diconsi Terre polpute nere, 
e di tal natura sono le Contrade, Pezza di Troia, Scardalana, Fontana del Visciolo, 
e Giallorenzo; La 2do Classe poi comprende tutte Le rimanenti Contrade, Le quali 
sono formate da Terra di crosta, e poco profonda; sono queste denominate -
Grotte, Mezzana, Mezzanella, Posta di Torre, Femina morta, Posta di Cenerata, 
e Posta di Fonte 

Avvertimenti 
Concorrendo nel Real Sito di Stornara le istesse Circostanze, in rapporto 

alla origine, e distinzione tra La nuova e La vecchia Censuazione; che vennero 
enunciate nel travaglio relativo al Real Sito di Orta, può a tal riguardo consul
tarsi Lo stesso che venne rimesso al Real Ministero e Segreteria di Stato delle 
Finanze in data de ' 14 - Gennaio 1828. 



Pianta della "locazione aggiunta " di Stornara, compilata 
da Agatangelo Della Croce fra il 1735 e il 1760. 
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La piana di Stornara è sempre stata meta gradita dai pastori abruzzesi che vi 
sostavano nei periodi invernali percorrendo lunghe tappe attraverso i regi tratturi 
- vie erbose larghe 60 passi, cioè III metri - che permettevano agli animali di 
spostarsi comodamente. Tratturi che venivano spesso occupati abusivamente dai 
proprietari locali, come da un reclamo di Luigi Zezza contro Giuseppe Moscarella 
ed altri nel 1817. 

La transumanza nella zona di Stornara è stata praticata fino alla metà del 
nostro secolo, riducendosi poi con gli anni. Nel 1937 troviamo infatti che il 
numero degli animali provenienti dai Comuni della provincia dell' Aquila - stimabili 
nei primi anni del '700 in 16000 pecore circa - era limitato a 2 cavalli, 2 muli, 
353 ovini e 2 caprini. L'anno dopo furono censiti 1125 capi di bestiame: fu 
chiaramente un' annata favorevole per la pastorizia, e anche per l'agricoltura 
strettamente legata alla prima. Infatti a Stornara c'erano due tipi di aziende: 
cerealicole e zootecniche. Gli operai lavoravano quasi sempre presso la stessa 
azienda poiché era necessario conoscere le abitudini e il carattere degli animali 
con i quali si svolgeva il lavoro; durante la notte, a turno, un operaio o più, a 
seconda dell'importanza dell'azienda, dormivano nella masseria per poterli accu
dire. 

Attualmente la pastorizia si è ridotta e resiste solo in zone particolarmente 
vocate. I tratturi sono stati ceduti agli agricoltori, proprietari dei terreni prospi
cienti gli stessi, che li hanno trasformati in terreni coltivabili; le stalle, un tempo 
ubicate in paese, sono tutte scomparse, né si vedono animali vaganti nelle strade, 
come avveniva una volta. 

Il 13 luglio 1883 il Consiglio Comunale di Stornarella - dal cui Comune 
Stornara non si era ancora resa autonoma - deliberò infatti disposizioni di carat
tere sanitario per scongiurare il pericolo di un'epidemia comparsa in altri paesi: 
l'allontanamento di almeno mezzo chilometro dall' abitato del letame presente 
nelle stalle, il divieto di coabitazione di persone e bestie, il divieto di tenere 
custodite o ricoverate in paese capre e pecore. Queste motivazioni - urutamente 
alla trasformazione dell' economia da pastorale ad agricola - portarono pian piano 
alla scomparsa delle stalle dal paese. 



/ 958. Tosalore di pecore. 
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Sparse qua e là nelle contrade dell' agro stornarese, le masserie rappresenta
vano i centri aziendali di conduzione di terreni agricoli. 

L' ubicazione delle masserie privilegiava, preferibilmente, località facilmente 
accessibili dalle vie di comunicazioni; ma non era infrequente la costruzione di 
strade di campagna per servire tali apparati economici. Nelle grandi masserie, 
oltre all ' abitazione del proprietario, vi erano un locale per il massaro e un altro 
- attiguo alle stalle - destinato al pastore, per la sorveglianza notturna di equini 
e bovini, prevalentemente di razza pugliese. Il gregge prendeva posto invece 
nell ' ovile. Nella masseria, illuminata con lumi a petrolio e pavimentata in cemen
to o con lastre di pietra, non sempre era disponibile un locale per i mareneise o 
per i salariati fissi: i quali, in tal caso, si adattavano alla meglio nelle stalle o nei 
magazzini adibiti alla custodia di macchine e attrezzi agricoli. Per le granaglie si 
utilizzavano le fosse. 

Intorno alla masseria, circondato da uno steccato, vi era un appezzamento di 
terra incolta, ricco d'erba, dove le pecore - le più diffuse erano le "gentili di 
Puglia" - pascolavano insieme a maiali e animali da cortile. Ogni masseria era 
provvista di un forno a legna o a paglia e di uno o più pozzi - in relazione alla 
sua estensione e ai suoi bisogni idrici - dove si attingeva l'acqua con due secchie 
di legno legate a una fune che scorreva su una carrucola. Collegato al pozzo vi 
era un abbeveratoio per gli animali, quasi sempre in pietra. Le masserie potevano 
essere piccole o grandi, gestite da uno o più proprietari che conducevano perso
nalmente l'azienda e vigilavano sugli operai: salariati fissi, gente di fiducia del 
proprietario, o avventizi assunti - nei momenti di maggior richiesta di manodo
pera - per il tempo necessario. 

Salariati fissi erano il pastore, che risiedeva generalmente nella masseria, il 
massaro, addetto alla trasformazione del latte, che vi pernottava solo in caso di 
necessità e tutti i giorni si recava in paese - utilizzando come punto di vendita 
l' abitazione dello stesso proprietario - per rifornire negozianti e privati di latte, 
formaggio, ricotta e mozzarelle, e il carrettiere che si interessava, oltre che della 
custodia e dell ' utilizzo degli equini, anche del trasporto degli attrezzi agricoli. 

In zona Porcareccia - così denominata poiché sembra che in passato vi fosse 



un allevamento di maiali - è ubicata, non molto distante dal paese, la masseria 
della famiglia Moscarella. Non sappiamo se qui risiedevano i gesuiti, ma con 
certezza si può affermare che la loro residenza era ubicata nei possedimenti di 
detta famiglia: infatti nel 1793 un certo Andrea Muscarella di Nicola, proveniente 
da Pietrafesa, acquistò 204 versure - per 13.200 ducati da pagare in 30 anni -
dall'azienda ex gesuitica o "dell'Educazione". Nel 1806, però, con l'avvento dei 
francesi le vendite furono annullate, le terre riscattate e i Moscarella dovettero 
rinunziare ai loro terreni, riservandosene solo la parte riscattata col denaro già 
versato. 

Da una pianta topografica non recente del territorio di Stornara in zona 
Porcareccia risultavano esservi anche la masseria Gianlorenzo del barone Michele 
Zezza e quella dei fratelli Gala, entrambi di Cerignola. In contrada Contessa, 
invece, la masseria di Ida Cafieri di Barletta e la masseria Gianlorenzo di Giu
seppe Cannone di Cerignola, in contrada Posticciola quella di Pavoncelli e in 
Cenerata quella di Erminio Sipari. La contrada e la masseria più grande ivi ubicata 
avevano la stessa denominazione. Alcune masserie hanno cambiato nome e anche 
proprietario; altre sono abbandonate. 

Dalla strada che conduce a Stornarella, a poca distanza dal paese, si accede 
alla masseria Posta della Fonte - meglio conosciuta come masseria Petroni - di 
Laura Incarnati, moglie di Pietro Petroni di Canosa, che con lo sviluppo urbano 
del paese ne è oggi parte integrante. Infatti, parte dei terreni è stata venduta a 
privati come suolo edificabile, parte è stata espropriata dal Comune per la costru
zione di edifici pubblici e popolari. 

Dalla stessa strada, attraverso un viale alberato, si accede alla masseria del 
Capitano - in origine anch' essa denominata Posta della Fonte - di Cristina In
carnati, di Ruvo di Puglia, moglie di Guido Frangipani, duca di Mirabella. Questa 
famiglia ebbe in concessione tali terreni dal governo borbonico; e qui, dal settem
bre 1943 al giugno 1945, il 456 0 Bomb Group americano installò un campo 
d'aviazione. 

La masseria del Capitano comprendeva 350 versure - negli agri di Stornara 
e Stornarella - che agli inizi del secolo furono gestite da Domenico Caggese, 
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facoltoso agricoltore di Stornara; alla sua morte furono date in parte a mezzadria 
ad agricoltori locali (Sardone, Schiavone, Troccoli), in parte in fitto ad allevatori 
di bestiame (Favatà). Dagli anni 50 l'azienda fu condotta direttamente dallo stesso 
proprietario che, con la costruzione di pozzi, opere di elettrificazione, irrigazioni 
e una radicale trasformazione agricola, vi apportò un notevole sviluppo. I terreni, 
un tempo coltivati prevalentemente a cereali, furono predisposti per la coltivazio
ne di ortaggi e soprattutto di tabacco, che causò l'immigrazione di famiglie leccesi 
- ricche di abili coltivatori della pianta - che si stabilirono definitivamente a 
Stornara. 

Qualche anno dopo l'Ente Riforma, con la legge-stralcio, espropriò 108 ettari 
di terreni che furono divisi in poderi di sette ettari circa tra agricoltori nullatenenti. 
Nel 1969 il duca Frangipani vendette alla Piccola Proprietà Contadina il fabbri
cato con i rimanenti ettari, dati poi in gestione all'Ente Riforma che avrebbe 
dovuto trasformarla in un' azienda modello. Alcuni anni dopo però, precisamente 
nelle prime ore della notte dell'8 agosto 1983, un gruppo di braccianti e agricol
tori nullatenenti, con un' azione di protesta, presero possesso dell' azienda. I brac
cianti, che facevano parte delle cooperative agricole locali San Rocco, Contessa 
e Marilina, hanno condotto l'azienda in comunione fino agli anni 90; attualmente 
i terreni della cooperativa Marilina sono stati assorbiti dalle altre due, che sono 
in attesa di assegnazione definitiva. 

Le cooperative hanno riattivato pozzi artesiani, vasconi di recupero e condutture 
- lunghe circa 6 chilometri, che coprono l'intera tenuta - già esistenti nella 
vecchia azienda Frangipani, e purtroppo in stato di abbandono nel periodo di 
possesso da parte dell' Ente Riforma. 

Hanno inoltre condotto una trasformazione agricola che ha determinato il 
passaggio da una coltura cerealicola ad una orticola a pieno campo. 



Pianta del tenimento di Stornara. 
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Le stalle erano generalmente attigue all' abitazione del proprietario. Vi erano 
stalle atte a contenere fino a 15 animali, ma ve n'erano anche di più piccole 
costituite da un solo vano, dove prendevano posto il cavallo e il calesse. 

La stalla presentava una volta a botte o a crociera, pavimento in ciottolato 
o in mattoni di terracotta o in basoli di pietra, mangiatoie in legno o in muratura; 
ed era arieggiata da finestre o dalla lunetta posta sull' architrave del portone 
d'ingresso. 

Quasi tutte le stalle possedevano il pozzo con l'abbeveratoio, e in un angolo 
era depositata la paglia. Davanti alla stalla vi erano dei ganci di ferro detti catenille 
che servivano a legare il cavallo per poteri o strigliare e bruschinare. La striglia 
è un arnese di metallo con laminette dentate, mentre la brusca è una spazzola di 
setole ricavate dalla coda o dalla criniera del cavallo, recise all'età di un anno. 
Le setole dei cavalli servivano anche per fare funi, spazzole per pulire gli scar
poni, scope per spazzare il pavimento delle stalle. 

Sotto la mangiatoia venivano anche sistemate balle di paglia che servivano 
per fare la lettère, la lettiera al cavallo. Ai muri della stalla erano appesi collari, 
selle, fruste, cavezze e cavezzoni. 

Un lume a petrolio posto al centro della volta illuminava la stalla, se era 
grande; in quelle piccole, invece, vi era una lucernetta posta su una mensola di 
legno all'ingresso. Nelle stalle adibite solo per i cavalli vi era l'immagine di san 
Matteo; mentre in quelle per mucche o altri animali vi era quella di sant' Antonio 
abate: entrambi protettori dei suddetti animali. 

Lo sterco degli animali, 'u fumire, veniva utilizzato come concime per i 
terreni e c'era gente che lo raccoglieva nelle stalle o per le vie del paese, lo 
trasportava sulla "mezzana" dove fermentava per mesi, e una volta disseccato lo 
vendeva ai proprietari terrieri. 
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Il capraio girava per il paese con delle pecore che avanzavano lentamente, 
con una campanella legata al collo, e richiamava le persone nelle vie affinché 
comperassero il latte. 

Non si poteva mettere in dubbio la genuità del prodotto poiché il capraio 
mungeva la capra direttamente davanti al cliente: come si suoI dire, dal produttore 
al consumatore. 

In seguito, man mano che la popolazione aumentava, si continuò a vendere 
il latte direttamente a domicilio, a piedi o con la bicicletta, ma trasportandolo nei 
caratteristici bidoni e versandolo nei tre misurini che portavano infilati alle dita. 
I lattivendoli erano i proprietari del bestiame, che custodivano in stalle ubicate 
nelle masserie, e ultimamente alla periferia del paese. 

Nel tardo pomeriggio, quando il sole stava per tramontare, illattivendolo, col 
suono di una piccola campana o del campanello della bicicletta, richiamava l'at
tenzione della gente. Ma anche al mattino, di buon' ora, rifaceva il giro del paese: 
garantendo latte fresco ai bambini, e soprattutto a quei neonati che non venivano 
nutriti dal seno materno o da quello della "mamma di latte". Nutrice disponibile 
dietro pagamento - per bisogno o per sopraggiunta morte del suo bambino - ad 
allattare almeno per i primi mesi di vita. 

Negli anni 20 lattivendolo del paese era Daniele Martino; negli anni 30 
risultano esserlo stati Giuseppe Picicco, Antonio Di Benedetto e Oronzo 
Gaudimonte, mentre Donato Maddamma vendeva esclusivamente latte di capra. 
Negli anni 50 era Gaetana Calamita, moglie dell' allevatore Nicola Grandone, che 
a piedi vendeva il latte a domicilio; e infme, negli anni 60, Pierino Vitollì e Pietro 
Buo, con la bicicletta, servirono a lungo la popolazione. 

C'era poi anche chi vendeva il latte presso la propria abitazione o presso la 
stalla, dove le donne si recavano per lasciare bottiglie o piccoli recipienti che 
tornavano a riprendere subito dopo la mungi tura a mano. 

La figura dellattivendolo ambulante è scomparsa da tempo: ma fino a poco 
tempo fa c'era ancora chi, in paese, vendeva latte di propria produzione. 
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All'origine Stornara era circondata da boschi, terreni incolti e zone acquitri
nose, ideali per gli storni che in gran quantità vi sostavano, arrecando spesso 
danni all'agricoltura; pertanto, dissodare e bonificare "la brulla terra" per i nostri 
avi è stata una dura fatica divisa col robusto aratro in legno dal solo vomere in 
ferro. 

La trasformazione del paesaggio agrario è avvenuta in maniera progressiva. 
In un documento del 1819, conservato presso l'Archivio di Stato di Foggia, si 
legge che furono date disposizioni "circa le terre assegnate in Stornara ad uso di 
bosco perché si riducano a vigna". 

E infatti i boschi sono stati abbattuti per fare spazio alle coltivazioni dell'uli
vo, del mandorlo, dell'uva e soprattutto del grano. 

Per la lavorazione della terra si utilizzavano diversi tipi di aratro a trazione 
animale. L'aratro veniva inizialmente tirato da una coppia di buoi, 'u paricchie, 
ma in seguito si sottoposero al giogo anche asini, cavalli e muli. A Stornara erano 
soprattutto i cavalli che venivano utilizzati nei lavori di aratura. 

Per le prime lavorazioni, per rompere la terra e arrivare a profondità mag
giori, ci si serviva di aratri monovomere; e a seconda della profondità di lavo
razione che si voleva ottenere questi erano di diverse dimensioni ed erano tirati 
da uno, due o tre cavalli. 

Per le lavorazioni più superficiali si utilizzavano gli aratri bivomere, trainati 
da una coppia di cavalli, oppure i quadrivomere o pentavomere tirati da tre 
cavalli; questi ultimi, i polivomere, erano utilizzati sia per le lavorazioni super-
ficiali che per coprire il seme durante la semina. ' 

L' assolcatore-rincalzatore - necessario alla coltivazione di piante come le 
fave, seminate in solchi paralleli e distanti fra loro - serviva a rincalzare: cioè ad 
accumulare terreno lateralmente alle piante. 

Altri tipi di attrezzi agricoli a trazione animale erano poi gli erpici - utilizzati 
per smuovere il terreno, o meglio per rompere la crosticina che si formava in 
superficie, o per mischiare al terreno il concime dato ai campi di grano nel periodo 
precedente la levata - e i rompi zolle che frantumavano le zolle dopo l'aratura. 
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Ghei sò nuembre, 'u cape semenatoure, mo ' me la voglie fa 'na semenate: nu 
poche pe me, nu poche p 'i vucille, e n 'ate poche pe 'sti donne belle. I 

Subito dopo la commemorazione dei defunti, l' agricoltore procedeva alla 
semina del grano o delle leguminose. In Capitanata il grano è sempre stato una 
delle risorse più redditizie, e nell ' agro stornarese c' è stata una sua intensa col
tivazione a partire dagli anni della seconda guerra mondiale; passando dai pochi 
quintali per ettaro degli inizi del secolo ai 20, 40 ed anche più quintali per ettaro 
dei giorni nostri, grazie all ' adozione di sementi più produttive e resistenti alle 
malattie, alle nuove tecniche colturali, all ' uso di macchine agricole più potenti. 

Va comunque registrato un incremento della produzione cerealicola, già tra 
la prima e la seconda guerra mondiale, con la "battaglia del grano": promossa dal 
regime fascista per dare una soluzione autarchica ai bisogni alimentari della 
popolazione. 

Per la preparazione del terreno e per la semina i tempi erano piuttosto lunghi. 
Con una prima aratura, eseguita nel mese di settembre con il monovomere trainato 
da due cavalli, si rivoltava il terreno che veniva poi ulteriormente lavorato con 
erpici o frangizolle. Ma spesso erano le donne che con piccole zappe erano 

- impegnate a rompere i tempre. 
Dopo lo spargimento a mano del concime, generalmente letame maturo pro

veniente dal bestiame allevato in azienda, e una ulteriore aratura nel mese di 
ottobre, ogni versura veniva divisa in 15 porche, larghe quattro passi e lunghe 60 
(un passo è pari a l,S2 m). L'operaio che tirava i solchi per la formazione delle 
porche, detto "imporcatore", era generalmente molto bravo, poiché dalla sua 
precisione dipendeva la qualità della semina eseguita a mano, con particolare 
abilità nel distribuire uniformemente il grano sul campo: solo alcune aziende 
avevano infatti seminatrici a spaglio o a righe. 

Il grano da semina veniva amorevolmente preparato. Disposto su teloni Se 

'ndrucchenave: cioè lo si conciava con una soluzione di solfato di rame per 

I Sono novembre, il capo seminatore, ora voglio farmi una seminata: un po' per me, un po ' per gli uccelli , 
e un altro po' per queste donne belle. 
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preservarlo dalle infezioni fungine, tracciando poi per tre volte con la pala un 
segno di croce sull' ammasso. Per seminare una versura di terreno si utilizzavano 
da 5 a 6 tomoli di grano. Il tomolo corrispondeva a due mezzetti, e un mezzetto 
era pari a circa 20 kg di grano: la quantità di seme contenuta in un particolare 
recipiente cilindrico in legno di forma troncoconica. 

Da un documento reperito presso l'Archivio Comunale si rileva che per 
lavorare una versura di terra erano necessarie 60 giornate lavorative annue su 
maggese, o 66 su "ringrano", e la manodopera era così ripartita: "arrusso 3 
uomini, dirusso 3 uomini, zolle IO donne, imporcatura e semina 2 uomini, appa
recchio 5 donne, erpicatura prima e seconda l uomo, zappettatura 15 donne, 
scerbatura 20 donne, mietitura, carratura e trebbiatura 5 uomini, covoni 2 donne". 
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Durante il periodo invernale e primaverile si eseguiva, generalmente da donne 
e ragazzi, la scerbatura, la pungeime. Le lavoratrici allineate, col capo coperto da 
grossi scialli per ripararsi dal freddo, sin dalle prime ore del mattino zappettavano 
ed estirpavano le erbe infestanti: 'u venacchie, l'avena selvatica, 'u sciuglie, il 
loglio, 'u papagne, il papavero. 

Durante il lavoro recitavano il santo rosario e cantavano La morte di Gesù: 
un canto in vernacolo, lento e malinconico, sulla passione di Cristo. E se, tornan
do a piedi dalla campagna, non lo avevano ancora portato a termine, si soffermavano 
alla periferia del paese e tutti si accorgevano che stavano rientrando i fèmmene 
dalla punge ime. È da rilevare che se qualche lavorante si rifiutava di completare 
il canto rischiava il licenziamento da parte della caporale. Le "caporali" di un 
tempo sapevano farsi rispettare ... 

Non si eseguivano solo canti religiosi ma anche romanze popolari, con 
tematiche amorose e con un susseguirsi di repliche pronte e pungenti. Così per 
la campagna si udiva: Isse sole e isse sole/sope na cime de na mundagne/so na 
pòvera lavanneie/e tenghe i panne d'assugà./Si te piglie 'ufiglie mei/e te lu diche 
francamente/si te piglie 'u figlie meVnon te fazze stà n'ora cundende. 

A cui una giovane lavorante indispettita replicava: Chi lu vole u figlie toV 
tinatille strintamente/va t'accatte na frezzole/fattille fritte che la pummadore./Nen 
Ce vache sopa monte!pe nen fa quella 'nghianate/preime de chiatte e po de ponte! 
che belle giùvene stanne a monte./E si m' aggia maretà/nu munteVeteSe m' aggia 
peglià/lu tenghe nu iume e po nu mese/e Ce lu manne a lu paese.IE si m' aggia 
maretà/nu mareneSe m' aggia peglià/mene la rete mizze au mare/acchiappe pisce e 
calamare. J 

I Esci sole, esci sole/su una cima di montagnalsono una povera lavandaiale ho la biancheria da asciugare.! 
Se ti prendi mio figlio/e te lo dico con franchezza/se ti prendi mio figlio/non ti faccio vivere un'ora contenta. 
Chi lo vuole tuo figlio/tienitelo stretto/va' a comprarti una padellale fattelo fritto col pomodoro./Non vado sul 
monte/per non fare quella salita/prima di piatto e poi di punta/che bei giovani stanno a monte.1E se devo 
maritarmilmi prenderò un montaguteseno tengo un giorno e poi un mese/e lo rimando al paese.1E se devo 
maritarmi/mi prenderò un litorano/getta la rete in mezzo al mare/pesca pesci e calamari. 
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Ghei so giugne, 'u dlpe metetore, mo' me la voglie fa 'na metiite; quanne 
'ncontre a quedda vecchie, la dlpe Ce la taglie che la serrecchie. 1 

Come una vecchia piega il capo sotto il fardello degli anni così la spiga di 
grano, cullata dal vento, s'inclina sotto il peso per essere recisa dalla falce del 
mietitore. È tempo di mietere. Sin dalle prime ore del mattino gli uomini si 
incamminavano verso la campagna, affiancati dalle donne che, a volte, conduce
vano i loro figli; i più piccoli si intrattenevano presso la masseria del proprietario. 

Generalmente la mietitura non iniziava prima del 24 giugno, festività di san 
Giovanni, e per la ricorrenza della Madonna del Carmine, il 16 luglio, si sospen
deva qualsiasi lavoro e non si intraprendevano viaggi, perché si temevano inci
denti dovuti alla mancata protezione della Vergine. 

A giugno nelle strade di Stornara c'era un gran movimento di gente deter
minato dall'arrivo - in aiuto dei mietitori stornaresi - dei mareneise, provenienti 
dai vicini paesi marini e specializzati per questo tipo di lavoro. 

Per tutto il tempo della mietitura, che in alcuni. anni si inoltrava fino ad 
agosto, i mareneise rimanevano nella zona e si adattavano a vivere alla meglio 
presso le masserie: ma sono in molti a ricordare di averli visti donnire nelle 
strade, in piazza, ai piedi dell' orologio o sul sagrato della chiesa, sempre pronti 
all'alba sui campi da mietere. 

Venivano accolti con piacere ma, subito dopo la mietitura, gli stornare si 
preferivano che ritornassero nei loro paesi. Si soleva infatti dire: Metetore ca scete 
metenne, seite pigliate da gran segnore; ma dope la metiite, scete a fa 'ngule. 2 La 
cantilena era motivata dal fatto che questi operai si stabilivano per lungo tempo 
nelle nostre zone, privando di lavoro i braccianti del posto, poiché si acconten
tavano di un salario più basso. 

Erano comunque tanti i disagi che questi lavoratori sopportavano; anche se, 

I Sono giugno, il capo mietitore, ora voglio farmi una mietuta; quando incontro quella vecchia, le taglio 
la testa col coltello. 

2 Mietitori che andate mietendo, siete trattati da gran signori; ma dopo la mietitura, andate a quel paese. 
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nel 1938, il prefetto Avenanti dava disposizioni perché fossero garantiti "mezzi 
idonei alla necessaria assistenza nell' apprestamento dei posti di lavoro ai mieti tori" . 
Il caldo opprimente dei mesi estivi rendeva l'aria soffocante e le donne dei 
mietitori si auguravano che spirasse la leteine o il vento di ponente: Mene ponente 
e mene ponente, defriscke mio mareite sopa l ' ande. 3 

I mieti tori , in numero di cinque, tagliavano il grano con la falce formando 
dei mazzi che un altro raccoglieva in fasci più grandi, legati con spighe abilmente 
intrecciate. Con i fasci delle spighe, legati ed ammucchiati ordinatamente, si 
formavano grossi covoni detti ausidde; erano le donne e i giovani, generalmente 
in due, impegnati in tale attività. 

I mieti tori consumavano il loro pasto alle undici: una pagnotta di pane e del 
vino - mezzo litro alle donne e un litro agli uomini - procurato generalmente 
dallo stesso proprietario. 

In epoche più recenti la mietitura si eseguiva con macchine mietilegatrici -
trainate generalmente da quattro cavalli - che tagliavano le spighe e le legavano 
con lo spago in fasci formando i gregne. La mietitura meccanica era preceduta 
da una manuale, lungo la periferia del campo, che permetteva l'ingresso alle 
macchine ed evitava che parte del grano fosse calpestato. Questa operazione era 
definita la staccate. 

Alla mietitura seguiva la carratura: cioè il trasporto dei covoni sull'aia, dove 
si formavano dei covoni più grandi, i cavalle, uno per ogni proprietario o 
appezzamento. 

3 Soffia vento di ponente, soffia vento di ponente, rinfresca mio marito sul lavoro. 
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La trebbiatura era una delle fasi più laboriose: richiedeva tempi lunghi e non 
garantiva buoni risultati. In passato per separare la paglia dal grano si usava il 
sistema della "pesatura" che consisteva nel far calpestare le spighe da buoi o muli: 
ma a Stornara erano soprattutto i cavalli ad esservi impegnati. L'immagine mostra 
appunto una ragazza intenta a far girare, sulle spighe sparse nell' aia, due cavalli, 
di cui uno bendato per evitare i capetume, i capogiri. Si utilizzava anche un rullo 
di legno armato di barrette di ferro che, tirato dai cavalli, schiacciava le spighe 
liberando i chicchi di grano. 

Questi rudimentali sistemi sono stati adoperati fino alla metà del secolo, 
anche se limitatamente a piccoli appezzamenti per evitare di sostenere le spese 
di noleggio delle macchine trebbiatrici. 

La trebbia era costituita da una macchina a vapore alimentata a paglia, la 
locomobile, dalla trebbia vera e propria e dal gran crivello che separava il grano 
dalla paglia. 

La locomobile, per mezzo di una grossa cinghia di trasmissione, azionava la 
trebbia con tutti i suoi meccanismi. I covoni venivano avvicinati alla banchina di 
alimentazione e le donne, generalmente in numero di sei, li porgevano 
all'imboccatore; non prima di aver tagliato lo spago - accanto al nodo, in modo 
che potesse essere riutilizzato per realizzare funi - ricevendo in premio dal pro
prietario uova fresche. Successivamente imboccatore e banchina venivano sosti
tuiti da un elevatore che portava i covoni direttamente al battitore dove le spighe 
venivano sgranate. li grano veniva convogliato nei sacchi mentre la paglia veniva 
portata via, sul davanti del gran crivello, da dove la marenare, grosso rastrello di 
legno trainato da cavalli, l'ammucchiava nell' aia della masseria perché poi si 
formassero giganteschi cumuli detti mete. Per la costruzione delle mete vi erano 
operai specializzati detti metariile, guidati da un capo "metarolo" che, con parti
colare abilità, costruiva questi ammassi di paglia utilizzata per il bestiame durante 
il periodo invernale. 

La trebbiatura a Stornara si effettuava presso l'aia pubblica: a la meZzane Se 
ieve a fa l 'arie, e il grano trebbiato veniva trasportato sul "panno", una piccola 
superficie improvvisata su terra battuta con dei teloni, o realizzata in cemento se 
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utilizzata tutti gli anni. Qui lo si lasciava asciugare all'aria, se si presentava 
leggermente umido, e con una pala 'u paliatore, controvento, lo paleggiava per 
separarlo dalla pula. Infine, lo si insaccava e si trasportava nelle fosse, ubicate 
in paese o presso le masserie. 

I lavori di mietitura e di trebbiatura occupavano la popolazione per l'intera 
stagione estiva, tanto che don Crescenzio Schiavone, parroco di Stornara, nel 
1873 così scriveva: "La spiegazione del Vangelo si tralascia nel tempo estivo per 
ragione del raccolto rendendosi d' incomodo ai naturali; giacché tutti sono coloni 
ed in quel tempo hanno interessi positivi per la campagna: quindi se si predicasse 
sarebbe motivo di farli perdere anche la Messa". 

L'arrivo della trebbia presso le grandi masserie era quasi una festa che coin
volgeva tutti; e i mietitori, che a volte vi pernottavano, si intrattenevano la sera 
con canti e balli, bevendo vino e mangiando formaggi e salumi in parte offerti 
dai proprietari. Il grano da seme, ben asciutto e magari ulteriormente vagliato da 
ogni mondiglia, veniva conservato dai grandi proprietari nelle fosse o nei lamiiine, 
grandi locali adibiti alla conservazione degli attrezzi agricoli; mentre i piccoli 
proprietari utilizzavano la propria abitazione o le "stallette", attrezzate di cassoni 
in legno per la conservazione dei cereali. 

Non restava che procedere alla bruciatura delle stoppie, definita dagli anziani 
agricoltori 'u crescente della terra poiché benefica e necessaria per la preparazione 
del terreno. La precese consisteva nel tracciare solchi profondi lungo la periferia 
del campo, e nel dare fuoco alle stoppie, in una giornata non ventosa, controllando 
con pale e forche, pronti ad intervenire per evitare danni alle colture vicine. 

Enrico Pantanelli - preside della Facoltà di Agraria dell'Università di Bari 
- scriveva così a Ruggiero Moscarella di Stornara nel 1950: "Il debbio è utile per 
facilitare l'aratura, rendere solubile la potassa e l'acido fosforico del terreno, 
distruggere le ova e le larve di molti parassiti dei cereali, nocivo perché distrugge 
la materia organica - di cui i nostri terreni sono già così poveri - per uno spessore 
di 2-5 cm"; effettuandolo però "nei terreni nudi e per le stoppie del grano di IO 
anno, cui segua il ringrano, mai per le stoppie del 20 anno, cui segua la fava o 
altra pianta da rinnovo, che hanno tutte bisogno assoluto di materia organica". 
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Per una famiglia economicamente disagiata spigolare nei campi - dalla spiga 
di grano alla paglia, dalle olive alla legna da ardere - era un'attività determinante. 
Fenomeno accentuatosi durante il periodo bellico, allorché la carestia spinse la 
popolazione ad adattarsi alla meglio per sopravvivere. 

Durante il tempo della mietitura intere famiglie di spigolatori si spostavano 
con i carretti o a piedi e invadevano la pezze, il campo, non appena i covoni 
venivano trasportati sull'aia della masseria. Gli spigolatori seguivano il cavallo 
che avanzava lentamente, raccogliendo, spezzando le spighe e riponendole dentro 
la VeSaZZe, grossa borsa a due tasche appesa al dorso del cavallo. 

Spesso venivano richiamati dai guardiani poiché si avvicinavano troppo ai 
carretti che trasportavano le spighe: si poteva infatti spigolare solo al termine dei 
lavori di carratura. Pernottavano all'aperto, dormivano sotto i carretti su giacigli 
di paglia, per essere pronti di buon'ora: e ogni due o tre giorni cambiavano zona. 

Dopo la bruciatura delle stoppie gli spigolatori raccoglievano le spighe bru
ciate per ricavare farina de granasse, di grano arso, utilizzata per i cavatille: pasta 
fatta in casa - condita con sugo e ricotta dura - che costituiva un' ottima pietanza. 

Quando le annate erano favorevoli si riusciva a raccogliere diversi quintali 
di grano: ed è ancora vivo il ricordo di quando fu chiesto a una giovane spigolatrice 
di togliersi un indumento intimo per poter continuare a insaccare grano. Ma con 
tanta rabbia i vecchi contadini raccontano anche di proprietari locali che permet
tevano ai maiali o alle pecore, e non alla povera gente, di entrare nel campo per 
nutrirsi delle spighe abbandonate. 

Tornati in paese, sul pavimento della propria abitazione procedevano alla 
battitura delle spighe, ventilando poi i chicchi nella "mezzana" con 'u farnare, un 
setaccio molto fitto. 

Generalmente erano le donne, i ragazzi e i vecchi che spigolavano: mentre 
gli uomini, dopo aver mietuto il grano della zona, raggiungevano le zone collinose 
dove il grano matura più tardi. 

Va comunque registrata anche la presenza di "spigolatori" sui generis: che, 
di notte, si avvicinavano ai covoni disposti a spina di pesce e formanti i cavalle, 
e con la falce recidevano le spighe lasciando ai proprietari covoni .. , di paglia. 



Anni 50. azienda Sipari. Covoni di grano pronti per la 
trebbia tura. 
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Gli anziani, nel rievocare i loro tempi, parlano di sacrifici, lavori pesanti e 
malattie. A tutto bene o male c'era un rimedio: ma di fronte alla malattia la gente 
sembrava inerme e rendeva l'anima a Dio "prima di raggiungere l'inverno della 
vita". A malapena sfiorava la cinquantina. Durante l'inverno erano le malattie 
polmonari a colpire gli anziani e i neonati che, il più delle volte, non riuscivano 
a sopravvivere e per questo venivano battezzati nello stesso giorno o al limite in 
quello seguente la nascita: era quasi sempre la vammare, l'ostetrica comunale, o 
una vicina di casa che aveva assistito al parto, a fare da madrina. 

In estate era la malaria a decimare la popolazione, ed erano i mieti tori i più 
esposti al germe mortale. Stornara era situata in una zona malarica, e una delibera 
comunale ricordava che "è necessaria e obbligatoria la campagna antimalarica a 
frenare i tristi e deleteri effetti del male nei mesi in cui più propizia ne è la 
diffusione cioè nei mesi di caldo, dal giugno al novembre". Anche Sabino Fiorese, 
nel volume I contadini nella terra di Bari, concorda "L'aria della parte piana 
dell' antica Daunia ... grave ed adusta, e quel clima malsano esala miasmi prove
nienti dalle acque non essiccate del tutto". A Stornara erano le acque della 
Pidocchio sa che, scorrendo nelle vicinanze dell'abitato, a volte straripavano cre
ando specchi d'acqua: luogo ideale per la zanzara anofele - trasmettitrice della 
malaria - che annualmente faceva le sue vittime. Ogni madre si augurava che il 
proprio bambino superasse la stagione estiva per poter sopravvivere. 

La scena del Viatico - portato dal sacerdote insieme a quattro ragazzi con 
i lumi, il sagrestano con l'ombrello e il chierichetto con la campanella, a cui 
spesso si accodava una processione spontanea di compaesani - è ancora viva negli 
anziani: quasi ogni giorno la campana del vecchio campanile intonava tristi rin
tocchi, oppure una campanella annunziava che "un angelo volava via". Per malattie 
come la malaria la popolazione sembrava rassegnata, per altre meno pericolose 
si rivolgeva a guaritori che procuravano rimedi non sempre efficaci. 

Ma furono il chinino - distribuito gratuitamente - e le opere di bonifiche 
della Pidocchiosa - che dietro insistenti richieste della popolazione furono rea
lizzate dalle varie Amministrazioni e dalla Croce Rossa Italiana - ad essere il 
farmaco miracoloso che debellò il micidiale flagello della malaria. 



1989. La "marana" Pidocchiosa. 
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Le fosse, che servivano per conservare i prodotti della nostra terra, sono una 
preziosa testimonianza della nostra civiltà contadina, un patrimonio da valorizzare 
e salvaguardare. 

La presenza di fosse a Stornara ha certamente origini remote. In un documen
to del 1860 si legge: "Antichissima la loro istituzione ... Il governo delle fosse 
varia col variare dei luoghi: in Casaltrinità, Orta, Stornara ecc. sono rette dai soli 
proprietari". E anche Antonio Lo Re - nell 'opera Capitanata Triste edita nel 1902 
- segnala in una nota la presenza di fosse a Stornara. 

Le fosse erano generalmente prospicienti l'abitazione del proprietario terriero 
o interne ad esse, e la loro capienza - mediamente di 500 quintali - variava a 
seconda dell'importanza dell'azienda. A forma di campana e rivestite di cemento, 
venivano chiuse ermeticamente da un cappello formato da paglia e terra e quindi 
da una lastra di pietra cementata. L' anidride carbonica che i semi di grano svi
luppavano creava così un ambiente asfittico che impediva la formazione di funghi 
e di insetti che potessero danneggiare il prodotto. 

"Le fosse per cereali si prestano egregiamente per infossarvi il foraggio 
fresco - scriveva nel 1948 il già citato Enrico Pantanelli - .. . Essenziale è che la 
fossa sia ben chiusa .. . e che il foraggio sia leggermente appassito e ben maturo." 

Da una planimetria catastale di Stornara del 1971 si rileva che le fosse 
granarie erano quasi tutte concentrate nella zona attualmente centrale del paese: 
probabilmente l'originario centro urbano, come si può riscontrare nella Memoria 
di Stornara di don Crescenzio Schiavone. l 

Le fosse, per la maggior parte, sono chiuse da tempo, e per incuria dei 
proprietari non sono più idonee per la conservazione dei cereali. Anzi, a volte 
costituiscono un pericolo. Infatti nel 1900 il sacerdote don Giuseppe Ricciardi 
chiedeva all ' Amministrazione dell 'epoca, nell ' interesse della pubblica incolumità, 
la chiusura di una fossa in via Plebiscito, oggi piazza Matteotti, situata davanti 
all'abitazione dello stesso proprietario. In via Oberdan, su un piano, ve ne sono 
raggruppate una decina, alcune utilizzate fino a qualche decennio fa. 

I Cfr. Stornara. Frammenti di vita paesana, a cura di Chiarastella Cifaldi, Cerignola, 1989. 



Foto anni 90, azienda Petroni. Fossa di grano. 
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Fino agli anni 70 operavano a Stornara - per la movimentazione dei prodotti 
del suolo - due carovane di facchini, quella di San Fedele e quella di San Rocco. 
Quest'ultima, così denominata per devozione al santo patrono, era quella più 
antica e politicamente di ideologia di sinistra; l'altra era invece di tendenze 
centriste. 

Ogni carovana era composta da sei o otto facchini ed era guidata da un capo 
carovana, generalmente il più anziano, che prendeva contatti sia con i proprietari 
delle fosse che con i commercianti di grano e con i proprietari dei mulini: a fine 
settimana aveva poi il compito di dividere la paga fra gli operai. 

I capo carovana, che venivano eletti ogni anno dagli stessi facchini, erano 
coadiuvati da uno stesso contabile che, per diversi anni, è stato il maestro Michele 
Cifaldi. 

I facchini, uomini forti dalla pelle bruciata dal sole, soprattutto durante la 
stagione estiva, a torso nudo, estraevano a mano e caricavano a spalla diversi 
quintali di grano dalle fosse sui carretti o viceversa. 

TI lavoro era duro e bisognava essere di forte costituzione per affrontare i 
rischi che questo comportava: facilmente ci si ammalava, e in tal caso era gene
ralmente il figlio maggiore che prendeva il posto del padre. Solo negli ultimi 
tempi il lavoro manuale era stato sostituito da quello di una pompa aspirante che 
immetteva direttamente il prodotto sui camion. 

Un'usanza legata all'insilazione del grano era la maccarunale: un secchio di 
grano che, al termine dei lavori, veniva donato dal proprietario ai facchini che così 
si assicuravano il pane per le loro famiglie, generalmente, numerose. 

Per devozione ai santi protettori le carovane contribui vano generosamente 
alla realizzazione dei fuochi pirotecnici che sottolineavano - il 16 agosto - la 
solenne processione di san Rocco. 



Anni 60. Facchini delle carovane San Rocco e San Fedele. 
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n grano raccolto o spigolato si portava da Francische 'u mulenare: dove un 
solo operaio, piccolo di statura e soprannominato 'u vascelidde, lo macinava. 

A Stornara sin dal 1927 c'era un mulino - azionato da un motore a scoppio 
da 16 HP, ad un palmento, e con una potenzialità di 5 quintali al giorno - che 
era ubicato in largo della Loggia, oggi via Mazzini. Il mulino, di "terza categoria", 
apparteneva a Francesco Lioia e Giovanni Russo. 

La situazione alimentare durante il periodo bellico aveva aspetti paradossali. 
I produttori di grano dovevano consegnare tutto il raccolto ali' ammasso, e non 
infossarlo per poi venderlo a un prezzo migliore; bisognava vivere con quello che 
permettevano le carte annonnarie, pochi grammi di pane e di pasta. 

I controlli da parte delle autorità locali sul grano macinato per il fabbisogno 
locale e sull'abburattatura diventavano, giorno dopo giorno, sempre più severi. In 
un telegramma del prefetto Avenanti del 18 giugno 1938 si legge: "Con l'inizio 
delle operazioni di mietitura e trebbiatura dovrà aver luogo il conferimento del 
grano agli ammassi ... e i contravventori debbono essere denunciati". Per i mulini 
inosservanti le disposizioni governative c'era la chiusura dell'esercizio per un 
periodo da quindici giorni a sei mesi, con l'obbligo di continuare a procurare gli 
indumenti e il salario al personale dipendente. 

La popolazione, però, temeva tempi duri a causa della guerra; pertanto. 
carestia permettendo, nascondeva il grano che poi macinava all'occorrenza nelle 
fosse ubicate in casa, o in una nicchia - 'u stìpete - nascosta da 'u frangese -
mobile con specchiera e cassetti - o sotto il pavimento dell 'abitazione in un ' an
fora di terracotta ben chiusa. la feseine. 

n mulino, per questa macinazione illegale, era attivo soprattutto di notte, e 
la tariffa per ogni macinata - che negli anni 30 corrispondeva a 5 tomoli di grano 
cioè all'incirca 2,2 quintali - era di 15 lire; ma quando non si potè più eludere 
la sorveglianza si passò al macinino privato, un piccolo attrezzo di ferro azionato 
da una manovella. 

eh 'è fatte MUSSeline: ogne caSe nu muleine. 1 A Stornara in quasi tutte le case 

l Cosa ha fatto Mussolini: ogni c.:asa un mulino ! 



c'era 'u macenille che si nascondeva accuratamente di giorno ma era attivo di 
notte - ai piedi del letto matrimoniale - dove gli adulti della famiglia, in camicia 
da notte, restavano in piedi per macinare il grano, evitando di fare rumori che 
avrebbero attirato gli agenti di sorveglianza. 

Quanta fatica per macinare un chilogrammo di grano duro! Quello tenero, 
invece, si macinava più facilmente. 

Se i tempi erano duri per tutti, lo erano soprattutto per la povera gente che, 
non avendo un po' di grano nascosto da macinare, si recava presso il Comune per 
elemosinare 'u bregadire, un filone di pane da 500 gr. La miseria era tale che, 
durante gli ultimi eventi bellici, il commissario prefettizio Antonio Nigro permise 
che si distribuisse fra la popolazione il grano insilato nelle fosse locali: e per 
questo fu denunciato alle competenti autorità, senza però subire conseguenze 
penali. 

In una delibera del 1956 si legge che "i due mulini funzionanti in questo 
comune hanno cessato la loro attività". 

Da allora gli stomaresi per macinare un po' del loro grano si sono recati nei 
paesi vicini. 
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Un tempo bisognava preparare la sera 'u crescente, la pasta lievitata, per poter 
fare il pane in casa. 

Questa veniva impastata con circa un chilogrammo di farina, e si lasciava 
riposare per tutta la notte coperta da un panno bianco e accuratamente sistemata 
sotto le coperte o nei letti dei piccoli. Un chilogrammo di pasta lievitata era 
sufficiente per confezionare dieci chilogrammi circa di pane; e tutte le volte se 
ne conservava un po' dentro la zuppire, una ciotola, in un luogo fresco. A volte 
era una vicina di casa che la cedeva volentieri, poiché era facilmente soggetta ad 
avanarsl. 

La sera girava per il paese il banditore che informava la popolazione sull' ora
rio du preime fume, cioè della prima infomata. In tal caso bisognava alzarsi nel 
cuore della notte al grido del garzone che svegliava le massaie gridando: Chi anne 
ammassà! 1 Pare che il pane cotto con la prima infomata avesse un sapore 
migliore. 

Era comunque prima dell' alba che le donne dovevano svegliarsi, per prepa
rare il pane con un rituale quasi religioso: si coprivano il capo con un fazzoletto 
di cotone bianco, la mezza scalle, sistemavano 'u tavelire su delle sedie, si segna
vano la fronte e baciando la pasta lievitata iniziavano, con le mani a pugno, a 
impastare il tutto. Bisognava essere di buona costituzione per poter lavorare dieci 
chilogrammi e più di farina, e ricavare grosse pagnotte di pane che avrebbero 
sfamato, per una intera settimana, una famiglia numerosa. Era generalmente il 
venerdì che si preparava il pane, e si diceva: Beneditte quidde pane ca 'u venerdì 
Se scklme. 2 

Le pagnotte, incise a forma di croce, si lasciavano riposare per ben due ore, 
affidando alla Provvidenza il compito di una buona lievitazione del gustoso ali
mento dicendo: Crisce, cri. Appena cominciava ad albeggiare le donne si reca
vano al forno con una tavola poggiata sul capo, recante tre o quattro pagnotte 

I Chi deve impastare! 
2 Benedetto quel pane che il venerdì si impasta. 



coperte da un telo; non mancava quasi mai la focaccia che veniva infomata gratis 
e costituiva la colazione dei piccoli. Le tavole venivano sistemate dal fornaio su 
dei sostegni di legno, e lì si attendeva pazientemente il proprio turno. 

A cottura ultimata si tornava a ritirare il pane; ma c'era anche chi preferiva 
invece restare per constatare di persona che non venisse sfomato né crudo né 
bruciato. 

Il pane fatto in casa era di una bontà unica, e il suo profumo inondava le vie. 
Rappresentava la ricchezza della famiglia e si manteneva sempre fresco, accura
tamente conservato nella credenze, la credenza, o in un canestro di vimini coperto 
da un telo. 

Il pane bianco era una rarità durante il periodo bellico, ed era spesso con la 
farina di grano arso che si preparavano i tassille de pane a forma di pagnotta. Con 
il cruschello, 'u grussetille, ricavato dalla seconda setacciatura del grano, si pre
paravano saporite focacce al pomodoro oppure ì tu rtanette, tara1li di pane; 
mentre con la farina di mais si realizzava 'u scagliuzze, una specie di focaccia. 

Era da Giacumeine 'ufurnare che bisognava recarsi per cuocere il pane, e lui 
riconosceva il cliente dai segni incisi sulle pagnotte: una chiave, una stella o un 
pizzico di pasta sollevata. 

Il pane è l'alimento che non dovrebbe mai mancare sul desco familiare: e 
quando ciò è avvenuto ci sono stati tumulti come nel 1898. La popolazione, che 
attraversava un periodo difficile dovuto alla crisi agraria, non era disposta ad 
accettare l'aumento del prezzo del pane. Così la Giunta Comunale si riunÌ in 
Stornarella - all ' epoca i due Comuni erano ancora accorpati - per "emettere dei 
provvedimenti seri ed urgenti". 

Il prezzo del pane fu ridotto, e i rivenditori dei due Comuni furono rimborsati 
per le perdite subite. 
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Il tradizionale forno a legna o a paglia è da tempo scomparso, come anche 
l'usanza di preparare il pane in casa. Negli anni 30 era attivo il forno di via 
Vittorio Emanuele al n. 46, con l'antico sistema della volta in muratura, gestito 
da Giacomo Masotina. Durante i periodi festivi era gremito di gente che attendeva 
pazientemente il proprio turno. 

Funzionava ininterrottamente di giorno e di notte, poiché oltre al pane vi 
erano pizze dolci da infornare, ramare, teglie di biscotti o di taralli dolci e 
scallatille, taralli caserecci con semi di finocchio portati in canestri di vimini. Nei 
giorni festivi era sospesa qualsiasi cottura. 

Generalmente il fornaio era aiutato dai componenti della stessa famiglia o da 
un garzone addetto ad alimentare il forno con la paglia accatastata davanti all ' im
boccatura. Negli stessi anni si vendeva la pagnotta da 2 kg spessa 8 cm, comu
nemente denominata "pane dell' Abissinia", la "mezzaluna" da l e 2 kg spessa 10 
cm e detta "cappello a carabiniere" e infine la treccia a ciambella da l e 2 kg 
spessa 6 cm detta "tortone". Queste le tariffe di infornamento: il pane preso e 
consegnato a domicilio costava 0,95 lire al kg, 10 taralli semplici costavano un 
soldo, lo stesso prezzo per 7 taralli con le uova; una padella piccola con patate 
costava 0,10 lire, con la carne 0,15 lire. 

C'erano severi controlli da parte delle autorità locali sia sulla qualità che sul 
costo del pane che veniva stabilito in relazione alla produzione di grano. Da una 
risposta del podestà Ricciardi ad una richiesta del Prefetto - conservata presso 
l'Archivio Comunale e non datata, ma risalente alla metà degli anni 30 - si 
apprende che su una popolazione di 2513 abitanti, con 522 famiglie, 200 confe
zionavano pane in casa mentre le restanti lo acquistavano; e il numero delle 
famiglie che avevano l' abitudine di prepararlo in casa era fluttuante poiché legato 
alla "maggiore o minore spigolatura e gradualmente diminuisce con l'approssi
marsi del raccolto". 

Con l'aumento della popolazione a Stornara si aprirono altri forni in zone 
diverse, sempre alimentati con paglia o legna: e solo nel 1956, al n. 8 di via 
Cairoli, si ebbe un forno col "sistema di riscaldamento diretto", gestito dal titolare 
Francesco Sardone. 



Foto anni 90. 'U maCenille utilizzato per macinare iL grano. 
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La primavera dava i suoi primi frutti: le fave. Lasciate essiccare su teloni stesi 
davanti alla propria abitazione, venivano trasportate sull'aia e - battute con mazze 
o calpestate da animali - venivano poi ventilate e liberate dalla paglia. Quest'ul
tima, utilizzata per accendere il fuoco nei camini, era a volte conservata in casa. 

Gli agricoltori che si dedicavano a consistenti produzioni di fave utilizzavano 
invece un rullo di legno tirato da cavalli e poi procedevano alla ventilazione. Con 
un setaccio vagliavano infine ulteriormente il prodotto affinché ogni residuo fosse 
rimosso. 

La coltivazione della fava - fatta anche in compartecipazione tra il proprie
tario dell' azienda e gli operai, in rotazione col grano o altri cereali - era da 
considerar~ migliorati va delle proprietà del terreno perché aumentava la sostanza 
organica e accumulava azoto assorbito dall'aria e fissato presso le radici. Attual
mente la fava da noi non viene coltivata su grandi estensioni perché richiede 
l'impiego di molta manodopera. Sembra comunque che il primato per tale coltura 
spettasse alla vicina Stornarella. 

Le fave, ricche di proteine, hanno un alto valore nutritivo e costituivano una 
pietanza quasi giornaliera sulla mensa del contadino: tutti se ne procuravano per 
l'inverno. Le fave "bianche", sgusciate, si cucinavano a marteneSe ch'i lagane: 
fatte cioè a puré con fettuccine, condite con un filo d'olio crudo e abbondante 
pepe; oppure con i rapeste - il ramolaccio che cresce spontaneo nelle nostre 
campagne - condite con olio e aglio sfritto. Fresche, con il pane, o arrappate, 
lessate con foglie di lauro, erano gustate da tutti, specialmente dai bambini. 

Nelle sere d'inverno, quando la famiglia si riuniva intorno al fuoco per 
ascoltare i cunte, favole e vecchie filastrocche raccontate dalla nonna, le fave 
muzzecate - cioè private del nasello con un morso - cuocevano nella pegnate, la 
pignatta di terracotta. 

Durante il periodo natalizio, infine, le fave erano contese da tutti poiché, 
meglio dei ceci o dei fagioli, si utilizzavano come contrassegni sulle cartelle della 
tombola e se ne consumavano a volontà, abbrustolite nella cenere del braciere o 
del camino. 



• 

Anni 50. Zappettatura in un campo di fave. 
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A Stornara non c'è mai stata una grande produzione di mandorle poiché in 
primavera si verificavano spesso gelate che incidevano sul raccolto, facendo sì 
che questa coltivazione sia andata man mano scemando. In estate, subito dopo la 
raccolta delle mandorle, si eseguiva la smallatura, un 'attività quasi scomparsa. 
Sull ' uscio di casa, intorno a un vecchio tavelire, la spianatoia, si disponeva l'am
masso delle mandorle: e le donne, i ragazzi, gli anziani e anche i vicini di casa 
si adoperavano per liberarle dall ' involucro verde, oramai secco. 

Gli anziani raccontavano dei loro tempi, e per i più piccoli - seduti su una 
piccola panca di legno, 'u vanghetille - c'erano gli scioglilingua da ripetere o gli 
indovinelli da risolvere. E così, mentre le mani procedevano abilmente, qualche 
scioglilingua veniva farfugliato velocemente, provocando scoppi di risata collet
tiva. Durante il lavoro la polvere e i pidocchi delle mandorle procuravano un 
molesto prurito che, insistentemente, induceva tutti a grattarsi. La cocchie, due 
mandorle attaccate, era contesa da tutti poiché considerata portafortuna da con
servare gelosamente. Al termine della smallatura c'era la possibilità per i ragazzi 
di ricevere in compenso i mòneche, mandorle ancora chiuse nel proprio malI o e 
messe da parte perché il frutto era secco o amarognolo e quindi non poteva essere 
venduto. Se però venivano lasciate in ammollo per qualche giorno, si potevano 
facilmente pulire e mischiare all'ammasso, dopo averle asciugate al sole disposte 
su una rete metallica intelaiata o su un telo. 

Negli anni 60 i ragazzi svolgevano con pazienza le fasi descritte per vendere 
i mòneche, insieme a una manciata di mandorle buone, a Vincenzo Pastore in 
cambio di un bicchiere di granita. Chi non ricorda l'anziano signore che nella 
piazzetta del mercato, con il suo caratteristico baracchino, vendeva ' u 
g rattamarianne? Era l'attrazione di tutti i bambini che, nelle ore infocate dei 
pomeriggi estivi, attendevano a torso e piedi nudi l'avvio dell ' attività di Vincenzo 
che, immancabilmente, si accorgeva dell'innocente bravata. Era il peso a mettere 
in guardia il venditore, che 'però lasciava perdere e serviva volentieri la granita 
spruzzata di sciroppo ai diversi gusti. Quei simpatici monelli, seduti sui marcia
piedi della piazzetta in largo Santa Maria del Pozzo, soddisfatti della loro bravata 
consumavano lentamente la granita, solo refrigerio al caldo eccessivo. 



Anni 60. Smallatura delle mandorle. 

57 



58 

Tra la fine dell'autunno e l'arrivo dei primi freddi, il contadino si organizzava 
per la raccolta e la molitura delle olive. 

I ràdìne - enormi teloni - da rammendare, le canne - che servivano per 
scuotere le olive dai rami degli alberi - da tagliare presso la "marana" la 
Pidocchiosa, i sacchi, gli spaghi, i secchielli, i panieri, le scale: tutto doveva essere 
pronto. 

Prima che cominciasse ad albeggiare, i contadini si riunivano presso l'abi
tazione del proprietario per caricare i traine - i carretti - di attrezzi, donne, uomini 
e bambini. Giunti in campagna, con le verdi frasche dell'ulivo accendevano un 
falò che li riscaldava e in cerchio, battendo continuamente mani e piedi, consu
mavano una povera colazione. 

Cosa c'era di buono in quel tozzo di pane casereccio? A volte niente, e lo 
si consumava con olive nere cotte al momento nella cenere, oppure abbrustolito; 
e chi invece non aveva neanche quello, per celare agli altri la propria miseria 
metteva nel tascapane un mattone. Per consuetudine si consumava 'u sfrusciudde 
cu diavelicchie: pomodorini con peperoncini piccanti, l'ideale per mitigare il 
freddo delle prime ore del mattino. E magari anche un bicchiere di vino che, a 
detta dei contadini, mette Ve sanghe. 

Non appena il giorno si schiariva ci si apprestava a stendere i teloni, a brucare 
e a bacchiare il frutto oramai maturo; mentre le donne e i ragazzi raccoglievario 
le olive cadute a terra prematuramente. Sotto l'occhio vigile del padrone che, 
spesso, usava toni un po' bruschi per richiamare gli operai che non svolgevano 
bene il loro lavoro. 

La terra bagnata dalla rugiada infreddoliva ben presto le mani e i piedi dei 
lavoranti, anche se questi erano ben coperti da vecchie sciarpe e cappelli di lana; 
le donne, a maggior protezione, indossavano una lunga sottana di flanella, e a 
volte più di una. 

Se 'ngrangulàvene i mane, cioè si intorpidivano le mani: e allora un lavorante, 
in un vecchio secchio, metteva un po' di brace per permettere alle donne e ai 
bambini di riscaldarsi. C'era anche chi stringeva al seno un sasso riscaldato nella 
cenere. 
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Vagliù, muveite i m/me! l Era questo l'incitamento del padrone: ma le mani 
degli operai procedevano con più solerzia solo quando i primi raggi del sole, 
penetrando fra gli alberi, asciugavano le verdi fronde. Con il sole alto sull'oriz
zonte le contadine stornellavano romanze e dolci melodie, i sacchi si riempivano 
con grande soddisfazione del proprietario, qualche figliole volgeva uno sguardo 
furtivo verso la cima di un albero per incoraggiare un timido innamorato. Ma le 
ore scorrevano lentamente. 

Michele Ciarallo, un simpatico contadino di Stornara, per incoraggiare i suoi 
compagni spesso ripeteva: Specciàteve ca la sciumate è nu mùzzeche. 2 In realtà 
la giornata lavorativa era lunga, e man mano che si avvicinava il momento di 
scapelà, cioè di abbandonare il posto di lavoro, la fatica si faceva sentire. 

Il sole cominciava a tramontare, e qualcuno gridava: Arracanate, ca 'u sole 
Se 'nchiiide. 3 Era un momento di frenetica attività. Dopo aver separato alla meglio 
le foglie e i rametti spezzati dall'ammasso, almeno due operai tenevano il sacco 
ben aperto - o, come si suoI dire, facèvene i voccapirte - mentre altri tre solle
vavano il telone e insaccavano il prodotto, attenti a non far cadere le olive. Infme 
legavano i sacchi e li caricavano, a spalla, sui carretti. 

Le donne erano intanto impegnate a svolgere un ulteriore ripasso generale: 
nemmeno nu nùzzele, un'oliva rinsecchita, doveva restare a terra. 

È certo che i padroni le studiavano tutte per sfruttare il proletariato. ' U stumpe, 
per esempio, era una gara fra gli operai che consisteva nel riempire il proprio 
secchio di olive: e chi risultava primo nell'operazione poteva dare tre gomitate 
e un pugno sulla schiena del perdente. 

I Ragazzi, datevi da fare con le mani! 
2 Muovetevi, perché la giornata è breve! 
3 Ammassate le olive, perché il sole tramonta! 
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I grandi proprietari di terre predisposte a colture diverse assicuravano il 
lavoro ai contadini per tutto l'anno: ma li sfruttavano sulle ore e sul salario. 

Un'anziana contadina di Stornara racconta che un proprietario del luogo 
aveva l'abitudine di far recitare le preghiere dopo la fine della giornata lavorativa. 
Savina Lamacchia e Grazia Cardillo, impegnate nella raccolta delle olive da terra, 
protestarono affinché le preghiere si recitassero durante la giornata lavorativa. 
Licenziate all'istante, abbandonarono il posto di lavoro e con pungente sarcasmo 
verso le loro compagne così cantarono: Chiagnite sorelle, ch'è murte Gesù: Ce 
lecenzie 'u padrune e nen aveime andò ì chiÙ. l 

Certamente vessati, i contadini cercavano a loro volta di sfruttare i proprie
tari, con mezzi illeciti quali la tecnica du carusille, il salvadanaio. 

Nascondevano cioè durante il lavoro, possibilmente nell'incavo di un tronco 
d'albero, un secchio di olive che poi recuperavano alla fine della giornata, quando 
il proprietario permetteva di spigolare nel proprio oliveto; le donne invece usa
vano le tasche per lo stesso scopo. Le olive trafugate o spigolate venivano vendute 
sottocosto ai piccoli commercianti del paese oppure si portavano presso i frantoi 
per essere barattate con dell'olio. 

A parte tutto, è comunque importante rilevare la religiosità che caratterizzava 
il lavoro dei contadini e dei proprietari di un tempo, scandito da canti e preghiere 
al santo patrono - se il gruppo degli operai era rivolto verso Stornara - alla 
Madonna dell' Altomare - se era rivolto verso Orta Nova - a san Francesco da 
Paola - se era rivolto verso Stornarella - e infine a san Michele Arcangelo se era 
rivolto verso il Gargano. 

Proprio qui gli stornaresi realizzavano ogni anno un pellegrinaggio con i 
carretti che durava diversi giorni di visita ai vari luoghi di preghiera. 

I Piangete, sorelle, perché è morto Gesù; il padrone ci licenzia e non sappiamo più dove andare. 
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A Stornara i frantoi erano ubicati in paese, e funzionavano ininterrottamente 
durante il periodo della raccolta delle olive. 

In via Umberto I c'era un via vai di gente, operai e carretti, in attesa di 
scaricare le olive presso il trappeto dei fratelli Schiavone. E per la via si sentiva 
l'odore caratteristico dell' olio nuovo. 

In tutti i frantoi c'era un enorme camino sempre acceso, specialmente di 
notte, alimentato con la sansa. E per consuetudine gli operai vi abbrustolivano 
delle grosse fette di pane casereccio strofinate con aglio e immerse nell' olio 
nuovo: 'u crUSCe, l'attuale bruschetta. Al termine della molitura era quasi d'ob
bligo portare qualcosa da mangiare agli operai che lavoravano nel frantoio, e 
offrire dell' olio o del vino. In alcuni frantoi se ne lasciava anche un po' per la 
festa patronale e per i frati minori di Ascoli Satriano. 

Il capo degli operai,'u naglire, era addetto a tagliare l'olio, cioè separarlo 
dalla morchia; ma a volte capitava - o si faceva capitare - che l'olio Se 'ndruvetave, 
s'intorbidiva, e non se ne ricavava più. 

Nel 1933 erano funzionanti nella zona di Stornara quattro frantoi appartenenti 
ai seguenti proprietari: Domenico Caggese "con 5 presse idrauliche e macinazione 
con motore in buono stato di uso"; Michele Schiavone "con 5 torchi a vite e 
macinazione col semovente in buono stato di uso"; Cosimo Rizzo, di Ruvo di 
Puglia, che moliva esclusivamente le olive prodotte nei propri fondi; e infine 
Carlo Paolillo. 

La tariffa, sempre nello stesso anno, per la molitura di cinque quintali di olive 
era di 15 lire: e il pagamento non avveniva mai in natura. 

Da disposizioni del prefetto di Foggia Monticelli agli agricoltori - proprie
tari, conduttori diretti, coloni, mezzadri, affittuari - si rileva quanto fosse impor
tante conservare le olive in strati bassi e in locali asciutti e aerati in modo da 
evitare la fermentazione con conseguente spappolamento, formazione di muffe ed 
elevazione del grado di acidità degli olii. 

Era vietato introdurre nei frantoi olive mal conservate, e i contravventori 
erano puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino a 2000 lire, oltre 
che con il ritiro della licenza di esercizio. Della vigilanza erano incaricati i 
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rappresentanti della Cattedra Ambulante di Agricoltura con l'ausilio degli agenti 
comunali. Disposizioni queste, pur motivate dalla necessità di migliorare la pro
duzione olearia, che però non venivano affatto osservate. 

Nel 1937 il prefetto Ciotola invitava i podestà della provincia di Foggia a 
"fare opera persuasiva presso i produttori di olio perché mettano in vendita ... tale 
necessario alimento". Erano anni di carestia, e tutti nascondevano gli alimenti di 
prima necessità - anche se, a giudizio del questore Ranieri, lo imboscavano 
"dimentichi degli imprescindibili doveri dell' ora presente" - per poi venderli a 
un prezzo superiore rispetto a quello stabilito dal Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni. Bisognava cioè consegnare anche l'olio all'ammasso. 

Si racconta che durante il periodo bellico, per decisione del commissario 
prefetti zio Antonio Nigro, l'olio depositato presso il Consorzio Agrario venne 
distribuito tra la popolazione che ne aveva estremo bisogno. 
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Verso la fine del secolo scorso in Capitanata si ebbe una trasformazione 
colturale per cui le aziende a carattere cerealicolo-zootecnico incrementarono la 
coltivazione della vite. 

Già da anni la Casa Pavoncelli aveva introdotto nelle sue vaste tenute del
l'agro di Cerignola varie qualità di vitigni che avevano dato buona resa e ottimi 
guadagni. A Pozzelle, tra Stornara e Stornarella, in terreni acquistati il 4 ottobre 
1863, impiantò infatti su un'estensione di 15 versure vigneti-modello sperimentali 
e razionali; e qualche anno dopo anche a Posticciola, con oltre 32 versure. 

A Stornara i proprietari terrieri erano in un primo momento restii a trasfor
mare i terreni seminativi in vigneti, anche perché un vigneto comincia a rendere 
solo tre anni dopo l'impianto; e pertanto coltivavano solo l'uva necessaria per il 
fabbisogno familiare. 

Ma dopo gli esperimenti condotti dall'azienda Pavoncelli, gli agricoltori 
cominciarono ad avere maggior interesse a tale coltura: tanto che il podestà 
Moscarella, nella sua Cronistoria di Stornara del 1926, riferisce che con la 
trasformazione agricola "Stornara dette impulso all'incremento della viticoltura ... 
e nuova gente qui emigrò". 

Nella preparazione del terreno furono sperimentati vari sistemi; quello "a 
piloni" - vale a dire con buche larghe 60 cm, distanti tra loro un metro e profonde 
all'incirca un metro - fu quello più usato. 

La maggior parte dei vigneti impiantati produceva uva di Troia, molto zuc
cherina, per cui i vini derivati erano di alta gradazione alcolica e venivano uti
lizzati come vini da taglio. Si produceva però anche 'u muscatille, il Moscato di 
Pantelleria ricavato da uva bianca e profumata prodotta in piccole quantità, 'u 
prunesche de Ruve, con uva da tavola che si vendemmiava in inverno e possibil
mente nel periodo natalizio, e il Montepulciano. 

Durante il periodo fascista la viticoltura era protetta dal Governo Nazionale, 
che per incrementare la produzione invitava ogni anno tutti i comuni d'Italia ad 
organizzare la sagra dell'uva. 

A Stornara si realizzava generalmente il 20 settembre, probabilmente alle
stendo carretti che giravano per le vie del paese, vetrine di negozi e chioschi per 
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la vendita dell'uva. L'organizzazione era affidata all'Opera Nazionale Dopolavoro 
che chiedeva un sussidio - come si legge nelle delibere comunali - affinché "la 
manifestazione folcloristica riesca in modo da raggiungere gli intendimenti del 
Duce". 

Da una circolare del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di 
Foggia si apprende che i produttori agricoli locali fornivano gratuitamente al 
comitato organizzativo l'uva occorrente per l'allestimento dei carri, e che la 
vendita dell'uva dai produttori ai dettaglianti poteva "essere fatta direttamente 
senza tasse e diritti di sorta". 

L'Amministrazione agevolava invece i venditori d'uva esentandoli dal paga
mento dell'imposta sul consumo e di quella per l'occupazione del suolo pubblico. 
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La viticoltura, a cui ci si era da poco votati, non era però esente da rischi. 
Una terribile grandinata del luglio 1891 spinse infatti i viticoltori di Stornarella 
a chiedere a Sua Maestà la Regina d'Italia un sussidio per alleviare la loro 
disastrosa condizione economica, "aggravata dalla patita e persistente crisi vini
cola". 

Il giornale di Cerignola L'ape dell'8 ottobre. 1911 dà invece notizia di un 
attacco di fillossera che "da quasi un anno aveva fatto capolino in Capitanata" e 
dell' obbligo per i viticoltori di cooperare in modo che "la bella ampelidea non 
scomparisca, e con essa una delle principali fonti di benessere sociale". Essi 
dovevano sorvegliare attentamente i propri vigneti per rilevare i primi segni 
dell'infezione, e dame comunicazione al Regio Delegato Antifillosserico per i 
consequenziali accertamenti: così, in base all'articolo 13 della legge del 4 marzo 
1888, avevano diritto ad una retribuzione. 

Anche i vigneti dell' agro stornare se furono colpiti dalla fillossera, e anche 
qui fu necessario reimpiantarli con barbatelle americane su cui venivano innestati 
i vitigni nostrani. 

Nel 1934 fu invece la peronospora a danneggiare i vigneti dell' agro stornarese, 
e questa volta furono i viticoltori stornaresi a chiedere aiuti al Consorzio di 
Viticoltura per la Capitanata. 

"La viticultura in questo territorio costituisce con l'agricoltura cerealicola la 
principale e l'unica industria della popolazione e perciò unica fonte di risorsa 
economica": così scriveva il podestà Ricciardi, rilevando che l'aiuto fmanziario 
avrebbe incoraggiato gli agricoltori a perseverare nella coltivazione della vite. 

Dalla relazione stilata dai tecnici del consorzio si rilevò che i vigneti più 
danneggiati furono quelli della contrada Visciola: sia perché provvisti, per loro 
natura, di una abbondante falda acquifera, sia perché la marana Pidocchiosa li 
aveva allagati, sia perché la primavera eccessivamente piovosa aveva reso diffi
cile la lotta contro la peronospora. 

La relazione tecnica concludeva anche che i danni erano dovuti soprattutto 
"ad inadeguati e ritardati lavori di bonifica". 
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Settembre, che la feiche mOSCe, ogne muscatille Se fenisce ... 
Nel mese di settembre, quando i fichi esposti al sole erano oramai secchi, si 

era purtroppo dato fondo a 'u muscatille, un vino profumato ricavato da uva 
bianca che il contadino si apprestava a vendemmiare. 

I vigneti allevati ad alberello pugliese - il più diffuso in Puglia fino agli anni 
50 - richiedevano varie fasi di lavorazione e impegnavano il contadino in diversi 
periodi dell' anno. In ottobre, subito dopo la vendemmia, operai detti putatiire -
alcuni erano anche innestatori specializzati - eseguivano la potatura e la 
sarmentatura, cioè la raccolta e bruciatura dei sarmenti. Dai sarmenti bruciati si 
ricavava la carbonella, utilizzata durante l'inverno nel braciere di rame o di ottone 
per riscaldare le case. Subito dopo la potatura si praticava una prima zappatura 
profonda per permettere al terreno di assorbire le piogge autunno-invernali. In 
primavera invece si praticavano zappature superficiali, l' ammasciatiire, che ser
vivano a diminuire l'evaporazione dell'acqua accumulata durante l'inverno e ad 
eliminare le erbe spontanee che sottraevano alle piante umidità e sostanze alimen
tari. 

Per circa sette ore, curvo sotto i ceppi, lo zappatore lavorava instancabilmen
te. La vigne è tigne: coltivare la vigna era duro, ma quella zappa tanto odiata gli 
permetteva di mantenere la propria famiglia. E allora cosÌ cantava: Zappe, ca tu 
zappe a la viole, tu sì nate che me fa murì ma ghei accorcie sùbbete i passe, te mette 
dinde a la VeSazze e te ne manne a fa 'ngule. I Quando la pianta riprendeva a 
vegetare ed emetteva i nuovi tralci fruttiferi si procedeva alla potatura verde, che 
consisteva nel togliere i getti superflui per dare spazio e aria ai grappoli che . . 
InIZIaVanO a mgrossarsI. 

Per difendere la vite dalla peronospora la si irrorava con solfato di rame e 
calce - la poltiglia bordolese - mentre contro l' oidio si usava lo zolfo. Queste 
operazioni terminavano con la vendemmia: a metà settembre dell'uva precoce, a 
ottobre di quella più tardiva. 

l Zappa, attenta a zappare, tu sei nata per farmi morire ma io la faccio breve: ti metto nella bisaccia e 
ti mando a quel paese. 
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Ghei so ottobre, 'u cape vendemmiatore, mo' me la voglie fa na saziate ca dope 
fenesce e nen Ce ne steCe chiù. I 

La vendemmia durava poco, e si concludeva generalmente nel mese di ot
tobre. Le donne vi partecipavano usando la raggionde, la roncola con la punta a 
uncino, i ragazzi raccoglievano gli acini caduti a terra. L'impiego delle donne era 
dovuto al fatto che vendemmiare non era molto faticoso: spettava invece agli 
uomini trasportare i secchi colmi d'uva, scaricarli in grosse bigonce, i cestune, e 
una volta piene trasportarle a spalla presso i carretti. Usando una scala di legno 
poggiata alle sponde dei carri, i contadini vuotavano i Cestune nei tini: mentre un 
adulto - ma a volte anche un ragazzo - a piedi nudi, vi pigiava i grappoli. La 
giornata lavorativa durava più di sette ore e i lavoratori, tra un canto e l'altro, si 
saziavano d'uva: sotto l'occhio vigile del padrone che ingoiava bocconi amari. 

Era presso lo stabilimento di Caggese, risalente agli inizi del secolo, che la 
maggior parte degli stornare si si recava per vendere l'uva o per vinificare. L'uva, 
giunta alla cantina, veniva lavorata con macchine pigia-diraspatrici e fatta 
fermentare nei tini: diffondendo nelle strade quell'odore caratteristico di mosto 
che attirava vespe e mosconi. 

Per alcuni tipi di vini, in particolare quelli bianchi, la torchiatura veniva 
praticata subito dopo la pigiatura, e il mosto così ricavato veniva messo a fermentare 
nelle botti (fermentazione in bianco). Per ottenere vini da taglio, invece, il mosto 
delle uve nere veniva lasciato fermentare per alcuni giorni cpn le vinacce, e dopo 
la torchiatura la fermentazione sarebbe proseguita nelle botti. Queste non veni
vano colmate totalmente per permettere aH' anidride carbonica di uscire dai boccagli 
lasciati aperti; alla fine della fermentazione venivano rabboccate e chiuse erme
ticamente. Durante l'inverno si procedeva al travaso, liberando il vino dalla feccia 
che per decantazione si depositava sul fondo delle botti: e durante l'anno se ne 
effettuava più d'uno. Il vino così purificato era pronto per la celebrazione delle 
messe, ma soprattutto per la vendita ai grossisti e per l'esportazione. 

I Sono ottobre, il capo vendemmiatore, ora voglio fanni una saziata perché poi finisce e non ce n'è più. 
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Ogni produttore di vino aveva in genere un piccolo locale - spesso sotter
raneo e ubicato presso la sua abitazione - con botti o damigiane impagliate per 
conservare la propria produzione; chi non lo aveva si rivolgeva invece alle cantine 
pubbliche. 

Nel 1888 erano entrate in funzione la cantina di Stornara della famiglia 
Pavoncelli di Cerignola, con una capienza di 3000 hl, e quella di Pozzelle con 
la stessa capienza. Fra le cantine pubbliche degli inizi del secolo la più frequentata 
dai produttori locali era quella di Domenico Caggese, a carattere industriale, 
seguita da altre aziende più piccole come quella di Antonietta Calamita, Emilio 
Moscarella, Giuseppe Piccirillo, Michele Russo e dei fratelli Schiavone. 

Nel 1935, da un'indagine per conto del Consorzio Provinciale di Foggia sugli 
usi e le consuetudini degli stabilimenti vinicoli locali, il podestà Ricciardi con
statava che quelli maggiori, ben attrezzati, percepivano 12 lire per ogni soma di 
vino prodotto - 175 litri - comprese tutte le prestazioni, nolo di fusti e custodie; 
quelli minori, invece, percepivano 6 lire a soma ma lasciavano a carico dei 
produttori le "spese di torchiatura che venivano corrisposte agli operai addetti con 
salario". 

Tutti gli stabilimenti riservavano la vinaccia a proprio profitto. 
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La figura dello zappatore curvo nei campi sulle dure zolle da frantumare è 
scomparsa da tempo, ma sono ancora tangibili i segni del suo duro lavoro: mani 
incallite, schiena ricurva, pelle bruciata dal sole. 

Ai primi albori, con la sua pesante zappa, si recava in campagna: preparava 
il terreno per le coltivazioni, frantumava le zolle, tagliava i massi pietrosi e li 
sistemava sui cigli delle strade di campagna, scavava fossi, zappava il vigneto, 
potava i mascuIare, i polloni degli alberi d'ulivo. 

Era certamente duro il pane che la terra concedeva al nostro lavoratore, ma 
né la fronte bagnata dal sudore, né le mani indolenzite lo avrebbero fatto desistere; 
e con una media di circa dieci ore al giorno, lavorava dall'alba al tramonto. Solo 
verso mezzogiorno si concedeva un po' di riposo all'ombra di un albero per 
consumare un pasto frugale: un tozzo di pane con cipolla, o "lampascioni" spon
tanei, oppure SeVone - il tarassaco - o con i ponte di lattughille, le estremità di 
lattugaccio. Nella stagione estiva mangiava generalmente pane e pomodoro. 

Beveva volentieri un bicchiere di vino, se era il proprietario a procurarglielo, 
per dare vigore alle stanche membra, e si dissetava con l'acqua fresca du varrei/e, 
recipiente di legno sistemato all'ombra di un albero o del carretto. Ritornava a 
piedi al paese, ed era cosÌ stanco che non aveva la forza di togliersi gli scarponi: 
era la moglie che generalmente lo aiutava. 

Non si augurava ad una giovane di sposare uno zappatore, che per il duro 
lavoro a cui era sottoposto la coinvolgeva immancabilmente; e questo lo conferma 
anche un canto locale che cosÌ recita: Menenna menenne, nen te pigZianne lu 

• zappato re, ca tu si la preime ca te galze la mateine, te mitte la vestecelle e va a 
caccià la ciucciarelle; la ciucciarelle l' agge cacciate mitte i fave a la pegnate, ca 
Se vene ma ritte da fore, cume nu ciucce tradetore, Se mene sope au Zitte, gamme 
storte e vocche apirte. I Il lavoro dello zappatore era debilitante: bastava una 

I Ragazza, ragazza, non sposare lo zappatore, perché sarai la prima ad alzarti al mattino; indossi il vestitino 
e porti fuori l'asinello; l'asinello l'ho tirato fuori , metti le fave nella pignatta, perché se tuo marito torna dalla 
campagna, come un asino traditore, si butta sul letto, con le gambe storte e la bocca aperta. 
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sudata perché si ammalasse di polmonite e, una volta colpito, doveva cambiare 
mestiere se il male non lo uccideva prima; e se non era polmonite, era la malaria. 
A tutto questo bisognava aggiungere un salario tanto esiguo da spingerlo, come 
mezzadro o affittuario, nel campo del padrone. 

Ma non si lamentava, e accettava la sua condizione come se fosse predesti
nata dal cielo: e il sabato sera, quando si recava a riscuotere il salario a casa del 
caporale, lasciava volentieri il suo contributo nella cascetelle de sante Rocche 2 per 
la festa patronale. 

Quando il lavoro mancava per la cattiva annata o per calamità atmosferiche, 
erano le amministrazioni comunali che, per alleviare le difficoltà a cui il nostro 
lavoratore andava incontro, lo assumevano per lavori di sistemazione di strade 
interne, di campagne, per potare gli alberi del paese o per spalare la neve. 

2 Cassetta delle offerte per san Rocco. 



Anni 60. Zappatori impegnati in lavori di manutenzione di 
strade di campagna. 
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L'agricoltura, attività dominante nell' economia stornarese, coinvolgeva - oltre 
il capofamiglia - tutti i membri della famiglia: ma erano soprattutto le donne ad 
esservi impegnate. Ad esse, insieme ai ragazzi, toccava affiancare i braccianti in 
quei lavori dove era richiesta minore forza fisica; ma dovevano anche preparare 
il pane, governare gli animali, assistere gli anziani. E apprendevano volentieri il 
mestiere di sarta o ricamatrice, per bilancjare le spese familiari. 

Per particolari lavori di campagna la manodopera femminile era più richiesta, 
poiché le donne lavoravano con una retribuzione inferiore a quella degli uomini; 
gli anziani contadini ricordano il tempo in cui il costo della giornata lavorativa 
di una donna era di cinque lire, una palummelle - dalla colomba raffigurata sulla 
moneta - e che, per mancanza di lavoro, furono costretti anch' essi ad accettare 
la medesima retribuzione. 

Era il "caporale", persona di fiducia del proprietario terriero, che ingaggiava 
le donne e stabiliva il loro salario giornaliero; bisognava dunque arrecchiarse 'u 
cqpurale, cioè farselo amico e farsi apprezzare come "buon faticatore" per poter 
lavorare. Dipendeva esclusivamente da lui il bello o il cattivo "tempo". 

In alcune aziende il lavoro del caporale era svolto anche da una donna, che 
controllava solo il gruppo delle lavoranti procedendo innanzi a tutte: e se durante 
il lavoro qua1cuna la sorpassava correva il rischio di essere licenziata poiché il 
gesto voleva significare mancanza di rispetto . 

.A Stornara però non è mai esistito un vero e proprio caporalato, come nella 
vicina Cerignola, perché le grandi aziende erano ben poche: Caggese, D'Acunio, 
Frangipani, Moscarella, Schiavone. 

La foto ritrae un gruppo di donne - con al centro il colonnello Guglielmo 
D'Andrea - che presso l'azienda del duca Guido Frangipani lavoravano alla 
essiccazione del tabacco per i Monopoli di Stato: dopo aver seguito un corso di 
qualificazione in tabacchicoltura, iniziato il 3 settembre 1952 e terminato il 3 
febbraio 1953. Erano gli anni del dopoguerra, e assistiamo ad un cambiamento 
del ruolo femminile, sempre più presente nelle aziende agricole: che, con gli anni, 
crescono di numero e importanza, assicurando un lavoro più stabile e più equa
mente retribuito: l'epoca dei Capolongo, Diviccaro, Giuliani, Nappi, Petroni. 



1952, azienda Frangipani. Partecipanti a un corso di 
tabacchicoltura. 
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A fine estate la famiglia si organizzava per l'inverno: bisognava spaccare la 
legna in pezzi - i taccarille - e accatastarla davanti o dentro l'abitazione; siste
mare la paglia nelle stalle o nelle pagliare, grotte che i piccoli proprietari avevano 
a disposizione; procurare il grano necessario per panificare fino al prossimo 
raccolto; preparare le conserve di frutta e di pomodori in vasi di creta. 

Grazie alle provviste esposte al sole, le facciate delle case presentavano un 
tempo un'armonia di colori: collane di diavelicchie rUSSe, il peperoncino, appesi 
a un chiodo, trecce d'aglio, mazzetti di origano o di alloro, grappoli d'uva, grossi 
piatti di creta colmi di conserva di pomodori, mandorle mollesche e pannocchie 
di mais disposte su teloni. Quanta attenzione avevano le donne nel mettere tutto 
al riparo in caso di piogge improvvise! 

Caratteristica era l'esposizione dei fichi al sole, su lunghi graticci di canne 
intrecciate e legate con lo spago. Una volta secchi i fichi venivano bolliti, lasciati 
asciugare per alcuni giorni - ben coperti da un velo che li riparava da mosche 
e api - e conservati in canestri di vimini o nellafeseine. La sera del Due Novembre 
si offrivano ai bambini che, con lunghe calze nere sulle spalle, si aggiravano nelle 
strade gridando: Cicce cutte, cicce cutte, all'àneme di murte che me purte? Zùcchere, 
feiche e Veine cutte. l Le famiglie benestanti li gustavano' invece, durante il periodo 
natalizio, ripieni di mandorle abbrustolite. 

Dai fichi freschi ben maturi, o appena secchi, e dal mosto d'uva si ricavava 
il vin cotto. Per quello di fichi si impiegavano tempi più lunghi; bisognava infatti 
tagliarli a pezzetti, metterli a cuocere con dell' acqua a fuoco lento, e lasciarli 
colare per una notte in una federa legata a un bastone sistemato fra due sedie. Al 
mattino, sempre a fuoco lento, lo si faceva restringere finché diventava denso. 

Nel vin cotto si immergevano i scartellate, dolci tipici natalizi, oppure grano, 
melograno e spezie varie per preparare i ciCCe cutte, il dolce della ricorrenza dei 
morti. I bambini lo gustavano col pane, e se l'inverno si presentava nevoso c'era 
la possibilità di spruzzarlo su un piatto di neve: la granita invernale che rendeva 
festosi piccoli e grandi. 

I I ciCCe cutte, cosa mi porti il giorno dei Morti? Zucchero, fichi e vin cotto. 



Anni 40. Essiccazione di fichi. 
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La natura forniva tutto alla famiglia contadina di un tempo: dalla crusca -
meglio conosciuta come caniglie, utilizzata per alimentare i suini, ma durante la 
guerra mischiata alla farina per panificare - alle erbe selvatiche che servivano ad 
alleviare dolori o a curare malattie. 

In primavera i cigli delle strade di campagna e la "mezzana" - un ' estensione 
di circa quattro versure confinante con i terreni di Pavoncelli, Moscarella e In
carnato - erano coperti da un manto di fiori di camomilla che donne e bambini 
raccoglievano, mettendoli nei grembiuli che indossavano abitualmente. La "mez
zana" comunale veniva data in fitto a privati per periodi di almeno tre anni. Da 
una delibera comunale del 25 aprile 1930 si apprende però che dal 15 maggio al 
17 agosto di ogni anno la stessa era a completa disposizione di tutti i cittadini "per 
gli svariati usi civici secondo le tradizioni locali, escluso il pascolo". Tale dispo
sizione non impediva ai cittadini, durante l'anno, di servirsene per il pascolo degli 
animali da cortile, per stendervi la biancheria da asciugare, per il gioco del pallone 
dei ragazzi poiché vi era allocato anche il vecchio campo sportivo, e per la 
ventilazione dei cereali. Prima del 19 marzo infatti, commemorazione di san 
Giuseppe, si ventilavano i semi di peperoni, cipolle, meloni e altri ortaggi: e li 
si metteva a germogliare in pezze umide, sotto il saccone di paglia del letto 
matrimoniale, per poi seminarli. Si diceva infatti: Preime de san Geseppe, semente 
dinde a la fussette. 

Quando la "mezzana" comunale non veniva data in fitto, chiunque poteva 
servirsene per tagliare l'erba o per far pascolare i propri animali. 

Le massaie vi cercavano le erbe selvatiche: la ruca, la cicoria, il cardoncello, 
il ramolaccio, i cardiine d 'acque, i cardiine de ciucce, il cardo che cotto al forno 
con baccalà o gratinato con pane raffermo, olio, aglio, prezzemolo e un pizzico 
di pepe, costituiva un piatto gustoso comunemente presente nella cucina conta
dina. Dopo piogge abbondanti, in particolare durante il periodo primaverile, si 
raccoglievano fra gli sterpi i ciammariiche, le lumache; in estate, fra le stoppie, 
i ciammaruchille, da gustare con un su ghetto di pomodorini o con menta e spicchi 
d' aglio pestati nel mortaio di pietra o di legno e conditi con olio crudo e sale. 



- J 

Anni 50. Ventilazione di cereali nella "mezzana" comunale. 
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Quando una bambina nasceva primogenita, per sdrammatizzare l'evento -
certamente lieto ma non pari alla nascita di un maschio, che nella famiglia con
tadina di un tempo significava soprattutto braccia in più da impegnare in cam
pagna - ci si consolava \dicendo: A caSe de galantome preime la fèmmene e po ' 
l'ome. l 

Il detto popolare non nascondeva che la donna, sotto certi aspetti, fosse 
stimata anche più dell'uomo: più decisa nell'affrontare con impegno le difficoltà 
della vita di tutti i giorni, pronta al sacrificio, ad affiancare l'uomo sul lavoro e 
a lottare per le proprie conquiste sociali. A Stornara, in passato, in diverse occa
sioni le donne - consapevoli della loro misera condizione - si aggregarono ai 
braccianti nella lotta contro l'intraprendenza dei padroni, rivendicando migliora
menti salariali, contratto di lavoro continuativo, diminuzione delle ore di lavoro. 

E quando i lavoratori di diversi paesi della Puglia, spinti dalle ideologie 
socialiste, si aggregarono nelle leghe di resistenza, a Stornara, nel 1902, la lega 
contava 520 iscritti, di cui 280 donne. Un dato importante che dimostra l'interesse 
per i problemi sociali ed economici del tempo. 

Le donne a Stornara hanno sempre lavorato nei campi, al contrario dei paesi 
vicini, come Cerignola, dove le troviamo maggiormente impegnate nei lavori 
domestici; infatti, quando una giovane stornarese si fidanzava con un cerignolano 
- per indole molto geloso - poteva considerarsi fortunata poiché non avrebbe più 
lavorato in campagna. 

Forse per ciò, durante il periodo bellico, furono le donne di Stornara ad essere 
assunte per la coltivazione della gomma presso l'azienda Graziani, in agro di 
Cerignola: coltura avviata durante il periodo delle sanzioni e dell' autarchia, per 
sostituire la gomma prodotta a quella importata. 

Si racconta pure di un grave incidente ad un aereo delle forze alleate che mise 
a rischio la vita di alcune lavoranti che, per questo, si recarono a piedi da "Marietta" 
ad Orta Nova, per ringraziare la Madonna dell' Altomare dello scampato pericolo. 

I A casa di galantuomo nasce prima la donna e poi l'uomo. 



Anni 80, azienda Capolongo. Confezionamento di broccoli 
per l 'esportazione. 
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La lotta dei lavoratori per l'emancipazione economica, politica e sociale 
significava - anche in un paesino come Stornara - soprattutto mobilitazione di 
massa, pressione sul governo, proposte contro il potere della classe dominante. 

Il n. 23 de Il Pugliese del 22 giugno 1902 dà notizia di una rissa avvenuta 
il IO giugno tra lavoratori iscritti alla Lega e autorità locali. I lavoratori della terra 
operanti per conto terzi - braccianti, mezzadri, affittuari e coloni - avevano 
interpellato più volte Domenico Caggese, primo sindaco di Stornara autonoma, 
per promuovere un concordato sulle tariffe. Questi però sembrava sordo alle 
richieste dei lavoratori in sciopero, che decisero così di invitare il socialista 
Ernesto De Maio di Orta Nova per discutere e approvare uno statuto provvisorio, 
in attesa di quello unico che avrebbe pubblicato la Federazione di Foggia. 

Presso i locali della Lega si tenne un incontro a porte chiuse, al termine del 
quale il De Maio venne accompagnato alla periferia del paese, dove i dimostranti 
intonarono l'inno dei lavoratori. A questo punto il brigadiere dei carabinieri, con 
un aiutante e la guardia municipale Lorenzo Tribuzio, intimò all'oratore di seguir
li presso il municipio, "l'attuale Bastiglia di Stornara", dove lo attendeva il sin
daco "con lo spadino sguainato" circondato da un "plotone di soldati". Volarono 
sassi, Giuseppe Longo "fu sparato a bruciapelo" e la notte furono operati dieci 
arresti "a casaccio": Michele La Pace, Michele Antonacci, Pietro Camporeale, 
Raffaele D'Auria, Carlo Signoriello, Rocco, Giorgio Michele D'Auria, Rocco Di 
Genova, Domenico Di Raffaele, Ettore Bonanoce. 

L'articolo "Sui fatti di Stornara" - che lo stesso De Maio scrisse sul n. 35 
del suddetto giornale, datato 7 settembre 1902 - così concludeva: "Avete voluto 
forse con questo dare un colpo mortale alla nascente e vigorosa organizzazione 
dei forti nostri contadini, ma oh! quanto siete lungi dal vero, il vostro piccone ad 
ogni colpo non demolisce, ma strano, edifica!" Gli arrestati per i tumulti di 
Stornara, trattenuti per due mesi e 23 giorni, con ordinanza della Camera di 
Consiglio del Tribunale di Lucera furono assolti per inesistenza di reato. 

Episodio non unico di intolleranza verso un sistema sociale che durò fin dopo 
la "grande guerra". Quando, con l'ammodernamento dei mezzi tecnici, il lavoro 
si alleggerì come peso, si abbreviò come durata e fu retribuito più congruamente. 



Anni 70, azienda Frangipani. Protesta di braccianti. 
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Col passar degli anni si ebbe una migliore preparazione tecnica del lavora
tore, grazie ad una serie di corsi sull'agricoltura che certamente contribuirono a 
modificare anche la sua posizione economica e sociale. 

Nel 1937-38 si effettuò un corso di concimazione, svolto nella sede muni
cipale, e ai partecipanti fu dato in premio un coltello. La premiazione avvenne 
il 16 settembre in occasione del raduno di propaganda agraria con la proiezione 
del film Ambulante agricolo. 

L'anno dopo, dall'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltufa, fu promosso un 
corso professionale rivolto ai contadini e relatore fu il perito agrario Saverio 
Saltarelli, funzionario tecnico del citato ufficio. L'immagine risale, invece agli 
anni 50, e mostra un gruppo di agricoltori presso l'azienda agricola di Emilio 
Moscarella per un sopralluogo. r 

Nel 1956 si realizzò un corso di arboricoltura con esame fmale realizzato il 
19 aprile in una sala del palazzo municipale; e l'anno seguente - promossa 
dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia 
e Lucania - ci fu una serie di corsi per maestranze irrigue. 

I corsi facevano parte di un piano d'istruzione per la formazione e l'aggior
namento professionale, ed erano rivolti esclusivamente a braccianti, affittuari, 
mezzadri, nullatenenti, e a quei piccoli proprietari che qualche anno prima, dallo 
stesso ente, avevano avuto in assegnazione 695 ettari (su un totale di 906) di 
terreno da coltivare. 

L'azione della Riforma Fondiaria comportò la colonizzazione e la trasforma
zione dei suddetti terreni, espropriati ai grandi latifondisti, oltre che l'assistenza 
tecnica e finanziaria. 

A Stornara, nel 1951, l'Ente Riforma - nell'ambito di una indagine sulle 
famiglie aventi diritto - rilevò che vi erano 154 braccianti, 200 affittuari e mez
zadri e 124 piccoli proprietari, per un totale di 478 unità. Furono costituite 177 
unità produttive: di cui 76 unità poderali autonome - dotate di 7 ettari circa di 
terreno - e 101 quote a cui furono assegnati 2 ettari circa di terreno. 



Anni 50, azienda Mosca re Ila. Partecipanti a un corso di 
agricoltura. 
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Anni 50. Partecipanti a un corso di agricoltura a Posticciola. 
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1971. Corso di potatura di alberi da frutta. 

97 



98 

Dietro richiesta di alcuni cittadini di Stornara il Comune, nel 1956, istituÌ una 
sezione staccata della scuola di avviamento professionale di tipo agrario, di 
Cerignola, per permettere agli studenti poveri - che non potevano raggiungere la 
scuola ginnasiale di Orta Nova - di poter proseguire gli studi. 

La scuola "serviva a formare elementi specializzati per l'agricoltura e per 
l'industria" ed era ubicata presso un locale di proprietà di Domenico Caggese in 
via Cavour, composto di cinque vani. La scuola era frequentata anche dai ragazzi 
dei comuni limitrofi. Gli iscritti al primo anno furono quarantasei e aumentarono 
sempre più: tanto che l'amministrazione comunale decise, per l'anno scolastico 
successivo, di aprire altre due sezioni e chiedere l'autonomia. Cosa che ottenne 
con l'impegno di provvedere a tutte le spese di manutenzione. 

TI 21 dicembre il Consiglio Comunale - con delibera n.73/50 - concesse alla 
scuola "are cinquanta di suolo agrario da distaccarsi dalla mezzana comunale e 
da destinarsi per le esercitazioni pratiche degli alunni". La foto ritrae appunto un 
gruppo di alunni, con al centro il professore Pompeo Fratepietro di Cerignola. 

Tre anni dopo il sindaco Antonio Nigro, analizzando la situazione scolastica 
stornarese nel corso di una seduta consiliare, constatava che 150 ragazzi frequen
tavano la scuola di avviamento professionale di tipo agrario: rilevando però - al 
tempo stesso - che non tutti erano portati per questi studi, e molti si recavano nelle 
scuole medie dei paesi vicini. 

"Si precisa infine che in questo Comune la popolazione scolastica è di circa 
450 alunni ed annualmente vengono licenziati dalla Scuola Elementare circa 80 
alunni (ancora in obbligo scolastico) che possono trovare posto sia nella scuola 
d'Avviamento Professionale già funzionante che in quella Media da istituirsi, a 
seconda dell'inclinazione di ognuno." 

Nel 1960 anche a Stornara venne istituita la scuola media,di cui fu promotore 
- nonché preside per diversi anni - il professore Ruggiero Moscarella di Stornara. 



1956. Alunni della Scuola di avviamento professionale di 
tipo agrario. 
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