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Non viviamo più in lotta contro 
malattie, miseria, catastrofi, 
ereditarietà, cioè contro i confini 
impostici dalla natura, ma in lotta 
contro le conseguenze delle nostre 
stesse scoperte. Se non vogliamo 
perdere ogni misura umana, se non 
vogliamo bruciare la nostra civiltà 
e se vogliamo conservare 
la possibilità di un mutamento, 
l'educazione deve diventare una 
attività dialettica, un'esperienza, 
e non deve più significare «addestra
mento al mondo così com'è». 

HARTMUT VoN HENTIG 

3 





INTRODUZIONE 

Nel dicembre 1983, presso la sede del C.R.S.E.C., con alcuni amici 
dialogavo circa la possibilità di realizzare una mostra di oggetti che 
caratterizzavano la vita dei nostri nonni. 

Un'idea che non fu presa subito in considerazione e neanche mes
sa da parte tanto è vero che, in occasione della festa Patronale, ci si è 
prodigati per la realizzazione dell'iniziativa. 

Nel visitare «ARREDO CORREDO IMMAGINI» valutiamo, come 
giustamente ha evidenziato l'On. Luigi MEMMI nel corso della inau
gurazione non l'episodio, non qualcosa destinato a passare, ma quel 
seme fruttuoso che l'amore degli ideali, orrendamente sfigurati dai 
maniaci del nostro tempo, potrebbe germogliare nella disponibilità 
di ogni cittadino. 

Raccontiamo ai nostri figli l'avventura dei nostri nonni senza la 
paura di diventare vecchi anche noi. 

Ogni granello di polvere conservato nei pori degli oggetti esposti 
è nostra incuria, è allontanamento dai valori che hanno illuminato i 
passi di quanti ci hanno preceduti. 

Proviamo, dopo il lavoro, a vestirei di festa come sapevano fare 
loro e questo ricordo sia la ricorrenza e l'occasione per indossare il 
vestito nuovo che manca ai nostri giorni. 

NICOLA SCARPA 
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L'estetica del 
quotidiano 

Tempo fa, in vena di libri (mi succede ogni tanto) proposi ad un 
editore romano un album di fotografie, corredate ciascuna da una o 
due pagine di commento, sugli arredamenti più brutti d'Italia e sul 
perchè. L'idea comunque non piacque; forse il brutto non è commer
ciabile, quando è presentato come tale, o almeno non lo era in quel 
momento. Oggi i tempi sono maturati ma manca la voglia di mettersi 
a girare con la macchina fotografica in mano. Peccato, ritengo che 
sarebbe stato istruttivo ed utile. L'arredo veramente, profondamente 
brutto, brutto in serie, ha incominciato a dilagare in Italia in questo 
dopoguerra, come compagno di una certa edilizia; prima arredi e 
corredi brutti ce n'erano, certamente molti, ma il più delle volte per 
povertà di spazio, di idee, mancanza di fantasia, meschinelleria e mi
seria. Oppure si trattava di un brutto patetico che poteva avere, per 
qualcuno, le sue grazie. 

Ma nessuno aveva ancora pensato a fare della vacanza di fantasia 
di idee e di gusto una fonte sicura di profitto . Così è stato invece sen
za neppure bisogno di ricorrere ai persuasori occulti: il pubblico ha 
accettato il modello propostogli. Ed è nato l'a rredamento del tappez
ziere, non perchè abbia qualcosa contro questa categoria di lavorato
ri, ma perchè è il corrispettivo perfetto di quegli orripilanti divani e 
poltrone che si vedono reclamizzati (causandomi ogni volta un acuto 
disagio estetico) per le vie, per le piazze, a l cinema, sui giornali, do
vunque gli as tuti più o meno occulti persuasori possano spargere la 
loro esca pubblicitaria. 

Nel nostro caso, di ricorrere al loro aiuto non c'è stato neppure 
bisogno, ed è appunto questa poca o nulla resistenza del pubblico che 
non cessa di s tupirmi. 
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La rassegna «ARREDO, CORREDO ED IMMAGINI» vuole legge
re, sul filo delle generazioni, un romanzo in versi, in una forma inter
media di rapporto con la natura, per cui i più, fino all'altro ieri, si so
no sentiti figli di una civiltà contadina. C'è tra gli oggetti esposti un 
persistente fiuto del denaro, come esso si ottenga o si perda, e a che 
serva; ci sono infine quelli che vengono definiti i <<Vizi )) del mondo del 
lusso e della carne, in nome del quale, forse,questo racconto per im
magini culmina con la «camera da letto». 

Immagine che, dopo un breve sconcerto, si riconosce calzante, es
sendo il letto, di fatto e per metafora, la sede di sogni, nascite, amori, 
malattie, morte, gli eventi canonici di ciascuna di queste vite presen
ti ed immaginate. Il senso della loro fatica è troppo chiaro perchè 
fossero tentati di idealizzarlo. 

E il visitatore? Qual'è il suo atteggiamento verso il passato dei 
suoi? Il sentimento che lo esprime, e il termine che lo designa, è «pie
tas», cioè una mistura di reverenza e di conforto, (reverenza che si 
prova per gli altri, conforto che ad a ltri si dà). Qui stiamo toccando il 
punto nevralgico di tutta questa mostra. Non vi è «pietas» offerto ai 
nostri trapassati che non ci ispiri una certa nostalgia della loro vita. 
«ARREDO, CORREDO ED IMMAGINI» non fa eccezione: numerosi 
episodi del racconto, o meglio momenti di quelle esistenze, accendo
no in noi una certa invidia; ci pare che baratteremmo volentieri la no
stra esistenza con la loro. Qui sorge un equivoco che un'acuta osser
vazione di Henrj J ames può forse aiutarci a chiarire. Al culmine de
gli orrori della Grande Guerra pensando alla «douceur de vivre» che 
l'aveva preceduta, l'autore del «Giro di vite» scrisse che il più cupo 
sgomento nasceva dalla scoperta, fatta da lui come da molti, che tan
ta barbarie era già annidata, anzi già in fermento mortifero, entro 
tanta apparente civiltà. Oggi, nei nostri «tempi di penuria>>, come 
Holderlin già chiamava i suoi, dobbiamo vietarci ogni nostalgia del 
passato. 

Torna allora la questione: può questa rassegna come un romanzo 
in versi sostenere il confronto, da un lato con la narrazione in prosa 
dall'altro con la poesia? Ma certo: non lo ha forse sostenuto attraver
so i secoli, dai tempi dell'«Odissea»? Come i greci pensavano di sape
re, forse la vita si scioglie nella corsa degli anni perchè un poeta la 
canti. E che altri insjeme a me finalmente lo pensino, mi dà gioia al 
cuore. 

EUGENIO GIUSTIZIERI 
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La camera da letto 



La camera da letto 
salentina 

Piccola, bianca e per lo più ad un solo piano la casa salentina, an
cora oggi, rappresenta l'elemento più caratteristico del nostro pae
saggio pugliese. 

Sui particolari tecnici e stilistici della dimora salentina sono stati 
versati fiumi d 'inchiostro. Sarebbe quindi superfluo aggiungerne an
cora, anche perché il nostro tentativo é quello di volgere l'angolo vi
suale sull'arredamento interno e della camera da letto in particolare. 

Va subito detto che nella cultura contadina tutto s i riduceva 
all'essenziale e la casa in quanto tale doveva servire come rifugio per 
dormine e come luogo per depositare le provviste. Il resto contava 
poco perché la campagna con le sue inderogabili scadenze assorbiva 
la famiglia dall'alba a l tramonto. Ecco perché le abi tazioni salentine 
erano dei piccoli scrigni composti da una camera da letto e cucina 
più i servizi igienici, un pò staccati dal fabbricato. Un proverbio po
polare del resto, a chi costruiva una casa, dava queste precise indica
zioni: <<Casa quantu copri, tarienu quantu scopri}). 

Ma proviamo ad entrare in una di queste venerande case. Ci acco
glie pres tissimo il loggiato antistante e non possiamo fare a meno di 
essere investiti dall 'odore gradevole di basilico, di menta, di salvia e 
di cetratina che quasi ci invita a restare. Finalmente si apre la porta 
mentre un gatto sgomento svirgola da «lu cattarulu >> (il basso fine
strino creato appunto per il passaggio dei gatti). Siamo presto colpiti 
da alcune foto formato grande che campeggiano sbiadite dall'alto 
della parete di fronte. Sono i vecchi della famiglia con tanto di baffi 
alla Umberto I il maschio e con la scriminatura fine ottocento la don
na. 

Sulla sinistra , maestoso come un trono, un letto di ferro con le 
spalliere dipinte con motivi campestri fa mostra di sé con superbo ci
piglio. Ci accostiamo con timore reverenziale mentre la mano scivola 
sulla «pezzara», una spessa coperta fatta con striscioline di pezza di 
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vari colori . Sotto di questa notiamo poi il saccone di paglia o di crine, 
due tavoloni colorati di verde e una coppia di «trastieddhri» (caval
letti di ferro o di legno). 

Vicino alletto é situata la «culunnetta» con un marmo su cui lan
gue una cornicetta di santi ormai rosa dal tempo. Tentiamo di aprire 
il cassetto, ma siamo subito scoraggiati dall'odore acre e penetrante 
del chinino disfatto dagli anni. Nel piano di sotto scopriamo un va
setto da notte graziosamente dipinto nell'argilla; sappiamo dopo che 
ha più di cent'anni e che é stato usato solo in occasioni speciali e cioé 
di malattie di una certa gravità. Appese al muro poi varie figurine vo
tive con i nastri penzoloni raccontano storie di pellegrinaggi e di voti 
nei paesi vicini. 

Non ci siamo riavuti ancora dalle prime impressioni, quand'ecco 
sulla destra un comò gigante polarizza la nostra attenzione. Sparsi a 
profusione una miriade di Santi con in mezzo una grossa «Campana» 
di vetro con la statua di S. Rita lavorata da esperto cartapestaio ci 
guardano dall'alto. Ben presto scopriamo che tutti questi Santi sono 
stati il pronto soccorso della famiglia; sono stati i pompieri che, co
me dice il Calogiuri, «sono tenuti in allarme da candele accese, da ex 
voto, da feste e luminarie, perché corrano in aiuto ogni volta che ma
lattie o malanni incombono minacciosi» . 

In un angolo un portabacile di ferro con brocca e bacile di argilla 
sonnecchia in silenzio. È servito solo in caso di malattie per far lava
re il dottore. Motivo per cui quando si parlava di questo utensile si 
faceva precedere la frase: «Cu' nu' pozza mai servire». 

Anche la «Cascia» (cassone contenente il corredo) merita la nostra 
considerazione. È un legno con motivi di fiori scolpiti che contiene 
ancora intatta la dote da giovanetta della padrona di casa. 

Chiudono infine l'arredamento qualche sedia con il fondo di pa
glia intrecciata da provetto artigiano gallipolino, la «naca>> di legno e 
una «testa» (recipiente di argilla o di legno) in cui veniva riposto di 
tanto in tanto il piccolo in fasce. 

La nostra ricognizione ormai volge alla fine, facciamo per uscire, 
ma le dolci note di una mamma che addormenta il bambino ci obbli
gano a fermarci ancora un poco per incastonare l'ultima perla del 
giorno: 
ccNinni o ninnina come tieni la catina, 
- Te curaddru fina fina comu quiddhra te la regina>>. 

LEONARDO NocERA 
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L'eredita dimenticata 
della tradizione 

La vecchia cappella dai muri scrostati, macchiati, a tratti da una 
patina vellutata di muffa; un luogo sacro, silenzioso, arricchito dal 
gioco ingenuo e colorato di oggetti inusuali per un'ubicazione dedi
cata al culto; la navata trasformata in un museo ideale che raccoglie 
il lavoro, il riposo, la nascita, la morte, la preghiera spontanea di una 
terra antica così avara nel donare, tanto più prodiga nel chiedere. Ed 
è subito festa. Una festa contadina ch e n on h a nulla del nostalgico 
rimpianto del passato ma la consapevolezza di assorbire brandelli di 
storia vissuta integralmente, con tutto il suo carico emotivo di gioie e 
di dolori. 

Riprendono a vivere, sul labile filo di memorie arcane, gesti e 
pensieri dimenticati, oltre il canto eterno delle illusioni legate ai ri
cordi, a l mito struggente eppur così lontano ai nostri occhi ed alle 
nostre menti, di una civiltà conla<.lina per<.lula nella fragile lotta per 
la sopravvivenza. Questi oggetti evidenziano l'insanabile contras to 
tra reale ed ideale, tra indigenza materiale e ricchezza morale. Quan
te speranze, madri stanche, hanno dettato al mondo, assorte in pre
ghiera davanti a piccoli, delicati ex-voto; quanti dubbi sono stati r i
schiarati dalla chiarezza della fede sfilando tra le dita i grani scuri d i 
un rosario d'ulivo. 

Mani femminili rugose, screpolate dal lavoro e dal freddo, hanno 
tracciato col filo delicati rica mi tra la trama fitta di candidi lini, per 
adornare il meritato riposo sul «Saccone» di paglia, col braccio pro
teso a cullare il sonno dell'ultimo nato. 

Il visitatore attento noterà che, nell 'allestimento della mostra, 
non appaiono gli oggetti propri del lavoro dei campi, un rapporto du-
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roe spietato tra l'uomo e la zolla arida, che lascia tanto spazio al su
dore e allo sfinimento e così poco tempo alla meditazione. 

Si è voluto evidenziare, al contrario, il mito della famiglia, della 
casa, nido accogliente e protettore, che allontana il dramma ed an
nulla la stanchezza. 

Sulla medaglia dell'umano divenire è semplice comprendere il 
messaggio spirituale di queste esistenze, viste oltre la siepe di un in
finito che non cessò mai di stupidi. Il riposo, la preghiera, il focolare 
erano simboliche conquiste strappate ad una vita che non aveva abi
tuato ad essere felici. Alla sfida feroce dell'esistenza si opponeva la 
cieca fede nel divino, in un aiuto soprannaturale certo, inderogabile, 
che non poteva venire dagli uomini. 

Con questa chiave di lettura gli oggetti esposti acquistano un fa
scino schietto e gioioso, destinato a spegnere l'inquieto richiamo del
la desolazione, della solitudine, della miseria. 

Piccole cose di un quotidiano scarno, elementare che non lascia 
spazio al superfluo. Sul telaio l 'intreccio di fili imprigiona i sogni di 
giovani donne che presto andranno spose; sulla ruota del fuso scivo
lano veloci i suoni sommessi di una ninnananna; tra le pagine di un li
bro a pochi è concesso perdersi; per dimenticare un mondo di vinci
tori e di vinti; sulla parete del salotto di velluto il ritratto della nonna 
che non sorride mentre il pendolo scandisce le ore. 

E nei giorni di festa restava tempo per il privato, per quelle picco
le cose, civettuole vanità racchiuse nelle brocche di latta o tra le pie
ghe morbide di un vestito scarlatto. Un'epoca muore tra scarni sorri
si riflessi su uno specchio opaco !asciandoci un'eredità prorompente 
ed attuale che non può essere occultata dal velo dell'oblio. 

Tra le pareti di questa cappella, isola sperduta oltre l'oceano del
le banalità, penetra l'ossigeno di una grande lezione morale, alla ri
cerca di un tempo ormai perduto, per restituire alle singole coscien
ze i valori autentici, profondi, eterni dello spirito. Simboli assoluti 
che giorno per giorno vengono smarriti tra i meandri fangosi del con
formismo e della massificazione. 

Coloro che ci hanno preceduto lungo la linea infinita del tempo, 
hanno dedicato ogni anelito del proprio respiro al sogno irrealizzato 
di un futuro migliore: la tecnologia avanzata di noi che restiamo, an
nulla anche l'ultima, sterile possibilità di desiderarlo. 

MARIA PAOLA MEZZI 
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Protagonisti nel 
C.R.S.E.C. 

Nello svolgere attività che abbiano finalità educativo-culturali 
nel Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali (C.R.S.E.C.) della 
Regione Puglia e quando si caratterizzano rapporti di cooperazione 
democratica la preoccupazione di far divenire gli adulti soggetti edu
canti in grado di arricchire la propria personalità e quella degli altri 
scaturisce dal bisogno di un migliore contributo al gruppo sociale di 
cui si fa parte. Tale presupposto è componente essenziale dell'Educa
zione Permanente che, riferendosi all'attuale, aderisce alle necessità 
ambientali, a lle finalità sociali per coinvolgere continuamente i citta
dini, siano essi gestori o utenti di qualsiasi struttura sociale. In tal 
modo la cultura, resa accessibile a chiunque, consente a tutti di gode
re del patrimonio della civiltà ed ognuno restituito alla vera identità 
personale, mai condizionata nè condizionante, ritrova l'orgoglio di 
partecipare autenticamente e da protagonista alle vicende socio
politico-economico-culturali. Ma l'Operatore di educazione perma
nente del C.R.S.E.C., per un livello ottimale di servizio, ancora atten
de una sede operativa idoneamente strutturata per lo svolgimento 
dei compiti previsti nella Legge Regionale sul Diritto allo Studio 
(L.R. n. 42 e 43 del12/5/1980) ed una migliore collocazione sul territo
rio. La programmazione e l'attuazione di interventi per favorire, 
quanto possibile, la crescita civile, sociale e culturale della comunità 
pugliese sono frutto della sola iniziativa personale. 

La mancanza di una sede complica già qualsiasi rapporto ed in as
senza di dialogo la figura professionale rischia una erronea interpre
tazione della proposta educativa che intende porre in essere per il 
prevalere di valutazioni personalistiche, per certi condizionamenti 
socio-politici, per l'assenza di partecipazione della gente che ignara 
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sciupa il tempo libero nelle avventure di sempre. La realtà è falsata 
dai mass-media, dai continui bombardamenti pubblicitari, da tanti 
programmi che, anche in nome della cultura, hanno portato i cittadi
ni all'incapacità di leggere i continui mutamenti sociali facendo 
smarrire ogni ideale. 

L'educazione Permanente è preciso impegno, missione, riscatto 
per l'adulto altrimenti condannato ad essere vecchio nella dinamica 
quotidiana. Un'educazione che non si esaurisce nella età scolare ma 
che dovrebbe continuare per tutta la vita con metodologie e pro
grammi appropriati ai tempi e alle esigenze di ciascun individuo e 
dell'ambiente in cui esso vive. Ma quanti sanno che a Sannicola come 
in tanti altri Centri pugliesi operano i CC.RR.SS.EE.CC.? 

Era nel novembre del 1965 che in Sannicola, presso la Scuola Ele
mentare Statale della frazione di Sansimone, con i programmi della 
vecchia scuola popolare, veniva aperto un Centro di Lettura ed affi
dato all'Ins. Marcello MUSCA; tale Centro diveniva Centro Sociale di 
Educazione Permanente e nel 77, nominato l'attuale Operatore, si as
sisteva al graduale passaggio del personale e delle strutture alla Re
gione Puglia e ad una nuova denominazione. Nascevano così i Centri 
Regionali Servizi Educativi e Culturali ed iniziava il rapporto regio
nale delle buone intenzioni e della precarietà operativa. 

Va comunque evidenziato che oggi l'Educazione Permanente, per 
l'Organo Regionale, non è esclusivamente educazione degli adult i ma 
un modo nuovo di concepire la funzione educativa ed istruttiva 
nell'ambito sociale. 

Tale finalità mira, tra l'altro, ad una formazione sistematica dif
fusa per il superamento delle disarticolazioni tra scuola e società e 
ad evidenziare le forme negative della comunicazione di massa . Un 
sistema di Educazione Permanente, quindi, finalizzato allo sviluppo 
della qualità della vita dell'uomo perchè ciascun cittadino impari a 
crescere con l'altro, a scuola e all'esterno di essa, e con lui decidere 
le scelte future. 

Comunque a tutti i cittadini va rivolto l'invito a frequentare le As
sociazioni Culturali per un dialogo costruttivo fra uomini protagoni
sti della loro storia. 

NICOLA SCARPA 
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Vestiario 





Glossario 

B 

c 

Brocca: Contenitore d'acqua . 
Buscìa; Portacandele. 
Bustu: Reggiseno. 
Buttita: Coperta imbottita con bambagia. 

Cacchiame: Paglia. 
Cambace: Bambagia. Materia prima che veniva prodotta nei no

s tri campi e serviva anche per la tessitura di scarsa qu alità oppure 
mista a cotone. Buona per la «manata». 

Camisola: Maglia di lana. 
Campana: Vetro di copertura per statuine votive come antipolve

re. 
Canapa: Materia prima per la tessitura forte. Prodotto fondamen

tale per la sistemazione del telaio. Buona per la «stisa» e la 
«manata». 

Candalieri: Candeliere. Lucernina a beccuccio con piede. 
Cannulieddhru: Cannello lungo quanto una moderna spoletta do

ve veniva avvolto il cotone per la tessitura. 
Cannulu: Canna grossa e lunga cm. 25 circa dove viene avvolto il 

cotone prima dell'orditura. 
Cantru: Alto vaso da notte. 
Casce: Le due aste in legno che mantengono fermo il «pettine». La 

superiore è provvista di manico. 
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Cascia: Cassapanca. 
Casciòne: Cassapanca più grande. 
Càscione: Lenzuolo. 



Cazzetti: Calze da giorno e da notte lavorate a mano. 
Cennare: Cenere. 
Centruni: Grossi e lunghi chiodi che si fissano al muro in diverse 

file e distanti fra di loro alcuni metri (dipende dalla «stisa») dove vie
ne avvolto e tirato il cotone occorrente per la preparazione della tela. 

Chiae: Chiave. In questo caso è un pezzo di legno curvo per ferma-
re lo «Ssujo». 

Copertina: Copricuscino. 
Coppulinu: Berretto da notte. 
Cozza: Pezzo di legno duro formato da tre incavi dove veniva in-

trodotta la punta del «fusufierru». 
Crauni: Carboni. 
Crastieddhru: Trespolo, cavalletto di ferro per le tavole del letto. 
Cummò: Comò. 
Culunnetta: Comodino. 
Cunsola: Mensola. 
Cuperta: Coperta. 
Curpettu: Gilè, panciotto. 
Cuttone: Cotone. Si usa per la tessitura di prima qualità. Buono 

per la «S tisa » e per la «manata». 

D 

Dote: Corredo per la sposa lavorato al telaio e proporzionato alle 
condizioni economiche della famiglia. Generalmente dai 6 ai 40 pez
ZI. 

F 

Fasce: Striscia di stoffa che serviva per avvolgere i neonati. 
Ficurina: Immaginetta votiva. 
Fierru: Ferro da stiro; in epoca a carboni ardenti. 
Frascera: Braciere. 
Fusu: Attrezzo per trasformare i bioccoli della lana e della bam

bagia in morbidi lunghi fili. 
Fusufierru: Asta in ferro tondo con punta e testa che girando con 

l'agilità delle mani nella «cozza» rivestiva il «cannuli» di cotone pri
ma dell'orditura. 
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L 

Lampa: Luce votiva, lampada ad olio: in u n bicchiere che contiene 
acqua ed olio si accende il «luminu» su una base d i su ghero e «Zippi». 

Liettu: Letto. 
Linu: Lino. Si usa per u n tessuto di qualità. Buono per la «stisa» e 

per la «manata». 
Lizzu: Liccio del telaio. Quattro coppie di aste tonde parallele e 

mobili sono unite da numerose corde intrecciate al centro. Sono lega
te in basso ai piedi della «putarica» ed in a lto a sei bacchette d i legno 
divise fra di loro e sostenute eia 14 cordicelle lunghe circa 20 cm. ret
te da una canna in apposite caselle. Nel « lizzu » passano in ordine i fi
li per la tessitura per una larghezza che non supera i 90 cm. 

Luminu: Pianta locale con fiore che, secco, serve alla «lampa». 

M 

Maccaturu: Fazzoletto. 
Macinula: Arcolaio. Strumento d'aste in legno di fo rma conica do

ve si adatta la matassa per il riavvolgimento al «Cannulu» o a l «Can
nulieddhrU >>. 

Manata: Stendere il cotone secondo la larghezza della stoffa. 
Manta: Coperta di lana. 
Mantaju: Ventaglio. 
Matassa: Quantità di filo avvolto ordinatamente a spira. 
Matassaru: Aspo. Strumento fatto d'un bastoncello con due tra-

verse su cui si avvolge il fi lato per fare la m atassa. 
Matinei: Biancheria intima femminile ricamata a mano. 
Menaturu: Asta di legno tondo, bastone. 
Messalinu: Libricino per le preghiere in casa o in chiesa. 
Monaca: Trabiccolo. Insieme di stecche di legno a forma di cupo-

la entro cui si pone uno scaldino «prete>>. Usato per asciugare bian
cheria e simili o per scaldare il le t t o. 

N 
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Mutande longhe: Biancheria intima del nonno. 
Mutandoni: Biancheria intima della nonna. 

Naca: Cui la. 



o 
Orditura: Momento essenziale per la tessitura. Misura di metri 

necessari per lo sviluppo del tessuto. 

p 

Pannu: Tessuto semplice e normale. 
Patarnosci: Coroncina del Rosario. 
Patroju: Lampada a petrolio. 
Péttane: Pettine del telaio. È formato da tanti dentini di canna sot

tilissima e dura mantenuti fermi, ad uguale distanza, da cera e filo di 
spago. Se la loro distanza non è esatta si rischia di tagliare il filo, l'in
treccio del tessuto non risulta preciso e quindi è impossibile tessere. 
Per dare alla stoffa la compattezza dovuta, tali dentini sono quasi 
uniti fra di loro. Lu «péttane» si incastra alle «Casce» ed è mobile per 
cui ogni volta che il filo trasportato dalla «Suscitta>>, passa tra i fili 
del telaio lo si batte diverse volte con energia per incastrare bene il 
tessuto e ricavare così la stoffa. 

Pezzara: Antenata della coperta composta da tanti «pezzuddhri» 
di stoffa. 

Pezzuddhri: Pezzi di stoffa. 
Pintu: Dipinto. Sono i vari disegni che le maestre del tempo con

servavano su fogli di carta. 
Pinti: Disegni della stoffa ricavati, dopo aver scelto il disegno, in

trecciando i vari fili che passano ad uno da uno fra le corde del « liz
zu» . La differenza di numero di fili ne compone il disegno. 

Posce: Tasche. 
Prete: Scaldino per la «monaca». 
Purtata: Corredo da letto. 
Puscini: Taschini. 
Putariche: Sono poggiate a terra del telaio e formate da 5 pezzi di 

legno duro di cui uno è posto orizzontalmente e mantiene con un fer
ro, in appositi denti 4 tavole verticali, separate fra loro, mobili e lega
te a ciascun «lizzu». Il movimento impresso a queste tavole con i pie
di determina il disegno della stoffa e consente l'intreccio del tessuto. 

R 

Raspieddhru: Asta in legno del telaio dove sono inseriti 66 denti 
attraverso i quali passa il filo da tessere. 
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s 

Saccone: Pagliericcio. Saccone ripieno di «cacchiame» o di «sbro
je» che serviva da materasso. 

Sbotu: Fascia di stoffa ricamata a mano che copriva il capezzale 
del letto. 

Sbroje: Foglie secche di granturco. 
Scannieddhru: Sgranatoio. Arnese manovrato a mano per sgrana

re il cotone o togliere il seme della bambagia. 
Scarfaliettu: Scaldino da letto e per stirare la biancheria ed il ve

stiario. 
Scicchi: Blusa, giacca, corpetto portato dalle donne. 
Scupa: Scopa. Allora realizzata con canna prodotta nelle nostre 

campagne. 
Spica: Tipo di tessitura. 
Ssuju: Aste tonde del tela io, in legno, site una posteriormente e 

l'altra anteriormente. Sulla prima è avvolto il filo preparato nell'or
di tura e sulla seconda si avvolge la tela tessuta. Filo e tela sono tenu
ti fermi da una canna sottile ch e s i incastra su ciascun «ssujw> in un 
canaletto. Al lato destro le due aste presentano due b uchi ciascuna 
dove sulla posteriore si inserisce lu «menaturu» e sull'alteriore la 
«chiae» che ne bloccano ogni movimento. 

Stianu: Gonna. 
Stipone: Armadio. 
Stisa: Avvolgere il cotone in lunghezza, sui «Centruni» al m omen

to dell'orditura e allo «Ssuju» al momento della tessitura. 
Suscitta: Spola del telaio. Contenitore in legno dove viene m ante

nuto in apposita fessura lu «cannulieddhru» pieno di cotone per la 
tessitura. La« suscitta» passando fra i fili del telaio li intreccia e con 
cotone di colori diversi compone il tessuto. 

Suppe: Strofinacci per avvolgere il neonato. 

T 

Tilaru: Telaio. Strumento interamente costruito in legno d'ulivo 
per la tessitura. Si compone di quattro cavalletti, due anteriori più 
bassi e due posteriori più alti, sui quali poggiano due travi lunghe 
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circa due metri e mezzo e site una a destra e l'altra a sinistra. A dette 
travi poggiano quattro paletti che, ad altezza d'uom o, sostengono 
due aste dove alcune caselle mantengono i vari attrezzi che compon
gono questa antica macchina tessile e quattro fermi dove s i inser i
scono li «ssuji». 

Tiraturu: Cassetto. 
Torniu: Attrezzo manovrato a mano o a peda le per l'avvolgimento 

del cotone della matassa ai pezzi di canna . 

v 

Vacile: Bacinella 
Veletta: Velo lungo, nero, di merletto. Si usa per andare a Messa 

oppure in visita a i defunti. 

z 

Zippi: Pezzi di legno. 
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