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PRElv1ESSA 

La nostra cittadina è depositaria di un singolare patri
monio di tradizioni popolari, erede di due grandi culture: 
quella greco - bizantina e la preesistente tradizione latina, che 
a Corigliano d'Otranto, più che altrove, trovarono la possibilità 
di fondersi e la capacità di qualificare nel tempo l'aspetto 
topografico, sociale e culturale della nostra città. 

Il C.R.S.E.C. di Corigliano d'Otranto, in collaborazione 
con il Circolo Culturale Argalìo, consapevole dell'importanza 
che assume, nella formazione delle giovani coscienze, la co
noscenza delle pmprie tradi.zioni, ha bandito il «Il concorso 
di poesia in italiano, dialetto e griko», sul tema: «Le TRA
DIZIONI POPOLARI DEL NATALE NEL NOSTRO 
PAESE», riservandolo agli alunni delle Scuole Elementari 
(II ciclo) e delle Scuole Medie. 

E ' merito preminente dei responsabili delle predette isti
tuzioni scolastiche, dei docenti, oltre che degli allievi e delle 
loro famiglie, il lusinghiero successo che il concorso ha otte
nuto specialmente nella Scuola Media, registrando la parteci
pazione di centinaia di giovani. 

Un ringraziamento particolare va alla Commissione giu
dicah'"ice che ha esaminato con attenzione, con passione e 
competenza tutti i lavori pervenuti proponendo poi, all' at
tenzione di tutti, i 15 cmnponimenti contenuti in questo opu
scolo. 

L'augurio di questo C.R.S.E.C. e del Circolo Argalìo è 
che questo concorso serva a sollecitare nei giovani il desiderio 
di conoscere i presupposti culturali che hanno preparato la 
società in cui vivono e ad utilizzare i valori insiti nella tra
dizione per pr·ogettare e costruire una società giusta e creativa. 

L'Operatrice del C.R.S.E.C. 
lifaria Grassi 
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PRESENTAZIONE 

Giudicare delle poesie, per scegliere quelle da premiare, 
è compito assai arduo specialmente quando dei rispettivi autori, 
anonimi durante la fase selettiva, si sa soltanto che apparten
gono, data 1\:d , ~j mondo dell'infanzia e della preadolescenza, 
mondo in cui la magia e la fantasia cedono gradualmente il 
posto D.lla percezione della realtà, interpretata in forma spon
tanea e personale . 

E ' necessario, allora, attraverso un'attenta, serena ed 
obiet tiva anali si di ogni poesia, cercare di formarsi l'immagi
ne dell'm,tore e di scoprire il suo contesto socio --culturale, i 
suoi i rlt:~ :::-cfsi, i suoi sentime!lti e i suoi limiti, onde stabilire, 
prilTla, se il componimento è frutto di personale elaborazione, 
CSjJ1'CSSi 0 1le del SLiG i11ti1110 , del SUO V-i SS1JtO. 

Capite, qui;:y_\i, meglio le poesie e notate le differenze 
espressive, diventa più agevole stabilire un confronto e sce
gliere q<Jelle da premiare. 

Fra le numerose poesie concorrenti sono state prescelte 
le 15 cornprese in questa raccolta, di cui 6 premiate con tar
ga ricordo (tre della scuola elernentare e tre della scuola me
diB. ), perchè ritenute più valide, più autentiche, più risponden
ti al tema. 

Gli alunni premiati sono: 
Meleleo Fabiano classe IV elem. sez. D 
Blagho Sandra calsse IV elem. sez. C 
Romano Antonio classe V elem. sez. C 
Calorio Gisella classe I media sez. A 
Specchia _l\,1onica classe II media sez. D 
Maggio Ester classe III media sez. B 

LA COiVIMISSIONE 
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Poesia Vincitrice 
MELE LEO F AB! ANO IV Elementare - sez. D 
La vigilia di Natale dai nonnz 

La vigilia di Natale 
per la nascita del Bambino 
la mia nonna prepara le pittule 
~ul fuoco del camino 
Mette le pigne vicino alla fiamma 
e dopo con gioia 
le apre la mamma. 
Mentre in pentola 
'ii cucina il baccalà 
il nonno molto cibo 
ai cani dà 
pere h è 
per la notte di Natale 
di cibo si deve saziare 
anche ogni animale. 
Poi tra un pasto e un bicchiere di vino 
ni miei cari auguro serenità 
io che sono il più piccino. 
A notte tarda 
tutti in chiesa andiamo 
e il caro Gesù 
in preghiera aspettiamo. 
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Poesia Vincitrice 
BLAGHO SANDRA 
La festa di Natale 

Il Natale è arrivato 
siamo tutti più contenti 
facciamo festa con gli amici 
e brindiamo con i parenti. 

Poi mangiamo pittuledde 
porcedduzzi e carteddate, 
son la gioia di noi bimbi 
sono buone e zuccherate. 

Nella chiesa a mezzanotte 
suonano allegre le campane, 
per chiamare tutte le genti 
sia vicine che lontane. 

Ecco è nato il Bambinello 
nella paglia poverino, 
tutti andiamo lì vicino 
per vedere com'è bello. 

Da lontano tanta gente 
con gioia e con amore, 
camminando allegramente 
va a vedere il presepe vivente. 

Io prometto Bambinello 
che capricci non farò 
e più buona un po' con tutti 
in questi giorni io sarò. 

lO 
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FONSECA MAURIZIO 
Natale 

IV Elementare - sez. C 

Quandu ria lu Natale 
è nu momentu fatale. 
Tante pittule se fannu 
ca bastane tutti l'annu. 
Li cristiani faticane puru sutta li puzzi 
eu se potene cattare tutti li porcedduzzi. 
La sera de Natale ete mutu speciale 
percè sia lu riccu ca lu povereddu 
spettane ansiosi lu Bombineddu. 
Cusì passane la mezzanotte eu zumpi canti e filastrocche. 
Tutti li cristiani felici e cuntenti 
tr?..scurrene la notte belli surridenti, 
percè tocca nasce lu Bambineddu 
ca porta la pace a tuttu lu mondu. 
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Poesia Vincitrice 
ANTONIO ROMANO 
Al bel bimbo Gesù 

A te che sei nato 
piccolo piccolo 
in una stalla, 
che stai vicino 
a Giuseppe e Maria 
riscaldato da una mucca 
e un bue, 
io non so 
che portare 
per il Natale. 
Tu che sai 
che tanti uomini 
bestemmiano 
Tu che sei tanto buono 
perchè non salvi i cattivi ? 
.\1i fni un piacere ? 
Tu che sei tanto povero 
e che ami i poveri 
fa che ai bimbi 
del terzo mondo non manchino i viveri 
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SAMUELA MAGGIO 
L'ora propizia 

V Elementare - sez. C 

Quando scocca l'ora propizia 
si perde nel mondo tutta l'avarizia, 
il coro canta e loda il Signore 
di aver fatto nascere Cristo Redentore. 
Intanto nella mangiatoia 
il bue e l'asinello 
riscaldano il dolce Bambinello. 
Nelle case è un momento importante 
si apre il vino e si stappa lo spumante. 
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CANNAZZA AUSILIA 
Un fiore per Natale 

Un fiore per Natale 
da regalare ad un poverello 
un fiore da un sentiero 
da dare ad un fratello. 
Al ricco o al povero 
al triste o al più felice, 
ma sempre un fiore 
che porti amore. 
Un fiore per Natale 
che rallegra, che gioisce 
ma che fa capire 
che ]a vita non finisce, 
ma 1inasce. 
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Poesia Vincitrice 
CAFORIO GISELLA I Media - sez. A 
Tradizioni popolari del Natale nel nostro paese 

n nostro paese 
quando arriva Natale, 
co1ne per incanto cambia colore: 
lue1, festoni, vetrine dorate 
vestono a nuovo tutte le strade. 

Un buon odore pervade ogni via, 
sapessi che festa e quanta allegria ! ... 
«Pittule e carteddhate, porcedduzzi» croccanti 
son la gioia di tutti quanti. 

Vorrei che quest' anno fosse tutto speciale, 
che fosse diverso questo Natale, 
al tradizionale colore e all'antico sapore 
vorrei che si aggiungesse tanto tanto amore. 
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SERRA NADIA ELENA I Media - sez. A 
Tradizioni popolari del Natale nel nostro paese 

Ses cositessare tu dicembrl, 
olo to cheno emene to Kristò. 
Cì ti nnitta 
to cheno istinne 
o lo s'allegria iai 
emene na stasi to Messia. 
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Il 24 dicembre 
tutta la gente aspettava il Cristo 
In quella notte 
la gente stava 
tutta in allegria perchè 
aspettava che arrivasse il Messia. 



Dopu ike na chennisi 
to Bombinaci, iso pornò 
i semene i novena 
ce olo to cheno 
ibbie i si n gli sia 
iai na pracalisi to Messia. 

Dopu i chennisi to Bombinaci, 
t' angheluddhia icatevicane 
a ti n'achera, simenonta 
tes trombe i s'allegria, 
i piane volonta na vricune 
ti paiera i ci pu ike 
cbennisonta to Messia. 

Spicceonta i Novena 
olo to cheno ibbie 
na torisi to Bombinaci 
ce Cino iddhie is' olu 
na nvloia, na mi 
n'echi bleo amartia, 
ma n'achi panta allegria. 

Tes chineche ipiane essu 
iai na marezzune 
ce na cane: tes (pittule) 
ta (calangia) tes (carteddhae) 
to (stoccapesce) ce na ttisune 
tus pignu ce tossa 
addha pramata 

Spicceonta azze fai 
passanena i ssinonnoto 
rne tus 'amicu ce i piane 
i ses trae travutonta ce 
simenonta me to tamburi 
ce me ton' organetto, ce olo 
to cheno emene cuntento. 

Iu iddiavennane 
tu Kristù i cristianì 
a po' prima. 

o~:ando doveva nascere 
il Bambinello, la mattina 
suonava la novena 
e tutta la gente 
andava in chiesa 
a pregare il Messia. 

Dopo che è nato il Bambinello 
gli angioletti sono scesi 
dal cielo, suonando 
le trombe a festa, 
andavano in giro per trovare 
il pagliariccio dove 
era nato il Messia. 

Finita la Novena 
tutta la gente andava 
a vedere il Bambinello 
e Lui dava a tutti 
una benedizione, perchè 
non vi fosse più peccato 
ma vi fosse sempre allegria. 

Le donne andavano a casa 
per cucinare 
e fare: le pittule 
le calange, le carteddate 
lo stoccafisso e ad abbrustolire 
le pigne e tante 
altre cose. 

Finito di mangiare 
ognuno si riuniva 
con gli amici e andavano 
per le strade cantando e 
suonando col tamburo 
e con l'organetto, e tutta 
la gente restava contenta. 

Così trascorrevano 
il N a tale i cristiani 
di prima. 
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BERTOLDI PAOLA I Media - sez. A 
Tradizioni popolari del Natale nel nostro paese 

E' arrivato il Natale 
tutti hanno un gran da fare 
bimbo e mammina 
tutti intorno alla capannina. 

C'è chi corre di qua 
c'è chi corre di là 
t.ulti si vanno a preparar 
per il santo Natal. 

Tutti preparano doki deliziosi, 
porcedduzzi , pittuledde 
e le vecchine tutte affaccendate 
preparano le buone carteddate. 

La vigilia di Natale 
tutti intorno al focolare 
per cucinare il buon ronghetto 
che viene mangiato da ogni vecchietto. 

Come è tradizione fare 
rutti il presepe stanno a preparare 
per adorare il Bambinello 
nato in una grotta e poverello. 

Ci si riunisce in famiglia 
per fare una quadriglia 
e si aspetta mezzanotte 
per festeggiare il Salvatore 

fuori dalla chiesa non si può stare 
tutti bombette stanno a buttare 
e ogni bambino vicino al suo papà 
urla piangc~do «Andiamo via di qua ». 
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Poesia Vincitrice 
SPECCHIA MONICA 
Natale al mio paese 

C'è nell'aria a Corigliano, 
tanta attesa per Natale , 
e cla11a chiesa un dolcissimo canto 
verso il cielo lentamente sale. 

Nelle case le persone 
sono tutte affaccendate 
a preparare pittuledde, porcedduzzi, 
e ce1rteddate. 

Brilla un albero di Natale 
alle finestre delle case del paese, 
con tantissime luci colorate 
e con le palline ?.ccese. 

Il presepe a Corigliano 
è molto ello ed attraente, 
mentre gli altri scn di carta, 
quello è vero ed è vivente. 

I ragazzi per le strade , 
sono euforici e contenti 
e zitri zitti 
van sparando mortaretti . 

Quanta gente da lontano 
per trovare parenti e amici 
sta tornando a Corigliano 
rerchè tutti sian felici. 

Se c1 sono delle offese 
si npara con un dono, 
ricordando che il Natale 
è la festa del perdono. 

1\fon più lacrime sui volti, 
ma la gioia dentro il cuor , 
via l'odio, via la guerra, 
oggi è nato il Redentor. 

II Media - sez. D 
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LOLLI GIOVANNA 
Natale 

Suona allegra la campana 
che la gente tutta chiama 
la novena a cominciare 
per la festa di Natale. 

Trotterellano i bambini 
con i caldi cappottini 
col nasino tutto rosso 
con un grande freddo addosso. 

Ma, alla Chiesa, che tepore 
tuHi cantano all'amore 
che tra poco nascerà 
per salvar l'umanità. 

Nelle case che fervore 
~.i sta lì per ore ed ore 
tutri intenti a decorare 
quegli abeti di Natale. 

In cucina, che profumi ! 
Do ici, miele 
!'esce e altre cose 
per le gole assai golose. 

Si sta bene tutti in casa 
con parenti e cari amici, 
tutti insieme nella sala 
a far giochi assai felici. 

E la notte del mistero 
tutti intorno al bel presepe 
con i cori più soavi 
cantiam gloria al Dio d'Amor! 
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AV ANT AGGIATO LUIGI 
Arriva Natale 

II Media - sez. D 

Il mio piccolo paese 
un po' senza pretese, 
in modo sempre uguale 
si prepara all'arrivo del Natale. 
Lungo le strade, in tutte le vetrine 
ci sono addobbi di luci e di palline. 
La mia Corigliano , sa poi sempre organizzare 
qualcosa per la gente che vuoi partecipare: 
in una fattoria in aperta campagna 
si prepara un asinello e un bue in una stalla. 
In ginocchio la Madonna, nella paglia un bambino, 
San Giuseppe poggiato a un muretto vicino. 
Tutto intorno c'è tanta, tanta gente . . . 
è così che nasce il presepe vivente. 
Le maestre nelle scuole, con tanta fantasia, 
insegnano ai bambini una dolce poesia. 
Ci son poi le mamme e lo fanno ogni anno, 
preparano le «pittule» per Natale e Capodanno. 
Anche in casa mia da lunga tradizione, 
~ i prepara il presepe e si canta una canzone 
per la notte di Natale in cui nasce Gesù. 
Poi ci sono altre cose . . . ma non le ricordo più ! 
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Poesia Vincitrice 
MAGGIO ESTER III Media - sez. B 
T7adizioni popolari del Nctale nel 11ostro paese 

Facc friscu, è prestu, 'ncora è scuru, 
ma tanti cristiani già stannu qua fore 
rnasculi, fimmene e vagnuni puru 
tu tt i vannu alla novena eu 'lu core. 

~·tae eu' 'riva la notte de' Natale 
eu lu bombinu c'ave nascire 
e li vagnoni sognane Babbu Natale 
e pensare allu regalu ca'hannu 'bbire. 

Pe' le vie de' Corianu, 
sutta sutta, taggiu dire , 
ca' tuttu, chianu chianu, 
face eu ' pensi ca'a nascite: 

'nd•Jru de' oiu frittu, 
p0rceddhuzzi, 
pittule e carteddhate 
dhunca giru giru intru 'lu nasu me rimane. 

Intrn a 'le case de' lu paese è tuttu nu fervore: 
de ' mamme ca' se dannu da fare 
eu' no' fannu scerrare a fije e nore 
la bona crianza de' lu cucinare , 
e de ' siri ca' se dannu de' fare, e a nu momentu 
te stampane lu presepiu eu la carta te' cimentu. 

'Nsomma du vai vai 
no' faci ca' pensare allu Bombinu 
ca' bee eu' te scordi de' li guai 
e eu' speri a nu' bonu destiim. 

22 



BARBARA SURDO III Media - sez. B 
Tradizioni popolari del Natale nel nostro paese 

Da.ll'inchiostro della mia penna 
è uscita fuori questa strenna 
che con poche parole, spero ben spese 
rjcorderà il Natale dd mio paese. 
TralJsciando regali e doni 
parlerò delle tradizioni 
che, neUa cittadina mia 
riguardan quasi tutte la gastronomia. 
La vigilia sui fornelli 
r:uocion sempre i vermicelli 
che: .;erviti col sughetto 
ne fanno un piatto prediletto; 
per ~ccondo piatto fisso 
vien servito stoccafisso. 
Ma i piatti ormai famosi 
perchè dolci e deliziosi 
sono. indovinate ? 
«porceddbuzzi» e «carteddhate», 
che col miele ricoperti 
lascian tutti ad occhi aperti. 
Menzionando le «pittule fritte» 
le specialità culinarie, 
~on così descritte. 
Jv:Ia il Natale non si sente 
se non c'è il Presepe Vivente, 
che è organizzato ogni anno 
da Natale a Capodanno. 
Poi la sera quando è tardi 
tutti armati di petardi 
che con i loro «tuoni» 
fan festeggiare il Natale 
~mche ai meno buoni 
daccordo e d'intesa 
«bombardano» la chiesa. 
Finisce così il mio poemino 
per la venuta di Gesù Bambino. 
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QUERCIA MONICA filARIA 
Natale 

Moi Natale rriva tantu pe rrivare. 
Nui Qiovani tenimu addhu ce fare ! 
Tra ~u spineddhu, la contestazione, 
la discoteca e la sovversione 
tempu ni manca pe la religione. 

Se pensavame nu momentu 
ca lu Bombinu vinne quai pe nnui 
eu ci redime, e no eu perda tiempu 
capiame puru ca li guai de moi 
su fruttu de la vita senza scopu 
senza amore e senza Cristu. 

III Media - sez. C 

Quandu no fiata venia su stu mundu lu Bombinu 
tra carteddhate, pittule e porceddhuzzi 
tutti erane cuntenti, vecchi, giovani e scazzuzzi. 
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Le strine poi facianu divertire 
vecchi vagnuni e signurine 
e lu Pici uardava nnamuratu 
la Cicia soa c'avia tantu amatu. 

Nu stozzu de casu , na pittula allu mele, 
nu ~Jicchiere de vinu, ntornu allu braciere 
min~:i:.me l'allegria comu se conviene. 

La tombulata nu mancava mai 
tra n'ambu, nu ternu e na cinquina 
facia ridere puru la zia Nzina 
ca de guai scia finu alla capu china. 

E ci no scia a mezzaaotte npuntu 
eu viscia lu Bombinu de nascite ? 
N 'cera lu Tore, lu Ntoni e lu Dunatu 
ca pe tuttu l'annu aviane giastimatu. 

E poi la Bbundanza , la Uccia e la Mmaculata 
ca J he peccati teniane na frazzata 
e battenuse lu pettu chiediane perdonu 
allu Bombinu Benedettu. 

Lu stoccu a bagnu de lu giurnu prima 
eu lu ndore mpuzzunia tutta la cucina. 
N1.m c'era gas e sutta lu focalire 
eu li vermiceddhi spicciava de cocire. 

Nu pijamu pena pe lu troppu avire 
gioimu pe lu pocu comu prima 
donanm senza gnenti avite 
eu risolvimu li problemi pe l'avvenire. 
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