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PRESENTAZIONE 

Il lavoro che svolgeva il contadino era 
una summa di fatiche fisiche ripetiti ve, che 
si alternavano nel corso dell' anno e che di 
certo non lo risparmiavano. Un lavoro 
immane, una fatica fisica oggi sconosciu
ta ai più. Il lavoro lo teneva impegnato, 
specie nel periodo culmine, per quattordi
ci, quindici ore al giorno, dall'alba al tra
monto (da lu mattfn a la nnéj). A volte, per 
raggiungere il suo "fazzoletto" di terra 
dislocato a notevole distanza dal paese, si 
avviava prima dell'alba per far ritorno a 
casa molte ore dopo il calar del sole. 
Partiva e ritornava al buio (i partfve è i 
turnave dò la schjérte). Durante la buona 
stagione, per evitare questi tempi "morti" 
di spostamenti, che assorbivano proficue 
ore lavorative, pernottava in campagna, 
nei pagliai, che egli stesso costruiva in 
maniera rudimentale. È nella coltivazione 
dei campi che il faetano, nel corso dei 
secoli, ha affondato le sue radici. La terra 
è vita, dà la vita; ecco perché al pari della 
madre essa è amata profondamente. Per
sino la terra più arida, quella che maggior
mente richiede stenti, sacrifici e lavoro 
continuo, è sempre rispettata ed amata così 
come amata e rispettata è la mamma, 
anche se il suo volto è segnato dal tempo. 
E come tutti i contadini, anche quello 
faetano ha saputo trovare nella povertà e 
nella miseria il valore vero ed autentico 
della vita. 

Con l'inizio degli anni cinquanta, la so
cietà tecnologica, sempre più in sviluppo, 
ha finito per sfaldare la cultura contadina 
alla quale è venuto a mancare il substrato 
economico su cui si fondava. Tale proces
so di disfacimento è riscontrabile nelle 
trasformazioni del paesaggio agrario, nel
l'abbandono e nelle distruzioni di caseg
giati e poderi. Nel tenimento di Faeto e 
Celle, fino a qualche anno addietro, si 
contavano oltre duecento masserie ove la 
gente viveva per i lavori di campagna e 
per l'allevamento di animali vari. Il nume-

ro di dette masserie (a puro titolo indica
tivo, riporto l'elenco nelle pagine seguen
ti) si è ridotto, oggi, a meno di una ven
tina. 

Questo cambiamento, avvenuto in 
modo repentino da un giorno all'altro 
(in nessun altro settore si è verificato 
ciò che ha interessato il mondo agricolo 
in così breve tempo) e che reputo, pur
troppo, progressivo e ineluttabile, mi ha 
spinto alla pubblicazione del presente 
volume. Lo scopo è quello di catalogare 
e individuare gli attrezzi e gli aspetti 
della vita contadina, certamente scono
sciuta ai più giovani. 

Per Faeto e Celle San Vito, paesi che 
conservano ancora l'idioma francoproven
zale, un lavoro del genere è finalizzato an
che al recupero e alla conservazione della 
terminologia degli oggetti in disuso. 

Le ragioni della presente pubblicazio
ne sono anche legate alla valorizzazione 
storico-turistica dei due paesi ed in parti
colare alla necessità di salvaguardare la 
lingua francoprovenzale. 

Guardando e studiando gli attrezzi del 
museo, che altro non sono se non i "do
cumenti" palpabili della vita dei nostri an
tenati, ci accorgiamo che la nostra storia 
viene da molto lontano. 

Attraverso l'osservazione degli attrez
zi e dei manufatti che i nostri antenati 
hanno usato nella loro vita quotidiana, 
fatta di stenti, di sacrifici, di privazioni e 
di sofferenze, noi possiamo immergerci 
nel loro mondo per trame spunti, modelli 
e confronti di carattere esistenziale. 

Ci accorgiamo, cioè, che c'è un lega
me fra noi e coloro i quali hanno vissuto 
prima di noi. La loro storia è anche la 
nostra storia. Molte cose che essi hanno 
fatto sopravvivono nella nostra vita. Mol
ti oggetti che noi oggi continuiamo ad 
adoperare sono stati per loro una vera con
quista. Ogni oggetto ha certamente dietro 
di sé una storia. Infatti, gli oggetti ci par-
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lano, ci raccontano, a volte ci sussurrano 
la loro odissea, il loro travaglio. Il chicco 
di grano, ad esempio, ci parla del suo 
lungo viaggio: dalla preparazione e aratu
ra del terreno alla semina; dallo sforzo per 
germogliare e uscire dal buio delle visce
re della terra alla luce del sole; dalla fal
ciatura alla trebbiatura sull' aia e alla spu
latura; dal trasporto e sua conservazione 
nei silos alla sfarinatura; dall'impasto della 
farina alla soddisfazione finale di presen
tarsi a noi come "tozzo di pane", frutto 
meritato agli infaticabili sacrifici del con
tadino. 

Ecco perché conoscere gli oggetti e gli 
attrezzi di un tempo significa studiare la 
storia ed andare incontro agli uomini e ai 
popoli che sono vissuti prima di noi. 

Visitare il museo significa, adunque, 
acquisire una maggiore e più concreta 
comprensione della storia. Anche il sem
plice manufatto, considerato nella sua par
ticolare struttura, nella sua funzione, nel
la collocazione in un determinato momen
to storico e in una precisa realtà sociale, 
offre motivi non indifferenti di considera
zioni, di analisi, di lettura e di studio. 

Se prendiamo, come esempio di lettu
ra e di fruizione dell' oggetto, alcuni uten
sili atti a contenere (catino, barile, broc
che, ecc.) ed altri utensili atti a tagliare 
(coltelli, ascia, sega a mano, ecc.), ci pos
siamo subito chiedere che cosa osservare 
di questi oggetti e quali interrogativi essi 
possono suscitare: quale la forma, l'uso, il 
materiale utilizzato, la loro provenienza; 
dove, quando e da chi venivano utilizzati ; 
se sono ancora In uso. 

Da una griglia del genere scaturisce, 
per quanto riguarda i recipienti , che al
l'epoca in cui furono costruiti questi og
getti non c'era l'acqua corrente; che per la
varsi bisognava utilizzare la brocca e il ca
tino; che tali oggetti erano fragili e biso
gnava custodirli con cura. Viceversa, per 
gl i oggetti da tagl io, al termine dell ' osser
vazione, si deduce che il coltello era usa
to per i lavori domestici, ieri come oggi; 
l'ascia e la sega, invece, erano utilizzati al
lora per lavorare e tagliare la legna; oggi 
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possiamo dire che esse sono pressoché in 
disuso. 

Procedendo in queste riflessioni, ho dato 
vita ad un questionario che ho distribuito 
ai visitatori, in particolare alunni e scola
resche, che, numerosissimi, sono venuti in 
visita al museo e non solo dalla Capitana
ta, ma anche dall ' intera Regione. 

Tale questionario ha avuto due obietti
vi fondamentali: educativo e didattico. 
Educati vo, come abitudine all' osservazio
ne, all'educazione logica, all' analisi spe
cifica della realtà, all'educazione intellet
tuale e cognitiva, alla valorizzazione dei 
beni culturali dell'ambiente. Didattico, per 
far comprendere, attraverso l'indagine di 
oggetti, gli usi, i costumi, le abitudini, i 
modi di vita di un tempo. Ecco allora 
l'utilità del museo. Esso, dunque, va visto 
non come semplice conoscenza, bensÌ 
come mezzo da usare, come trampolino di 
lancio, come luogo dal quale partire per la 
riscoperta della propria storia e del proprio 
territorio. 

Il museo esistente a Faeto, così come 
in genere tutti gli altri musei, "preserva, 
concentra e rioffre la visibilità rallentata e 
particolareggiata di un patrimonio di sto
ria, di natura e di arte; e lo rende pertanto 
collettivo, restituendolo selezionato, clas
sificato e valutato alla comunità del pae
se, della regione, della nazione, del mon
do. Si aggiunga la componente del preser
vare, prima azione del museo, insita nel
l'etimo 'museion' (luogo sacro alle muse), 
che ne fa un luogo sacro e trasforma in 
modelli i prodotti culturali appartenenti a 
quel patrimonio" ... "Ma c'è ancora un 'al
tra funzione aggiuntiva più specifica dei 
musei di arti e tradizioni popolari ... ed è 
quella del 'tradere', del 'tramandare'. In 
forza di queste due funzioni in più, quella 
preliminare o iniziale del ' raccogliere' e 
quella terminale del ' tramandare', i musei 
folclorici acquistano pregnanza religiosa e 
umana" ... "La ricerca dell' origine e del 
primo sviluppo della civiltà deve essere 
portata avanti con molto zelo, non solo 
come materia per una ricerca investigati
va, ma come guida pratica importante per 



comprendere il presente e modellare il fu
turo" (BRONZINI G.B.). 

Infatti, la maggior parte degli attrezzi 
custoditi nel museo realizzato a Faeto è 
costituita da attrezzi da lavoro che, come 
scrive il Cirese e ribadisce il Forni, "non 
svolgendo più una funzione attiva, e per 
di più attualmente sconosciuti alla maggio
ranza dei visitatori, hanno ora un signifi
cato diverso, in quanto nel museo la loro 
funzione e significato stanno nell' illustra
re al visitatore quale fosse stato il loro uso 
quando erano impiegati. In altri termini, i 
pezzi etnografici stanno equiparandosi, ri
guardo alla loro funzione e significato nei 
musei, sempre più ai pezzi paletnografici, 
archeologici, paleontologici". "Se si vuoI 
discettare su che cosa rappresentavano la 
zappa o la forca o l'aratro per il contadi
no di cinquant'anni fa, come del secolo 
scorso o del Medioevo, o al tempo degli 
Etruschi, si deve conoscere innanzi tutto 
come egli usava lo strumento, come ne 
variava il tipo e l'impiego a seconda del
le esigenze locali" (FORNI G.). 

La presente pubblicazione, che va vi
sta anche come una guida al museo, ha lo 
scopo di soddisfare le esigenze già riscon
trate dal Forni: 

I - "focalizzare l'importanza e il signi
ficato profondo come archivio delle comu
nità locali e quindi come tessuto e strut
tura di base della nostra identità"; 

2 - "rendere consapevoli tutti gli inte
ressati che i reperti conservati non sono 
più a loro contemporanei, ma che si tratta 
ormai di pezzi storico-archeologici che 
quindi vanno collocati e illustrati anche in 
una dimensione temporale. Ecco quindi 
che delle principali categorie di oggetti 
esposti si deve trattare - sia pure in forma 
sintetica - la dimensione storica. E ciò 
memori anche dell'antico adagio che non 
è possibile conoscere un fatto, un proces
so, un oggetto se non se ne conosce la 
genesi, la formazione, lo sviluppo"; 

3 - "tenere conto che la maggior parte 
dei pezzi conservati sono attinenti a quel
le attività di lavoro in cui il contadino tra
scorreva gran parte delle giornate, ecco 

quindi che a queste, e ai relativi strumen
ti, si deve particolare attenzione, trattan
dole ovviamente non certo solo sotto un 
profilo puramente tecnologico, ma anche 
in una veste storico-demo logico-culturale" 
(FORNI G.). 

Il mio augurio è che il museo, che con 
tanto amore e dedizione ho sognato, ideato 
e realizzato nel corso di questo decennio, 
possa continuare a crescere in modo da es
sere maggiormente apprezzato, non solo 
dalla gente del posto, ma anche dalle genti 
di Capitanata e dell'intera Regione come 
contributo alla conoscenza dell' area etno
grafica del Subappenino dauno. 

Voglio anche sperare (ma so di fare un 
buco nell' acqua perché in questi anni 
nessun contributo è mai pervenuto né dal 
pubblico né dal privato) in un eventuale 
aiuto finanziario allo scopo di poter me
glio completare l'opera intrapresa. 

Le firme apposte sul registro d'ingres
so del museo assommano, fino ad oggi, ad 
oltre sedici mila. Il numero dei visitatori, 
però, è stato di gran lunga superiore se si 
tiene conto che solo una minima parte ha 
posto la firma e che per le scolaresche 
hanno firmato solo i docenti per indicar
ne la classe e l'Istituto di appartenenza. 

Infine, da queste pagine, rivolgo un vi
vo e sentito ringraziamento a tutti coloro 
che in diverso modo mi hanno fornito no
tizie, chiarimenti , delucidazioni e testimo
nianze sul "nostro" passato. In particolar 
modo, ringrazio per la loro collaborazio
ne Cupoli Antonio, Cupoli Vito, Giannini 
Carmine Giuseppe e Girardi Giovanni di 
Celle San Vito; Paoletta Daniele, De Ste
fano Nicola, Pavia Pierino, Carosielli Gio
vanni Antonio e moglie Maria di Faeto. 

Inoltre, esprimo un ringraziamento par
ticolare agli illustri proff. Pasquale Soccio, 
Michele Melillo (entrambi cittadini ono
rari di Faeto), Giuseppe De Matteis e 
Duilio Paiano, che mi hanno onorato di un 
personale giudizio critico, con espressio
ni di vivo compiacimento per i contenuti 
di questo mio ultimo lavoro. 

L' AUTORE 
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TESTIMONIANZE CRITICHE 

Vincenzo Rubino svolge, con i suoi studi e la sua sincera abnegazione per Faeto 
e Celle San Vito, un servizio di grande utilità per la conservazione del ricco patri
monio di tradizioni popolari che può ammirarsi nella Sede dell' Archeoclub da lui pa
zientemente realizzato e da me tenuto a battesimo; per questo fine egli ha dato sempre 
il meglio della sua disponibilità e della sua intelligenza. 

I primi a beneficiare di questo vasto accumulo di materiale «antico» saranno si
curamente i demologi e gli antropologi e quanti hanno a cuore le tradizioni popolari, 
anche nei decenni avvenire. 

Da una lettura attenta di questa nuova opera di Vincenzo Rubino emergono la 
vita e l'umanità di un paese nei suoi molteplici aspetti: sociali, economici, morali e 
soprattutto civili, di quella sana civiltà che ancora i paesi del nostro Subappennino 
conservano insieme all'aria pura, alla freschezza delle acque e al verde incontami
nato. 

Formulo i migliori auguri per il successo di questa interessante, utile ricerca. 

PASQUALE SOCCIO 

Preside in pensione - Scrittore -
Già Presidente della Società di 
Storia Patria per la Capitanata 

Una vera e propria Enciclopedia del patrimonio etnografico di una comunità so
stanzialmente assai conservativa: nella parola, nelle abitudini, nei propri sentimenti. 
In altre occasioni, sempre, però, con una presentazione raffinata, il nostro Rubino ce 
ne aveva offerto dei gustosissimi saggi. Ora siamo dinnanzi a una vera e propria Sum
ma. Le varie cose egli le aveva coltivate in sé da tempi assai lontani. Una varietà 
di immagini e di parole, in cui risalta l'accorgimento d'innestare quello che dice e 
sente su realtà effettivamente vissute. Non c'è l'immagine che ti abbaglia e la parola 
che fa rumore. Vi è l'immagine che ridesta la parola giusta, che avvia al racconto 
e perfino al proverbio: un'impressione unitaria della nostra cultura e della nostra vita 
sentimentale. In breve, lodi sincere ad un ricercatore, che cammina animosamente 
su di una via che porta al pieno possesso della nostra lingua e della nostra storia. 

MICHELE MELILLO 

Professore emerito di Dialettologia italiana 
- Facoltà di Lettere -

Università degli Studi di Bari 

Il 



Vincenzo Rubino è un uomo sinceramente innamorato della sua terra: è un cultore 
appassionato che si adopera, da sempre, a recuperare le tradizioni, gli usi, i costumi, 
la cultura e la lingua franco-provenzale di Faeto e Celle San Vito. 

Autore di varie pubblicazioni, che hanno incontrato il favore di studiosi e lettori 
della Daunia e dell'intera nostra Regione, Rubino si ripresenta oggi in libreria con 
questa nuova, puntigliosa analisi della civiltà contadina, offrendoci un ventaglio assai 
variegato delle forme di vita del proprio paese, illustrando non solo gli aspetti più 
significativi delle sue attrattive turistiche, ma anche il suo itinerario preistorico, la 
sua storia più recente, le sue risorse economiche per l'agricoltura, le varie attività e 
gli strumenti artigianali che danno il panorama complessivo di un mondo ormai 
soppiantato dalla civiltà tecnologica e industriale, sempre, comunque, in qualche modo 
vivo ed attuale. 

Quello di Rubino - e l'ho osservato a più riprese, presentando alcune sue 
opere - è un «paziente recupero dell'antico», condotto con calma e con senso di 
affettuoso amore per la sua terra e la sua gente. 

Egli tende a darci, con quest'ultimo suo libro, una testimonianza concreta del ricco 
patrimonio archeologico ed artigianale delle passate generazioni faetane e cellesi, 
facendo in modo che il suo puntuale «racconto illustrativo» si incontri, in un felice, 
ideale connubio, con quello dei nostri tempi, purtroppo turbinosi e vuoti. 

Ricco ed eloquente, con funzione di vero e proprio commento, è il corredo fo
tografico, eseguito dallo stesso Autore con gusto e precisione, un modo anche questo 
di accostarsi alle nostre origini, di scoprire i segni della nostra civiltà millenaria, di 
farcene gustare il valore e l'autenticità nel loro significato più vero. 

GI USEPPE DE MATTEIS 

Facoltà di Lingue - Università di Pescara 
Docente di «Letteratura italiana» 

e di «Storia della critica letteraria». 

L' autore, come l'assassino sul luogo del delitto, ritorna sempre sullo scenario delle 
sue opere. A questa regola, non scritta ma quasi sempre osservata, non si sottrae 
Vincenzo Rubino che in questa sua più recente ricerca riesce a raggiungere la sintesi 
di tutti i precedenti lavori sulle Comunità franco-provenzali di Faeto e Celle San Vito. 

Da essa traspare non solo affetto profondo per la Terra delle sue origini, ma grande 
abilità nel raccontare - per foto, proverbi, personaggi, testimonianze, aneddoti - la 
vicenda umana e sociale di una Comunità unica nel suo genere in Capitanata. 

A Vincenzo Rubino i complimenti per essere riuscito a superarsi, pur non essen
do impresa facile . A Faeto e Celle San Vito l'augurio per un avvenire all'altezza della 
loro Storia, magari arricchendola con nuovi capitoli che sappiano valorizzare le 
immense potenzialità dei luoghi e l'incomparabile umanità della Gente che li abita. 

12 

DUILIO PAIANO 

Giornalista 
Cronista partecipe e preoccupato, e pur speranzoso, 

delle sorti di questo lembo di Terra e delle sue Genti 



NOTA PER IL LETTORE 

A - La traduzione dei racconti e dei proverbi rispecchia 
fede lmente l' idioma francoprovenzale. 

B-1 proverbi e i modi di dire riportati nel testo sono 
di nuova acquisizione ri spetto a quelli da me g ià pub
blicati in : Proverbi e modi di dire in Francoprovenza
le di Faeto, Centrografico Francescano, Foggia, 1994. 

C - Per la trascrizione del francoprovenzale riporto, di 
seguito, i punti essenziali che, comunque, consentono 
pur sempre che un parlante possa godere del diritto alla 
sua variante o alla sua immancabile oscillazione: 

I. Le toniche aperte sono state indicate con l'accento 
grave. 
Es.: èrepe = erba ; còrde = corda. 

2. Le toniche chiuse sono state indicate con l' accento 
acuto. 
Es.: cuttéj = coltello; parole = parola. 

3. Le vocali atone di regola non sono state accentate, 
a meno che non si verifichi una tonia secondaria. 
Es.: mieceggjtiore = mezzogiorno; 

cécatiocchj = persona invidiosa. 

4. La «e», sprovvista di accento, è muta. 
Es.: pegmite (pronuncia p - gmi - t ) = pignatta; 

menerine (pronuncia m - n - ri - n) = mammelle. 
Messa alla fine della parola, serve di regola ad eviden
ziare il femminile , a meno che non si tratti di voci o 
suoni modellati sui dialetti italiani. 
Es.: cin = cane; dnne = cagna; 

stiord = sordo; stiorde = sorda. 

5. La semi vocale <<Ì » a sfondo palatilizzante è stata 
indicata con la <<j». 
Es.: cjatéj = castello; pja = piede. 

6. La sem i vocale «u» a sfondo velarizzante è stata 
indicata con la «w». 
Es.: paw = paura; frawla = mazzata. 

7. La «s» dei nessi del tipo «schi», «sco», «sca», «scU», 
«spa» e simili, si legge schiacciata alla maniera napo
letana. 
Es.: schise = scusa; schimme = bava; 

scòrce = crosta ; descorse = discorso; 
scarepe = scarpa; scanaglij = scandagliare; 
sctiorne = vergogna; scuppètte = fucile; 
spalazza = spalancare; sparagne = risparmio. 

8. La «s» intervocalica di regola è sonora. 
Es.: fastile = fagioli ; fose = fossa; 

resòlej = rosolio; tiseme = usta, fiuto. 
Nei nessi del tipo «sg», «sd», «sb», «sm», ecc. non solo 
è sonora, ma è anche schiacciata. 
Es.: sguarra = scosciare; sgwince = sguincio; 

sdrupa = precipitato; sdréghe = strega; 
sbalestra = sbalestrato; sbaglja = sbagliare; 
smedditte = sfortuna; smarri = smarrire. 

9. Le consonanti iniziali «b», «d», «g» vengono pro
nunciate rafforzate (o con il raddoppiamento, come più 
comunemente si dice). 
Es.: bbarri = barile; bbticce = bocca; 

ddote = dote; ddevan = davanti; 
ggenéte = ginestra; ggelinne = gallina. 

IO. Le consonanti iniziali «(», «c», «p», «m», «n», «f», 
<d», «S», se sono precedute da articolo e ricorrono in 
voci monosillabiche, quasi sempre, vengono pronun
ciate rafforzate. 
Soltanto l' articolo <do», corrispondente al plurale ita
liano «gli» ed «i», non determina il raddoppiamento (o 
il rafforzamento) della consonante iniziale della paro
la che segue. 
Es.: lu ttaj = il tetto; lu mma = il male; 

lu llij = il letto; lu nna = il naso; 
lu ppan = il pane; la ssindre = la cenere; 
la ccèrze = la quercia; le ccèrze = le querce; 
la ccase = la casa; le ccase = le case; 
lu bbra = il braccio; lo bra = i bracci, le braccia; 
lu ppja = il piede; lo pij = i piedi. 

11 . Le consonanti iniziali precedute da monosillabi del 
tipo congiunzione «e» e «n6>, ausiliare «è», preposi
zioni «a» e «pe», di regola hanno subìto il raffo rzamen
to. 
Es.: é ffé nnéj = è fatta notte; 

glj-é ppa né bbjanche é nné nnaj = non è 
né bianco, né nero; 
i cappaj a ccapectile = capisce al contrario; 
i cappaj asse pe ffeirre = capisce asso per figura. 

12. In ogni caso vengono evitati i raffo rzamenti enfa
tici delle parole che iniziano con i nessi del tipo «sb», 
«sd», «stf» ecc. 
Es.: sballa = sballare; sbarrtin = chiavistello; 

sdajula = mazza te; sdellanze = lampeggia; 
straj = stretto; strepptin = sterpo. 

Sono, invece, regolari quelli del tipo «bbf», «ddf» , ecc. 
Es.: bbrase = brace; bbrJccele = sassolino, ghiaia; 

ddraj = dritto; ddra = panni. 

13. Nei dittonghi del tipo «ie» e «uo», in genere, 
l'accento cade sulla prima vocale: pertanto, sono stati 
indicati con «le» ed «uo». 
Es.: triemete = tremore; nievele = nuvola; 

rtiospe = rospo; tiors = orso. 
L'accento cade sul secondo e lemento vocalico solo in 
casi eccezionali (da rinviare a lle interferenze con 
dialetti viciniori). 
Es. : jèlle = scalogna; jètteche = tisica; 

cusscjénze = coscienza. 

14 . [rafforzamenti iniziali vengono evitati quando la 
parola precedente termina per consonante. 
Es.: i stunt na é bbticce = stanno naso e bocca; 

i stunt bticce a bbticce = stanno bocca a bocCCL 
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Inaugurazione del Museo - Agosto 1988 (Foto Del Vecch;o-Cra:;a/lo) 

S.E. Mons. Raffaele Castielli, Pro! Pasquale Soccio, Pro! Emilio Benvenuto e l'Autore 
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A CHE COSA SERVE UN MUSEO 

«Fare un museo è men che niente, se il 
museo fatto non rifà la gente». 

GIUSTI 

* * * 

«Per capire un museo storico-etnografi
co non basta visitarlo: bisogna rendersi 
preliminarmente conto del significato del 
suo contenuto». 

FORNI 

* * * 
«Il museo è lo specchio in cui la comu
nità può riconoscersi, leggendo la propria 

ongIne, la propria identità, il proprio 
futuro, ed è lo strumento con cui essa può 
comprendere i problemi del suo avveni
re». 

RIVIÈRE 

* * * 

«Risvegliare le nostre attitudini operati
ve, assopite dalla civiltà dei consum i: 
questo è il ruolo più esaltante di un 
museo». 

SEBESTA 

* * * 

Il museo è un caleidoscopio che ci per
mette di osservare, avvicinare e riscopri
re uno spaccato del nostro passato, del 
nostro paese, della nostra memoria, del
la vita dei nostri padri e di quel ricco pa
trimonio spirituale e materiale che stia
mo ormai irrimediabilmente perdendo. 

L 'AUTORE 
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MONDO AGROSILVOPASTORALE 

Per curiosità del lettore, riporto l'e lenco dei propri etari delle abitazioni rura li (caseg
g iati , masseri e e pagli a i) esistenti fino a qualche anno addietro nel tenimento di Faeto, 
Ce ll e San Vito e dintorni. Dal numero di esse si deduce facilmente che le campagne 
erano mo lto più popo late di oggi. 
L'abitazione era costituita da un pi ano terra con cuc ina, camera da letto, magazzino 
e sta ll a . 11 pi ano superi o re o sottotetto fungeva da fienile o pag li e ra. In locali a parte 
trovavano posto il maiale, le galline e la legna. Quas i tutte le masserie avevano, inoltre, 
un a co lomba ia di g randezza proporzionata a que ll a de l caseggiato. 
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MASSERIE ESISTENTI NEL TERRITORIO DI FAETO E DINTORNI 

Proprietà Soprannome Contrada 

Altieri Annibale Nebbel6ne Boschetto - Seggi arelle 

Altieri Antonio e Paolo Francia} Le Cesi - Marrò 

Altieri Domenico Squagliate Feudo 
con i fratelli Paolo e Vito; 
ora di Rosiello Antonio Secunn{ne 

Altieri Paolo Squagliate La Foce - Fontana di Paolo 
ora di Altieri Vito 

Altieri Paolo Francia} La Foce 
ora di Girardi Antonio Cestunètte 

Altieri Pasquale Nebbel6ne Mancini 
Altieri Romualdo Capecalate La Foce 

Benedetto Francesco Lu llunghe de Le Cesi 
Nicola Adelio Patacchèlle 
poi alla cognata Cavalieri Anta, 
moglie di Palma Arturo; Mast'Arture 
ora di Tangi Prospero Recchetjélle 

Benedetto Gaetano Cucci6ne Grifone 
ora di Pavia Paolo C}araule 

Benedetto Michele, Mechéle de Suòrd Le Cesi-Grifone 
fratello di Gaetano; Cuccù5ne 
ora degli eredi di Iannelli Vito Cauldre 

Buccassi Giovanni Buccasse Feudo 

Buccassi Leonardo Fucecch}élle Seggi arelle 
ex De Palma Leonardo 

Campaniell i Agostino Niola 
ora di Campanielli Luciano 

Campanielli Arnaldo Cavaliére Piccule Niola 
Campanie lli Giuseppe, 

marito di De Palma Lucia C}élle de Zencar}élle Niola 

Campan ielli Vito Niola 

Capozzielli Leonardo, Narducce Caulare Banca-Acqua di Rame 
fratello di Zia Rus{ne 

Carosielli Angelo Bruscenatt}élle Feudo 
Carosielli Antonio Marrò Le Cesi 
Carosielli Leonardo Delètte Fontana Cavallo 
Carosielli Michele M6neche de Marrò Niola 
Carosielli Prospero e Leonardo PrescòUe Feudo 
Carosielli Silvia e Teresina Zeccucce Le Cesi 
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Carosielli Vito 

Carrozzi Leonardo 

Castielli Alessio 
poi di Marella Antonio, 
dopo di Forchione Pietro; 
ora di La Nave Giuseppe 

CavaI etti Giuseppe M.N. 
(n. 1799), figlio di Bartolomeo, 
coniugato con Finelli 
Alessandra (n. 1795) da Faeto; 
in seguito, dei figli Orazio, 
Pasquale Domenico e 
Francesco M.N. (ultimo di 12 
figli e Vescovo di Montecalvo); 
poi del nipote Giuseppe Maria 
Saverio Clemente (n. 1862), 
coniugato con Spinelli Rosa 
di Raffaele (n. 1867) da Faeto; 
dopo dei pronipoti Pasquale 
e Pietro (n. 1908, sacerdote 
salesiano ); 
condotta da Petitti Fedele; 
infine di Pavia Antonio; 
ora degli eredi Pavia G.nni 

Cocco Giovanna 
o anche masseria di 

Cocco Giuseppe 

D'Aiuto Anacleto 

D'Aiuto Antonio 

D'Aiuto Leonardo 

D' Aiuto Leonardo 
ora di Ciufiello Antonio 

D'Ambrosio Giovanni 

D ' Ambrosio Salvatore 

D ' Angelico Antonio 

De Girolamo Antonio, 
già di Petitti Carmine 

De Girolamo Antonio 

De Girolamo Giovanni, 
già di Nardone e Benedetto; 
ora dei fratelli Ciarmoli 
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Marrò 

Feluppjélle 

Alèsj 
Cuzzètte 
Ndrfngule 

Calandrjélle 
Burrdcce 

Pirre 

Cauldre 

Mbeletine 

Carcjarfj 

Basciane 

Luiggiane 
Ciufjélle 

Craparjélle 

Craparjélle 

Federfche 

Cacasatte 

Pasquarjélle 

Turche 
Cucciane 
M un tefalc undj 

Monte dei Tauri 

Banca 

Niola 

La Foce - Fontana Cavalletti 

Scavo 

Rovitella (nei pressi del 
canale Wastallun) 

Rovitella 

Tre Sportelli 

Castagna 

Campo Argaria 

Maranda 

Piano del Conte 

Campo Romano 

Niola 

Niola 

Piano dei Roveri 



De Girolamo Giovanni 
ora di Buonsanto Giulio 

De Girolamo Giuseppe 

De Girolamo Leonardo 
ora di La Nave Giuseppe 

De Girolamo Michele 

De Girolamo Nicola 

De Girolamo Nicola 

De Girolamo Pietro 

De Girolamo Vincenzo 

De Girolamo Vito 

De Girolamo Vito 

De Stefano Vincenzo 

D'Onofrio Antonio 

D'Onofrio Antonio e Giovanni 

Figliola Giovanni 

Figliola-De Palma (coniugi) 

Figliola Michele 

Figliola Nicola 

Finaldi Leonardo 

Finelli Francesco 

Finelli Francesco 
Finelli Francesco 

ora di Sacchetti Giuseppe 
Finelli Pietro e figlio Nicola 

poi di Spinelli Vincenzo, 
figlio di De Palma Diana 

Nicchiotte de Fasane 
Scardalane 

PuUstre 

Wattanjélle 

Garibbalde 

Nardone 

Mmosce 

Cencésse 

Davidde 

PuUstre 

Cencésse 

Doccarant 

Schiappulare 

Schiappulare 

Segatore 

Remèlij 

Mechelacce 

Segato re 

Leberate 

Dòn Cicce 

Dòn Cicce 

Dòn Cicce 
Pacchianjélle 

Papacòle 

Zencarjélle 

Rovitella 

Palmento - Fontana Furore 

PaIate 

Frassinelle 

Frassinelle 

Vadovico 

Piano del Conte 

La Spina 

Niola-Serra di Motta 

Piano del Conte 

Castiglione 

Banca 

Giardina 

Giardina 

Giardina 

La Ciuccia - Fontana Cerrone 

Masseri a Izzo 

S. Vito 

Piano Maggese-Scavo 
Maressa 

Costa 

Pescara 

Flumeri Antonio, Lu Scarpare Campo Romano 
già di Rezzetèlle - Mèzzafroce 

Forchione Leonardo 
Forchione Nicola 

Forchione Vito 

Franza Leonardo 

Franza Nicola 

Gallucci Adelio 

Scartulille Feudo 

Carabbésse 

Puparule 

Giòrge 

CuUcchj de Giorge 

e Finelli F.sco (unico fabbricato) 

Gallucci Angelo Angelocòcche 

Gallucci Antonio, marito di Razièlle la Gjudece 

La Foce 

Pescara 

Monte dei Tauri 

Fontana la Noce 

Niola 

Rovitella 

Bannera-Ospedale 
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Gallucci Esau Saulle Piano Maggese 

Gallucci Gelsomino Gnfcche Castiglione 

Gallucci Leonardo e Nicola, 
figli di Razièlle la Gjudece Bannera 

Gallucci Luigi Biancofiore Niola 

Gallucci Stefano Campo Romano 

Gallucci Vittorio Lu Maèstre Le Cesi 
poi della nipote Ida, 
moglie di Dattoli Giovanni; 
ora degli eredi Gallucci M.le Lu Ggjudece 

Girardi Antonio Matone Fontana Cavallo 

Girardi Antonio Cestunètte Feudo 

Girardi Antonio Vincenzo, Sampellftte - Semiént Nicoletta-Bannera 
padre di Celèste de Barbere 

Girardi Costanzo Cestunètte Feudo 

Girardi Fedele Fuùine Nicoletta-Bannera 

Girardi Giuseppe Mallanghe Feudo 

Girardi Giuseppe Pfezze de réj Perazzoni 

Girardi Luigi Mast Vecjénz Niola 

Girardi Vincenzo Cestunètte Feudo 

Iannelli Carmelo Scazzaw Prazzeta 

Iannelli Giuseppe Bacane Giardina 

Iannelli Michele, Cannone Rovitella 
padre di Pasquale Briantjélle 

Iannelli Vito Caulare Bivio Celle 

Iannelli Vito Scazzaw Prazzeta 
Izzo Pasqualino Don Pasqualfne Masseria Izzo 

e degli eredi Luigi, 
Silvio e Vincenzo; 
condotta da Petitti Angelo Vezzuoche 

La Nave Leonardo Lazzaròtte Nicoletta-Bannera 

Marella Antonio Buoneconte Rovitella 

Marella Giovanni Quarantòtto Feudo 

Marella Giovina Melòrd Niola 

Marella Leopoldo Penseruse Feudo 

Marella Michele Russarjélle Pescara 

Marella Pasquale Penseruse Bagnaturo 

Marella Pietro Penseruse Piscero 
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Marella Prospero Chiancanòve Le Vorre 
ora di Forese Alberto 

Martucci Prospero Cuccefòglje Vadovico 
Mastri Michele Wardabbòsche Ospedale 
Mastri Vito Sciò Sciò Feduo-S. Maria 
Melfi Domenico Fiacchetjélle Castagna 
Melfi Luigi e Silvio Spavjénte Niola 
Melillo Giuseppe Pudicchjélle Bannera 
Motta Antonio Perille Frassinelle 
Motta Giuseppe Senzanase Giardina 
Paoletta Carmine Caporalmaggiore Feudo 
Paoletta Domenico Sottasfneche Rovitella 

poi di De Girolamo Nicola Patatjélle 
Paoletta Giuseppe Nardille La Foce 
Paoletta Giuseppe Paulètte Piano dei Roveri 
Pastore Nicola Cacciunjélle La Spina 
Pastore Nicola Pisasale Feudo 
Patrevita Nicola Ciurcjélle Val Marchese 
Pavia Antonio Bburracce La Foce 
Pavia Domenico e Vito Scòzzapuldne Le Cesi 
Pavia Giuseppe Paulettjélle La Foce 
Pavia Leonardo Caggianjélle Le Vorre - Fontana Camilla 
Pavia Michele e Carmine Sparagnòtte Perazzoni 

ora di Cavotta Fedele, marito di Fajuccèlle 

Pavia Michele Cjaraule La Spina 
Pavia Vito, Don VIte Macchia Farina 

padre del maestro Silvio e 
nonno del notaio Fulvio; 
ora di Marella Mario Scjurtone 

Petitti Amilcare, Eleonora, 
Gennarino, Pietro e Teresina; 
ora di Forchione Pasquale Puparule Costa 

Petitti Angelo Capetane Costa 
Petitti Angelo Lu Stump Rovitella 

poi della nipote Petitti Vita Fasanèlle 

Petitti Domenico L'Abbate Castagna 

Petitti Giovanni Puccjunèlle Castagna 
Petitti Giuseppe Lubère Taverna S. Vito 

Petitti Leonardo e Osvaldo Mustazzèlle Giarosetta - Lago Montagna 
ora di Ricchetti Antonio PaUne 
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Petitti Luigi Spavjénte Castagna 
Petitti Luigi Lu Massare Prazzeta 
Petitti Michele L'Abbate Prazzeta 
Petitti Nicola Rovitella 

ora di Carosielli Michele Riccamar{te 

Petitti Pasquale Caspere Tavernola S. Vito 
Pirozzoli Giuseppe, PruzzuUchj Pescara 

marito di Gjuw{ne la nnaire 

Rainieri Michele, marito di Zia Nardèlle Rovitella 
ora degli eredi 
Iannelli Michele Briantjélle 

Ricchetti Fausto Clavj Le Cesi 
Ricchetti Fausto, Clavj Feudo 

già di Benedetto Amalia, 
figlia di Gaetano Cucciane 

Ricchetti Fausto Puparule Piano del Conte 
Ricchetti Leonardo Puparule Piano del Conte 
Ricchetti Nicola Puparule Piano del Conte 
Ricchetti Umberto Clavj Piano del Conte 
Sansossi Michele Crescenzale Fontana la Noce 
Sansossi Michele Crescenza le Feudo 
Santosuosso Antonio Mbruscenate Bagnaturo 

ora di Carosielli Michele Federlche 

Santosuosso Leonardo Cavallare PaIate 
Santosuosso Prospero Russefasule Niola 
Santosuosso Salvatore Cavallare PaIate 
Scinto Michele Castefrancaj Perazzoni 
Spinelli Raffaele Medecunne Castagna 

ora di Iannelli Nicola Crapenjélle 
Tangi Antonio Campuzzane Castagna 
Tocco Giuseppe Terèse Montagna 
Tutolo Michelangelo Mecheldngele Le Cesi 
Valentino Leonardo Quagliarjélle Campo Romano 
Valentino Pasquale Quagliarjélle Boschetto 
Ziccardi Antonio Palminò Bannera 

condotta da Marella 
Vincenzo Nicola Ntacchessjélle 
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MASSERIE ESISTENTI NEL TERRITORIO DI CELLE S. VITO E DINTORNI 

Proprietà Soprannome Contrada 

Agriesti Belinda BeUnde Spolpalosso 

Agriesti Giovanni Arjéste Vitacchieta 

Agriesti Prospero Wattanjélle Vitacchieta 

Agriesti Tiberio Tebbèrje Vi tacchi eta 

Agriesti Vincenzo Cenzòtte Mavarane Nicoletta 

Bolognone M. Giovanna Teretèlle lnfocata 

Bolognone Michele Carlucce Buccolo 

Boscia Leonardo Bbòsce Buccolo 

Camusa Giovanna Tanta Gjuvannèlle Vitacchieta 

Cavoto Leonardo Zi Narducce lu wardje Perraglia 

Cavoto Raffaele Cavòte Le Cesi - Roccia 

D'Aloia Pasquale Seppuccèlle Carmaglia 

D'Angelico Federico Federfche Monte Pizzuto 

Dattoli Michele Don Mechèle La Macchia 

Dattoli Michele Nij di Don Mechèle Fontanèlle 
ora degli eredi Minichelli 

Dattoli Ugo Donn 'Ughe La Macchia 

De Simone Angelo Curatele Perraglia 

Fusco Leonardo Fusche Buccolo 

Gelato Raffaele Mast Raffaèle Buccolo 

Giannini Vito Wetuccjélle Buccolo 

Girardi Giuseppe Puticchjélle Buffavento o Buffaviento 

Girardo Prezioso Prezjuse Nicoletta 

Leccese Romano Petròlij Buffavento 

Longo Giovanni Fattibène Monte Pissuta 

Longo Giuseppe Pellare Buccolo 

Maffia Gaetano SpolpaI osso 

Martino Achille Cjunce Achflle Buccolo 

Martino Jafet, fratello di Calandrane Buccolo 

Melfi Emilio, marito di Cuncettane Monte Felice 

Melfi Michele, marito di Tanta Margherite Buccolo 

Minutillo Giovanni Purtuallare Carmaglia 

Minutillo Samuele Sgangane Buccolo-Toppo Pavoncelle 

Parimenti Michele Paremènte Nicoletta 

Perrini Annibale Nibbele Buccolo 
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Perrini Matteo, figlio di Mast'Annrbbele Murge Sarachelle 

Perrini Nicola Don Necòle Spolpalosso 

Perrini Umberto Don Umbèrte Pisciariello 

Petitti Anton io Calandl:jélle Bello Pelo 

Petitti Giovanni Còla Pet{tte Buccolo 

Petitti Giuseppe Mencucce Buccolo 

Petitti Giuseppe L'Abbcite Prato 

Picheca Vincenzo Cenzòtte Rèncone Buccolo 

Stefanelli Matteo Matt~i Feschètte Monte Felice 

Stefanell i Pasquale Còla!11òrra Buccolo 

Stefanelli Vito Clementòne Monte Felice 

Suglio Donato Zòppe Rubbcine Capo Carrara-Le Serre 

Suglio Leonardo Ci~{nce Sparatòl:je Monte Felice 

Tangi Michele Speret(/le Spolpalosso 

Tangi Nicola Còla Tàng e Buccolo-Santa Trinità 

Tuoro Gennaro zr Mòneche Buccolo 
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I PAGLIAl 

Antiche costruzioni che denotano spirito di sacrificio, di adattabilità all'ambiente, di 
previdenza e diligenza del contadino. 
La lontananza dal paese consigliava il contadino di non far ritorno la sera a casa 
durante la stagione dei lavori: di qui la utilizzazione, insieme ai familiari, dei cosid
detti pagliai. 
Questi ci comunicano la vita ed i costumi di un tempo; il ménage di famiglie vissute 
per anni in ambiente agreste, lontano dai segni di una civiltà che avanza ogni giorno 
di più. 
Per la diversità del materiale impiegato e le differenti tecniche di lavorazione e di 
costruzione, i pagliai si possono catalogare in : 
a) - capanna ad alveare (pagliaròtte), realizzato con rami, canne, frasche, stoppia, fusti 
di mais, giunchi ed altro materiale ; le pareti sono un tutt'uno con il tetto ; 
b) - capanna (pannizze è custére) con basamento in pietra a secco fino ad un 'altezza 
di metri 1,50-2,00 fuori terra, sul quale poggia la parte superiore, cioè il tetto, co
stituito da una intelaiatura di pali ricoperti di paglia, rami e steli di mais; 
c) - capanna (pagLidre) interamente in pietra con muro a secco, a pianta circolare, 
costituito da cerchi concentrici aggettanti fino alla sommità, a forma conica, simile 
ai "tholos" micenei , ai "nuraghi" sardi, agli "jacci" molisani , ai " trulli" pugliesi. 
Un esemplare di tale pagliaio sarà realizzato, nel corrente anno, dall'Archeoclub di 
Faeto e Celle S. Vito nello spazio destinato a verde pubblico, antistante la sede 
municipale di Faeto. 
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I PAGLIAI DI FAETO E CELLE SAN VITO 

Proprietà 

Altieri Raffaele 
Agriesti Rocco 
Carosielli Antonio 
Castielli Vito 
Cavoto Giovanni 
Ciufiello Giovanni 
Cocco Giuseppe 
Cocco Prospero 
Cocuzzi Vito 
Cupoli Vito 
D'Aiuto Giuseppe 
D' Aiuto Leonardo 
D'Angelico Domenico 

e del fratello Giuseppe 
De Girolamo Antonio 
De Girolamo Giuseppe 
De Simone Vito 
De Stefano Angelo e Vincenzo 
De Stefano Antonio 
Forchione Angelo 
Gianvito Fedele 
Girardi Antonio 
Imbimbo Generoso 
La Nave Pasquale 
La Vigna Raffaele 
Marella Giuseppe 
Marella Salvatore Giov. Battista 
Marella Vito 
Mastri Giovanni e Pasquale 
Mastri Michele Prospero 
Melfi Emilio 
Minutillo Fedela 
Pavia Leonardo 
Petitti Arcangelo 
Petitti Domenico 
Poliseno Michele 
Rosiello Nicola 
Russolillo Leonardo 

e moglie Motta Giovanna 
Santosuosso Domenico 
Stefanelli Luciano 
Stefanelli Vincenzo 
Tangi Vito 
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Soprannome 

Còcciarose 
Vetone 
Faccebbrutte 
Castjélle 
Cavòte 
Sca rò le 
Surdelline 
Rizzecòcche 
Cucuzzacchj 
Zirpele 
Mijone 
Mijone 
Federfche 

Pu/{stre 
Pu/{stre 
Branchetjélle 
Dòccaranf 
Dòccarant 
Capecalate 
Cazz flle 
Zupparjélle 
Caténe 
Castjélle 
La Vigne 
Masenjélle 
Trapanése 
Mpennalupe 
Ciannòle 
Stuppine 
Mflij 
Fedelucce d'Angèlle 
Narducce de Murètte 
Vezzuoche 
Scarupone 
Carteccjélle 
Colaluonghe 

Contrada 

Costa 
Stradolla 
Cerase 
Castiglione 
Montegrifo 
Rovitella 
lazzo della Serra 
Montegrifo 
Le Cesi 
Vitacchieta 
Lago di Sangue 
Montagna-Piscero 
Bagnaturo-Serra Marianna 

Niola 
Niola 
PaIate 
Montegrifo 
lazzo della Serra 
Boschetto 
Piano del Conte-Cervellino 
Cerase 
Fosso di Lupo 
Castiglione 
Cerase 
Fontanone 
Nicoletta-Bannera 
Giardina 
San Vito 
Feudo 
Le Serre 
Le Cesi 
Montegrifo 
Cerase 
Fosso di Lupo 
Lago di Sangue 
Rovitella 

Narducce de la Pecurare Fontanone 
Gerlummèlle 
Russefasule Niola 
Gjuwannjélle de Carmèle Buffaviento 
Sterrazze Montegrifo 
Custanzone lazzo della Serra 



DOCUMENTI E VITA QUOTIDIANA 
NELLA COMUNITÀ FRANCOPROVENZALE 

DI FAETO E CELLE SAN VITO 

"Come nell' antichità gli schiavi erano 
strumenti parlanti, nel nostro mondo ru
rale gli animali sono strumenti semi-par
lanti, gli attrezzi per il lavoro strumenti 
muti. L'attrezzo da lavoro è custodito con 
grande cura, sia perché costoso, ma so
pratutto perché è strumento di vita, lega
to alla coltivazione dei campi e alle ne
cessità quotidiane del contadino e quindi 
immediatamente alla sua sussistenza. 

Faeto 

Da ciò si spiega la cura che i contadini 
avevano dei loro arnesi, che non poteva
no facilmente rinnovare. Ed ecco perché 
questi arnesi, anche se oggi sono fuori 
uso, non devono essere considerati cose 
morte, capaci solo di evocare un passa
to, segni di espressione di una civiltà ar
caica". 

C. P ALESTINA 

Le due colonie ji'ancoprovenzali di Capitanata. 

Celle S. Vito 
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PIANTINA DEL MUSEO 

SCALA 1:200 
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SALA A 

6 

A 

LEGENDA 

Setto I - Attrezzi per la coltivazione della terra. 
Setto 2 - Attrezzi per la fi enagione. 

Setto 3 - Attrezzi per la raccolta del grano ed altri 
cereali . 
Macchina per setacciare e "calibrare" il gra
no. 
Macchina per sgranare il grantucco. Torchio 
per estrarre l'olio d'oli va. Macc hine per 
la pigiatura dell ' uva. 

SetI. 4 - Strumenti per la sfarinatura, per la pani fica-
zione e per la pasta lavorata a mano. 

Setto 5 - Recipienti ed accessori per il bucato. 
Sell. 6 - Pesi e misure. 

SetI. 7 - Utensili , arredi e suppellettili per l'ambien
te cucina. Il focolare. 

Setto 8 - Attrezzi per la mattanza del maiale. 

Setto 9 - Arnes i per la pastori zia, per la transumanza, 
per la produzione del formaggio e per la to
satura, la fil atura, la orditura e la tessitura 
de lla lana. 
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Trappole, sc hiacce e tag liole per l'atti vità 
venatori a. 

5 D 25 

SALA B . . 
SetI. lO - Mezzi di trasporto e guarmmentl. 
Setto Il - Ferri del mestiere per il veterinario. 
SetI. 12 - Pezzi di un mulino ad acqua e a "fuoco". 
SetI. 13 - Silo per la conservazione del grano. 

SALA C 
Sett o 14 - Arnes i usati da llo stagnino e dal calderaio. 
SetI. 15 - Arnes i usati dal fabbro e dal maniscalco. 
Sett. 16 - Arnesi usati dal falegname, dal seganti no e 

dal carradore. 
SetI. 17 - Arnesi usati dal bastaio e dal sellaio. 
SetI. 18 - Arnesi usati dal conciabrocche. 
SetI. 19 - Arnesi usati dal muratore e dallo spacca pie-

tre. 
Sett. 20 - Arnes i usati dal calzolaio. 
Sett o 21 - Arnesi usati dal barbiere e dal cestaio. 
Setto 22 - Arnesi usati dal sarto e dalla merlettaia. 
SetI. 23 - Lavagna e banco scolas ti co di un tempo. 

Macchina fotografica. 
Sett. 24 - Allevamento baco da seta. 

SALA D 
Setto 25 - Arredi per camera da letto e costumi vari . 

SALA E - Servizi 

a = Forno; b = Camino; c = Bifora 
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Stippe 
Sappun 
Sappum1le 
Zappa 
Zappone 
Zappetta 

SALA A - SETTORE 1 

"II suono di una zappa in un campicel
to roccioso è già archeologia". 
E' la riflessione espressa da un amico, 
prof. Pasquale Soccio, in merito al di
suso della zappa da parte del contadi
no. Incontrare contadini con la zappa 
sulle spalle, come una volta, o donne 
con la zappetta (fu sappunille) che si 
recano a sarchiare o a rincalzare (at
tuppd) granturco, patate o altre pianti
celle, è rarissimo, se non impossibile. 
Eppure la zappa, oltre ad essere l'at
trezzo più semplice, costituisce, anco
ra oggi, l'attrezzo principale per la la
vorazione della terra. 
"Un pezzo di legno infilato in un pez
zo di ferro ... un pezzo di legno appe
na squadrato, conciato, spianato, affi
nato dal filo dell ' accetta .. . non pulito, 
non verniciato, non lustrato: le due 
mani dello zappatore, le due mani in
grassate, rugate, indurite, incallite, gli 
daranno giorno per giorno la lucentez
za dell'antico, la luce del lavoro, che 

Sdppe faitdre 
Zappe faetane 

vince il sudicio del sudore e della 
carne" (da Giorni di Festa di G. PA
PINI). 

Diverse, per forma, grandezza e peso, 
sono quelle conservate nel Museo. Ci 
sono quelle con lame pesanti e quelle 
con lame leggere; ma ci sono anche 
zappe con lama a taglio piatto; zappe ar
rotondate, appuntite, a forma di cuore, 
lunghe e strette, a due rebbi piatti o di 
altro tipo, secondo l' uso. 
Anche la lunghezza del manico varia 
secondo i lavori da svolgere. Per sar
chiare e nettare il grano dalle erbacce si 
usava la zappetta (fu sappunille) che, 
oltre ad avere la lama stretta, per evi
tare di arrecare danno alle pianti ne, ave
va anche il manico lungo in modo da 
consentire a chi lavorava di stare drit
to. Le zappe a lama larga e con manico 
corto venivano usate, invece, per lavo
rare "terra leggera", per tracciare solchi, 
per spianare, per rompere zolle, per rin
calzare le pianti ne del granturco. 

Sdppa trujdne 
Zappa troiana 

Sdppa castruccése 
Zappa castelluccese 

Sappun 
Zappo ne 

Sdppa a cuore 
Zappa a forma di 
cuore 

Sdppa castefranchése 
ò rusetdre 
Zappa castelfranchese 
o rosetana 

" ~ 

Sappunille 
Zappette 

(Foto De Silllone) 
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Prudènte 
Bidente 

Ppiche a ccètte 
Malimpègge 
"Malimpeggio" 
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Veni va usato in sostituzione della zap
pa o dell a vanga, per ev itare di tag lia
re le barbe delle piante. Serviva anche 
per scassare te rreni pietrosi. Venne 
importato dalla Francia. 

Arnese utili zzato per scavare, ma an
che per spaccare e tagliare le radici . 
Esso, infatt i, da una parte aveva una 
lama da piccone e dall ' altra una lama 
a mo' di accetta. Veniva utili zzato dai 
contad ini che dovevano spiantare albe
ri dai terreni destinati all a co lti vaz io
ne. 
Vi era chi si dedicava esclusi vamente 
a questo genere di lavoro. 
Il compenso era rapprese ntato dai ri
zoma e dalle radi c i che il contadino 
riusciva a dissotterrare. Ciò che, inve
ce, fuoriusciva dal terreno (tronco, 
fusto e chioma), segato e tag liato, ap
parteneva al proprietario dell'albero. 

Per zappettare e sarchiare l'o rto. Que
sta zappetta ha il manico corto perché 
viene tenuta con una mano sola. 



Ratine 
Bbummere o 
Bbtimbere 
Aratri in legno 
Vomeri 

Ha sostituito , in parte , la za ppa nei 
lavori dei campi , da quando l'uomo è 
riu sc ito a sfruttare la fo rza degli ani
mali addomesticati . S i distinguono due 
tipi fondamentali , sop ratt utt o pe r la 
forma di ve rsa del vomere di ferro 
(hbul11mère) che si inse ri sce ne l pro fi 
me. Quello a punta, a forma di cono, 
era adatto a rompere il te rre no ; que l-

lo, in vece, piatto, a forma tri angolare, 
veniva utili zzato per la sem ina. Di ver
so era il legno utili zzato per la costnl 
zione de ll e vari e parti de ll ' aratro. Per 
la bure e il ceppo si usava generalmen
te il legno di olmo; per la stego la e pro
l'ime, il legno di noce, di c ili eg io o di 
corni o lo. 

33 



Ratine 
Aratro in legno 

2 

lO 

LEGENDA 

I - Bilancino o timone (Valanzòle). 

2 - Bure, pertica o stanga (Aste). 
Timone fissato al ceppo, leggermente ricur
vo alla base. Se l'aratro veniva tirato dai 
buoi , il timone doveva essere più lungo, per 
permettere l'attacco direttamente al giogo. 
Se, invece, veniva tirato dai muli, il timone 
era più corto e doveva essere munito di 
attacco e tiro (carfòccje e ff[re) all'estremi
tà anteriore per l' aggancio del bilancino 
(valanz61e). 

3 - Profime (Vinghj). 
Asse di legno che serve per fissare la bure 
al ceppo e regolare la profondità dell 'ara
tura. 

4 - Ceppo o dentale (Ddenfc/ o te/ij). 
Costituisce la base dell' aratro. Di legno duro 
e massiccio, serve per reggere il vomere 
(bbtimmere). La parte posteriore, oltre ad 
essere più larga, cosa che contribuisce allo 
sminuzzamento del terreno, termina quasi 
sempre ad "L" per facilitare l'appoggio del
la stegola o stiva (manécchje). 

5 - Vomere (Bbummere o b/nimbere). 
Rappresenta la parte più importante del
l'aratro. A forma di cono, serve per taglia
re il terreno; a pala, per rivoltarlo. 

6 - Stegola o stiva (manécchje). 
Asta , leggermente inclinata, munita al-
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l'estremità alta di un'impugnatura (mpu
gnattaure), che, applicata alla parte poste
riore del ceppo, serviva per reggere e gui
dare l'aratro. 

7 - Impugnatura (Mpugnaffaure). 

8 - Versoio o ala (Alètte o urèglje). 
Serviva a rovesciare il terreno. Generalmen
te, se ne contavano due: uno a destra, l'al
tro a sinistra del ceppo. Nell'aratro in ferro 
il versoio è unito al vomere. 

9 - Piolo (Cannicchj). 
Serviva a bloccare la stegola al ceppo. 

lO - Tiro (Tfrre o rullattaw) . 
Asta di ferro alla quale veniva agganciato 
il bilancino. 

Il - Attacco (Carfòccje). 
Serviva per bloccare l'asta. 

(FOfO COllal/e1f;) 



Rare de ffère 
Aratri in ferro 

R6cele 
de perteccare 
Ruota per aratro 
"perticara" 

Èrpece 
Erpice 

Gli aratn In fe rro, detti anche aratri 
frances i, più usati dai nostri contadini 
so no s tati la " pe rti ca ra" e il 
" voltorecchio", che hanno sostituito 
quell o intera me nte in leg no. La 
"perticara" ha il vomere fi sso per cui 

Servi va per regolare la profo ndità de l 
solco. 

Se rve pe r ro mpere le zo lle di te rra 
dopo l' aratura, per spianare il terreno, 
per e liminare erbacce, per coprire la 
semina. I denti di fe rro de ll ' erpice, in 
fotografia, sono stati ricavati dai bul
loni , g ià utili zzati per fi ssare i binari 

rovesc ia il terreno da una parte sola
mente e permette l' aratura so lo in un 
verso. Il "vo ltorecchio", invece, ha il 
vomere g irevole a destra e a sinistra, 
per cui permette l' aratura de l terreno 
nei due sensi. 

fe rroviari. Il te laio ri gido, in legno di 
cerro, mi sura centimetri 115 di lar
ghezza e centimetri 150 di lunghezza. 
I denti , avv itati perpendicolarmente a l 
telaio e di sposti su quattro fil e, sono in 
tutto trentaquattro. 
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PeZZllche 
Cavicchio 
Piantatoio o 
Fora terra 
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Serviva per mettere a dimora le pi an
tine o i semi di granturco, ceci, fagio
li , fave ed altro. Era uno degli oggetti 
c he , ne i tempi passati, il fidanzato 
rea lizzava con le proprie mani , per re
ga larlo all a futura sposa; era un modo 
per di mostrarle la sua estrosità e la sua 
capac ità . Quasi tutti avevano il mani
co raffigurante la testa del gallo, che, 
nel mondo contadino arcaico, era visto 
come "simbolo fallico" . Non a caso la 
punta del vomere, che inc ide la terra , 
o la punta del cav icchi o, che fora la 
te rr a , h an no se mpre suscitato 
accostamenti e paragoni di natura ero
ti co-sessuale. La terra era vista come 
la madre vivente di tutte le cose; il 
solco rappresentava la vulva; il vomere 
o il cav icchio raffiguravano, in vece, il 
fa llo. Chi guidava l'aratro, che solcava 
la terra, era l' uo mo; c hi , invece , prov
vedeva a conficcare ne l solco il seme 
e ra generalme nte la donna , la quale 
doveva as te nersene ne l periodo della 
mestruazione. Da qui , l' accostamento 
tra la fecondità della donna e la fertilità 
della terra. 

Cavicchio, mancante della punta "fora 
terra" , intarsiato e lavorato. 
Il fidan zato , prima di rega larlo alla 
propria ragazza, ha creduto opportuno 
sistemare, su un lato , un specchi o in 
modo che la ra gazza po tesse 

specchiarvisi e , s ull ' a ltro , in una 
cornicetta a forma di cuoricino , la 
propria fotografia, come per dire : " io 
e te" . Quanta poesia e quanto roman
ti c ismo in questo pezzo di legno! 



Mtilltece 
pe Ilzulfà 
Soffietti a mano 
per inzolfare 
piante 

Sacchètte 
Sacchetta 

Sacchetta con biada e fieno utili zzata 
per dare da mangiare agli animali. In 
pratica, la sacchetta, legata al muso de l
l'animale, sostituisce la mangiatoia. 
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PROVERBI 

Ddecchire la Vclcce tinte lu mmusse 
awza, matén u-a .[fa. 

Ddecch fre le ggjurna te le ttinne nfeia ò 
fa nné) premmU de pensci. 

Quando la vacca tiene il muso all'insù, 
maltempo farà . 

Quando le giornate le hai "programma
te" (piene piene), fa notte prima di pen
sare. 

Ddengh)én là pag(jare scarupa ò mancunt Nei pagliai diroccati non mancano i topi. 
pa là ra. 

Chi i ILL~jsce pan è ssappe i sa pa tacche Chi lascia pane e zappa non sa cosa 
i ngappe. incontra. 

I para) .ff~j dò l 'accètte. Sembra fatto con l'accetta. 

La I1wppine de là cafun ò sunt là cauzun. 

La ppécure i .ffgU è llu l1'lUntun se 
lammént. 

Lò C(:i~lcce pe astel1una, là mule pe .ffà
tela, lò cavalle pe ccemena. 

Lu premm(j s~/.()rche gl)-é mma) ddraj. 

Se tte are iu terrin bagna, pe ura) s-an 
te recch(j pa. 

Se tte are pa bbun, l1'lé pa hbun te recchU. 
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Per indicare una persona brutta o un ma
nufatto grossolano. 

Il fazzoletto dei cafoni sono i pantaloni. 
È abitudine dei contadini stropicc iarsi le 
mani sui pantaloni per pulirsele. 

La pecora partorisce e il montone si la
menta. 

Gli asini per bestemmiare, i muli per 
lavorare, i cavalli per camminare. 

Il primo solco non è mai dritto. 
Tutte le cose fatte per la prima volta 
(quando, cioè, si è privi di esperienza) 
non riescono mai bene. 

Se ari il terreno bagnato, per tre anni non 
raccogli. 

Se ari male, peggio mieterai. 



Fawcjun 
Falce fienaia 

Segafjéne 
Tagliafieno 

Ncudene 
Martéj e piere 
pe ammulti 
Incudine 
Martello e cote 
per affilare 

SALA A - SETTORE 2 

È formata da una grossa lama arcuata 
di acciaio, fissata ad un manico di 
legno avente una o due impugnature. 
La lama, larga alla base 10- l 5 centi
metri e terminante a punta, ha una 
lunghezza che varia da 60 a 90 centi
metri; il suo bordo è di alcuni millime-

Serviva per asportare dal fienile o dalla 
meta una certa quantità di fieno. Era 
formato generalmente da una vecchia 

Sono strumenti indispensabili per il 
falciatore. Per e liminare denti e intac
cature dall a lama, il falciatore adope
ra il marte llo con il quale ribatte la 
lama sull ' incudine, di solito conficca
ta a terra o su un tronco d'albero. La 
cote serve per affil are la falce durante 

tri o All' estremità dell a parte larga del
la lama, perpendicolare alla stessa, fuo
riesce una piastrina (sperone, rostro) di 
6/7 centimetri, la quale, per mezzo di 
una ghiera di ferro ed un cuneo di le
gno, serve a fissare la lama all 'estre
mità del manico. 

falce fienaia o da una rudimentale 
lama, a volte dentata e munita di un 
manico di legno. 

il lavoro; il mietitore la tiene sempre 
a portata di mano, ne ll a tasca dei pan
taloni o della giacca , oppure, come 
spesso accade, infilata in un fodero di 
pelle o in un corno di osso o in una 
zucca essiccata e svuotata, contenenti 
tutti un po' d ' acqua. 
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Fllorce 
Fllrcate 
Cenclllènte 
Forche 
Forconi 

Ratéj 
Rastrello 

40 

SALA A - SETTORE 3 

A due, a tre, a quattro e anche a cin
que rebbi . 
A seconda de ll ' utilizzo de l contadino, 
le forche e i forconi possono essere 
tutti di legno (cencu lènte), ri cavat i 
anche da un ramo d 'a lbe ro , oppure 
forniti di denti in metallo . 
Le forche di legno veni va no utilizzate 
per spargere e ri vo ltare il fieno , per 
caricarlo sui carri , pe r rivoltare la 
pesatura, per separare la pag li a dal 
gran o durante la trebbiatu ra. Quelle in 
ferro , invece, venivano utili zzate, in 
particolare, per caricare e spargere il 
le tame, per raccog liere rami , spine, ri 
vo ltare la carbone lla, ovvero per i la
vori più pesanti . 
Il forcone (lu./i/lnite) , invece, ricava
to da una forcella naturale di un ramo 
d 'a lbero, con denti e manico lunghi , 
serviva per accatastare mucchi di fi e
no. 

L'arnese, con " rego lo" posto di traver
so alla base de ll ' impugnatura e muni
to di gross i, rozzi e radi de nti di legno 
( in ge ne re no n più di una decina) , 
veni va usato per la pulitura del grano; 
con dent i in fe rro , invece, veni va uti -

li zzato per estirpare erbe, per accende
re la sto ppi a, per raccogl iere fogl ie 
secche. Vi era poi i I rasc hiato io c he 
veniva utilizzato per spande re o a m
mucchiare grano c granturco. 



Ttife 
Triglio 
Tribbio o 
Pietra 
trebbiatrice 

Pietra trebbiatrice o tre bbiatoio in pie
tra. 
Grossa pietra spesso con scanalature 
nella facc ia inferi o re che, tirata da 
muli, cavalli o vacche , ve ni va fatt a 
passare ripetutamente sopra la spighe 
di grano stese sull' aia, per la cosiddetta 
trcbbiatura a "sangue" . 
La pietra, a volte, veniva sostituita da 
una spec ie di treggia con pattini a 
forma trapezoidale , ave nte alla base 
una lastra di lamiera forata a mo' di 
grattug ia ( raff{/C(/Se ). 

Questa specie di slitta veni va appesan
tita con p ie tre opp ure dallo stesso 
contadino o da bambini ; questi ultimi 
s i di verti vano molto a viaggiare tutt ' in
torno ne ll ' aia, seduti su di essa. I bam
bini , o ltre a divertirsi , si rendevano 
anche uti I i a parare con la pala di le
gno, che tenevano a portata di mano, 
gli escrementi deg li animali che tI'asci
navano il tri g lio. 
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RACCONTI 

Lu Spirete 

N'an n-avan cunghjf de ccarra le ggèr
be è lu gg)uore appré) s-ava abbia a 
ppesa dò lò mule. 
La bbunarme de mun pa), i scarawugljat
te a un cartij, i scarawugljatte a n' at, i 
resagU ppa a trwa lu ttufe pe la pesa t
taure. I chiammatte a mmi è a mmun 
frare peccerflle è ne ddescitte: «Wagl)o, 
a né), ddeccMre ò cale la schierte, pre
gnij lu ppiche è alla a funtane dè Tufe. 
A la mmanna ddra) de la funtane, ando 
a-gn-ant mé puw de ccuoppe, a-gn-a na 
ccave de ppiere. Clava na ppiera bbèlle 
è rose purtasevella, accussi ne fasc)un 
fu tt~fe pe pputa)re pesa ddemman. Gge 
v' arraccumman, fascise a ppa vedaire de 
mancun è stase attiént a zzi Chelucce, 
pettocche ssélle i cemmin avo) de nnéj. 
A ccalate de serwa), ggi è mmun frare, 
mengjan meng)an un scaragnuozze de 
ppan dò un puw de casme de ccievre per
un, ne pregnerun la vi pe ffuntane dè 
T~fe, pe ddessò lu cana de Wattan)éll. 
N 'arreverun ngh)òcche a ppòste che a
gn-ave ancore un puw de llisse è ne 
puturun trwa ssubbete la ccave, che n-av 
ddi la bbunarme. Cumme ò fascftte 
scMe rt è ttutte a-év ccalm, n'abbi) run a 
scava dò lu ppiche, ddaw ddaw, pe nnu 
fa remmaw, pettocche de nné) se ssint 
Uhbere llibbere. Ne caccerun na bbèlla 
pp ie re, squadra, llarge, propete pe ffa lu 
tlLf:fe è ne penserun a ppa)ow nnot che i 
sare arrumagni cuntén. 
Méntre ne stevan pe sse tuma, ne sente
run la remmaw de scarpunizze de bbéte. 
N 'arrumm.agnerun atlassa. Ne caccerun 
appéna appéne la ccòcce da ddefuore la 
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Lo Spirito 
(Fatto realmente accaduto verso la fine degli anni 
, 40, raccontatomi da uno dei protagonisti) . 

Un anno avevamo finito di trasportare i 
covoni (sull'aia) e il giorno seguente bi
sognava iniziare a trebbiare con i muli. 
La buon'anima di mio padre, cercò di 
qua, cercò di là, non riuscì a trovare il tri
glio (o tribbio) per la trebbiatura. Chia
mò me e mio fratello più piccolo e ci 
disse: «Ragazzi, questa sera, quando 
scende l'oscurità, prendete il piccone e 
andate a fontana dei Tufi. Sul lato destro 
della fontana, ove ci sono meno farfaracci 
(Petasites Officinali s) vi è una cava di 
pietra. Scavate una pietra bella e grossa 
e portatevela, così facciamo il tufo per 
poter trebbiare domani. Vi raccomando, 
non fatevi vedere e state attenti a zio Mi
chele (il guardaboschi), perché questi 
cammina (vigila) «anche di notte». 
Al tramonto del sole, io e mio fratello, man
giando mangiando un tozzo di pane con un 
po' di formaggio di capra a testa, prendem
mo la via per fontana dei Tuti, dalla parte 
sottostante il fiume (che costeggia la masse
ria) di Wattanjélle. Giungemmo sul posto che 
vi era ancora un po' di luce e potemmo in
dividuare subito la cava, che ci aveva indica
to la buon' anima. Quando diventò buio e tutto 
(intorno a noi) era quiete, iniziammo a scava
re con il piccone, dolcemente, per non fare !U

more, perché di notte si sente liberamente. 
Tirammo fuori una bella pietra, squadra
ta, larga, adatta per fare il triglio e pensam
mo a nostro padre che sarrebbe rimasto 
contento. 
Mentre stavamo per tornarcene, sentim
mo il calpestio di zoccoli di animali. Ri
manemmo agghiacciati. Cacciammo ap
pena appena la testa fuori dalla cava per 



calve pe vveda}re. Ddò mmule è un cre
stjan ncavalle i venevante a la vi a 
mUlte. Là mule ò sunt anema na-mmurJre 
umbraw è de nnéj si avesunt se a-gn-a 
scunni ddevan a ise cacunne. Ddecchire 
i arreverunt deccant, i addrezzerunt le
s-awréglje, i abbiirunt a sfruscii}, se 
mpunterunt è i vulevant ch}u alla ddevan. 
Lu pattrun dò la jaccule i sprunave le 
bbéte è i alluccave: «Ah! ah!», ma lò 
mule rrén, se smuovevant pa. Lu cres~jan 
i ddescenitte da cavalle, i prignitte a ccap
pistre lò ddò mmule è, méntre lò teriave 
dò tutte la jfòreze, dò la mmanna ddraj se 
facitte l1uné de na va} la crwa}e è i repetit
te: «Gesu, Giuseppe e Maria, fasci} alla 
se bbri anema che a-gn-a ddevan!». Dda 
la waj ne quanescerun avoj chi a-év. 
D'addunghe lò cres~jan i ddescjunt che 
a ssélle ppòst ò sagUe lu spirete. 
Lu tt4le i-a .ff~j, fine a stò tén passa, lu 
mesti} sin è jòre gli-ést u musèj andò i 
fate da testemmuaine asti ccunte. 

Triglia scavato nella cava di fontana dei Tufi, di 
cui il racconto, "Lo spirito", riportato. 

scrutare. Due muli e una persona a caval
lo venivano verso di noi. 
I muli sono animali molto diffidenti e di 
notte si accorgono se vi è nascosto davan
ti a loro qualcuno. Quando arrivarono nei 
pressi, rizzarono le orecchie, cominciaro
no a sbuffare, si impuntarono e non vo
levano più andare avanti. Il proprietario 
con la corda spronava i muli e gridava: 
«Ah! ah !», ma i muli niente, non si 
muovevano. L'individuo scese da caval
lo, prese per la cavezza i due muli e , 
mentre li tirava con tutta la forza, con la 
mano destra si fece più volte il segno di 
croce e ripetette: «Gesù, Giuseppe e 
Maria, fate andare via questo brutto ani
male che sta davanti !». Dalla voce rico
noscemmo anche chi era. 
Da allora le persone dicono che in quel 
luogo esce lo spirito. 
Il triglio ha svolto, fino a qualche tempo 
fa, il suo mestiere e ora sta al museo ove 
fa da testimone a questo racconto. 
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I cacche! I cacche! 

Ddecchire se pesa ve, la ccjuosa mé bbèlle 
pe nnusse s-/1fàn, a-év alla nghjòcche u t~fè 
è avoj ccjappe(j la ppag/je ddenghjén le 
pag(jère. Ma nghiòcche u tL~fè ggi m'adde
vertive me na-l11mLlore è ppow /ne rennive 
avoj utele pettocche me wadagnave leffiche. 
VLlsse me ddesc(j t6cche ò cèntre! 
Jòre gge ve l'accunt. 
Avita savajre che nnusse avun pesa tut
twaj dò le VClcce è cejache vcU che, dò 
respètte parlan, ise i fescevant lò ser
vij llaw, salve/n la ffacc-:ja nnote, mun 
Pe/j i-a v-a n7bunta le vacce pe sscarta 
la fetendarf è ttutte lu bbja che ò arru
magnive appezzecca. 
Ma mnu5we, che é sta na .flénne te
rènte, che i-at pensa tuttuwaj a lu 
ssòld, a nnu fa père rrén è a nnu fa 
gge tta mcinche n' cicene de bhja, 
ejache an me facive mmétte nghjòc
che u fL~fe però ggi m-civ-a sta attiénte 
attiénte, dò lò- s -fj spalaZZe/, prònt a 
allucca: « / cacche! / cacche » è a 
pparci, dò la ppcile de bhow, la pur
cari de la vcicc·e. 
Lu bbjci che ggi gge fascive pa allei per
di, mma mnu5we, lu ggjLlore appr~j, lu 
cangjcive dò le .tflche che lò beccaraj i 
purtevdnt a vénne a Fait. 
Cumme i seve/nt sapurfte, addunghe, le 
jjkhe! 
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Caca! Caca! 

Quando si trebbiava, la cosa più bella per 
noi bambini, era (quella di) andare sul 
triglio e anche pressare la paglia nelle pa
gliere. Ma sul triglio io mi divertivo di 
più e poi mi rendevo anche utile perché 
mi guadagnavo i fichi. 
Voi mi dite "che ci azzecca"! (alla ma
niera di Di Pietro) . 
Ora ve lo racconto. 
Dovete sapere che noi abbiamo trebbiato 
sempre con le vacche (trebbiatura "a 
sangue" sull' aia) e ogni volta che, con 
rispetto parlando, queste effettuavano i 
loro bisogni, salvando la faccia nostra, 
mio padre doveva fermare le vacche per 
eliminare la porcheria e tutto il grano 
(compreso) che vi rimaneva appiccicato. 
Mia madre, che è stata una donna risparmia
trice, che ha pensato sempre al soldo, a non 
sprecare e a non far perdere neanche un 
chicco di grano, ogni anno mi faceva 
mettere sul triglio però io dovevo stare at
tenta attenta, con gli occhi spalancati, pron
ta a gridare (al momento opportuno): «Caca! 
Caca!» e a parare, con la pala di legno, la 
porcheria (gli escrementi) della vacca. 
Il grano che non facevo perdere , mia 
madre, il giorno seguente, lo barattava 
con i fichi che i biccaresi portavano a 
vendere a Faeto. Come erano saporiti, 
a quei tempi , i fichi! 



A irti 
Crivello 
di latta 

Cernetrice 
Mtichene 
pe ssernij 
lu bbiti 
Macchina 
per setacciare, 
"cilindrare" 
il grano 

Vaglio agganc iato ad una forca o ad un 
"treppiede" di pali di legno. Azionato 
alternati vamente avanti e indietro o in 
maniera rotatoria, il grano viene mon
dato. 

Spula il grano e ne ll o stesso tempo 
procede all a sua cernita, per ottenere 
grano selezionato ed integro da semi
nare. In fatt i, i chicchi di grano, quelli 
grossi, germogliano pianti ne più robu
ste e più resistenti ai venti , al ge lo e 
alle malattie. È munita di un lungo cri
vello a tamburo, leggermente inclina
to, che, azionato a mano per mezzo di 
una manovella, puliva il g rano e lo 
suddi videva contemporaneamente in 
di verse qualità. Alla base, c ioè sotto i I 
crive llo, ven ivano disposte 5 o 6 cas
sette: nella prima casse tta cadeva il 

grano scelto; nella seconda, quello più 
sottile; nella terza quello piccolo e con 
i chicchi spezzati; ne lla quarta, la vec
cia; nelle altre due cassette ricadeva
no semi di erbacce e pula. 
I primi faetani a possedere tali macchi
ne furon o: 
Capozzielli Carmine 

e fratello Giuseppe - Pegn(lfe 
Finelli Nicola - Papacò/e 
Scarinzi Vincenzo - Scarfn: 
Questi, dietro compenso, le prestavano 
a chi le richiedeva; pertanto, esse veni
vano trasportate da una casa all' altra. 
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Rniite 
pe la ppaglje 
Rete 
per la paglia 
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Per la raccolta, il trasporto e la conser
vazione de lla paglia che, mischiata op
po rtunam e nte con qu a lch e pu g no 
d ' avena, rappresentava il cibo norma
le degli anim a li durante il periodo 
in ve rnal e, veniva usa ta una re te di 
corda a mag li e rombo idali , fi ssata a 
due bastoni parall e li , ma opposti fra 
loro, che avevano la funzione di tene
re a llargata la rete e di fac ilitarne poi 
la legatura. La rete, cosÌ ri e mpita , 

_ .~ . 

< ... - .~ --

veniva portata ne l fienile dalle donne, 
sulla testa, o dag li uomini , sull e spal
le ; spesso veniva trasportata a dorso di 
Inulo o sulla slitta. In sostituzione della 
rete, si usava anche un te lo quadrato, 
i cui lati venivano annodati dopo aver 
pigiato (sistemata ben bene) la pag li a. 
Era questo il metodo preferito dai for
nai de l posto, che giravano per le aie 
alla ricerca de lla pag li a, per alimenta
re i forni . 



Chioppe 
de bbjaindele 
pe ssemménze 
Insieme di spighe 
di mais 
per semina 

Pezzùche 
pe sfuglij 
·/ò bjaindele 
Piolo 
per facilitare 
la scartocciatura 
delle pannocchie 

Pannocchie appese a seccare per la 
conservazione del seme. Per la semi
na venivano utilizzati solo i chicchi 
della parte centrale del tutolo, perché 
più grossi e più pieni . Quelli della 
punta e quelli della base venivano 
scartati, perché informi e leggeri . 

Particolare attrezzo che serviva per 
staccare le brattee dalla pannocchia di 
granturco. Generalmente, veniva rica
vato dalle corna del montone. 
Pavia Giovanni, soprannomi nato 
Papasse, orbo, era specializzato nella 
lavorazione delle corna, dalle quali 
realizzava, oltre che pioli , anche cuc
chiai e manici di coltelli . 

Contadini alle prese con la scartoccia
tura (sfilglij) delle pannocchie. 

( Fo/OMastri ) 
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Mazzemarjélle 
Correggiato 
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Particolari di un correggiato. Si noti 
come le due mazze (manfano e vetta) 
sono tenute assieme da una striscia di 
cuoio (suàzzc); inoltre, si noti anche 
l ' incastro a testa semisferica della 
vetta, che serviva per trattenere la cor
reggia di cuoio. 
Il correggiato era formato da due maz
ze di legno di lunghezza e spessore di
versi (tant'è che in alcune zone veni
vano chiamate " il corto" e " il lungo"), 
legate da una correggia di cuoio. La 
mazza più lunga e più sottile, chiama
ta mànfano o manfanfle, era di legno 
leggero , generalmente di faggio o di 
frassino ; quella più corta e più spessa, 
che rappresentava la vetta, doveva 
essere di legno duro, quercia o cerro, 
adatta a resistere ai colpi e all' usura. 
Bisognava acquisire una certa espe
rienza nel maneggiare il correggiato, 
per evitare di restare colpiti o di col
pire gli altri con la vetta, che volteg
giava nell 'aria. Generalmente si lavo
rava a coppia, frontalmente e a ritmo 
alternato. Il contadino doveva essere 
molto abile, perché doveva mantenere 
il ritmo, evitare di far incrociare le 
vette e imprimere la giusta spinta, per 
far cadere orizzontalmente la mazza, 
per tutta la sua lunghezza, in modo da 
colpire una maggiore quantità di pan
nocchie. 
I giovani presenti , per mostrare la loro 
abilità e per farsi notare dalle ragazze, 
prestavano la loro opera gratuitamente. 



Machenètte 
pe sscagnlllli 
lò bjaindeLe 
Sgranatoio 
per granturco 

Cjanill 
de bbjailldele 
I/ghjòcche ll.livli 
Caldaia 
di granturco 
sul fuoco 

Mezzo mecca nI co pe r sg ra nare il 
ma is, de tto g ranturco, g ranoturco o 
anche grano di Turchia (Turco equi 
vale a l significato di cosa provenien
te da paes i lontani , barbari . Non vi è 
ness un nesso con la Turchia . I detti 
ancora ogg i in uso: " Ho vis to cose 
turche". " Mi succedono cose turchc" 
sono da intende rsi: "Cose mai viste 
prima" , "Cose dell ' a ltro mondo" ). 
La ruola era az ionala a mano da una 
manovella. Le spighe veni vano immes
se, a lternati vamente, ne ll e due imboc
cature in alto. I chicchi fuoriuscivano 
frontalmente, mentre dall a parte poste
ri ore veni vano espul si i tuto li (st~ippe

le). Questi servivano per accendere il 
fuoco o per essere utili zzati come lu
racc io li di bottig lie. 
Queslo arnese sosti tuì i I correggiato, 
che e ra l'attrezzo pi LI caratteri sti co per 
la batt itura de l mai s. 
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La machenètte 
pe mmacena 
tu rescin 
Pigidiraspatrice 

Torchj 
pe tu rescin 
Torchio 
per l'uva 
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Tòrchj 
pe lu waile 
Torchio usato 
per spremere 
la pasta 
delle olive 

La pasta ottenuta da ll a mac ina de ll e 
oli ve veni va messa in gabbie fl ess ibi 
li (j/scule) , fa tte di f il amenti vegetali 
o animali . Queste , adag iate una sul
l ' a ltra, a mo ' di c ilind ro , ve ni va no 
pressate . Il torchio, adatto a tale lavo
ro e che vedi amo in fotografi a, è fo r
mato da due supporti verti cali laterali 
ancorati a l pavime nto , i qua li reggo
no ne ll a parte supe rio re , o ri zzonta l
mente, una traversa di legno mass ic
cio e pesante, generalmente di querc ia, 
ne ll a quale è allogg iata la madrev ite 
con la re lati va vite . Quest' ultima, all a 
base , ha un a testata c ilindrica a ll a 
quale viene bullonato, trasversalmen
te, un basame nto di legno che preme 
direttamente sulle gabbie, durante la 
spre mitura. La v ite, ino ltre , ha a ll a 
base quattro fo ri c ilindric i intersecan
ti si per potervi infilare un ' asse trasver
sale (sMnghe) che, az ionata a mano, 
serve a facilitare l' avv itatura e la sv i
tatura. 
Le gabbi e pogg iano su una g rossa 
pietra ne ll a qua le è scavato un so lco 
c ircolare, di d iametro leggermente più 
g rande di que ll o de ll a gabbia , c he 
serve per raccoglie re l' o lio che fu orie
sce da ll a pasta spremuta. Tra una gab
bia e l' altra, sia per aume ntare la pres-

sione, s ia per ev itare che la vite possa 
usci re dall a madre vite, s i sov rappon
gono alcuni blocchi c ilindric i di legno 
o d i pietra (come in fotog rafia). 
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PROVERBI 

A Là Sant avo) Lò stacc:jun pianto 

Ddeeehire La spighe de bb)d se ppia), Lu 
pars una s' addee raj. 

Ddeeehire lu bbja gU-ést dengh)én Lu 
terrin, gU-é de Ddebbenaj, de Là Sant è 
mma) Lu ttin. 

Chi i sé/nene anteeeppà, a-ét seij ehe i 
sbdgL) ppa. 

C)aLén ascì è Ppdehe bbagna, La receòte 
gL)-é assechera. 

Lò-s-dLbere che i ddenunt pa frutte, te s-a 
sdradeccl è te s-a nunéfte u fwcl. 

Lu bbja che g~j-é ggjd nescf glj-é mma) 
perdi. 

Lu bbjd nuné i pén è mmé na-muorre i 
rrén. 

Pe Ttutte là Sant, la ssémene l-a étre 
meta dderr(j è nuneta ddevcln. 

Trci) cc:juòse i VW() t lu lerrin: un bun 
fa~j(/ffciw. no blutnnC/ semmén ze è lu 
bbonfén. 

Vciine ngh iòcehe a vdine o-è! pr<5pe fe un 
cetrule chi lo mnuiine. 
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A Ognissanti puoi piantare di tutto. 

Quando la spiga di grano si piega, il 
proprietario si consola. 
Cioè, quando la spiga di grano ricasca, è 
segno che la spiga è piena e rigogliosa; 
viceversa, quando sta ritta sullo stelo, la 
spiga è leggera e, quindi , vuota. 

Quando il grano è nel campo, è di Dio, 
dei Santi e mai il tuo ... nel senso che fino 
a quando non è nel sila, cioè al sicuro, 
il grano è esposto a mille pericoli. 

Chi semina anticipatamente, è certo che 
non sbaglia. 

Natale asciutto e Pasqua bagnata, il rac
colto è assicurato. 

Gli alberi che non danno frutto, li devi 
sradicare e li devi mettere al fuoco. 

Il grano già nato non è mai perso. 

Il grano più ricasca, più rende . 

Per Tutti i Santi, la semina deve essere 
metà dietro e metà avanti. 
Praticamente, il proverbio consiglia che 
all'inizio del mese di novembre bisogna 
aver fatto a metà il lavoro della semina 
del grano. 

Tre cose vuole il terreno: un buon lavo
ratore, una buona semenza e il buon tem
po. 

Avena su avena è proprio un "cetriolo" 
chi la semina. 
Questo ci insegna che è buona regola 
procedere alla rotazione delle colture. 



Lu murtij e 
lu pessattdw 
Il mortaio e 
il pestello 

Murtij de bb6w e 
de ppiere 
Mortai di legno e 
di pietra 

Sjd 
Stacci 
da farina 

Lu ppjd de lu sjd 
Il piede 
del setaccio 
Reggistaccio 

SALA A - SETTORE 4 

Veni vano usati per la pestatura di erbe 
aro matiche , di sa le , pepe, spez ie e 
cereali vari . Ino ltre, ess i veni vano uti 
li zzati anche per il ca ffè, da co loro che 
non possedevano il tradi ziona le mac i
nino. 

Attrezzo di legno formato da due aste 
parall ele, sollevato su due picdi . Su di 
esso si faceva scorrere su e giù il se
tacc io per separare la farina da lla cru
sca. 
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Mméje 
Madia 

Tambagne e 
lavenattaw 
Spianatoia e 
mattarello 

Scupille 
Scopetta 
Scopino 

Rachje 
Radimadia 
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La madia per impastare il pane . 

Per preparare la sfog li a, i macchero ni 
fatti in casa e la pasta per i do lci . 

Spazzo lino d i sagg ina (scup i lle), per 
puli re ed e liminare res idui di farina. 

Raschiato io per nettare la madi a dopo 
aver impastato il pane. 



Cumme 
se fascive 
lu ppan 
La panificazione 

Il pane, sia esso nero o bianco, di fa
rina di grano o di mais, di fave o di 
cereali inferiori (miglio, segale, orzo, 
veccia), era il cibo principale, il man
tenimento per eccellenza del contadi
no. Nei periodi di maggiore carestia, il 
pane era ottenuto anche da semi vari 
di sorba o di zucca, da legumi vari o 
da radici bollite, essicate, pestate e 
setacciate. Tutti gli altri cibi rappresen
tavano il "companatico". Che il pane 
fosse l'alimento indispensabile si evin
ce da un vecchio adagio popolare che 
così recita: 
Sénz ppan gge ress(iglj ppa a mmengfj. 
Senza pane non riesco a mangiare. 
Anticamente, il pane di grano si man
giava solo nei giorni di festa. Esso 
veniva dato di solito ai malati. Infatti , 
per indicare una persona che non sta
va fisicamente bene, si diceva: 
Glj-ést a ppan de bbja. 
Sta a pane di grano. 
Non era certo un cibo comune, quoti
diano e di normale consumo. Il pane 
giornaliero, invece, era rappresentato 
dal pane di farina di mais fatto in casa, 
dalla polenta, dalla pizza di granturco, 
fatta cuocere nella teglia (tiést) , dalla 
"pizza cresciuta" (pasta di farina di 
mais cotta in due grandi foglie di ver
za) e, infine, dalla pizza "mpésa" (piz
za ottenuta impastando la farina di 
mais con il grasso di maiale e fatta 
cuocere nel paiolo "appeso" alla cate
na sulla fiamma del camino). In segui
to, si diffuse il consumo del pane di 
grano, grazie anche alla nascita dei 
forni pubblici, ove le donne portavano 
a cuocere le pagnotte già lavorate e 
preparate in casa. Il pagamento veni-

va effettuato anche in natura, nel sen
so che si dava una certa quantità di 
pasta al fornaio. 
In tutte le famiglie contadine il pane 
veniva preparato in casa dalle donne 

con frequenza più o meno settimanale 
(c:iciche viUe ggJuore). Era necessario 
procurarsi il lievito, che si otteneva 
conservando un po' di pasta "cresciu
ta" in un recipiente. Tale lievito, nel 
giorno precedente la lavorazione del 
pane, veniva messo a rinvenire con 
acqua calda, perché i giorni trascorsi 
dall ' ultima panificazione lo avevano 
indurito. Il recipiente usato per tale 
operazione era un vaso di terracotta 
(scajàrère) , internamente smaltato di 
colore verde. 
AI momento della panificazione, illie
vito (fu lU(ln) veniva messo nella ma
dia (mméje) assieme ad altra farina , 
sale e ad un certo quantitativo di pata
te lesse passate al setaccio (sdellatta) , 
la cui funzione era di rendere il pane 
più morbido e non farlo presto induri
re; il tutto veniva impastato e amalga
mato a "pugni stretti", che la massaia 
affondava, alternativamente, nell ' impa
sto ammorbidito con acqua calda, la cui 
quantità era generalmente pari ad un 
terzo del peso della farina. 
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Raggi unta la g iu sta compattezza. la 
grande massa di pasta , dopo esse re 
stata più vo lte allargata, sollevata, g i
rata e ri girata, veniva lasciata " riposa
re" ben coperta nell a mad ia in modo da 
farla "crescere" (c J"{ij) . 
AI termine de lla fermentazione si pro
cedeva alla spezzatura dell ' impasto per 
formare i pani , i quali , cosparsi con un 
po ' di farina o semola (114 repprfn) e 
avvolti in un tovagliuo lo (cia rfj ), ve
ni vano sistemati in ceste di vimini o di 
pag lia (cestjé/le) , pronti pe r essere 
portati al fo rno. 
Una g iume ll a di pasta, da riutili zzare 
come li ev ito, ve ni va riposta in una 
scodella di porcellana o di te rracotta e 
mome ntaneamente accantonata, dopo 
aver impresso su di essa un segno di 
croce che la massaia effettuava con il 
tag lio della mano. 
I pani , ancor prima di essere info rnati , 
ve ni va no marcati , utili zzando segni 
co nve nz iona li , sta mpini di leg no o 
tag li (le I//(Icche) , per contraddi stin 
gue rli dopo la cottura. 



CURIOSITÀ 

La pasta che i fornai ricevevano dai vari 
clienti, quale compenso per la cottura, 
veniva mischiata e cotta a pagnotte. Si 
otteneva il pane di tanti co lori (fu ppan 
de tante cu/aw), dovuto alla diversità 
della farina adoperata e alla diversa lavo
razione. Il pane suddetto veniva venduto 
dagli stessi fornai ai privati, ad un prez
zo inferiore. 

* * * 

Da uno studio condotto, ho scoperto che 
l'utilizzo dei cesti per il trasporto della 
pasta al forno era molto diffuso in Fran
cia e che tale usanza non è stata riscon
trata in nessuna altra parte d'Italia, ad 
eccezione di qualche località del Piemon
te. 

* * * 

Anche Nicola Antonaccio, fig lio di Pom
pilio e Mariannina Giovannelli, chiama
to il casalborese (fu casa/bu raj), perché 
originario del comune di Casalbore (BN), 
ave era nato il 15.08. 1895, aveva conser
vato l'antica abitudine di dare la sveglia, 
all 'ora stabilita, alle massaie che doveva
no panificare. L'orario osci ll ava dall'una 
all e quattro del mattino, a seconda che vi 
fossero una, due o tre cotture. L'Antonac
cio, che era solito parlare in un italiano 
stentato, con parole che finivano tutte in 
"i", bussò una mattina al portone di casa 
di un certo Amato: 
- Amati , pati! pati! (Devi impastare). 

- Mia moglie non c'è. 
- Allori, pati ti! (Allora, impasta tu !). 

La "pIzza mpésa", come già innanzi ac
cennato, si otteneva mescolando farina di 
mais con acqua e grasso di maiale. L'im
pasto ottenuto si versava nel paiolo 
«(jantn) che si metteva sul fuoco, sospe
so alla catena; da ciò, l'appellativo di 
"pizza mpésa". Sul coperchio, che dove
va essere di diametro inferiore a quello 
del paiolo, in modo tale da poggiare 
direttamente sull'impasto, si sistemava 
abbondante cenere e brace; ciò assicura
va, contemporaneamente, anche la cottu
ra della parte superiore della pizza. Il pa
iolo doveva essere mosso in continuazio
ne per evitare che la pizza bruciasse. 

:I: :I: :I: 

Per prevedere il sesso del nascituro delle 
panificatrici in stato di gravidanza, le 
fornaie o chi per loro, molto scherzosa
mente, si divertivano a separare un po' di 
pasta (a mmétte un puw de ppafe a ccar
t(j) da uno dei pani preparati dalla futura 
mamma, per farne un panino. Dal modo 
di cottura di tale panino esse erano in 
grado di profetizzare. Se si spaccava, 
dicevano che sarebbe stata una femmi
mIccia; se, invece, restava integro e si 
gonfiava in maniera non uniforme, evi
denziando protuberanze, erano certe del
la nascita di un maschi etto. 
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Fuore e 
furnij 
faitare 
Forni e 
fornai 
faetani 
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Fuare de Allucce 

Fuare de lu Capetane 

Fuare de lò Cascij o anche detto de la 
Cularz (Zia Raziucce de Cfnche Pac
che) 

Fuare de lò Cavòte 

Fuare de Clavi} de Nt6nij de Faust 

Fuare de Ddecuri6ne 

Fuare de Muzzechflle 

Sito in via Duca degli Abruzzi, all'ini
zio della via Provinciale. Il forno era 
gestito da Elisabetta Palmi eri (Ci6ffe) 
e, saltuariamente, dal marito Nicola La 
Vita (lu Merabbellaj). Gli ultimi gesto
ri sono stati Alberico Ciriello (Bbrighe 
de Paccalòtte) e Nicola Antonaccio (lu 
Casalburaj) assieme alla sua seconda 
moglie Giuseppina Pierro (Lianètte). 

Sito in via Favonio, di proprietà dei 
Petitti . Gestito dai coniugi Vincenzo 
D'Ambrosia e Grazia Parzanese; in 
seguito, dal figlio Gennaro (Genar6t
te) e dalla moglie di quest'ultimo, 
Maria Maddalena De Girolamo. 

Sito in vico De Girolamo, ove attual
mente si trova la casa di Pasquale De 
Girolamo. Gestito da Filomena Di Gi
rolamo (Cjuffetèlle), figlia di Farecjél
le, e dal marito Domenico Palmieri , 
genitori di Elisabetta. 

Sito in via Fontana Nuova. 
Si sono alternati più gestori: Giovanni 
e Nicola Cavoto, Fedele D'Onofrio 
(Schjappulare), Michele Norcia (Tabba
nòtte), Michele Montanaro (Melòrd) . 

Sito in via Regina Margherita, ove 
abita attualmente Antonio Pascucci. 

Sito in via De Curia. 

Sito in vico Campanielli . Proprietaria 
zia Maliètte de Piange. Gestito da Tate 
Fedè/e. Era un forno che teneva "ban
co", anche nelle ore di non attività, per 
la presenza costante di cittadini , che ivi 
si soffermavano per ore ed ore, fino a 
notte tarda, sia per godere del tepore 
dell' ambiente, sia per ascoltare avve
nimenti e fatti di cronaca locale, che il 
gestore, grande conoscitore delle tradi
zioni, si divertiva a raccontare in 
maniera avvincente e con dovizia di 
particolari, al punto da far restare a 
bocca aperta gli astanti . Da ciò, per 
rimproverare chi rincasava tardi, è 
scaturito il detto: 
T-allei (/ cchecij (/ fu jjuare de Muzze
chil/e. 
Devi andare a letto al forno di Muzze
chil/e. 



Filare de Rompazappe 

Fuore de là Rizzecòcche 

FLlare de Trènfa Capflle 

FLlore de ::ili Vecèn ;:e de Sperfarè/le 

Attualmente i forni sono due, gestiti 
direttamente dai proprietari in collabo
razione con i rispettivi familiari . Essi 
sono: 
- il forno del defunto Simonelli Anto

nio, in via Toselli ; 
- il forno di Miceli Emilio, in via Piani. 

Sito in via Favonio, ove attualmente è 
ubicata la Sede dell' Esercito della Sal
vezza. Proprietario Carmine Pastore 
(Rompazàppe) . 

Sito in via Forno Cocco. Gestori: Ni
cola Antonaccio (Iu Casalburli}); Di 
Stefano Antonio (Furbine). 

Sito in via Regina Elena, accanto al
l'abitazione dei Perrini . Di proprietà di 
Giuseppe, Leonardo e Vincenzo 
D 'A iuto. Ultimo gestore: Modesto 
D' Aiuto e familiari. 

Sito in via prof. De Girolamo, sotto
stante l' abitazione di zia Maria Pavia 
(Cjaràule), deceduta da poco, ultracen
tenaria. Gestito da Leonardo e Nicola 
Pastore (Cacciun}é/le) e da z ici 
Chiarélle de PresClln ne , madre di 
Costantino Marella. 
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Fuore e 
furnij 
cegljtij 
Forni e 
fornai 
cellesi 
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F,'/ore de cjiince Peppfne e de IÒl1la 
Niinzia 

Fiiore de Iònla Seppuccè/le 

Fiiore de Itinta Ruscirie 

Attualmente vi è solo il forno dei co
niu g i Bolog none Michel e e Pavia 
Maria, sito in via Fontane lle. 

Sito in via La Macchia. Proprietari e 
ges to ri: Cupoli Giuseppe e mog lie 
Picheca Nunzia. In seguito, passato al 
figlio Antonio e all a moglie di questi , 
Giannini Agata. La signora Agata, per 
le condizioni precarie de l marito, era 
costretta a girare di notte per il paese 
a dare la sveglia alle donne che dove
vano panificare. Per ben quattro volte 
doveva rifare il medesimo percorso per 
avv isare (pe ccu/11annò): 
a) «Mélle a ncjalò I/'~je» (Metti a scal
dare l'acqua); 
b) dopo mezz'ora circa: «Ppàle» (Im
pasta ); 
c) dopo un pa io d ' ore: «eàcce la 
l'pelle» (Tira fuori la pasta); 
d) infine , tornava per prelevare (cja
re fj ) i pani . 

Sito in via Muretto. Proprietari e ge
stori D'A loia Pasquale e moglie Nar
done Vincenza (Cenzè /le la furniére). 
In seguito, il forno venne gestito anche 
da Perrini Eduardo (Wardflle). 

Sito in via La Macchia. Proprietari e 
gestori i coniugi Rosa ria Bruno e 
Angelo Minutillo (Cjiince An)?elrJlle. 
lu cjaràule). 



PROVERBI 

A-ét megljaw lu ppan naj è ddfj è nnu lu 
ppan bianche è .{frfsche. 

Fuore è Ssacrestf, a lu ggjuore d 'avi, te 
ffanl accettci na massarf. 

l-a cemenci pe là fuore. 

I era} dò lu ppan è ddà la cepp~ille. 

I pwòssce alici pe là filore! 

La .{fanne i ddòrme ppa è mmanehe i fa 
ddurmfj. 

La ffanne i sinI pa resunne. 

La ttrfppa ppjafne i va trwan lu lI(j, la 
!trfppa vaccclnle te nunajne ntère da lu 
Il (i. 

La v/ de lù vfz.U te pòrede a lu precepfzJj. 

Lu megfjciw cundemmén a-él la fjanne. 

Lu megljcizze prenul1fj l 'abbutte è ddap
pdj le slnttte. 

T-a Ila c~lmme lo-s-antfche, prenllnfj la 
scòrece è ddappoj la muli/che. 

È da preferire il pane nero e indurito a 
quello bianco e fresco. 
L'opzione era dettata dalla necessità di 
non consumare eccessIvo pane. 

Forno e Sacrestia, al giorno d'oggi , ti fan
no comperare una massena. 

Deve andare per i forni. 

Cresce col pane e con la cipolla. 
Ciò, a testimonianza delle condizioni di 
miseria e di povertà della vita contadina. 

Che possa andare per i forni! 
Forma di maledizione avverso una perso
na odiata. Infatti, andare per i forni signi
fica chiedere l'elemosina così come, fino 
a qualche decennio addietro, i mendicanti 
e gli accattoni erano soliti fare qui , a 
Faeto. 

La fame non dorme e non fa neanche 
dormire. 

La fame non sente ragioni. 

La pancia piena cerca il letto, quella 
vuota ti butta giù dal letto . 

La strada del vizio ti porta al precipi zio. 

Il miglior condimento è la fame. 

La polenta prima ti gonfia e poi ti sgon
fia. 

Devi fare come gli antichi, prima la scor
za e dopo la mollica. 
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Bbarri de bb6w 
Barile di legno 

BbareLlare 
Sostegno 
per reggere 
il barile 

62 

S A L A A - SETTORE 5 

Conte nito re pe r acqua, costituito da 
dag he tenute assieme da cerchi metal
li c i. Ve ni va utili zzato pe r a ttingere 
acqua alle fo nti o all a fo ntana pubbli 
ca , ave s pe sso bi sog nava fa re la 
"coda", aspettando il propri o turno. Le 
donne lo trasportavano in bilico sulla 
testa, facendolo poggiare su uno strac
c io arroto lato (fu curdij); gli uomini , 
in vece, lo portavano "a spalla". Se si 
ri correva ag li anima li da soma, i due 
barili ve ni vano legati al basto per bi
lanciarne il peso. A ll a fontana vi era 
anche il lavato io pubblico. Era qui che 
la donna , di buon mattino , andava a 
lavare i panni trasportati in un grosso 
cesto, che portava in bilico sulla testa. 
La fontana era il luogo in c ui le donne 
soc iali zzavano e spettegolavano, ma 
e ra anche il luogo ove, spesso, tra loro 
nascevano furibonde litigate, per futili 
moti vi. Quando i panni erano tanti o 
" troppo sporchi " (s i pensi ag li escre
me nti de lle pulci , che a llora abbonda
vano, depos itati sull e lenzuola), le don
ne pre feri va no andare al fiume, lonta
no da occhi indi screti . 
Qui , una vo lta sce lto il posto pill ido
neo, tasco rrevano l' inte ra g io rnata a 

l barili pie ni di acqua veni vano pog
g iati su un sostegno di legno o su due 
s taffe di fe rro infi sse ne l muro nei 
press i de ll a cucina per fac ilitare all a 
donna, all' occorrenza, il preli evo de l
l' acqua . 

sc iacquare ne ll ' acqua corrente e batte
re su una grossa pietra i panni , prece
dentemente tenuti a mollo in una tinoz
za con li sc ivia (acqua ca lda e cenere 
setacc iata). I panni , sc iacquati e lavati 
anche con l' ausilio dell a creta o con un 
po ' di sapone preparato in casa, veni 
vano poi l'i torti e stes i su rov i o s iepi , 
per fa rli asc iugare. Si rincasava, dopo 
una g iornata di lavoro, con i l bucato 
che profumava di pulito e senza rimor
si di aver contaminato il fiume con de
tersi vi o altri prodotti , che oggi inqui 
nano l'ambie nte, di struggendone fau 
na e tl ora . 



Bbarellare 
de Faite 
Barilai 
di Faeto 

Mantègne 
Barilotto 

Bbarrig/j 
dò la cannuzze 
Barilozzo 
con la cannuccia 

Cerulli Leonardo (Pizzacrese-jute) 
Di Molfetta Domenico (Mencucce tu 
Bhesceglùij). 
Questi, oltre ai barili , costruivano tini 
per il bucato e per la lavorazione del 
formaggio, misure varie (mes[rre, m[e
ceccare, mezzètte) per cereali . 

Barile da vino costruito interamente 
con legno di castagno e formato da 
diverse doghe tenute ass ieme da 4 o 
più cerchi. La sua capacità è di 40-50 
litri . 

Barilozzo usato per il vino e ricavato 
scavando internamente un tronchetto 
d ' albero di amareno; si tratta di un 
legno che conferisce al vino sapore ed 
aroma particolari. 
Nella bocca del barilozzo è infilato una 
cannuccia lunga 7-8 centimetri a ll a 
quale viene innestata un pezzo di cul
mo di grano (ventarr5/e) allo scopo di 
far defluire meglio il vino. Si può bere 
direttamente dall a cannuccia oppure a 
"garganella", cioè tenendo sollevato il 
barilozzo e lasc iando cadere in bocca 
il ri gagnolo di vino. Per aumentare ed 
accelerare la fuoruscita del liquido, si 
usa dare il cosiddetto "bacio" di aspi
razione alla cannuccia. 
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PROVERBI 

Ddappoj b~jciw, c:iacun i vw6t ddisce La 
ssjci. 

Ddecchfre s'allcive ddeng/~jén Le cantine, 
La nnéje te sentive liun è lu mattin cugLjun. 

L'~je i fa l1unà è lu vin i fa c:iantci. 

L'éje i fate accarulci là palanCJ,tn. 

Lò cjucce se rascunt è lò barrì se rum
purll. 

Lu vjcij i vwò ppa lu ggja; i vWrJ ppan, 
vin è .ffwét. 

Lu vin a là vicU è lu lI~j a IÒ-s-l~fan. 

Lu vin bun se vén sénz fràsche. 

Lu vin è le ffénne i fant gerij la ttéte. 

Lu vin te l-a assaggij è lu ppan te l-a 
meng(j. 

Mmare è .ffigLje i cjavesunt deng/~jén na 
bbuttigLje, ddòne è nnore i sturlt pa dden
ghjén na serrJle. 

Se te vwò alluntand lò pensij pa bbun, 
t-a bbaj un b~j bbucch(j de vin bun. 

Te/nt vcU i vat a Il'éje, che i rnil11pe tu 
bbarrf. 
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Dopo aver bevuto, ognuno vuoi dire la 
sua. 

Quando si frequentavano le cantine, la sera 
ti sentivi leone e la mattina coglione. 

L'acqua fa male e il vino fa cantare. 

L'acqua fa marcire i pali. 

Gli asini si grattano e i barili si sfasciano. 
Per sottolineare che, spesso, a pagare il 
fio delle cattive azioni, sono persone che 
non hanno colpa. 

Il vecchio non vuole il gioco; vuole pane, 
vino e fuoco. 

Il vino ai vecchi e il latte ai bambini. 

Il vino buono si vende senza frasca. 
Era abitudine da parte del cantiniere 
esporre all'ingresso della cantina una 
frasca con un panno rosso per significa
re che aveva " inaugurato" una nuova 
botte di vino. 

Il vino e le donne fanno girare la testa. 

Il vino lo devi assaggiare e il pane lo devi 
mangiare. 

Madre e figlia entrano in una bottiglia, 
suocera e nuora non stanno in una giara 
di terracotta. 

Se vuoi scacciare i tristi pensieri , devi 
bere un buon bicchiere di vino. 

Tante volte va ad attingere l'acqua, fino 
a quando rompe il barile. 
È una variante di : " Tante volte va la gatta al 
lardo che, alla fine, vi lascia lo zampino". 



Lu sabbiùz 
.nej llcase 
Il sapone 
fatto in casa 

Lu lesscja 
pe la b~ia 
Preparazione 
della lisci via o 
ranno 

La tecnica di fabbricazione del sapo
ne è antichissima. Essa risale a più di 
2400 anni fa ed il merito dell'invenzio
ne è da attribuire ai Sumeri di Ur o ai 
Fenici. Plinio rife risce che furono i 
Galli , tra i primi , a fabbricare il sapo
ne con grasso di capra e ceneri di le
gno. Le nostre nonne s i procuravano il 
sapone empiricamente, usando, più o 
meno, lo stesso procedimento di mi 
gliaia di anni fa. Prendevano pezzi di 
lardo di rancito, sugna alterata, grasso 
di bue o di montone (sego), oli vari e 
li mettevano in una caldaia, sul fuoco . 
Quando il tutto raggiungeva il punto di 
fusione , aggiungevano una certa quan
tità di soda caustica (lo ppfere pe lu 
sahbtin). La soda provocava una rea
z ione chimica, liberando g ran parte 
della glicerina, contenuta nei grassi , 
che veniva tolta . Dopo alcune ore di 

Due erano i metodi fo ndamentali per 
la preparazione della li sc ivia usata 
dalle nostre nonne. Entrambi avevano 
lo stesso procedimento chimico, ma si 
differenziavano per tempo, lavoro e 
tecnica . Gli e le me nti basilari erano 
l' acqua e la cenere. Aggiungendo a lla 
prima un ce rto quantitativo di cenere 
setacciata (quella di legna buona) si 
ottenevano carbonati di potassio e di 
sodio adatti sia per e liminare grassi , 
macchie e unto dai panni, sia per "ad
dolcire" l'acqua, soprattutto que lla 
calcarea. A tale proposito, la mig liore 
acqua per il bucato era quella piovana, 
tant ' è che molte donne usavano racco
g li e rla e conservarla per l'occorrenza. 
Si procedeva a sistemare la biancheria, 
precedentemente insaponata, in un tino 
o bagnarola , a coprirla con un telo o 
con delle le nzuola, a spandervi sopra 
la cenere e a versarvi infine acqua 
bollente. In questa man iera avveniva la 
reazione chimica e la lisci via passava, 
lentamente, attraverso la biancheria, 
per andarsi a depos itare alla base del 
recipi ente. 
L' altTo procedimento che richiedeva 
magg ior lavoro e ra que llo di far bol
lire acqua e cenere per alme no mez
z'ora, aspettare poi che la cenere si 
depositasse e infine versare la Iiscivia 

cottura, la massa saponosa , diventata 
de nsa e vischiosa (ddecchfre ifehive ), 
veniva rimossa dal fuoco e versata in 
appositi contenitori o stampi (general
mente casse tte di legno strette e lun
ghe) , per la sua solidificazione; infine, 
si provvedeva alla pezzatura. Questa 
veniva effettuata con un coltello prima 
che l'impasto s i raffreddasse troppo, 
allo scopo di ev itare che si sbriciolas
se sotto la lama . Moltc de ll e nostre 
nonne, in mancanza di soda caustica, 
usavano la cenere di legno, passata al 
setaccio molto fine: la cenere, infatti , 
conti ene una certa quantità di carbonati 
di sodio e di potassio oltre a calcio, 
magnes io e s ilicio. Con la cenere si 
preparava pure la liscivia o ranno (la 
bbjci), conosciuta sin dai te mpi anti 
chissimi; essa si usava anche per "cu
rare" le olive da mang iare. 

sulla biancheria. 
Nell ' uno e ne ll ' altro s istcma di prepa
raz io ne, la cenere no n doveva mai 
ve nire a contatto con la biancheria. 
Sugli indume nti de licati non s i versa
va mai direttame nte la liscivia bollen
te ; per salvaguardare i I tessuto, biso
gnava versarvi prima acqua ticpida. Se 
la biancheria era particolarmente spor
ca, si procedeva ad una seconda li sc i
viaz io ne , che s i effettua va il g iorno 
seguente, utilizzando la stessa lisci via 
fatta ribollire. I capi colorati e gli in
dumenti di lana ve ni vano trattati sepa
ratame nte . 
Anticamente, mo lte donne usavano la 
liscivia per lavarsi i capelli, i quali acqui
stavano una lucentezza non comune. 
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Bbaldnze - Bba
lanzun - Statéle -
Statelètte 
Bilance 

Cumpasse 
Compasso 
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SALA A - SETTORE 6 

Con due piattelli (Iat. bilanx = doppio 
piatto) sospesi a snodo agli estremi . 
Ad un solo piatto. 
Stadera. Bilancia a bracci diagonali 
con peso (rumane) che scorre sul brac
cio più lungo, graduato. 
A molla o dinamometro. 

Antico compasso per misurare i terre
ni. L'apertura era di sette palmi, equi
valente a metri 1,76. Gli ultimi com
passatori di Faeto sono stati Paoletta 
Angelo e Pavia Vincenzo fu Pasquale. 



DOCUMENTI 

Riporto la documentazione relativa alla proprietà di Francesco Mastro da Faeto, 
pervenuta in seguito alle famiglie Cavalletti , così come risulta dalle misurazioni e dai 
disegni dell' Agrimensore di Biccari d'Addario Giuseppe effettuati nel novembre del 
1772. 
La documentazione mi è stata gentilmente fornita dall'amico Cavalletti Giovan Battista 
Maria. 
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I.M.1. 

(IESUS MARIA IOSEPH) 

Cabreo o sia Capitolazione del Magnifico Fran
cesco Mastro della Terra di Faeto, in cui vi sono 
annotati tutti i Territorii , e piantati luogo per 
luogo con tutti i loro notorii confini , e con aver 
prima fatti gli atti necessari i di questa Baronal 
Corte, e con aver intimati tutti i confinanti par
tita per partita in presenza degl' Uomini Esperti e 
di me Giuseppe d ' Addario Regio Agrimensore 
della Terra di Biccari , commorante in quella di 
Castelluccio Valle Maggiore, in quest' Anno 1772, 

In primis detto Magnifico Francesco Mastro 
possiede un pezzo di territorio nel luogo detto di 
boschettuolo di verzure undeci , e passi 
trentacinque, e due terzi , confinante con France
sco Finiello, Vincenzo d' Ajuto, ed Antonio Figlio
la a Ponente = confinante con Nicola Carusiello, 
Angelo Masella à Mezzogiorno = Confinante con 
Pietro Lombardozzo, Salvatore Motta, Giuseppe 
Stefanello à Levante = Confinante col Signor Gio
vanni Perrino, D, Saverio Arciprete Pappano à 
Tramontano, anche à Ponente col territorio dello 
Spidale di Celle, ed altri fini , siccome si osserva 
dalla qui sotta pianta videlicet-----VII : 3S : 2/3 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un 'altro pezzo di territorio ne l luogo detto la 
Castagna ch'è di versura una, passi dieciassette, 
e passitelli novi , confinante col territorio dell a 
Chiesa di Celle verso Ponente = Confinante con 
Pietro Carusiello ù Mezzogiorno = Confinante col 
Signor Giovanni Perrino verso Tramontana = e 
Canale della Castagna ù Levante , siccome si os
serva dalla qui sotta pianta 
videlicet---------------------------------- Y. I : 17 : 9 

2 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' altro pezzo di territorio ne l luogo di fon
tana di Paula , confinante col Magnifico Rosario 
di Stefano, territorio dotale verso Tramontana = 
Nicola Spiniello ù Levante = Canale della foce 
à Ponente = co nfinant e con Francesco di 
Girolamo, Francesco e Nicola Petitto anche à 
Levante, e Tramontana, siccome si osserva dalla 
qui sotta pianta videlicet------------------- Y. 4 : 21 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un 'altro nel Luogo detto Lama grande, chè 
di versura una, e passi venti quattro, confinante 
colla via di Biccari a Ponente = Via di 
Castelluccio à Mezzogiorno = confinante con 
Nicol a Fricchione à Tramontana, e Nicola 
Carusiello à Levante, siccome si osserva da lla 
qui sotta pianta videlicet------------------- Y. I : 24 

4 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un pezzo di territorio, o sia padulo con orto, 
e massaria nel luogo detto Le cese, cioè il padulo 
è di passi ventotto, ed un terzo, l'orto di passi 
dieci, e due terzi , confinante col Magnifico 
Carmine di Stefano à Tramontana e Ponente = 
via di Biccari à Levante - Nicola d'Ercolo à Mez
zogiorno = e Nicola Galluccio anche à Ponente, 
s icco me si osserva dalla qui solta pi a nta 
videlicet-
Il padulo è di ---------------------- Y. O : 28 : 2/3 
L'orto è di -------------------------- Y. O : IO : 2/3 

s 

Item detto Mag nifico Francesco Mastro possie
de un Orto dietro le mura ch'è di passi qua
ran ta sei, e due terz i, confinante con France
sco di Girolamo verso Mezzogiorno = anche 
detto Girolamo, e via del Molino ù Ponente = 
Confinante co n Angelo Mare ll a, e Stefano 
Gilardo verso Levante, = confinante colle mura 
della Terra, e via che va da sopra verso Tra
montana, siccome s i osserva dalla qui so tta 
pianta videlicet--------------- Y. O : 46 : 2/3 

~ 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro possiede 
un 'altro pezzo di territorio nel luogo detto la Len
za della Foce, chè di versure trè, passi venticinque, 
ed un terzo, = confinante col Signor Barone di 
Rose ti , e cana le medi ante à Ponente = L'ec
cellentissima Casa della Riccia à Tramontana = Ca
nale mediante à Levante = confinante coll ' Eredi 
de l Si gnor Arc iprete Garzone, Pietro Giovanni 
Agriesto à Mezzogiorno, siccome si osserva dal
Ia qui sotta pianta videlicet------- Y. 3 : 25 : 1/3 

2 

Item il Magnifi co Francesco Mas tro poss iede 
un ' a ltro pezzo di territori o ne l Luogo detto La 
Lammiozza, ch'è di versure trè, pass i trenta due, 
e passitelli undec i confinante coll' Eredi di Fran
cesco di Benedetto à Levante = confinante col 
canale di Vitrasce ll o e te rrit ori o di Giuseppe 
landieri à Tramontana = confinante con Pietro 
Valentino à Ponente = confinante col territorio 
della Chiesa, territori i demaniali de ll'Uni versità, 
Nico la Palmieri , e Lonardo Capuano à Mezzo
giorno, siccome si osserva dall a qui sotta pi anta 
vide l icet -------------------------------- Y. 3 : 32 : Il 

3 

Item detto Magnifico Magnifico (ripetuto) Fran
cesco Mastro possiede una vigna nel Luogo detto 
La via del Grifone ch ' è di passi venticinque, e 
pass itelli do dec i, confin a nte co ll a v ia di 
Castelluccio à Tramontana = confinante colla via 
che va alle vigne, e confinante con Giovanni 
Garzone à Ponente, e Mezzogiorno = confinante 
con Stefano Gilardo, Angiolandrea Iandieri , e 
Giuseppe Cavalieri à Levante, siccome si osser
va dalla qui sotta pianta videlicet-- Y. O : 25 : 12 

4 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un pezzo di territorio, o sia vigna in detto 
Luogo il Grifone, chè di versura una, passi tren
ta quattro, e due terzi, confinante col Signor Gio
vanni Garzone à Ponente = con Via dell a Vigna 
del Grifone, costa ( ... .. . ) (carosa?) a Tramontana, 
e Levante = confinante coll ' Eredi di Francesco 
Pastore, Mastro Michele di Benedetto, ed Anto
nio Figliola à Mezzogiorno, siccome si osserva 
dalla qui sotta pianta videlicet--- Y. I : 34 : 2/3 

5 

ltem detto Magnifico Francesco Mastro possie
de una vigna nel Luogo detto la via de l Grifone 
ch 'è di pass i se i, confin ante con Do meni co 
Mastro à Ponente = Via del Grifone à Mezzogior
no, e Levante = confinante con Ottav io Motta, e 
Giuseppe Pavia à Tramontana, siccome si osser
va dall a qui sotta pianta videlicet--------- Y. O : 06 

~ ttbj 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro poss ie
de un pezzo di territori o con Vigna, e vacante, con 
piedi di noc i, che oggi si tiene ad annuo cenzo 
da Angelo Mase ll a e Carmine d ' Ajuto, che è di 
passi trentotto e pass ite lli venti cinque, confinan
te con Domenico Valentino, Pietro Campanie llo, 
e Michele D' Ajuto a Mezzogiorno, = Via de ll a 
Costa a Ponente = Angelo Masell a a Levante e 
Tramontana, siccome si osserva dall a qui sotta 
pianta vide licet------------------------- V. O : 38 : 25 

2 

Item detto Magnifi co Francesco Mastro poss ie
de un ' altra vigna nel luogo detto Le Caselle che 
si tiene in cenzo da Pietro Guarnieri chè di passi 
tredici e due terzi, confinante coll ' Uni versità a 
Levante e Tramontana = Mag nifico Giovanni 
Garzone a Ponente = Via Regia di trè Fontana à 
Mezzogiorno, siccome si osserva dalla qui sotta 
pianta videlicet--------------------- V. O : 13 : 2/3 

3 

ltem detto Magnifico Francesco Mastro poss ie
de un 'altro pezzo di territorio, o sia vacantale con 
vigna in mezzo nel Luogo detto Le Caselle, chè 
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di passi trenta sei, e pass ite lli c inquanta cinque, 
confinante con Nicola Gallucci , e Nicola di Bene
detto, e Sonnella medi ante à Ponente = confi
nante con Pasquale, e Stefano di Gil ardo à Tra
montana = Confinante col Magnifico Gi ovan
ni Garzone, e Sonnella medi ante à Levante = 
Strada Regge che va à trè fo ntane à Mezzo
giorno, siccome si osserva dalla qui sotta pianta 
videlicet------------------------------- V. O : 36 : 55 

4 

ltem detto Magnifico Francesco Mastro poss ie
de un 'altro pezzo di territori o nel Luogo detto il 
boschetto , chè di ve rsure quattro e pass ite lli 
dieciannove, confinante coll a via Regia che va a 
trè Fontana à Tramontana = confinante con Ni
cola Carusie llo à Ponente = Via che va à S. Vito 
à Mezzogiorno = L' Eredi di Carmine Agriesto à 
Levante, siccome si osserva dalla qui sotta pian
ta Videlicet ----------------------------------- V. 4 : 19 

5 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un 'altro pezzo di territorio nel Luogo detto 
i I Bagnaturo, ch ' è di versura una, passi quaranta 
trè, e mezzo confinante con Nicola Palmieri , e 
Bartolomeo Cavalieri à Levante = confinante con 
de tto Ca va li e ri à Mezzog iorno = L'eredi di 
Domenicantonio Fricchione a Ponente = Acqua 
Curra di S .Vito à Tramontana, siccome si osser
va dalla qui sotta pianta Videlicet------ V. I : 43 

6 

Item detto Mag nifi co Francesco Mas tro poss ie
de un 'altro pezzo di te rritori o nel Luogo detto 
il pi ane de ll a Maggesa, chè di pass i quaranta 
se tte, e due te rzi = co nfinante co ll ' Eredi di 
Giuseppe Pastore à Po ne nte = confinante col
l ' Eredi di Sa l vato re à Mezzog io rn o = via 
Reg ia che va à trè Fo ntane à Levante, = con
finante con Francesco di Girol amo a Tra mo n
tana , siccome si osserva dall a qui sotta pi anta 
Videlicet---- ---- --- -------------- V. O : 47 : 2/3 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un'altro pezzo di territorio nel Luogo detto 
L'aria Mariano, ch' è di versure trè, e passi tre
dici, confinante con Pietro Giovanni Agriesto 
à Ponente = Confinante col Magnifico Giovan
ni Garzone à Tramontana = confinante con Pa
squa le di Girolamo, e Canale mediante à 
Levante = Acqua Curra di S . Vito à Mezzo
giorno, siccome si rileva dalla qui sotta pianta 
Videlicet------------- ------- --------- ---- V. 3 : 13 

2 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un'altro pezzo di territorio nel Luogo detto Le 
Sportelle , chè di versure quattro , e passi 
dieciannove, confinante colla via Regia che va 
à trè Fontana à Levante = Via che và à Campanare 
à Tramontana = confinante con Nicola Fricchione 
à Ponente, a Mezzogiorno, Siccome si osserva 
dalla qui sotta pianta Videlicet-------- Y. 4 : 19 

3 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' altro pezzo di territorio con padulo dentro, 
nel Luogo detto padulo di rico, ch'è di versura 
una e passi ventotto, ed un terzo, confinante con 
Bartolomeo Fricchione, e L'Eredi di Nicola 
Poliseno à Ponente = confinante col territorio 
comprato da Simone d'Addario à Levante = con
finante con Antonio Figliola à Mezzogiorno = 
confinante anche con Bartolomeo Fricchione à 
Tramontana, siccome si osserva dalla qui sotta 
pianta Videlicet------------------------ Y. I : 28 1/8 

4 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' a ltro pezzo di territorio nel Luogo detto 
Costa Campanare, chè di vers ura una, e passi 
cinquanta ci nque, e due terzi, che si tiene in 
cenzo da Pietro Marella, confinante col Magni
fico Giovanni Garzone à Tramontana, a Levan
te = confinante colla via di costa campanare à 
Mezzogiorno = confinante co l territorio di 
Giuseppe di Stefano, con via in mezzo à Po
nente, siccome si osserva dalla qui sotta pian
ta Videlicet------------------------- Y. I : 55 2/3 

M 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro possiede 
un ' a ltro pezzo di territorio nel Luogo detto La fra
sca, chè di versure tredici, e passi trè, conti nante 
coll'Eredi del quondam Arciprete Garzone à Tra
montana = Confinante coll a Chiesa Madrice, e 
Nicola Gallucci à Ponente = confinante anche con 
detta Madrice C iesa a Mezzogiorno = Confinante 
con Lionardo Capuano, Nicola di Cesare Petitto, Pa
squale Cavalieri, Stefano Gilardo, Domenico di Be
nedetto, e Quirizio Pastore à Levante, siccome si 
osserva dalla qui sotta pianta Videlicet--- V. 13 : 03 

It em detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' a ltro pezzo di territorio con padulo dentro 
ne l luogo detto monte vitunno, chè di versure due, 
e passi nove, confinante collo spida le à Tramon
tana = confinante col Tratturo che va à S , Vito à 
Ponente = Via di Caste lfranco a Mezzogiorno = 
confinante con Angelo Pe titto à Levante s iccome 
si osserva dalla qui sotta pianta 
Videlicet------------------------------------- V. 2 : 09 

It em de tto Magni fico Francesco Mastro poss ie
de un ' a ltro pezzo di territorio ne l luogo detto il 
monte della C ivita; cioè quello in tenimento di 
Caste lfranco è di versure una, pass i trenta quat
tro, cd un te rzo, quello attaccato con detto territo
rio in tenimento di Faeto è di versure dieci, passi 
cinquanta due, e passitelli quattordeci , che in unum 
ascende ù versure dodeci, passi ventise i, e passitelli 
trentaquatt ro, confinante co l territo rio di Ste fano 
lannie ll o ù Ponente = Confinante col territorio di 
S , Maria di Caste lfranco, coll 'Ered i di Sa lvatore 
Marella, e G iuse ppe di Stefano ù Tramo ntana = 
Confi nante co l S ignor Carmine di Stefano ù Mez
zogiorno = Confinante con Francesco, c Filippo 
Fricchione ù Levante, siccome si osserva dall a qui 
solto pianta Videlicet--------------- V. 12 : 26 : 34 

Ite m detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' altro pezzo di territori o nel luogo de tt o 
i I piane de lla S trada c hè di versu re tre, passi 
quarantatrè , ed un sesto, confinante co l tratturo 
che va à Tre Fonta ne à Pone nte = confina nte 
con Giovanni Ru gg iero à Mezzogiorno = Con
finante coll'Eredi d i Lorenzo Cavalieri ù Levan
te = confinante con Pasquale Gallucci à Tra
mo ntana , siccome s i osse rv a dalla qui so tta 
pianta Videlicet-------------------- V. 3 : 43 1/6 



Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' a ltro pezzo di territori o ne l luogo detto 
Macchia Tavano ch 'è di versure Sei, passi qua
ranta quattro, e passitelli ventisette, confinante col 
Mag nifi co Carmine di Stefa no à Leva nte = 
Carmine Boccasso à Tramontana, anche in detto 
con Giacomo Campanicllo = Confinante co l 
Magnifico Giovanni Garzone, e Pietro Carusiello 
à Ponente = confinante con Giuseppe Finelle, e 
Pietro Carusiello à Mezzogiorno, s iccome si os
serva dalla qui sotta pianta 
Videlicet ------------------------------- V. 6 : 44 : 27 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possie
de un ' altro pezzo di territorio nel luogo detto La 
Montagna sotta Lo Pagliarone, chè di versure trè, 
pass i quarantotto, e passitelli tre ntotto = Confi 
nante con Michele Pappano à Levante, ed anche 
Romualdo Falcone = Confinante coll ' Eccellenti s
sima Casa à Mezzogiorno, e Ponente = confinante 
con Antonio Figliola, col Dottor Fisico Matteo 
Pau Iella à Tramontana, siccome si osserva dalla 
qui sotta pianta Videlicet---------- V. 3 : 48 : 38 

Item detto Magnifico Francesco Mastro possiede 
un 'a ltro pezzo di territorio con padulo dentro nel 
Luogo detto Fontana Cavallo, chè di versure cin
que, passi cinquanta, e passitelli tred ici , cioè 
versure quattro, passi dieci , e pass ite lli tredici che 
si coltivano, e versura una, e pass i quaranta sono 
ad 'atto ad erba, o siano padule, cioè passi cin
quanta stanno in tenimento di Castelfranco, con
fin ante co ll ' Eredi di Carmina Agri esto verso 
Ponente = confinante col territorio dello Spedale 
à Mezzogiorno = Confinante col territorio chia
mata La Spina del Signor Barone di Roseti a 
Levante = confinante con Pietro Finella, Angelo 
Pav ia, ed il Magnifico Giovanni Garzone à Tra
montana; siccome si osserva dalla qui sotta pianta 
Videli cet------------------------------ V. 5 : 50 : 13 
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Item detto Magnifico Francesco Mastro possiede 
un ' a ltro pezzo di te rritori o ne l Luogo detto 
Frasciniello (?), chè di versure cinquanta trè, passi 
c inque, confinante con Andrea Pastore, Cesare 
Altieri , Salvatore Valentino, Magnifico Domenico 
Mastro, Nicola Valentino, Pietro Lentino, e Loren
zo Valentino a Levante = Confi nante colla via di 
Castelfranco, Quirizio Pastore, Magnifico Giovan
ni Garzone, ed Urbano Pastore à Tramontana = Con
finante col Magnifico Domenico Mastro, tenimento 
di Castelfranco, col Signor Giovanni Perrino à Po
nente = Confinante con Stefano lanniello, Michele 
Marell a, La Chiesa Madrice, e territorio dell ' Uni
versità à Mezzogiorno, siccome si osserva dalla qui 
sotta pianta Videlicet----------------------- Y. 53 : 05 

Si fa piena, verid ica, ed indubitata fede da me qui 
sotto Giuseppe D' Addari o Regio Agrimensore 
de ll a Terra di Biccari , commorante in que lla di 
Castellucc io Valle Maggiore, come à richiesta del 
Magnifico Francesco Mastro del la Terra di Faeto, 
mi sono conferito à misurare tutti i suoi territorij 
in tenime nto di de tta Terra partita pe r partita 
ass ie mo con Anto ni o Alti e ri Es perti di de tti 
territorij , e con aver intimati tutti i confinanti par
tita per partita da questa Baronal Corte per i 
notorij co nfini , s iccome dag l' Atti appare , ed 
avendoli bene misurati secondo la regola dell' ,lI'
te, siccome si osservano da lle qui di etro descrit
te partite Vide li cet. 

Caste llucc io li 12. Di novembre 1772 

Giuseppe D'Addari o Regio Agrimensore 



Taglje 
Taglia 

Asta, spaccata verticalmente quasi in 
due parti; essa serviva, a mo' di qua
derno o di calendario, per la contabi
lità; per ricordare, cioè, il numero dei 
sacchi di grano o dei litri di vino pos
seduti, dei denari prestati, dei pacchetti 
di tabacco (trinciato forte) comperati , 
dei chilogrammi di sale acquistati e di 
quant ' altro dovesse essere contabiliz
zato. 
Quando l'analfabetismo imperava tra 
le classi dei pastori, contadini e brac
cianti, un sistema per poter registrare 
i conti tra bottegai e clienti, creditori 
e debitori, braccianti e datori di lavo
ro, era rappresentato dalla taglia: una 
forma primitiva di contabilità, ricono
sciuta come prova dalla legge. Essa 
altro non era se non un ceppo o un ba-

stone, da cui veniva tagliata, vertical
mente, una parte. Si avevano, così, due 
mezze mazze. La più lunga, chiamata 
"taglia" e sulla quale si incidevano le 
iniziali del proprietario, veniva lascia
ta al creditore o al negoziante; la più 
corta, detta "taglietta", veniva portata 
con sé dal debitore o cliente. Ad ogni 
acquisto, le due parti venivano comba
ciate e su di esse si praticavano tagli 
o tacche o si appuntavano le giornate 
lavorative. In questa maniera, la pos
sibilità di imbrogliare veniva meno per 
la controprova che "l ' altro" poteva 
fornire. Nel mese di settembre, cioè a 
raccolto avvenuto, il debitore provve- . 
deva ad estinguere il debito, previo 
conteggio delle tacche. 
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CURIOSITÀ 

Zja Carmenèlle de Cècère 
detta anche La Nuttare Cecèlle 

Zia CarmenèLle (dai bambini chiamata 
MemmenèLle) aveva un negozietto di 
merce varia in via De Curia. Vendeva un 
po' di tutto: sapone, petrolio, maccheroni 
alla spezzata e sfusi, quaderni e matite, 
caramelline, confettini e pastiglie (ggjug
gere, sementfne) , lecca lecca, bonbons a 
due colori, cannelline, liquirizia, ecc .. 
Il più delle volte, in mancanza della di
sponibilità di soldi, barattava la merce 
con prodotti di cui l'acquirente dispone
va (uova, grano, granturco, patate, ricot
ta, ecc). Nel ritirare le uova prestava mol
ta attenzione e le analizzava molto scru
polosamente perché, in più occasioni, 
alcune di esse erano state consegnate 
barlacce o svuotate del tuorlo e dell' al
bume. La tecnica dello svuotamento con
sisteva nel praticare un forellino invisi
bile con un ago sui due poli del guscio 
e succhiarne il contenuto. Memore di ciò, 
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zia Carmenèlle, nel momento di ritirare 
le uova, le agitava energicamente e le 
soppesava uno alla volta. 
Per annotare i nominativi dei debitori, 
non sapendo ella molto leggere e scrive
re, aveva escogitato un sistema tutto suo. 
Su un quadernone, ma anche su una 
parete del muro, disegnava l'immagine 
iconografica relativa al soprannome del
l'acquirente con accanto tanti segni con
venzionali, tutti suoi, per quantificare 
l'importo del suo credito. Così, ad esem
pio, per indicare: Attarèlle, Caccjunèlle, 
Colabbasce, Sanguétte, Peccjunèlle, Ta
gLjafacce, ZuLlftte, Cepullare, Patatèlle, 
Pfezze de réj, Sausfcchje, Caténe, Scup
pètte ecc., disegnava la gatta, la cagnet
ta, la lucciola, la sanguisuga, il piccione, 
il pipistrello, il cagnolino, la cipolla, la 
patata, il pezzo di lardo, la salsiccia, la 
catena, il fucile ecc. 

( F% I .()ngo) 



CURIOSITÀ 

La "Taglia" 

Per l'amico architetto Raffaele Santillo 
della vicina Pietrelcina (Av), personag
gio eclettico, enciclopedico, stravagan
te, vivace, dinamico, brillante e festan
te; innamorato di Faeto e delle sue bel
lezze paesaggistiche; assiduo, interessa
to ed entusiasta frequentatore del museo, 
nonché autore di qualificati ed accredi
tati studi di ricerca e pregiate ed apprez
zate pubblicazioni , la "taglia" è stato 

Dalla corrispondenza dell'amico 
Arch. Raffaele Santillo 

In visita a Vincenzo Rubino e a l suo 
museo, il pezzo da collezione mostrato
mi (la "tagli a") fa volare il mio pensiero 
ai ricordi delle nozioni di contabilità ge
nerale apprese dallo stupendo testo di 
D OMEN ICO AMODEO, Ragioneria Genera
le delle Imprese, Editore Giannini , 1979. 
Durante la conversazione intuisco il si
gnificato, a me sconosciuto, di "saldo", 

Concetto di Rilevazione 

"Per rilevaz;one s'intende la memoria 
scritta degli accadimenti di impresa, 
cioè l 'annotazione, in opportuna forma , 
dei fenomeni che nel! ' ambito del!' im
presa hanno luogo ... La rileva ziol1e 
presuppone in ogni caso una cognizio
ne del fatto e spesso una sua sistema
tica classiflca z. ione ... La rileva zion e 

l'attrezzo che più di ogni altro ha susci
tato in lui curiosità ed interesse, al pun
to tale da farmi pervenire una nota in 
merito. 
Penso di fare cosa gradita ai lettori ripor
tando integralmente le sue riflessioni a 
conferma di quanto da me detto nell 'in
troduzione, allorché affermavo che ogni 
oggetto, anche un pezzo di legno come 
la "taglia", ha dietro di sé una storia. 

parola italiana tutt'oggi usata nel vocabo
lario bancario di mezzo mondo. Mi ac
corgo pure che lo strumento contabile 
possiede un contenuto teorico-ragionieri
stico più ricco di quanto si possa imma
gmare. 
Per garantire la bontà dei presupposti 
teorici , riporto alcune frasi estratte dal 
sopra menzionato testo. 

comporta l 'uso di mezz i (ulatti al/a 
scrittura .. . Naturalmente , anche questi 
mezzi subiscono l 'evoluzione dei tem 
pi: e da corde CI nodi e tacche di con
trassegno, ta vo le tte fittili o cera te e 
papiri. si è giunti fino ai registri o li
bri veri e propri. ai registri a fogli 
mobili. alle schede ... " 
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Concetto di Conto 

"Strumento fondamentale della rilevazio
ne è il conto ... ossia una serie di scritture 
relative ad un oggetto commensurabile e 
mutabile e aventi lo scopo di serbar 
memoria dello stato di tale oggetto in un 
dato istante e delle variazioni che va 
subendo. 
Conto è, invero, qualunque serie di quan
tità riferibili ad un oggetto. Ma fra que
ste indicazioni quantitative, quella che 
ricorre più di frequente è il valore: tal
ché il conto si riguarda, nella comune ac
cezione ragionieristica, come una serie di 
valori riferibili ad un dato oggetto .. . La 
variabilità dell'oggetto del conto porta 
come conseguenza che il conto deve 
poter accogliere quantità di apposita 
natura: accrescitive o diminutive dell'og
getto, sì che la serie di esse possa dar 
notizia delle variazioni che l'oggetto 
subisce ... Il conto accoglie valori riferiti 
ad un oggetto, e più propriamente valori 
accrescitivi o positivi e valori diminutivi 
o negativi! Nella pratica il conto può as
sumere diverse forme .. . Le forme oggi 
maggiormente diffuse sono quelle che si 
dicono a "sezioni divise ", a "sezioni 
riunite" e a forma "scalare". Nellafor
ma a sezioni divise (che è la denomina
zione ellittica con cui ai giorni nostri si 
designa la forma a sezioni divise con
trapposte), il conto si presenta come un 
prospetto a due sezioni, l 'una posta a 
sinistra e l'altra a destra di chi lo guar
da ... Una delle sezioni viene riservata ad 
accogliere le variazioni accrescitive del
l'oggetto del conto e l'altra le variazio
ni diminutive ... Le due sezioni del conto 
sogliano indicarsi con i nomi di "dare" 
e di "avere" rispettivamente attribuiti 
alla sezione sinistra e alla sezione destra 
rispetto a chi guarda il conto. Con il 
verbo "addebitare" si designa l'opera
zione consistente nell'iscrivere una "par-

78 

tita ", ossia una indicazione quantitativa, 
nella sezione del dare di un conto, e con 
il sostantivo "addebitamento" si indica 
la partita medesima ... L'intitolazione del 
conto, ossia la denominazione dell'ogget
to le cui variazioni esso è destinato a rac
cogliere, suole iscriversi in alto e al cen
tro del prospetto relativo; e si dice "apri
re" o "accendere" un conto l'intitolarlo 
ad un certo oggetto e iscrivervi una pri
ma partita. Si denomina "saldo" di un 
conto ad un certo istante, la differenzafra 
il totale delle partite iscritte in una sezio
ne e il totale delle partite iscritte nella se
zione opposta ... Si dice invece che un 
conto è "spento" quando, per naturale 
successione di annotazioni, a un certo 
istante, il totale delle due sezioni risulta 
uguale, sì che le stesse pareggiano o bi
lanciano ... Oltre ai conti a due sezioni, 
che si dicono "bisezionali" od anche "bi
laterali ", si hanno anche conti "unisezio
nali" o "unilaterali e conti "plurisezio
nali" o "plurilaterali". ! primi ricorro
no tutte le volte che l'oggetto del conto 
sia suscettibile di variazioni in un unico 
senso, che in genere è il senso aumenta
tivo (pur non potendosi escludere conti 
che partendo da uno stato dell'oggetto ne 
annotino soltanto le diminuzioni), ovve
ro quando, pur potendo l'oggetto essere 
suscettibile di variazioni di diversa natu
ra, interessi raccogliere esclusivamente 
quelle di una sola natura ... ! conti pluri
laterali ricorrono invece quando un og
getto, nelle sue variazioni, evolve attra
verso più stadi: e in tal caso ciascuna 
sezione del conto accoglie le annotazio
ni relative al passaggio dell'oggetto at
traverso un particolare stadio ... Diverso 
è il caso che si dà quando un conto bise
zionale, per la particolare metodologia 
adoperata nelle annotazioni, si ritrova a 
raccogliere annotazioni in una sola delle 



due sezioni, l 'altra impiegandosi soltanto 
per ricevere, quando ne sia il caso, il saldo 
(che in questa ipotesi è pari al totale della 
sezione operante). In questa circostanza il 

Deduzioni e conclusioni 

Premesso ciò, l'accostamento di questi 
concetti alle caratteristiche dei due pezzi 
della "taglia", mostra che lo strumento 
possiede le proprietà contabili e le basi 
teoriche di un qualunque altro mezzo 
"moderno". Per costatarlo, basta visualiz
zare i due pezzi (originariamente saldati 
e combacianti, e poi saldabili per la ve
rifica finale all' atto di estinguere la tran
sazione) non come "scritture" bilaterali a 
sezioni riunite o contrapposte ma come 
due conti individuali , "intestati" e conser
vati rispettivamente nelle abitazioni del 
debitore (stecchetta del dare) e del credi
tore (stecchetta dell'avere, riportante le 
iniziali del creditore o, in mancanza, 
come segno di riconoscimento, una ca
pocchia a formare un pomello o testa). 
Essi appaiono come due conti unilatera
li, ma consistono, in verità, in due conti 
uni fasi, quasi a creare una sovrapposizio
ne di caratteristiche. Non solo, ma, a pen
sarci bene, questo particolare strumento, 
oltre che agli accrescimenti, può rilevare 
anche le diminuzioni, debiti o crediti che 
siano; i due conti, all' occorrenza, posso
no diventare anche bifase. 
Vediamo come. 
Immaginiamo che le transazioni avvenu
te, in beni od in denaro, abbiano causato 
l'incisione di ventidue tacchette, specula
ri e combacianti, ovvero ventidue lire o 
ventidue tomoli di grano; immaginiamo 
pure che il debitore disponga o voglia 
restituire solo dodici lire o dodici tomoli. 
Quale sarà l'operazione in diminuzione da 
"portare a registro? e come operare?". In 
maniera molto semplice. Le due bacchet-

conto si denomina "unifase" o "monofa
se"; mentre per contrapposizione si dico
no "b~fasi" i conti bisezionali operanti in 
entrambi le sezioni. " 

te vengono accoppiate, combaciate e "sal
date" ; successivamente viene asportata 
['estremità inferiore per una lunghezza 
pari o contenente esattamente le tacchette 
corrispondenti all' ammontare della resti
tuzione. Tale operazione effettuata con una 
segata avvenuta "a saldo", ha causato bru
scamente due diminuzioni, l'una alla stec
ca dei debiti, l'altra a quella dei crediti. 
Scorrendo a ritroso i concetti riportati dal
l'Amodeo, è possibile ravvisare un conto 
"bifase" e "bisezionale", "a legno spezzet
tabile", se cosÌ si può dire. 
A questo punto mi sorge spontanea la 
domanda: «Vuoi vedere che la parola "a 
saldo" ebbe origine proprio da questo 
"artificio" contabile?». 
Consulto il vocabolario della lingua ita
liana "Zingarelli". 
Saldo agg. solido, valido, compatto, 
sodo, massiccio, tutto di un pezzo, pareg
giato, conti saldi, saldi e pari, pareggia
menti di partite, conti, pagamento a sal
do, etc. 
Saldare tr. render solido, unito e con
giunto come un pezzo solo, riunire le 
parti di cosa rotta ° disgiunta, pagare un 
conto, pareggiare il dare e l'avere in un 
bilancio, etc. 
Il saldo finale , dunque, consisteva, secon
do il mio modesto punto di vista, nel ri
saldare i due pezzi , (i due conti); verifi
cata per l'ultima volta la reciproca appar
tenenza a quell'unico bastone primigenio, 
si troncava la protuberanza-capocchia a 
quello conservato dal creditore: il conto, 
ormai senza testa ed intitolazione, era 
cosÌ saldato e addirittura estinto. 
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Ggjarle e 
ccarcjun 
Boccali 

Bbuttig/je 
de checuzze 
Bottiglia 
di zucca 

Quartare e 
ccicene 
Bottiglie 
di terracotta 

Carabbèlle 
"Cara bella" 

SALA A - SETTORE 7 

Boccali , finemente istoriati , con bec
cuccio schiacciato e due lobi laterali 
sui quali si appoggiava la bocca per 
bere. Di qui la denominazione "bocca
le". 

Bottiglia di zucca a forma di pera con 
collo stretto. Legata generalmente con 
pag lia intrecc iata, poteva essere facil
mente agganciata alla cintura dei pan
taloni. Molta usata dai pastori come 
contenitore di caglio o di sale. 

La "quartara" ha la bocca a forma di 
coppetta con quattro lobi per appog
giarvi la bocca. L'a ltra bottiglia ha per 
tappo un tutolo di mais. 

Bottiglia di vetro a forma sferica della 
capac ità di poco più di mezzo litro. \I 
collo lungo presenta una schiacciatura 
alla base e una strozzatura in alto. La 
bocca somiglia all ' imboccatura di una 
tromba dalla quale si beve direttamente 
con una certa difficoltà. 
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Perètte 
de bbrite 
mpaglja 
de lò vinghj 
Damigiane 
di vetro 
rivestite 
di vimini 

Rattacase 
Grattugia 

Saliére 
Saliera 

Scolacunsèrve 
Staccino 

Arnese fatto di lamiera di ferro o di 
latta leggermente curva e bucherella
ta. Serve per ridurre in minute scaglie 
pane, formaggio o altro. 

Contenitore per il sale "grosso" . Sa
liera di legno con coperchio, la quale 
veniva solitamente appesa nei pressi 
del focolare. 

Serviva per passare i pomodori da con
serva. 
Ancora oggi ogni famiglia si preoccu
pa di preparare salsa, conserva e po
modori pelati . 
In tempi remoti i nostri contadini fa
cevano molto uso di conserva. Si trat
ta di una specie di concentrato di sal
sa che, una volta "tirata" sul fuoco e 

fatta asciugare, veniva riposta in vasetti 
di creta smaltata, ricoperti da un foglio 
di carta oleata tenuto stretto da un 
legaccio. I pomodori dai quali si rica
vava il fabbisogno familiare di conser
va venivano coltivati direttamente dal 
contadino; questi provvedeva anche a 
selezionare il seme dei frutti migliori, 
facendolo asciugare al sole. 
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RACCONTO 

La cunsèrve 

La bbunarme de mu marf m-av purta de 
ddefuore ddò ccist de pumpedòre, che i
av capa ddenghjén ll' òre, pe me fa fa la 
cunsèrve. Gge lò fascf sta allargja pe 
ntére, nghiòcche un cinge, ddò traj 
ggjuòre, pe lò fa arrussij mé bbun; un 
mattin m'awza bbèn prèst pe lò quaj, 
ccjuòse che gge fasci. 
Ddecchire la cunsèrve i fascitte terènta 
terènte è ll'éj gU-év assecca, gge la cac
cia da nghjòcche ufwa è gge la passa dò 
lu scolacunsèrve. I venUte bbèlle, ddaw
se, sapurfte, ddirete è rrusse. 
Ò fascive ccja. A-gn-dv un béj sruwaj. 
Gge pensa de la mmétte ascire illé dde
vdn. Gge pregni ddi ssègge, gge appuja 
lu tambagne nghjòcche è gge allargja la 
cunsèrve dò la cheglije de bbòw. 
Me stave at~jénta atf:jénte. Cjciche ttdn 
gge saglive a ddend n'iegUe: gge la gger
rjdve dò la chegl(je è gge cac(jave le 
mnu5ce che s 'appusevclnt è che addunghe 
a-gne-Vcln! na-I/ulorre. 
La vertà a-ét che ggi gge tenive ppa un 
velètte pe sstén nghjòcche; se gge l'avis
se avf, gge ll-ére nunàj è mme s-are sta 
mé spensara. 
Sé/la fetendaz za, bbrfffa, 1111nòstre de la 
vecenata n'Unjci, che 111.-à fPj fuftwdj lò 
despjéffe, addeve/Ul tòcche i fascftte? 
Méntre ggi me sfcive ddeng/~jén a /lavd là 
c u()cce è a ddend ddjén ze a lò ,/jdw, i 
c(.lC(jdffe ddà, traj th/n'Une de bbja è se 
meftffte (l tu munfulà è a lu ssern(j illé 
ddevdn, fcicce a vént. 
Ddecchfre gge S'agir dc/efilore, gge trwd 
la cunsèrve ppjén de purcarf: bbe.ffun, 
ppuche, ppdgUe è ppagljuche. Gge nzac
ccl n'al/ucche, I/W (gUe, cumme nuinche 
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La conserva 

La buon' anima di mio marito mi aveva 
portato dalla campagna due ceste di po
modori, che aveva scelto nell' orto, per 
farmi fare la conserva. Li lasciai stare 
stesi per terra, su di un panno, due tre 
giorni, per farli maturare meglio; un 
mattino mi alzai ben presto per cuocerli, 
cosa che feci. 
Quando la conserva diventò consistente 
e tenace e l'acqua era essiccata, la tirai 
fuori dal fuoco e la passai con lo stacci
no. Venne bella, dolce, saporita, compat
ta e rossa. 
Faceva caldo. Vi era un bel sole. Pensai 
di metterla ad asciugare di fuori. Presi 
due sedie, vi poggiai sopra la spianatoia 
e stesi la conserva con il cucchiaio di le
gno. 
Stavo attenta attenta. Di tanto in tanto 
uscivo a dare un'occhiata: la rivoltavo 
con il cucchiaio e allontanavo le mosche 
che vi si posavano e che a quei tempi ab
bondavano. 
La verità è che non possedevo un velo da 
stendervi sopra per proteggerla; se l'aves
si avuto, glielo avrei messo e sarei stata 
più tranquilla. 
Quella fetente, brutta, mostro della 
mia vicina, che mi ha fatto sempre i 
dispetti, indovinate cosa fece? Mentre 
io stavo dentro a lavare i tegami e a 
prestare attenzione ai figli, tirò fuori 
due, tre tomoli di grano e si mise a 
ventilarlo e a vagliarlo lì fuori, di 
faccia a vento. 
Quando mi riaffacciai, trovai la conser
va piena di porcherie: carbonchio, pula, 
paglia e resta. Emisi un urlo, ma ella, 
senza scomporsi, se ne uscì dicendo che 



à fisse sta, s' inzag[{tte ddescjan che i-av 
pafé case è che i-av-a purta necessariam
mén Lu bbja u mu[{n, pett6cche Lu ggjuo
re appréj i-a v-a pata. 
Ttén à passatte, ma ggi che m-é pa ddaw
se de ssa, che La mmoce ddessà Lu nna 
me L-é féj maj passa, Lu bbricceLe dden
ghjén La scarepe me L-é Lwa, ddecchfre 
igUe i mettltte a sstén u miece La vi Lu 
bbjd che i-av Lavd. 
Gge pregni tutte Là Slse è ttutte Là fasuL che 
gge tenive s~ja, gge mend pe ddenghjén 
paricchje ggjummèLLe de terrin, ssindre è 
rappaLe è, mméj a ddespjétte, me metti iLLé 
ddevan, facce a vènte, a Là munteLà. La 
"cLiènte" i ddescitte manche na paroLe, 
pettocche i tenive La ccwa de ppdgLje. 
Lu bbjd Lu cunditte Lava n'ata vdj è L'a L
Latte a Lu sstén a n'ata bban, luntan de 
cjannu. 

non vi aveva fatto caso e che doveva 
portare necessariamente il grano al mu
lino, perché all'indomani doveva panifi
care. 
Tempo passò, ma io che non sono dolce 
di sale, che la mosca sotto il naso non me 
la son fatta mai passare, il sasso lino 
dentro la scarpa me lo tolsi , quando ella 
mise a stendere in mezzo alla strada il 
grano che aveva lavato. 
Presi tutti i ceci e tutti i fagioli che tene
vo conservati, vi aggiunsi molte giumel
le di terriccio, cenere e sabbia e, più a 
dispetto, mi misi là fuori, controvento, a 
ventilarli. La "cliente" non disse neanche 
una parol a, perché te neva la coda di 
paglia. 
Il grano lo dovette lavare un ' altra volta 
e lo andò a stenderlo altrove, lontano da 
casa mia. 



Scudelltire 
Portapiatti 

Portacheglije e 
portabbròcchele 
Portastoviglie 

Furctite 
pe lu panqwtij 
Forchettone 
per il pancotto 

Taccjaltirde o 
Cjappjatttiw 
Pesta lardo 

Forchettone a mo' di pettine per pre
levare dal paiolo, integre, le fette di 
pancotto. 



Stipe 
pe lu ppan 
Credenza 
per il pane 

Nginne 
Uncino 

Cuocce 
pe abbrustulij 
Tostaorzo 

Macenjélle 
pe ccafè - àrge -
ssise - bbjti 
Macinini 
per caffè - orzo -
ceci - grano 

Uncino di legno intrecc iato (general 
mente di salice). Esso veniva utili zza
to per appendere a chi odi infissi alle 
trav i del soffitto o alla pertica (pèrece) , 
pezzi di lardo, pancetta, salsicce, pro
sc iutto, vescica di maiale ripi e na di 
sugna o serti di pomodori , ag li , c ipo l
le, peperoncini . La pertica era sostenu
ta da due anelli in ferro (calenjé/le) 
fissati a lla volta. 

Serviva per tostare i chi cchi di caftè e 
l'orzo, dal quale s i otteneva un surro
gato di ca ffè. 
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Macelljélle e 
ccafettère 
Macinacaffé e 
caffettiera 

Machellètte 
pe LII .l/lit 
Macchinetta 
per il flit 

La pezzecan)/e 
pe le mmoce 
Pigliamosche 
Cattura mosche 

Ténde 
pe Le mmoce 
Tenda 
paramosche 
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Pompa per diffondere il liquido inset 
ticida composto di petrolio raffinato e 
polve re di piretro , ora sostituito dal 
DDT (diclorodi feni Itri c loroetano) . 

Striscia cosparsa di colla sulla quale le 
mosche e g li insetti restavano appicci
cati. La colla non conteneva sostanze 
insellicide né tossichc. 
Altro rimcdio per te ner lontano le mo
sche dagli ambienti consisteva nel si
stemare ne i loca li alcuni manelli di 
felci (fèuce) (Politisum Filix Mas), che 
abbondano nel nostro bosco. 

È un esempio della ingegnositù popo
lare ed artigianale. Essa è stata reali z
zata ritagliando le lattine vuote (barat
toli) di carne, di lalle in polvere e di 
catlè abbandonate dag li Alleati durante 
la seconda guerra mondial e. 



Qlldife 
Scopa 
di saggina 

La cemenére 
La fllcdgne 
Il camino 

La cattdjne 
pe la cemellére 
Catena 
da fuoco 

SufJjanlle 
SoffieUo 

I grani di questa graminacea, nei tem
pi remoti e nei periodi di maggiore ca
restia, venivano utili zzati per la pani
ficazione. 
Si otteneva un pessimo pane, non fa
cilmente digeribile (bisognava far ri
corso spesso a sostan/.e antitlogistiche, 
come il finocchio), ma capace di smor
zare i morsi della fame . La sua ecces
siva assunzione, poteva provocare 

Non vi era abitazione, che ne fosse 
sprovvista. Rappresentava '')' asse por
tante de llo spazio e della cultura con
tadina" (SALVAGNINI), il fulcro della casa, 
davanti al quale si trascorreva il mag
gior tempo della g iornata, specialmen
te d'inverno. Esso serviva a diffondere 
il calore ne ll 'ambiente e a preparare il 

Attrezzo usato per sospendere alla giu
sta altezza pentole e paioli sul fuoco 
del camino. È formato da una se rie di 
anelli di fe rro ed è munito. alle estre
mità. di due spranghette con ganci ed 
uncini; questi servono per fissare la ca
tena al camino. per appenclervi i I pa
iolo o infine pe r accorciare o allunga
re la catena a proprio piaci mento. 

Serviva per soffiare sulla brace allo 
scopo cii ravvivare il fuoco. Poteva 
essere di legno (generalmente una 
mazza di sambuco) o di ferro. La can
na di un fucile acl avancarica , fuoriu
so, veniva utili zzata come soffietto. 

malesseri, tanto che la saggina veniva 
considerata pianta malefica, capace di 
stregare. 
Da ciò l'immag ine della strega, che 
cavalca la scopa ottenuta con grama
glie di saggina e da ciò anche l'usan
za di mettere dietro la porta d ' ingres
so di ogni casa una scopa di saggina, 
allo scopo cii evitare che la strega 
potesse molestare gli occupanti. 

c ibo per la famiglia . Accanto al cami
no, g li uomini riparavano o costruiva
no arnesi da lavoro e le donne rammen
davano o lavoravano ai ferri. Era intor
no ad esso che avveniva la trasmissio
ne orale cii esperienze. cii fatti , di leg
gende. cii avve nimenti , che i nonni e i 
bisnonni, trasmettevano a fi g li e nipoti. 
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Bbdnche 
Cassapanca 

Leccèrne 
a wajle 
Lume 
ad olio 

Trummiinne 
Contenitore 
per petrolio 

Lantèrne 
a réj 
Lanterna 
a lardo 
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Utilizzata per riporvi anche alimenti ed 
indumenti . 

Di solito si teneva sul ripiano del fo
colare. Esso serviva a far luce quando 
ci si spostava da una camera all' altra. 

Veni va usato per il trasporto del petro
lio. La forma ad imbuto della parte 
superi ore fac ilitava il rabbocco di li
quido ai lumi. 

Lante rna portati le fun zionante con 
pezzi di lardo (cdcule de réj) . 



Ccèrne 
de stagne 
a ppetròlij 
Lucerne 
di stagno 
a petrolio 

Ccèrne 
de ccréte 
Lucerna 
di terracotta 
poggiata 
su una base 
dotata di gancio 

La citolène 
Lume 
ad acetilene 

Facevano mo lto fumo da a nnerire 
l' ambiente tanto che i vecchi , quando 
toss ivano, emettevano res idui di com
busti one ( i caccevant uitte la negatIve 
de la ccèrne). 

L' illuminazione era prodotta dalla rea
zione chimica del carburo di calcio con 
l'acqua. 

La lucerna era munita di uno stecchi
no denominato " il marito de lla lucer
na" (fu marf de la ccèrne) che serviva 
per rego lare l' usci ta de l luc ignolo da l 
beccuccio in modo da aumentare o di
minuire la fiamma. 
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PROVERBI 

And6 a-gn-a la fumfere, a-gn-a av6} lu Dove vi è il fumo, vi è anche il fuoco. 
ffwd. 

And6 é sta luffwa, a-gn-a la ssfndra cc}a. Dove c'è stato il fuoco, vi è la cenere 
calda. 

Chi i attfzze /u .ffwa, i fa fa le falfce . Chi alimenta il fuoco (soffia sul fuoco), 
procura scintille. 

Chi i tint fu .ffwa, i muore ppa de .!fra). Chi ha il fuoco, non muore di freddo. 

Chi i vw6t pa fu .ffwd, i-a lwa lu bb6w. Chi non vuole il fuoco, deve togliere la 
legna. 
Nel senso di non seminare di scordia, di 
non fomentare liti. 

Ddò na .!frasca su/e, se.!fa pa tu .ffwd. Con una sola frasca, non si fa il fuoco. 

La cattd}ne i-a ppa paw de la fumm}ére La catena non ha paura del fumo. 

Lu bb6w sfòre s'addrfzze dò fu .ffwa. Il legno storto si raddrizza con il fuoco. 
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Lafféte 
de tu cajull 
La festa 
del maiale 

SALA A - S ETTORE 8 

Nei tempi passati , ogni fa miglia con
tadina allevava mediamente, per il fab
bisogno alimentare di tutto l'anno, uno 
o due maiali , che veni vano ammazza
ti nel periodo invernale, generalmente 
nel pe ri odo nata li z io e, comunque, 
nelle g iornate rig ide e sempre di luna 
mancante. Era g io rno di fes ta pe r i 
famili ari e per il vicinato che coll abo
rava e a iutava , in consorteria, ne ll a 
mattanza. Il maiale, atferrato e mante
nuto da quattro o c inque persone, ve
niva posto su un banco concavo di 
legno (fu bbancun ) e, cosÌ immobili z
zato, g li si recideva la carotide . Il san
gue, raccolto in un recipiente e rime
stato con un lungo cucchiaio di legno 
per ev itarne la coagulazione, servi va 
per la preparazione di alcuni piatti ti
pici locali , di cui si sta perdendo, pur
troppo, l'uso e il sapore. Ne ricordo i 
seguenti: '' l'insaccato'' (fu sal11l/1uc 
chje) , il quale, composto con sangue, 
latte, zucchero, uva passa, cioccolato, 
bucce di mandarino ed a lt ro, veni va 

racchiuso nelle budell a de ll'intestino 
crasso e fatte bollire lentamente; il san
guinacc io, preparato a mo' di crema; i 
" Iaccettini" consumati ass ieme al san
gue di maiale (le favanè/le dò fu ssan
ghe de cajun ). Quando il maiale non 
dava più segno di vita, si provvedeva 
a sistemarlo sul pelatoio (fu pefattaw) 
per versarvi sul corpo acqua bollente; 
altri, con colte lli a lama larga molto 
affilati , provvedevano ad eliminarne le 
setole. Indi , il maiale veniva appeso a 
testa in giù per la fuoriu sc ita del san
gue residuo; infine, veniva sventrato e 
di viso in due lungo la spina dorsale. Vi 
era anche chi tag li ava il sottogola (fu 
ulà ), per asportare la testa; altri , inve
ce, prefe ri vano di viderl a e lasc iarl a 
unita all e due metà de l maiale. Dopo 
uno o due giorni , quando la carne si era 
ben raffermata, veniva sezionato e poi 
si procedeva alla preparazione, all a sa
lagione e all a conservaz ione dell e va
rie parti : lardo, sugna, prosciutti , pan
cette, sa lsicc ia e soprassate. 
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Maglj 
Maglio o 
Mazza 

Ngilll1e o 
Chiappe pe ttrére 
Uncino 
per facilitare 
la mungitura 
delle pecore 
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SALA A - SETTORE 9 

Mag li o ottenuto lavorando un pezzo 
di legno di cerro e usato dai pastori 
per conficcare ne l terreno i pali de ll a 
rete . 
La rete , di canapa a mag lie larghe , 
soste nuta da pa li de ll 'a ltezza di un 
metro e cinquanta circa, rappresentava 
il rec into per l' addi acc io mobile dell e 
pecore; essa, veni va impiantata di volta 
in vo lta secondo g li spostamenti de l 
pastore . II rec into aveva quasi sempre 
forma quadrangolare, raramente roton
da; esso aveva anche la fun zione di 
stabbiare il terreno. All ' interno de l re
c into avveni va il controllo, la conta e 
la mungitura delle pecore. Per fac ilitare 
queste operazioni , il pastore di videva 
il recinto in due reparti e attraverso uno 
stretto passagg io faceva passa re le 
pecore, una per volta, dal primo rec in 
to , de tto di mung itura , a l secondo, 
chi amato di riposo. 

Alcune pecore, a volte, erano resti e a 
restare ferme e a farsi mungere . Per ri 
medi are a ta le riluttanza , il pas to re 
appoggiava sul collo dell a pecora un 
grosso uncino che tirava a sé con una 
cordi ce ll a. La pecora in questa manie
ra restava bloccata e per una condi zio
ne di static ità, po iché la testa veni va 
tirata in g iù , era costretta a divaricare 
le gambe, facilitando, così, l' operazio
ne di mungitura. Era un 'ope raz ione 
che il pastore ripeteva so lo le prime 
vo lte perché, in seguito, per i riflessi 
condi zionati , la pecora, all a vista de l
l' unc ino, assoc iava il tutto, di vari can
do spontaneamente le gambe. Proprio 
come si fa con gli animali del c irco, 
per fa r loro eseguire determinati eser
c izi. Ad esempio , per far ball are gli 
e lefanti si usa ri scaldare il pavimento. 
A causa de l calore che avvertono, ess i 
sollevano alternativamente gli zocco
li , dando così l' impress ione di ball are. 
Tale operazione viene eseguita, abbi 
nando sempre all' esercizio un moti vo 
musicale. Naturalmente, l' operaz ione 
viene ripetuta più volte; in seguito, al 
so lo ritmo de ll a musica, g li elefanti 
so llevano gli zoccoli . 



Bbanghettjélle 
Bbanchettèlle 
Scanetjélle 
Sgabelli 

Sicchj 
pe ttrére 
Secchio 
per mungere 

Catarine 
Caterina 

Panchetti di legno senza spalliera, a tre 
o quattro gambe, con sedi le rotondo, 
oblungo o triangolare. Usati dai con
tadini per sedersi accanto al camino e, 
più specificatamente, durante la mun
gitura. Per tale operazione, per mag
giore comodità e libertà di movimen
ti, alcuni pastori usavano lo sgabello ad 
una sola gamba che tenevano legato al 
fondo schiena con una cinghia. 

Manufatto in lamiera zincata o di le
gno con manico di ferro. Si noti la 
parete rialzata per accogliere meglio il 
latte durante la mungi tura. 

. Mazza con tacche graduate per la mi
surazione del latte. Ogni tacca corri 
spondeva ad una certa quantità di lat
te, rapportata naturalmente alla capa
cità del contenitore. Era indispensabi
le per calcolare la quantità di caglio da 
versare per la coaugulazione del latte 
e per conteggiarne il quantitativo lavo
rato in cooperativa. Spesso, infatti , i 
pastori si mettevano insieme per otte
nere il formaggio, a turno. Era neces
sario, quindi, portare una certa conta
bilità, a seconda del numero dei capi 
di bestiame e della loro produzione di 
latte. 

95 



CURIOSITÀ 

Per facilitare la coaugulazione del latte si 
aggiunge ad esso una certa quantità di 
una sostanza ricca di caseina, cioè, il 
caglio. Ogg i si usano prodotti artificiali 
che si trovano in farmacia. I nostri non
ni , invece, utilizzavano lo stomaco dei 
capretti lattanti , che era ritenuto il miglio
re, lo stomaco degli agnelli e solo rara
mente que llo dei vitelli o dei maiali. 
In mancanza dello stomaco, essiccato e 
polverizzato, di questi animali , molti pa-
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stori usavano fiori, parti di alcune piante 
rubiacee assai difuse (Galium verum -
Caglio vero e Presame, Galium !no/lugo 
- Caglio bianco o Pergolato) , oppure il 
lattice che fuorusciva dalle foglie e dai 
rametti rotti e incisi dell'albero di fico. 
]n proposito, ricordo che il lattice di fico 
è un miracoloso antidoto contro le pun
ture di api e insetti vari. Ovviamente, il 
lattice va spalmato sulla ferita prodotta 
dalla puntura. 



Quacque 
Cjadiere 
pe ccaglij 
Caldaia 
per la 
caseificazione 
" Caccamo o 
Quacquero" 

Bbra 
Braccio o 
"Thrner" 

Ruotele e 
Menattaw 
"Ruotoli e 
Menatori" 

Usata esclusivamente per la prepara
zione de l formaggio. Ha forma c ilin
drica, con due manici fi ss i ed un bor
do superi ore abbastanza ev idente, al 
fin e di poteri a uti lizzare anche sull e 
'· fornacelle" . 

Caldaia te nuta sospesa sul fu oco da l 
bracc io sporgente e girevole detto an 
che ''Turner''. Dispositi vo che permette 
di spostare agevolmente la caldaia da l 
fu oco in modo da interrompe re e poi 
riprendere il ri scaldame nto de l latte ; 
operaz ione necessari a per la case ifica
zione. 

Attrezzi d i legno usat i per la frang ica-
gliata, cioè, per mesco lare e sminuzza-
re il latte coagulato in modo da sepa-
rare le parti ce ll e di formagg io. 
In fotogra fia: 
- bastone con rote lla orizzonta le appli -

cata all 'estremità inferi ore ; 
- bastone con ingrossamento naturale 

a ll 'estremità inferiore ; 
- bastone ricavato da un ramo di abete 

scorticato con più d iramazioni ; 
- basto ni a mo ' di paletta : 
- grosso cucchia io . 

" ." 

) 
Il, 
,~ . 

f 
, 
( 

'. 
, \ 
I, 
lÀ l l l 

J .1 

l C " • . ~ :' 

97 



Tumbaglle 
Spersola 

FZlorme 
pe le ppupe 
de ppate 
de casecavalle 
Forme 
per pupe 
di pasta 
di caciocavallo 

Tag/jane 
pe ccarusa 
Forbici 
per la tosa tura 
delle pecore 
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Panca usata per poggiarv i il formaggio 
pressato nell e forme e farvelo sgoccio
lare; l' arnese, di legno, consenti va di 
raccogliere il siero, dal quale, una volta 
bollito, si otteneva la ri cotta. Natural
mente, la panca, di forma rettangolare 
a quattro gambe, era munita di sco la
toio e beccuccio di scarico. 

A differenza de lle comuni forbici for
mate da due lame di acciaio, impernia
te al centro, que lle usate per tag liare la 
lana a lle pecore, il pelo ai cani , a i ca
va lli e ad a ltri animali , erano cost i
tuite da un unico pezzo piegato, simi
le alle pinze a molla per il fu oco. Oggi 
questo tipo di forbi c i è stato sostituito 
dalle normali forbic i da sarto o dall e 
tosatric i e lettri che. 
Per fac ilitare la tosatura, le pecore ve
ni vano fatte sdra iare per terra su un 
te lo con le zampe legate da una cordi 
ce ll a. Qualche vo lta, come nell a foto 
(vedi pagina seguente), le pecore ve
ni vano tenute strette tra le ginocchia 
del tosatore. I professioni sti del mestie
re, utilizzavano il " morsetto da tosatu
ra" (vedi foto). Questo era costituito da 
una tavoletta con due incavi per parte 
(posti all e due estremità), ove veni va
no incastrate le zampe de ll e pecore; 
queste vi rimanevano incastrate grazie 
a due pioli di legno in fil ati trasversal
mente ne ll a tavoletta. 



CURIOSITÀ 

Prima che le pecore venissero tosate era 
consuetudine farle guadare un fiume più 
di una volta o immergerle nella vasca di 
uno dei mulini ad acqua; l'acqua non do
veva essere troppa fredda, per non pre
giudicarne la salute. La Cote del mulino 
dei Petitti alla contrada La Creta era 
quello che maggiormente si prestava a 
tale bagno. Lo scopo era quello di elimi
nare il grasso, le impurità e la sporcizia 
dal manto lanoso per ottenere un vello già 
in parte pulito. Tale operazione si chia
mava "lavaggio addosso", perché avve
niva sul corpo stesso, sul dorso dell'ani-

male. Oggi il bagno alle pecore non lo 
si effettua più perché il vello impregna
to di grasso, chiamato untume, è più ri
chiesto dai commercianti. Pare che dal 
grasso della lana gli industriali ricavino 
prodotti usati per i comuni detersivi . 

* * * 
I pastori, per fare stagnare il sangue ed 
accelerare la cicatrizzazione di tagli, 
specie quelli che si procuravano con il 
coltello che avevano sempre a portata di 
mano, erano soliti sfregare la ferita sul 
vello untuoso delle pecore. 
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Li crestiane de li PaIate 

Canzoncina scritta e cantata dal MontefaIconese (Pacchjanjélle) Palazzi Rocco, 
salariato fisso presso la masseria di De Girolamo Leonardo (Wattanjélle). 

Mo se ne vène Crescenzole cu lu peppone 
e va mutanne li prète dfnte lu allone. 

Ritornello: 
Madonna mia cume imma fa 
dinte li PaIate nun se pote sta. 

Mo se ne vène Munèste 
mane e piéde che fanne tempèste. 

Ritornello, 

Mo se ne vène zi Narducce 
e va a fa scjarre cu zja Fajucce. 

Ritornelli ), 

Mo se ne vène Iduccèlle 
e va a cuma li pullettèlle. 

Ritornello, 

Mo se ne vène zi Carmenucce de Ferrare: 
«Damme na segarètte che lu tabacche va 
care! ». 

Ritornello, 

Mo se ne vène Zl Vetucce de 
Branchetjélle 
a cavalle de lu ciuccjaljélle. 

Ritornello. 

Mo se ne vène zi Semine 
e va addrezzanne li cunfine. 

Ritornello, 
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Mo se ne vène lu Bambenjélle 
che è lu jénere de Wattanjélle. 

Ritornello, 

Mo se ne vène Ntonij de Secunnine 
spacca pòrche e tira cunfine. 

Ritornello, 

Mo se ne vène cumpare Prescòtte 
sere e matine a li arsune passe recotte. 

R i t o l'II e Il o, 

Mo se ne vene zi Cheline de Sparagnòtte 
cu la sappe ncuolle va terenne li bòtte 
(i confini). 

Ritornello, 

Mo se ne vene zi Necòle de Caccjunjélle 
cu la scuppètte va sparanne li aucjélle. 

Ritornello. 

Chi è lu capurale de li PaIate? 
È zi Mechèle lu sgubbate. 

Ritornello, 

In coro: 

Chi ha cacciate sta canzone? 
È state lu smfrce de MuntefaIcone. 

Ritornello , 



Lu ffij 
Il fuso 

Rocche 
Naspo 

Culégne 
pe lu rraife 
Aspo 

Mazza cilindrica di 40/50 centimetri 
recante, nell a parte superi ore, un unc i
no (mmòsche) che serviva per tenere 
fermo il capo de ll a lana; nella parte in
feriore, in essa incastrata, vi era una 
rotellina (urtaj ) per il fermo dell a lana. 
Il fu so veniva usato a mo ' di trottola. 
Mentre con la mano sinistra si teneva 
fermo il capo di lana, con la mano 
destra si imprimeva al fuso un movi
me nto rotatorio, in modo da far attor
c igliare la lana grezza, che in seguito 
veni va avvo lta ne ll a parte superiore 
de ll a rotellina. Così s i rea li zzavano i 
gomitoli . 

c;..c ---7 __ 1._ .• 
Naspo a mano con traversine perpen
dico lari l' una all ' altra per avvolgere la 
lana e fare le matasse. 

Aspo rotante a Illano usato per l' aspa
tura, cioè, per avvolgere le matasse (pe 
.Ifa III rumu ,\'sc~i), 

(FII/II Rllhlf.') 

-,.~ , 
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ManganjéLLe 
Arcolaio 

Pèttelle 
pe sscardd 
Pettine 
per cardare 

Mussar6le 
Museruola 

Bbruccd 
Collare per cani 
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Attrezzo g irevole attorno ad un albe
re llo vertica le. 
Usato per dipanare la matassa dopo 
l' imbiancatura ; per svo lgere, c ioè, la 
matassa sull'arcolaio e riavvo lgere il 
filo al gomito lo. La forma tronco-co
nica no n pe rme tte la cad uta a terra 
della matassa. 

Usato per slaltare, svezzare un vitello 
da latte. Ve ni va legato sulla fronte de l 
vitellino; questi ogni qualvo lta si av
vic inava alla madre per a ll attare veni 
va dall a stessa respinto perché g li acu
le i, di cui r attrezzo era munito , pun
gevano le mamme lle . 

Collare in ferro munito di aculei che 
ancora oggi qualche pastore usa met
tere al co llo del cane per proteggerlo 
dai lupi . 

I .... 



Mmèrche 
Stampi 

Lu francische 
Lu spaunlcchj 
Lo spaventa
passeri 

Mastrjélle 
Trappole 
per topi 

Tag/j6le 
pe uorpe e 
ffaine 
Tagliola 
per volpi e 
faine 

Utili zzato dal contadino per dife ndere 
i campi coltivati dagli uccelli e dagli 
animali nocivi. 

Da mustri cola (Iat. mus-muris = topo 
e [in]tricare=imbrog liare). 
1\ topo, nel tentati vo di rosicchiare un 
pezzo di lardo che fun geva da esca, 
faceva scattare il fe rmo che te neva 
so llevata la porticina e, di conseguen
za, vi rimaneva imprigionato. 
La "schiaccia", invece, è una cassetta 
di legno a forma rettangolare in cui 
cadeva, sorretto da due guide laterali , 
un grosso e pesante pezzo di legno che 
ave va la funzion e di schiacci a re il 
povero malcapitato topo. 

Esemplari di bolli e di stampi in ferro 
battuto, per marcare a fu oco e con 
vernice oggetti o animali. 
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Taglj61e 
pe llò scéij 
Tagliola 
per gli uccelli 

Furcenèlle 
Fionda 

Curie 
Trottola 

Yo - Yo 
Yo - Yo 
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Ordigno di ferro , con due morse a 
scatto, che si tende per catturare vola
tili. 

Strumento per lanciare sassi o palle di 
piombo. 
Dal latino FUN-DA, che gli etimologi
sti latini riferiscono a FUN-IS fune e a 
FUND-US fondo, per indicare la cavità 
ove si mette il sasso da lanciare. Op
pure, da FUND-ERE versare, spandere e 
figuratamente lanciare, scagliare. 

Cono di legno che i ragazzi di un tem
po facevano girare rapidamente sulla 
punta ferrata tirando una cordicella 
ravvolta intorno ad esso. 
I luoghi preferiti per lanciare la trotto
la erano il Belvedere e Le LUsce. 
Spesso i ragazzi giocavano a "spacca 
curio"; il gioco consisteva nel co lpire 
la trottola dell 'avversario per metterla 
fuori uso. 

Il gioco consiste nell' avvo lgere una 
cordice lla nell' incavo della ruota. Poi 
si lascia svolgere la cordicella in modo 
che la ruota scenda verso il basso; nel 
momento in cui la corda sta per svo l
gersi completamente, bisogna impri
mere all'attrezzo un contraccolpo tale 
da consentire alla ruota di risalire, riav
volgendo contemporaneamente la cor
dicella intorno al proprio asse. E così 
di seguito. 



Sdraule e 
sdraulun 
Slitta e 
Treggia 

Cestllnne 
Cestoni 

SALA B - SETTORE lO 

a) Dal latino " trahea" (slitta) incroc ia
to con la voce "veia" con la quale g li 
Osci, abitanti della Campania, indica
vano il carro . 
b) Da " traggere", forma arca ica de l 
verbo "trarre" con il significato di "tra
sc inare". 
In alcune zone, come nella vicina Rose
to, è conosciuta con il nome di strascfne. 
Veicolo arcaico, rozzo, ru stico, rudi
me nta le, senza ru ote, adatto a suo li 
aspri , tuttora utili zzato da quei pochi 
contad ini che usano lavorare i campi 
in maniera ancora tradizionale. 
Trascinato da animali da tiro, era de
stinato a l trasporto di legna, le tame, 
grano, paglia e sass i, soprattutto quan
do si provvedeva a ll a bonifica dei ter-

Cestoni intessuti di vitalba e utili zzati 
per i I trasporto del le tame. 

reni da coltivare. Era un attrezzo abitua
le del contadino che lui stesso realizza
va, lavorando il legno con l'ascia e al
cuni grossi succhie lli . 
La s litta e la tregg ia si differenziava
no per i pattini (che e rano paralleli 
ne ll a prima e trapezoidali ne lla secon
da) e per il caratteristico timone a for
cell a, di cui era dotata la treggia. 
La s litta era a forma di " H"; la tregg ia 
a forma di " Y". 
Lu sdrauhin s i pres tava ne l periodo 
esti vo al trasporto de ll a neve. Questa 
ve ni va prelevata dall e neviere, s ituate 
in zone scoscese ed impervie, e ca la ta 
a va ll e, ove, trasbordata sul carro, rag
g iungeva i paesi limitrofi per essere 
venduta a l minuto . 
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Casscètte 
Cassette 

Nginne 
pe ccjareij 
fu bbow 
Uncini 
per il trasporto 
della legna 

Bbaja 
Barella o 
portantina 

CarrioLe 
Carriola 
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Cassette con fo ndo apribile per fac il i
tarne lo svuotamento. Legate al basto, 
veni vano usate per il trasporto di pie
tre e sabbia. 

Veni vano legati , in coppia, ai due lati 
del basto per il trasporto de ll e frasche. 

Usata normalmente per il trasporto del 
letame dalla stall a a ll a concimaia. Era 
un sistema di trasporto che richiedeva 
l' impiego di due persone. 

Con ruota di legno per il trasporto del 
letame. SostituÌ la bare ll a o portantina, 
perché, a di ffere nza di quest' ultima, 
poteva essere usata da una sola perso
na. 

(Fo/()f(ohi[:' j 



R6cele 
Ruota 

Ciarréj 
Carro 

Ruota ottenuta segando trasversalmen
te un tronco d ' albero. Da notare: la 
forma tozza, la non perfetta c ircolari
tà, il foro centrale per l' alloggiamento 
dell ' assale e il cerchio di metallo ester
no, f inali zzato a rendere la ruota meno 
usurabile e più res istente ed ev itare che 
potesse fac ilmente spaccarsi in senso 
radiale. La sua invenzione e la sua uti 
li zzazione hanno signi ficato conquista 
e progresso non indi fferenti per lo sv i
luppo e la c iviltà de ll'uomo. Notiz ie 
circa l' utili zzo delle prime ruote c i 
sono pervenute da ll a Mesopotami a e 
risalgono a 3.500 anni a.c. 

Scartati i l treno, l' automobi le e l' ae
reo, le cui invenzioni e utili zzazioni 
ri sa lgono ri spettivamente a meno di 
centoc inquanta, cento e c inquant 'an
ni addietro, il carro ha rappresentato 
il mezzo che magg iormente ha ac
compagnato il cammino dell ' umanità, 
dando impul so a viagg i, esplorazioni 
e conquiste di nuove terre. Ha rappre
sentato il più evoluto mezzo di tra
sporto . Con esso si tras portavano i 
prodotti de ll a te rra e si provvedeva al
l'approvv ig ionamento del fa bbi sogno 
de ll a gente. " [l carro, fino a ll ' avven
to dei nuov i mezzi di tras porto, e ra 
rite nuto un segno di di stinzione , di 

privilegio di c lasse; questo il moti vo 
per cui lo trov iamo decorato con fi 
gurazioni a bassorili evo e lo si rifini
va con redini e bordature di cuoio ele
gante me nte lavorate" (MOSCATI) . A 
Faeto e a Celle San Vito, il traino, il 
carro, il carrettone, il ca lesse (lu train , 
lu c:jarréj , lu carre ftùn, lu sL:jarabb61-
le, la carròzze), erano i mezzi di tra
sporto più comuni e più in uso. 
Ess i veni vano trainati da cavalli o da 
muli e utili zzati sia per i lavori di cam
pagna, sia per l' approvv igionamento di 
materi a le vari o nei paes i limitrofi e , 
inoltre, per viaggi, spostamenti e pas
seggiate. 
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Trainij 
de Faite 
Carrettieri 
di Faeto 

Trainij 
de Ccèlle 
Carrettieri 
di Celle 

Lò-s-at trainij 
Altri 
carrettieri 
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Altieri Vito 
Agriesti Raffaele e il figlio Michele 
Carosielli Michele 
D' Aiuto Antonio 
De Girolamo Antonio 
De Luca Paolo 
Finaldi Leonardo e il fratello Emilio 
Finaldi Regolo e il fratello Leonardo 
Guerrieri Arcangelo 
Iannelli Giuseppe 
Iannelli Pasquale 
Iannelli Raffaele 

Imbimbo Generoso 
Melfi Luigi 
Pastore Carmine 
Pavia Michele 
Rainieri Angelo 
Stefanell i Matteo 

Cappetta Paolo 
Squeo Gaetano 
De Luca Giovanni 

I carrettieri forestieri che più assidua
mente frequentavano Faeto e Celle per 
commerciare erano i seguenti: 

Paoletti e fi gli da Foggia 
Arcangelo da Torremaggiore 

Portava a vendere vino e melloni . 
Forchione Prospero 

Acquistava grano e legname per 
carradori. 

Michele da Troia 
Barattava i fichi con il grano, 
il mais e le patate. 

Varva Urbano 

SquagUcite 
Tatanjélle 
Lu Mmoneche de Marrò 
Ca rcjarij 
Zi Jucce de Fascine 
Ntist - Verròchele 
Mastanjélle 
Lebercite 
Prenzapanunt 
Bagcine 
BriantjéLle 
Crapenjélle (Guidava il carro 
Grasso Raffaele Buttig/juozze) 
Caténe 
Spavjént 
Rompazcippe 
Frascole 
Ce[{cchj d 'Ach{ffe 
Mattèj Feschètte 

L 'ursarcij 
CjLince Tanucce 
Gjuwan de Mast Vetucce 

Lu Caccuse 
Lu Torramaggiurcij. 

Zi Pròspere lu trujcine. 

Zi Mechèle iu f ecajuòie. 

Rubbcine 



Gjaw 
Giogo 

Fruscètte 
Nasiera 

Panij 
Paniere 

L' arnese era costituito da un robusto 
pezzo di legno, di lunghezza e forma 
diverse, che il contadino costruiva con 
le proprie mani, come il ceppo dell'ara
tro, per i quali utili zzava, di solito, un 
pezzo di acero, di pioppo, ma anche di 
sorbo, di olmo o di ciliegio. Serviva per 
l'apparigliamento dei bov ini destinati ai 

È form ata da due semicerchi snodati, 
in ferro battuto, simile a tenaglie. 
Si applica al naso degli equini e de i 
bovini per teneri i fermi o per tirarli e 
guidarli. 

Gabbia realizzata con fili di ferro o con 
corda a mag lie romboidali , che impe
di va agli equini e ai bov ini di mangia
re sia durante il lavoro ne i campi ma 
anche nell a stalla, allorché dovevano 
necessari amente dig iunare per motivi 
inere nti alla loro sa lute. 

lavori nei campi. Il contadino, che era 
solito aggiogare i buoi , possedeva ge
neralmente due gioghi: quello più lar
go veniva impiegato per il ti ro del car
ro o della s litta (detta anche treggia); 
l'altro, più stretto, il cui scopo era quello 
di tenere le bestie più affiancate, veni
va utilizzato per l' aratura dei campi. 
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Mulin 
a mman 
Macina 
a mano 
ad attrito 
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SALA B - SETTORE 12 

Ai normali mortai di legno o di pietra, 
ove i chicchi dei vari cereali , ma an
che il sa le, ve ni vano frantumati e 
schiacciati per mezzo del pestello, si 
affiancarono , in seguito, i mulini a 
mano, per ottenere " macinati " più fini. 
Questi mulini sono da ritenersi i precur
sori di quelli ad acqua o a vento . Il 
cereale, in particolare il grano, veni va 
a trovarsi fra due grosse pietre rotonde, 
generalmente laviche, poste ori zzontal
mente. La pietra superiore, di diametro 
leggermente più piccolo, az ionata a 
mano, veni va fatta girare su quell a in-

feriore che aveva forma cava. Per mez
zo de ll ' attrito , il grano veniva maci
nato e la farina fuoriusciva tutt ' intor
no oppure attraverso un ' apertura, ivi 
sospinta dalle sca lanature di cui era 
dotata la base in fer iore de ll a pietra gi
rante . 
Le foto mostrano due dei tanti mulini 
a mano ad attrito e due pietre superiori 
da mac ina, trovate ne ll 'agro di Faeto 
durante l'aratura di alcuni terreni. Si 
presume che esse siano appartenute 
alle legioni romane, che ne facevano 
uso per i loro continui spostamenti . 

(F%l/anli) 



Pur{un 
Portone 

Mulin a éje 
Mulino 
ad acqua 

Portone del mulino ad acqua del "Can
celliere" (il secondo, partendo dal pon
te de l Feudo) , realizzato in legno di 
cerro, legname du riss imo, e rivestito 
con lamiera per renderlo "blindato". La 
sua costruzione risal e al 1862, come si 
ev ince dall a data riportata dai chiod i 
(centré/le) conficcati sul frontale. 
I mulini , per la pos izione in cui si tro
vavano, isolati e in aperta campagna, 
erano i più esposti ad azioni di scor
rerie da parte di ma lvive nti loca li , 
perché in essi vi trovavano la " mate
ri a prima" (grano e farina) per combat
tere la fame . 

III 



Casscjull 
Sito 

11 2 

SALA B SETTORE 13 

Per la conservazione dei cerea li . 
Da notare, in a lto le purlè/le da dove 
si versava il grano e, in basso, lo pur
Ijé/le, con apertura scorrevole, per pre
levarlo. 
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Gli artigiani 

S AL A C - S ETTORI 14 - 24 

Il mondo artigianale, per una serie di 
moti vazioni e consideraz ioni che non 
è il caso di elencare, è oggi quas i del 
tutto scomparso. A Faeto, ad eccezio
ne di qualche " mosca bi anca" , no n 
esistono più fabbri , barbieri , sarti , ri
camatric i, calzolai, fa legnami . Eppure, 
ne l mondo rurale, l' artigianato ha rap
presentato ed occupato un posto ed un 
ruolo di primari a importanza. Il conta
dino, quas i sempre impegnato nel la
voro dei campi , faceva spesso ricorso 
a ll ' a iuto deg li a rti g iani . Ques ti , su 
consigli e suggerimenti che scaturi va
no dall' esperienza diretta dello stesso 
contadino, riusc ivano anche a creare e 
perfezionare nuovi attrezz i. Solo nei 
momenti di forzato riposo, dovuti all a 
neve o al mal tempo, seduto accanto al 
camino, con l' asc ia ed altri rudimen
tali attrezzi, il contadino si improvvi
sava arti g ia no e da so lo riusc iva a 
modell are bastoni , manici di zappe o 
di scure, gioghi , sgabelli . Egli mante
neva uno stretto rapporto con l' arti gia
no del posto, la cui bottega era consi-

derata una fu c ina di educazione e di 
apprendistato. Non a caso i ragazzi (là 
descfpufe) affo ll avano queste botteghe 
per apprendere ed imparare dal mae
stro (fu 1111/1(/.\'(r) l' arte ed il mestiere; 
più l' artigiano era bravo, maggiore era 
il numero dei ragazzi che frequentava
no la sua bottega. Essa e ra anche i I 
ce ntro di rit rovo per lo sca mbi o di 
esperienze, di pettegolezzi, di informa
zioni sugli avvenimenti de l giorno e di 
cultura reciproca. L' arti giano era l' ani
matore di questo scambio di culture, la 
persona di grande rispetto e di stima, 
colui il quale risolveva anche i proble
mi e le difficoltà de l co ntadino. S i 
pe ns i, ad esempio , all a bottega de l 
barbiere, ove si trascorreva buona parte 
de ll a giornata, al ca ldo di una stufa o 
di un brac iere, a chiacchierare, a par
lare e sparl are de l prossimo e ad im
parare a suonare anche qualche stru
mento musicale, al fine di formare, poi, 
piccole orchestri ne per portare "sere
nate" e partec ipare ai soliti festini di fa
miglia . 
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Lò barbij 
I barbieri 

11 6 

Il barbiere De Rosa Pietro (PetruccùJ
ne) suonava la chitarra; Maglio Mar
co (Marchetjélle), la batteria ; il frate l
lo Ferdinando, il sassofono e il vio li 
no; D'Erco le Arnaldo (Fasciste) , la 
chitarra; Del Core Umberto (Lu Sta
gmir ), il mandolino . 
Il barbiere provvedeva anche a i salas
si, che effettuava sui clienti ipertesi con 
sangui sughe che gli stess i contadini 
proc urava no facendo camminare un 
mulo o un asino lungo il letto di un fiu
me. Le sanguisughe si attaccavano alle 
zampe de lle bestie ed i contadini po
tevano fac ilmente venirne in possesso. 
Non era la quantità di sangue che gli 
Anellidi succhiavano a far diminuire la 
press ione sanguigna, come erronea
me nte si c redeva, ma piuttosto una 
certa quantità di eparina (sostanza ter
mostabile con funzi one anticoagulan
te) , che la sangui suga inie ttava ne l 
sang ue uma no ne l mo mento in c ui 
affondava nell a pell e dell'uomo le tre 
lamine tag li enti , disposte a tri angolo, 
di cui è fornita la sua bocca. 
Quas i tutti i barbieri si adattavano a 
svolgere svariate attività. 
Pi rozzoli Giuseppe (Penjélle), Capoz
zie lli Giuseppe (Cjnse) ed il frate llo 
Carmine (Pegnate), fabbricavano e ag-

Sangui sug he (sang uètle) utili zzate 
dai barbie ri per i sa lass i (cuppètte) 
ai c li enti . 

g iustavano setacc i e crivelli per grano 
e farina (ce rn icchj, sj a); impag li avano 
sedie; riparavano ombrelli ; racconcia
vano piatti e stoviglie. Cj6se, poi, ave
va appreso in America, durante la sua 
permanenza, anche l'arte di tintore di 
materi ale tess ile, conciatore di pelli e 
ripulito re di cappe lli : mes ti e ri che 
continuò a praticare a Faeto non sem
pre, in verità, con ri sultati soddi sfacen
ti . 
Si racconta, infatti , che tale Prospero 
Ga llucci (zi Pròspere de CU 'cone, 
parente di Ceccòtte Narèlle) si imbrat
tò tutto il viso di tintura, per aver usato, 
sotto la pi ogg ia, il cappe ll o che il 
Capozzielli aveva provveduto a ripu
lire e tingere. 
I fratelli Ferdinando e Marco Maglio 
(nij de Jusce Prjést); Umberto e Anto
nio Del Core (jjdw de ziti Cjèlle, la sta
gnare Pandòsce) si erano spec iali zza
ti nella costruzione de lle tende "para
mosche" per le porte, che reali zzava
no con segmenti di cauli di canna (can
nate) o ritag li ando lattine vuote (cuc
cettjélle), la cui lamiera veni va arroto
lata a mo ' di sigaretta. Il barbiere Pa
scucci Nico la era l'unico che girava 
per le masserie a prestare la sua ope
ra. 



Bbarbij 
faitare 
Barbieri 
faetani 

Bbarbij 
cegljdj 
Barbieri 
cellesi 

Cafafer Matteo, figlio di 

Capozzie lli Carmine e 

il frate llo Giuseppe 

Cavoto Giuseppe 

Del Core Umberto 

D'Ercole Giuseppe 

De Rosa Pietro 

Longo Francesco 

Maglio Ferdinando e 

il fratello Marco 

Marella Luigi 

Melillo Antonio 

Pascucci Nicola 

Petitti Angelo 

Pirozzoli Giuseppe 

Spinelli Domenico 

Bolognone Antonio 

Cupoli Vito 

D'A mbrosio Luciano 

Giannini Leonardo 

Leone Ottaviano 

Melfi Michele 

Trancucci Saverio 

Marfje de Ch)uppè/te 

Peg /l.Lile 

Cavòte 

Lu Slagmire 

Scaniòtte 

Pelruccione 

MasI Fra n clsch e 

Nfj de lLisce Pr)ést 

Sc:ianar)é/le 

Pes()aljétte 

MarceljLine 

F)aw de la Nruijre è de Pròspere de 

Vezzuoche 

Penjélle 

l è/le 

Nlunine de Carhicce. 

È l'unico ad esercitare ancora que

sta attività. Saltuariamente, presta la 

sua opera anche a Faeto, avendo 

sposato una faetana , tale No rcia 

Giuseppina. 

Veluccion.e 

Luc.:iane de lu Sacresttlne 

LuminI de Ndo /le 

Si prestava a praticare anche le inie

zioni. 

BasI la l1uìsse. 

Di so lito, infilava il dito in bocca 

per stendere la pelle di qu e i vec

chietti che avevano le guance piene 

di rughe. (I feccjàve lu dddj mbUc

ce pe fi eri) la ppéj de lò vicij che i 

lel/ evc/nl la .Ifliccja arrepecchj(i). 

L 'A riwuij 

Oriundo di Ariano Irpino, si stabilì a 

Ce lle per motivi di lavoro. 
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CURIOSITÀ 

MasI Franclsch 
Mastro Francesco 

Era uno dei barbieri che i nostri nonni 
ricordano con molto piacere. Si chiama
va Longo Francesco, meglio conosciuto 
come Mast Franclsche. Abitava e lavo
rava in una casa sul Ponte, ove ora si 
trova il caseggiato di De Luca. Nel salo
ne, poggiato sulla mensola dello spec
chio, teneva uno scatolino nel quale con
servava e custodiva gelosamente una bi 
glia di vetro, della grandezza di un uovo 
di colomba. Questa gli serviva per fare la 
barba ai vecchi, ai quali, con la perdita 
dei denti, si producono, sulle due guan-

ce, degli infossamenti che rendono diffi
coltosa la rasatura. Mast Franclsche, per 
sua comodità, introduceva nella bocca del 
vecchio di turno la pallina, con la racco
mandazione di curarne il passaggio ai due 
lati. 
Mast Franclsche era famoso anche come 
"dentista" o, meglio, come estirpatore di 
denti . Per cavare il dente dolorante del 
povero sofferente, usava tanaglie e pin
ze da falegname e, come anestesia loca
le, alcool puro, che faveva poi trangugia
re al mal capitato paziente. 

PROVERBI 

A fu mmeistre se respun pa, av6j se i-a 
ttòre. 

Le meglfje de lò fabhrecatteiw è dde lò 
scarpare i allevcint a mmétte lò bjainde
le a la ppcire. 

Remmire lu mmeistre cumme i fattfj, ac
cuss{ te mp6re !l 'are è llu InestU. 
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Al maestro non si risponde, anche se ha 
torto. 

Le mogli dei muratori e dei calzolai 
andavano a mettere (piantavano) il mais 
a mezzadria. 

Osserva attentamente come lavora il 
maestro, così impari l'arte e il mestiere. 



Lò ferrare 
I fabbri 

Il fabbro (fu ferrare) era l'artigiano più 
" in" , il più eclettico fra tutti. Con 
questi, il contadino manteneva pii:! 
stretti rapporti, perché a lui si rivolge
va per una miriade di lavori diversi. La 
sua opera non si fermava solo alla la
vorazione del ferro , che veniva esegui
ta sempre a caldo, ma provvedeva 
anche alla storni tura dell' accetta, alla 
tempera delle zappe o all' affilatura 
della falce ; era anche il barbiere e il 
calzolaio degli animali , il loro dentista 
ed il loro veterinario. Provvedeva, 
inoltre, alla tosatura dei cavalli , dei 
muli e degli asini con forbici rudimen
tali o utilizzando una tosatrice, che ve
niva azionata a mano dai discepoli. 
Ferrava gli animali da lavoro, assu
mendo il ruolo di maniscalco, con ferri 
che egli stesso forgiava, adattava ed 
applicava ai loro zoccoli , dopo averli 
pareggiati . Spesso ricorreva a ferri or
topedici, che lui stesso forgiava, per 
correggere zoppicature dovute al re
stringi mento anormale dell ' unghia del 
cavallo, causato da ferrature precedenti 
malamente eseguite. Camuffava, a ri
chiesta del contadino o del commer
ciante, gli anni dell ' animale o limando 
gli incisivi del puledro (vannine) oppu
re incidendo e scavando la superficie, 
a forma di "coda di rondine", dei pre
molari consunti di un cavallo adulto. 
Da ciò il detto: 
"A cavallo donato, non si guarda in 
bocca" . 

, 

Erano abili nel castrare i muli anche: 

Festa Pasquale e il figlio Paolo 
Scrima Nicola 
Pastore Francesco e il figlio Arcangelo 

Il fabbro provvedeva anche ad elimi
nare la "fava" , una sorta di malforma
zione che si formava sotto il palato su
periore e che impediva all ' animale di 
masticare, di formare il bolo e di de
glutire . Tale operazione avveniva con 
due rudimentali attrezzi: la "scaletta" , 
che servi va a tenere aperta la bocca 
dell'animale, ed una vergella metalli
ca ricurva ed affilata ad una estremità. 
Arroventata e poggiata sulla "scaletta" 
per fare leva, la vergella aveva la fun
zione di asportare la "fava" e caustica
re contemporaneamente la parte . Inol
tre , eliminava, sostituendosi nuova
mente al veterinario, la palla di grasso 
che si formava, per attrito del basto, sul 
dorso dell'animale, all'altezza del gar
rese, usando un ferro con la punta rom
boidale molto affilata. Spesso castrava 
anche i muli, pur essendo essi sterili , 
per renderli più resistenti al lavoro. 
Quest'ultima operazione era la più ar
caica e nello stesso tempo la più do
lorosa per gli animali. Si trattava di 
asportare i testicoli e legare fra due ta
volette lo scroto, che veniva poi rifi
lato. Era un'operazione che veniva ef
fettuata senza anestesia, usando appe
na un po' di disinfettante. Grande era, 
quindi , la sofferenza del ma1capitato 
animale che, per una settimana circa, 
era costretto a camminare con le gam
be posteriori divaricate. 

Pasqualécchje di Castelluccio Y.M. 
Spaccacule di Greci; 
Pi.l"llslile di Faeto. 
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Ferrare 
faitare 
Fabbri 
faetani 

Ferrare 
ceg/jaj 
Fabbri 
cellesi 

120 

Antonelli Leonardo Prew fucchj 
Cocco Luigi e il fratello Cocca Leonardo Fjaw de masl Pròspere. 

Del Grosso Pietro e il tiglio Ferdinando 

Finaldi Domenico 
Forchione Leonardo e il figlio Luigi 
Gallucci Leonardo 
Girardi Luigi 
Guerrieri Mario, figlio di 
Maiocco Luigi e i tigli Regolo e Ludovico 
Pavia Fedele 
Ricci Filippo, figlio di 

Grassi Michele 

Nardone Vito 

Per un errore anagrafico, il cognome 
Cocco venne registrato "Cocca", per 
Leonardo. 
MaSf Pé fr Nannucce. 
Oriundo di Roseto Valfortore. 
Mastalfàvij. 
Anarjélle. 
Ciaccqtìérre. Fjàw de Verncce de Cà.\]Jere. 
La F{rusfe. 
Marianecòfe- Prènzapanunf. 
Luiggjòlfe fu ferrcire. 
Presulfe. 
Urèsl Matlèj 

Oriundo di Castelluccio Val Maggiore. 
Svolgeva anche la professione di fa
legname , tant'è che veniva chiamato 
Mech é fe fu fafegl1lim e (Michele il 
falegname). 
Si unÌ con Donata (Tuccjarè/le ), di Or
sara di Puglia, e per tale unione gli 
amici , in segno di affetto, li canzona
vano cosÌ: Mechéfe è Tuccjarè/le i-anI 
fféj nafamrgUa bbè/le (Michele e Do
nata hanno formato una famiglia bel
la). 

Vetucce de Marchesè/le. 



CURIOSITÀ 

Il fabbro Ferdinando Del Grosso, tiglio di 
mast Pétr Nannucce, era uno scansafatiche, 
tanto che lo additavano come una persona 
che "non voleva pizza calda" - "non vole
va il pancotto" (i vul{ve ggin de pizza ccjate 
- i vulfve ggin de panquaj). Quando udiva 
i ripetuti e assordanti rintocchi delle mar-

tellate, date dal papà sull' incudine per fog
giare il ferro, egli, ad alta voce, ripeteva: 
"Dai, mastro Pietro, perché Ferdinando non 
ne vuole sapere!" (Dalle, I1U1St Pétr, che 
Ferdendnd nu ne vòle!). Il detto è tuttora 
usato, per indicare persona poco efficiente 
o colui che svia e scansa il lavoro. 

PROVERBI 

A la ceClse de lò sunattaw, se purtunt pa 
le serenate. 

I f{llf lu bbècche bbun è le sseélle rutte. 

L'are ddessò lu naj a-ét mestfj bbenaj. 

Alla casa dei sllonatori , non si portano le 
serenate. 

Ha il becco (la bocca) buono e le ali (le 
braccia) rotte. Ad indicare un individuo 
buono solo a mangiare. 

L'arte sotto i I tetto è mestiere benedetto. 
Cioè, impara l' arte e mettila da parte. 

Incisivi di un cavallo 

di 3 anni di 4 anni 

di 5 anni di 6 anni 
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Ffére 
pe te 
ggj ummé nte, 
ml1lute, cjllcce e 
vacce 
Ferri 
per equini e 
bovini 

Piere 
pe ammula 
Pietre 
per molare 
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Maniscalco, a iutato dal contad ino , 
mentre provvede a ll a ferratura di un 
cavallo . 

Pietre molari usate rispettivamente dal 
fabbro , dall'artigiano e dal contadino 
per affi lare e arrotare falci ed altri ar
nes i da taglio. La base concava, su ll a 
quale poggia la ruota molare , utili zza
ta dal fabbro , serve a trattenere l'acqua 
per bagnare la pietra in modo da ave
re una mig liore affi latura. 



Fférge 
Pastoie 

Machellètte 
pe lu visule 
Macchinetta 
per piegare e 
"bordare" 
lo stagno 

Lope 
Graffio o 
Granchio 

Mascattaure 
Mmasche e 
cchja 
Serrami e 
chiavi 
in ferro battuto 

Attrezzo munito di ferri a chiave per 
impastoiare gli animali. 

Notare la chiave " masc hio", il cui fu
sto pieno entra ne l foro de ll a toppa e 
la chiave " femmina", con il fusto vuo
to dest inato a ri ceve in sé l'ago della 
toppa. 

.,/, 

G rappolo di uncInI usato per recupe
rare i secchi rimast i s ul fondo del 
pozzo, di solito pe r la rottura della 
corda. II graffio, calato ne l pozzo fino 
a toccare il fondo, veni va mosso in tut
ti i sensi, so ll evato ed abbassato, fino 
a quando uno degli uncini riusciva ad 
agganciare il secchio. 
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Lò segatttiw 
I segantini () 
pseudo 
carradori 

Séghe 
dò lu teli} 
Sega 
a telaio 

Segatttiw 
de Faite 
Segantini 
di Faeto 

Segatttiw 
de Ccèlle 
Segantini 
di Celle 
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Da un tronco d ' albero, che loro stess i 
abbattevano. i segantini ricavavano in 
maniera grossolana i vari pezzi (cassa, 
stan ghe, sottostanghe, portastanghe, 
asse, raggi, caviglie ecc.) necessari per 
la costruzione dei carri, trai ni e ca les
si. Tali pezz i venivano utilizzati in 
seguito dal carradore. Lavoravano tron
chi di cerro, di ace ro, di frassino, di 
agrifoglio, a seconda della richiesta. Le 
caviglie c i ragg i, ad esempio, doveva
no essere di cerro, perché legno duro 
e res istente; le stanghe di frassino; la 
forcina di agrifoglio. legno molto ricer
cato, e così via. 
I carradori venivano da Troia, Orsara. 
Castelluccio Val Maggiore. Vi era uno 
che arrivava da Barletta ed era appa
rentato con una figlia di Fet(cce, che 
abitava in via Fontana ove attualmen
te ab ita Carosielli Michele (Ricca
marlte). 

Per ricavare tavole e ass i dai tronchi 
d ' albero. 

Antonaccio Nicola e figli 
Cenato Antonio e figli 
Forchione Nicola e figli 
Paoletta Carmine con i fi gli Antonio, 

Savino e Giovanni 
Pelitti Prospero e figli 
Rosiello Secondi no con i figli Antonio 

e Giuseppe 

D' Aloia Antonio 
aiutato dalla moglie 
Tramonte Maria 

Lu Casa/bur(!j: 
Lo C(/s.H.:iàre; 
Ndrfngu/e 
Capurci/maggirire - COfJfJol1lange 

San Pr(JsfJere 
Secllnn(ne 

Peffe/(cchje 

Marfje de /u Capehbcinde 



Lu ccin 
Il cane 

Strengunne 
"Segoncino" 

Taravèlle 
Succhio 

Cuttéj 
a chjalluozze 
Coltello 
a petto 

Palo munito ad una estre mità di un 
gancio di ferro utili zzato dal carrado
re per la " ferratura" dell e ruote dei 
carri . Mettere il cerchio di ferro intor
no all a ruota di legno era un ' operazio
ne che richiedeva abilità, esperienza e 
profess ionalità. Il fe rro da sistemare 

Serviva per buttare g iù le pi ante e 
segarne a pezzi il tronco. 

Il succhio è un trapano a mano; il suo 
no me deri va da ll a voce latina "su
culus" (porcellino) per l' affinità a ll a 
coda attorcigliata del maiale e al suo 
organo genitale. 

o 
~ 

Per li sc iare pezzi di legno. 

doveva essere prima piegato, in modo 
da renderlo circolare, e poi reso incan
descente per incastrarlo all a ruota. Per 
alloggiarlo, si usavano cani e tenaglie 
con i quali si afferrava il cerchio che, 
una volta sistemato, veni va raffredda
to con getti di acqua. 
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F alegntlme 
de Faite 
Falegnami 
di Faeto 

F alegl/tlme 
de C'cèlle 
Falegnami 
di Celle 
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Baldassare Davide 

Be nedetto Nicola 

Bucci Vincenzo 

Buonsanto Antoni o 

Carosie lli Miche le 

Cen'ato Anton io e il fig lio Amato 

Cen'alo Prospero e il fig lio Nicola 

Cervo Leonardo 

Cocco Antonio 

D' Ambrosio Paolo 

D' Au li zio Romeo 

De Giro lamo Pasqua le 

Di Molfetta Giuseppe 

lanne lli Dome nico 

La Nave Nicola 

La Nave Nicola 

Maglio Alfredo 

Monaco Lorenzo 

Palma Arturo 

Paoletta Giuseppe 

Patrev ita Antonio 

Pavia Vito 

Savino Pasquale 

Ri cc io Filippo e il fi g lio Nicola 

Agriesti Biag io 

Usceprjésl 

Maria/ud je 

Bucc:jwjélle 

Bbuans((nl 

Nij de zià Cjélle de Pau/èlle 

Casscjci re 

Ceciaròlfe 

Furèse 

h/cce de Mencone 

Sa vrù)ne 

Bt/azze 

Pasqucl/jélle 

Fjaw de /u Bhesceg!j(ij 

Ca nr/{)/1 e 

Tureccl~jélle 

Racciacchjé//e 

Masf 'A (fi'ède 

Lu Bhéccaraj 

Lu Sansevercij 

Narc!fIIe 

Cjurciélle 

Frasu){e 

Pèrzèchfne 

Mencl/cce - Genero di ~ ià F/ulllè/l e de 

Bcirbere, 

Cjt/nce Bbicise, 

Quest i, quando si recava ne i magazz i

ni per l' approvvig ioname nto cii legna

me, era so lito far sa ltare con il po llice 

i nocch i o nodi prese nti , soprattutto 

ne lle tavole cii abete, al fine d i deprez

zare la merce e pote r tirare sul prezzo, 

D' Alo ia Anton io e il fratello Miche le Lu Sell l!chfcchj 

Grassi Michele Lu Caslrllcci(ij 

Tangi Arri son Masf 'Er.l'ÙIl, 

Il nome Arrison g li ve nne imposto dal 

nonno Tangi Antonio res idente, in quel 

peri odo, in America. 



Lu bbardare 
Il bastaio 

Bbardare 
de Faite 
Bastai 
di Faeto 

Il suo lavoro consisteva nella prepara
zione di selle, basti e finimenti vari 
per animali da soma. 

Altieri Raffaele 
Marella Nicola 
Mastri Antonio 
Monaco Antonio con i due figli 

Poliseno Pasquale, marito di 

Nebbelòne 
Masenjélle 
Fjciw de la Riccioline 
L'Abbruzzdj - Marf de Cruce.fl.sse 
Originario di Capracotta (CB). 
Abitava in via Fontana. 
Razjucce de Scjalénghe 
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Lll bbrecceldre 
Lo spacca pietre 

Bbreccelitre 
de Fafte 
Spacca pietre 
di Faeto 

Bbreccelitre 
de Ccèlle 
Spacca pietre 
di Celle 

12R 

La sua mansione consisteva ne llo spac
care i sassi in modo da ottenere brec
cia da inghiaiare le strade non ancora 
asfa ltate, 

Marte llo de ll o spaccapietre 

Marella Miche le 

Cocco An to nio 

D'Agrippino Giovan ni 

D ' Agripp ino Urbano 

D'Ambrosio Giovanni 

D'A mbros io Luigi 

Di G ioia Giovan ni 

G li atta Giovan ni 

G rasso Raffae le 

La Vita Domenico 

Pierro Nicola 

Zefilippo Sa lvatore 

Fri so li Donato 

Longo G iovanni , fi g lio di 

Giannini Leonardo 

( Fo(() falllielli) 

Paccia rjélle 

Prel1/(/ vère 

Rl/hhcill e de Clllcche 

Rubbcine de C llicche 

Ca('uc(re 

( l'% 5idll'uermeil'r) 

( F OfO s( '/ll'flf'l'IlIeie r ) 

VeMM iòl1e de M(/ddalèll e 

Lu Recfl'che 

WUlllllll e 

B,," iM!j,io-:.-:.e 

Fjml' de lu Merahhelhij 

LÙ'lIe 

Lu BIJ/l vellcij 

L 'U rsa rlij 

Prà.l'fiere Ca,lscj(llIe 

LUf/(inl de Ntò/le 



Lu scarpare 
Il calzolaio 

Bbancarjèlle 
de lu scarpare 
dò lò .fére 
Deschetto 
del calzolaio 
con i ferri 

PUr?jane 
Scarepe 
de mbigne 
Scarpe 
da lavoro 

Amma 
Gambali 

Il contadino aveva rapporti meno stretti 
con il ca lzo laio. Ri correva a ll a sua 
opera soltanto nei momenti di bisogno 
o all'occorrenza. Spesso, tornando dal 
lavoro, si fermava nella sua bottega per 
la riparazione di una scarpa, per ev i
tare di perdere all ' indomani una g ior
nata di lavoro. Quando invece bisogna
va "cal zare" la fami g lia intera , il ca l
zo la io s i trasferiva con i discepoli a 
casa del richiedente , portandosi dietro 
il deschetto e g li attrezz i necessari e lì 
lavorava a giornata per tutto il tempo 
necessari o. Erano i contad ini che, per 
ri sparmiare, provvedevano all ' acq uisto 
di tutto l' occorre nte (s uo la, tomaia, 
chiod i, spago ed altro) , recandosi per 
le spese, in g roppa ad un mul o , ad 
Ariano o a Montaguto. Il calzolaio ed 
i discepo li erano trattati come osp iti , 
ne l senso che essi restavano a pranzo 
con il contad ino. 
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Scarpare 
faitare 
Calzolai 
faetani 
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Campanaro Rocco 
Campanielli Elia e il fratello Giovanni 
Capozzielli Donato 
Capuano Michele e i figli Leonardo e Mario 
Carosielli (fratelli) : 

Giovanni, 
con i figli Giovanni e Mario 

Michele, 
con il figlio Giovanni 

Leonardo, 
con il figlio Giovanni Antonio 

Castielli Nicola 
Cavoto Michele 
D 'Angelico Carmine 
De Girolamo Vito 
Flumeri Antonio 
Gallucci Pasquale 

Girardi Emanuele 
Girardi Fedele, figlio di 
Guarnieri Giuseppe 

Guerra Leonardo 
e i fratelli Aleandro e Alberto 

Longo Antonio 
Longo Pietro 
Marella Giovanni 
Marinaccio Antonio, figlio di 
Matrella Raffaele 

e la moglie Antonella 
Pastore Prospero 
Pav ia Nicola, figlio di 
Pirozzoli Vittorio 
Spinelli Michele, figlio di 
Tangi Prospero 
Sassolino Salvatore 
Valentino Antonio 

Zullo Leonardo 

Pallone 
Nannine lu zòppe 
Lu ssuord de Patrecjélle 
Duicjéntelire 
Cjambattist 
Zi lucce 
Manott 
Questi, per un errore anagratico, è stato 
registrato con il cognome "Carosiello". 
Zi Che[[ne 

Z( Dducce 

Alèsi) 
Cavòte 
Federiche 
Davidde 
Ntunine de Flumere 
Tagliafacce. 
Morto in Africa. 
Mast Manuèle 
Veciènz de Zu/litte. 
Castjéll. 
Emigrato in America. 
Cognato del defunto Remigio Benedetto. 
La figlia Albina, parlamentare in Ca
nada, nel 1990 è venuta a Faeto per 
celebrare le sue nozze con un americano. 
Fjaw de Savine lu fuggjane. 

Mast'Antònij 
Piétrelònghe 
Cjani 
Pasquale d'un bréi 
MasI Mbriam(nne 
Zici Nlonjè/le 
Cequ(tte 
Ziéi Pràspera de Cestunètte 
Prezzulicchij - Fjéiw de Cju(ne la Nnéiire 
l è/le 
Chiatt(/1 - Marconére 
Lu Bbeccaréije 
Cestarjélle 
Era il più esigente a tavola. Ordinava 
al datore di lavoro, sin dal giorno pri
ma, il menu da approntare. Dopo il 
pranzo, era d'obbligo per lui sospen
dere il lavoro per effettuare una pas
seggiata digestiva e per un " tressette" 
da Prospero Mastri (Cherdij). 
MasI Lunéird Pètròne 
Oriundo di Bagnoli Irpino (Av) . Abi
tava in vico Altieri, dove ora abita 
Lidia Marella, vedo Altieri. 



Scarptire 
cegljtij 
Calzolai 
cellesi 

Agriesti Michele 
D' Aloia Giovanni 
D'Ambrosio Luciano 

D' Ambrosio Miche le 

Petitti Antonio 

Squeo Luigi 
Todi sco Antonio 

Cj~ince Meché fe de Mavarone. 
Gjuvann fu zòpp. 
Lucicine de fu sacrestane. 
Aveva la bottega in via Bisaccia ove 
svo lgeva anche l'attività di barbiere. 
Era ritenuto uno dei migliori calzolai , 
rifinitore per ecce llenza. 
Pizzancona. 
COSI soprannominato per un ep isod io 
ri salente ad un suo viaggio ad Ancona 
ove acqui stò e mangiò un pezzo di piz
za che, per la sua bontà e squi sitezza, 
e logiava ogni momento e in tutte le 
occaSionI. 
Bartifèrro. 
Lavorava in via de l Salice. Fratello di 
sèfte mugfjère (sette mog li ). Apprese il 
mest ie re di calzo la io durante la sua 
permanenza in carcere per omicidio. 
Uccise un tale Scennclrd, per vendicarsi 
di un affronto subito . Questi , infatti , lo 
aveva colpito con una zappetta tanto 
violentemente da farlo restare claudi
cante. Donde, la vendetta. 
Zecnicce 
Ba 1/(/ 1111111. 

Secondo alcuni , questi era così sopran
no minato perché, durante un festino, 
avendo invitato a ba llare le donne pre
sent i ed ave ndo da queste ricevuto il 
diniego per l'ora ormai tarda, si mise 
a ballare da solo, dicendo ad a lta voce 
ed in dial etto avellinese: " Ballo io" . 
Secondo altri , il detto gli venne attri 
buito in occasione di una recita parroc
chiale durante la quale il Todisco im
personava la fi gura di Balaam, indovi
no de ll a Mesopotamia, che, invitato a 
maledire il popolo d ' Israe le, suo mal
grado, [o benedì. Abita con la moglie 
cell ese in via Roma. Capisce ma non 
parla il francoprovenzale. È originario 
di Sturno (Av), dove è nato il 7/7/[926. 
È arri vato a Celle perché la madre , 
Pasqualina Martone di Frigento (Av), 
si unì in seconde nozze, in età matura, 
con il ce ll ese Giovanni Petitti . È venu
to a prestare la sua opera di ca lzolaio 
anche a Faeto, ingaggiato a "giornata" 
da Suglio Raffaele (Rafànjé/le). 
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CURIOSITÀ 

Mast Lunard Petrone 

Mast Lunard Petrone i pregnive le me
sirre a uocchj. Lu rusultate, naturabnén, 
glj-éve ma} ggiste. 
Pe pprén le mesirre, i facfve lwa le scare
pe, i remerjave bbun hun lò pfj é ppow 
i ddescive: «Vatténne! camine! ché te 
l 'agge ggja muserate!». 
La rròbbe, pow, la tagljave a stuocche 
è i fascive na-mmuore de sfridde che 
i-al/ave perdi. 
Se ò fùse pa sta pe lò sòlde che i purtatte 
da l'Amèreche, i sa re mmòre de ffanne 
pettocche, cumme scarpare, i valfve rrén. 

Mastro Leonardo Zullo 

Mastro Leonardo Zullo prendeva le mi
sure ad occhio. Il risultato, naturalmen
te, non era mai giusto. 
Per prendere le misure, faceva togliere le 
scarpe, osservava attentamente i piedi e 
poi diceva: «Vattene! cammina! che te li 
ho già misurati! ». 
La roba (suola), poi, la tagliava a stozza 
e faceva molto scarto che andava perso. 
Se non fosse stato per i soldi che portò 
dall' America (ove era emigrato), sareb
be morto di fame perché, come calzola
io, non valeva nulla. 

PROVERBI 

Appleche è fa sabbun. 

Glj-é sta tant 'an denghjén la bbande è 
ss' é ppa mpara a suna lo piattine. 

S-é fféj la ccase ppiere nghjòcche a 
pp ie re. 

Ssu che s' apprén denghjén la ggjuventu, 
se ddescòrde cchju. 

T-a étre a premmfj ddescfpule é ppow 
mmastr. 
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Applica e fa' sapone. 

È stato tanti anni nella banda e non ha 
imparato ancora a suonare i piattini. 

Si è costruito la casa pietra su pietra. 
Per evidenziare i sacrifici compiuti. 

Ciò che si apprende in gioventù, non si 
dimentica più. 

Devi essere prima discepolo e poi mae
stro. 



CURIOSITÀ 

I chiodi usati dal calzolaio: 

Centrèlle 

Vetarèlle 

Ppòst 

Gnucchètte 

Semménze 

Puntine 

Chiodi a testa quadrata con superficie 
liscia o zigrinata, usati per scarpe da la
voro da uomo. Il quantitativo di chiodi 
che veniva messo sotto la pianta della 
scarpa, intorno intorno, a seconda della 
sua grandezza, variava da 40 a 90; lo 
scarto numerico risultava rapportato al 
numero delle file (una o una e mezzo) di 
chiodi poste sotto la scarpa. AI centro vi 
era, poi , la cosiddetta "rosa", composta 
da 16 chiodi. 

Chiodi a testa tonda con superficie liscia, 
usati per scarpe da lavoro da donna e per 
scarpe più leggere da uomo, non da la
voro. 

Chiodi, piuttosto lunghi, per il tacco. 
Venivano preparati dai fabbri; spesso si 
utilizzavano anche i chiodi che i mani
scalchi usavano per ferrare gli animali. 
Ogni tacco ne richiedeva una ventina, 
sistemati attorno attorno ed a croce. 

Chiodi da tacco per scarpe da donna o 
per scarpe leggere da uomo. I chiodi da 
tacco sono stati sostituiti, in seguito, da 
lò ferru zz e da le mustrin, piastrine a 
"mezza luna". 

Tex, usati per preparare il tacco e per 
sistemare il "cordolo" (lu sbuord). 

Chiodi senza testa per tirare e fissare la 
tomaia sulla forma di legno (pe ntacceij) . 

* ::: ::: 

Per portare a termine un paio di stivalet
ti da lavoro (purzjane), occorreva un go
mitolo di spago (gljòmmere) dello spes
sore n.6 e del peso di 60 grammi e pos
sibilmente della marca "Cavallo". Per ot
tenere il refe adatto alla cucitura, biso
gnava attorcigliare più volte undici fili di 

detto spago della lunghezza di circa due 
metri e mezzo cadauno (ddij bbrassia è 
mmiece), sistemare una setola di maiale 
o cinghiale alle due estremità, che ne fa
cilitava l'inserimento nel foro effettuato 
con la lesina, e, infine, trattarlo con la 
pece (mpecia). 
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RACCONTO 

Ddecchire s'alllive afatjli ngjurnli 
denghjén le ccase strlinge 

Na vaj me./fl chjmnma da un muén peffa 
le scarepe a fj, a ssa meglfj è a ssò '/jaw. 
La nn~j de ddevan gge fasci purtcz a 
ccjallaw lu bbancarjélle de là fére da là 
descfpule; lu I1wuin appréj, a bbun' (zwre, 
ggi è là qwattrci se presententn a ffa(jà. 
A selM tén se fatjcive a ggjurna è se 
/nengjave dà ise, a !tocche i caccevant. 
Ò manchevante ppa l1ui) lu pres~ttt, lu 
ppiez. de sawsicc!1je, le patate è là pu
pantle .~frf, la ccéj de allucce è là mac
cantn. Mé bbun ne trattevcint ise, me
g(jaw IIl1LtSSe ne fatejvcin le scarepe. 
Sè ppovv nnusse ne vulevan futte lò cre
s(jcin, là putevan ./ittte cumme ne vulevan. 
Ò bbastdve che la ssole se bbagnave ppa 
è la se bbattive pa fénne nghjocche la 
ppiere pe fa zumpa, s~tbbete, le centrélle 
che ne /nettevan; à purammén, à bba
stdve che se facevdnt là ca~tt dò la ssu
glje 1m puw mé Ilarge è là puén i I1wn
tenevémt pa a lIunghe. Se ppow ne vule
vcin fa lò despjétte mmé row, ne scarte
van lla-nH/orre de ssdle ddecchire la 
tag(jevcin pe fa tutte là piez. de la scdre
pe, accussi ò saglfve sulal1unén un para) 
è nnu ddò ppardj de scdrepe. Ggi gge u
é mdj .jj~j, ma lu mmdstr min spisse è 
vulentfj u-a fNj su, spècie ddecchire i 
veive le ccjuose stàrete. 
Sé/la vcij, lu pattntn onda ne se vdnne 
aliti affalja i cacc:jdtte a mieceggjuore na 
spase de lavanèlle è fa sule dà la ccute
che. Le lavanèlle i sevdnt Cl g'1juocchele 
è nnaj cUl1une un rez.z. ~tn, lò fas~/le ccrf è 
la cCLtteche ddirete cumme na ppiere è de 
là pdj /1facce. Ggi gge bbarra lò-s-fj è 
gge l11,enà a va c:jciche cc:juose pettocche 
a-gn-dve la ffanne è s-ava farja. Gge 
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Quando si andava a lavorare 
a giornata in case estranee 

Una volta fui chiamato da un uomo per 
confezionare le scarpe a lui, a sua moglie 
e ai suoi figli, La sera precedente feci 
portare a casa sua il deschetto con i ferri 
dai discepoli; il mattino seguente, di 
buon' ora, io e gli apprendisti ci presen
tammo a lavorare. 
A quei tempi si lavorava a giornata e si 
pranzava con loro, ciò che offrivano. Non 
mancavano mai il prosciutto, il pezzo di 
salsiccia, le patate e i peperoni fritti , la 
carne di pollo e i maccheroni . Meglio ci 
trattavano loro, ancor meglio noi lavora
vamo le scarpe. 
Se poi noi volevamo imbrogliare le per
sone, potevamo imbrogliarle come vole
vamo. Bastava che la suola non venisse 
bagnata e non la si battesse forte sulla 
pietra per far saltare, dopo poco tempo, 
i chiodi che vi mettevamo; oppure, basta
va che si facessero i buchi con la lesina 
un po ' più larghi perché i punti non reg
gessero a lungo. Se poi volevamo fare i 
dispetti ancora più grandi, scartavamo 
molta suola quando la tagliavamo per 
ricavare tutti i pezzi della scarpa, in modo 
da farne uscire solamente un paio e non 
due paia di scarpe. lo non l'ho mai fatto, 
ma il mio maestro spesso e volentieri ha 
messo in pratica ciò, specialmente quan
do vedeva che le cose andavano storte. 
Quella volta, la persona ove ci eravamo 
recati a lavorare servÌ a mezzogiorno una 
piatto di lavanelle (pasta fatta in casa) e 
fagioli con la cotenna. Le lavanelle non 
erano state impastate bene ed erano nere 
come il carbone, i fagioli non cotti e la 
cotenna dura come una pietra e piena di 
setole. lo chiusi gli occhi e ingoiai ogni 



ddescì ntéta a mmì: « Pasjénze ... sétte i 
pase lu cummén avl...!». 
Ddappoj mengja, gge repregni a ffatja, 
ma ddappoj cache orètte gge abbja a 
sentij cèrte ddelaw u cuorpe. Le ttrippe i 
abbeirunt a scammà è a se nturcenà. Lò 
fasule i abbeirunt a fa èffètte è i vule
vant ... parlà. Cjache vaj che gge allar
gjave lo brà pe tterij lu spave gge a-va 
strén leddén è avoj ... cache n 'ata ggiuose. 
Gge manteni, gge manteni, ma ò arreva 
lu mumént che gge la fasci cchju è, 
mméntr gge fa civ e foreze pe tterij lu 
spave, allassaccraj, sénz che ,ni avesa, ò 
saglitte na ... remmaw che ò truntelatte la 
ccase. 
Assi ppuén, ttocche gge putiveffa ... ? Gge 
lescja la ssuglje è lu spave è gge nzacca 
un scuppelun de n'ata maniére a ssélle 
purjélle de ddescfpule che gge tenive alla 
mmanna ddraj è gge lu ddescf: «Wagljò, 
Ò sunt ccjuose che se fascjunt ppa dden
ghjén le ccase strange! T-a cappi?». 
Lu quattra, n/anfalt, i savive ppa se i-av-a 
pjara ò rridère; me remeriatte ddenghjén 
lò-s-j sénz spreffeteij manche na parole, pet
tocche i sa vive che, se i-avl.'1se ddi "quèste 
avice passe", i-are ppraj n'ate, mméfém1e 
ancore. 

cosa perché vi era la fame e bisognava la
vorare. Dissi tra me: «Pazienza .. . questo 
passa il convento oggi ... !». 
Dopo aver mangiato, ripresi a lavorare, 
ma dopo qualche oretta, cominciai ad 
avvertire certi dolori di pancia. Le budella 
cominciarono a gorgogliare e a contorcer
si. I fagioli cominciarono a fare effetto e 
volevano .... parlare. Ogni volta che allar
gavo le bracci a per tendere lo spago 
dovevo stringere i denti e anche .... qual
che altra cosa. 
Mantenni , mantenni , ma arrivò il mo
mento che non ce la feci più e, mentre 
facevo forza per tirare lo spago, all ' im
provviso, senza accorgermene, uscì un ... 
rumore che fece tremare la casa. 
A questo punto, cosa potevo fare ... ? La
sciai la lesina e lo spago e diedi un cef
fone sonoro a quel poveretto di discepo
lo che avevo alla mia destra e gli di ssi : 
«Ragazzo, sono cose che non si fanno 
nelle case estranee! Hai capito?». 
Il ragazzo, confuso ed imbarazzato, non 
sapeva se doveva piangere o ridere; mi 
guardò negli occhi senza profferire nean
che una parola, perché sapeva che, se 
avesse detto "qualcosa", ne avrebbe pre
so un altro, ancora più sonoro. 
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F abbrecatttiw Borrelli Antonio Bborrèlle 
de Farle 

Carosielli Antonio Ddelètte Muratori 
di Faeto Catalano Giovanni Papasse 

Ciarmoli Biagio Muntefalcunaj 

D'Argenio Michelange lo Margherittine 

D' Ercole Nicola Papone 

Di Stefano Alberto, figlio di Furbine 

Di Ceci lia Fedele Famiglje 

Di Molfetta Francesco CeG'cille tu BbescegUaj 

con i figli Gino e 

Giovanni 

Di Molfetta Vito BbeseegUaj 

e il figlio Antonio 

Genovese Marco Mareueee 

Moreno Nunzio FugRiane 

Panacui Oreste Urèste lu Rrusse 

marito di Cenzèlle de Furése 

con i figli Michele e 

Giovanni 

Ricc io Mario, figlio di Franchine e di 

Idtleee de Paeehiéchje 

Russo Felice Mast Felfee 

Savino Giovanni Mèzzabbòtte 

e il figlio Domenico Mèzzabbuttjélle 

Savino Giuseppe Seccorse 

con i fi gli Leonardo, 

Nicola, Angelo e 

il nipote Giuseppe 

F abbrecatttiw Agriesti Prospero, fig lio di Bbonome 
de Ccèlle Ciullo Lorenzo Lawrjénz tu scalpelline 
Muratori 
di Celle Ciullo Rocco Cjulle 

Cooley Paolo, nipote di Tritè 

Marella Giuseppe PescioUne 

Minutillo Anton io, fig lio di Lu Sp{rete 

Minutillo Vincenzo Cenzane 

Nardone Sivio Selviòtte 

Pari mento Michele L'Ursaraj 

Tangi Leonardo Tangine 
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Sarte e 
sartine 
faitare 
Sarti e 
sartine 
faetani 

Antonelli Luigi 

Benedetto Leonardo 

Benedetto Pompilio 

Capozzielli Antonietta, moglie di 

con le sorelle Giovanna e Amalia, 

fi glie di 

Capozzielli Bartolo 

Capozzielli Giovanna 

Carosielli Nicola 

Catalano Giovina 

Cecere Vincenzo fi glio di 

Cerrato Pasquale 

Chiari elio Maria 

Cocco Antonietta 

D' Aiuto Amalia 

De Ponte Nicola fi glio di 

De Rosa Attilia 

Di Molfetta Sergio e moglie 

D' Onofrio Antonio 

Falco Severina 

Forchione Angelo, nipote di 

Forchione Giovanni , figlio di 

Gallucci Antonia 

Girardi Leonardo 

Gliatta Filomena 

Guerrieri Alberico 

Iannelli Giuseppe 

Imbimbo Natale 

Maiocco Fedele con il fratello 

Salvatore e il figlio Michele 

Maiocco Giuseppina 

con la sorell a Giovannina 

e la madre Massimina Finelli 

Prewtacchj 

Senecòtte 

Mast Fedèle 

Lucce 

Lu suord de Patrecjé/le 

Bartolfne 

Taccarèlle 

Giambattist 

Papasse 

Ntunètta Tutele 

Casscjare 

Chiarjélle 

Jacchjònne 

Maljéttèlle 

Sèi buttig/je è vin 

Pezzatèlle 

Fjaw de lu Bbescegljaj 

Schjappuldre 

Stoppe 

Ceccòtte Narèlle 

Lu Comunist 

Surdatèlle 

Pèzze de case 

Wannine 

Prènzapanunt 

Panunt 

Generose 

Majòcche 

Maiocco Prospero e il fi glio Aurelio Majòcche 

Marella Amalia Malittucce, jfglje de fu bbarddre 

Marella Leonarda Zòlle 

Mastri Prospero Cherd(j 

e i figli Amedeo e Placido 

Mennitti Rosa Mènnitte 

Minichiello Amalia, moglie di Vecjénz de trènta Capflle 

Monaco Angelo, fi glio di La Rosee 

Montillo Giovanni Perzechine 

Pappano Antonio Pappane 

e i figli Ada e Amedeo 
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Sarte e 
sartine 
cegljdj 
Sarti e 
sartine 
cellesi 
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Pavia Antonietta e sorella 

Pavia Leonardo 

Petitti Giuseppina in Finaldi 

con quattro dei nove figli: 

Ada (che sposò Adelchi De Rosa, 

fratello di Don Maurilio), 

Assunta, Jolanda e Carmina 

Petitti Maria 

Petitti Michelina 

Pirozzoli Giovanna 

Ricchetti Filomena e la sorella Michelina 

Risi Giuseppe 

Salvato Antonietta 

Si monelli Maria 

Spinelli Pasquale e il fratello Vincenzo 

Agriesti Angelo 

e la moglie Erminia 

Agriesti Silvia 

Cupoli Angelina 

De Luca Pasquale 

Falcone Leonarda 

Forchione Filomena 

Leone Evelina 

Nardone Leopoldo 

Russo Maria, figlia di 

Stanco Rocchina 

Stefanelli Angela Maria, figlia di 

Feticce 

Cjaraule 

Zici Pepplne de Mimi 

Lufrazj 

Caulare 

Surdatèlle 

Mengò - P[rre 

Currazze tu bbandfste 

Sau.l'icchje 

Prfsche 

Jé/le 

Puzzorlno 

L 'Africana 

Sflvje de Vetone 

Fur/jane 

Pasqualfcchje 

Tanta Lunarda de Ffastej 

Ftumène de Sciò 

Veline 

Pòld 

Lu Bbuvunaj 

La Castruccèse 

Cjunce Vecjénz de Gése 



Cantine e 
cantenij 
faitare 
Cantine e 
cantinieri 
faetani 

Cantine e 
cantellij 
cegljaj 
Cantine e 
cantinieri 
cellesi 

Altieri Paolo 

Castielli Michele figlio di 

Ciriello Leonarda 

Cocca Leonardo 

Finaldi Leonardo e il frate llo Emilio. 

Quest ' ultimo aveva instaurato 

la prassi di regalare un quarto 

di vino a l primo acquirente 

della giornata. 

Girardi Luigi 

Guerrieri Paolo 

lannelli Giovanni 

La Nave Salvatore 

Marella Luigi 

Mastri Antonio 

Mastri Prospero 

Pappano Antonio 

Pavia Michele 

Ricci Oreste 

Santosuosso Domenico 

Spinelli Carmine 

e la moglie Amelia 

Bolognone Donato 

Cocuzzi Giuseppe 

Cupoli Antonio 

Cupoli Rocco 

Frisoli Vincenzo 

Giardino Michele 

Melfi Lorenzo 

e la figlia Giulia 

Squeo Luigi 

Stefanelli Antonio 

Tramante Giuseppe 

Fenèlle 

Ncurnatèlle de Cas(jélle 

Paccalòtte 

D(hicce de mast Pràspere 

Mastanjélle 

Fn/ste 

PrènzapanLint 

PCllninl 

TOrln e de BI)(irhere 

Scianarjél le 

Scià Sciò 

Cherdfj 

Zf iL/cee 

Frascolle 

Urès f Matt~j 

Mbruscena 

Menj élle 

Zia Amèlje de Pappàne 

Mengone 

Conizze 

Zfrpele 

Mbruscfne 

Vec-Jénze 

Scia rIò 

Renz[ne 

Gjuliétte de tanta Nènne 

Tamicee 

CacciafaUce 

Capebbande 
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Le wdje 
de na vdj 
Voci 
d'altri tempi 
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Appartengono al passato anche le figu
re e le voci: 

- dell'ombrellaio tu mbrelldre, che gridando per le vie 
del paese: «C hi tene ombrelle da 
ggiustà ... è arrevate lu mbrellare! », 

riparava e sistemava i vecchi ombrel
li ; 

- dell'arrotino 

- del castra porcelli 

Lu mòLajuorbece, che per pochi soldi 
affilava lame, coltelli e forbici . 
Richiamava intorno al suo trabiccolo 
portatile un gran numero di donne e 
bambini, attratti dalle scintille che la 
mola produceva. 
L'arrotino, premendo con il piede sul 
pedale, metteva in movimento una 
ruota che, a sua volta, per mezzo di 
una cinghia, faceva girare la mola; 

fu sanapurcèlLe, dei quali ricordo: 
Pezzano Alfredo di Montecalvo; 
Giorgio di Ariano; 
Filippo di Savignano, che vendeva 
anche corredi per spose; 
Antonio di Santa Paolina, della provin
cia di Avellino. 
Di Celle San Vito, ricordo: 
Agriesti Biag io (Besàzze); 
De Luca Biagio (Fjdw de FeLecjiane); 
Pappano Vincenzo (Cenzòtte Pauline). 
Questi , oltre a praticare la profess ione 
di castraporci, arte che aveva appreso 
esercitandosi su maiali morti , impa
gliava sedie, damigiane e fiaschi ed era 
bravo anche a realizzare cesti e panie
ri con vimini e listelli di canna, che 
egli stesso si procurava. Cenzòtte ave
va le gambe paralizzate, piegate ed in
crociate sul davanti. Nonostante ciò, si 



- del raccoglitore di capelli 

- del venditore di pere 

- dell a venditrice di aceto 

spostava con una certa facilità ed agi
lità al punto di arrampicarsi anche sugli 
alberi , come l'ho visto fare, per cog lie
re ciliegie. Per spostarsi da un punto 
ali' altro utili zzava un veicolo con cu
sc inetti a sfere, da lui stesso costruito, 
sul quale sedeva e si lasc iava andare, 
frenando o spingendos i, a seconda 
della necess ità, con le mani . Nei posti 
in cui non era possibile procedere con 
il rudimentale veicolo, utili zzava due 
blocchetti di legno sui quali , con la 
fo rza de lle bracc ia, si so llevava per 
avanzare con il corpo; 

lu capille, lu capellare. 
L' ultimo proveni va da Corato. Baratta
va con aghi , cotone, pettine e cianfru
saglie varie i capelli che le pettinatric i 
( le pufchère o capère) mettevano in 
di sparte; 

fu péra pére. 
L' ultimo è stato un tale Goduto Felice 
(Posa l e ppére) di Mo ntecalvo. Le 
pere, del tipo spina, tonde e schiacc ia
te, piuttosto aspre, venivano conserva
te , ass ieme ai peperoni , ne ll ' ace to. 
Servivano di contorno al soffritto di 
maiale, ass ie me ad o li ve e fe tte di 
arance zuccherate; 

Gridava :«Acfte forte, feglio». 
Qualcuno, mali ziosamente, trav isava 
in : «Facfte fòrte, feg lio». 
Era la stessa persona che nascondeva 
nel doppio fo ndo del barile di aceto o 
tra le pieghe del costume pacchiane
sco, che indossava, qualche foglia di 
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- dell'acconciabrocche 

142 

tabacco di contrabbando per cui di tan
to in tanto aggiungeva: «A ch i sèrve nu 
pòche de restucce! ». L' ultima venditri
ce a frequentare Faeto, è stata Vicen
za Cipriano (Zù/ Vecènza di Polita) , ac
compagnata dal marito Pompilio La 
Vigna (Sciaré), che barattava castagne 
e lupini con granturco e patate; 

l 'accunzaspcise. 
Questi racconciava contenitori di ter
racotta. sopratt utto piatti (spcise e 
spasètte), con fili di ferro , usando un 
trapano ad archetto con volano di pie
tra o di legno. 
La sua bravura consisteva soprattutto 
ne ll 'eliminare i punti posti all ' interno 
e ricoprire i fori, in modo da evitare 
che il filo di ferro, arruggi nendosi, ve
nisse a contatto con l'alimento, che il 
piatto o il vaso conteneva. 
Ricordo di Faeto: 
Giovanniello Nicola - Cneccwjélle 
Lips Esco Saverio - Zizf 
Rubino Consalvo - CunsciLve; 



de l ve nditore di scope, scope tte , 
"scope mosce" (adatte per biancheg
giare e per togliere ragnatele) 

- de l castagnaro 

- del venditore di lupini 

Lo stesso vendeva anche ceste, cesti
ni , panieri di vimini e canestri di giun
chi per la ricotta e il formagg io. L' ul
timo, in ordine di tempo, è stato un 
certo Angelo lannone (Varrecchia) di 
Monteca lvo; 

lu casfagnare. 
«Li castagne a marrune», «Li castagne 
nfurmite», gridava per le vie de l pae
se, portando con sé sulle spa ll e due 
bi sacce pie ne di castag ne fresche e 
info m ate, che scambiava con mais e 
grano. Era oriundo di Noce ll a e aveva 
il pollice, l' indice e il medio mancanti 
alla mano destra; 

lu IL/penare. 
«Chi vò le li lupfni! So dolce e gruos
se». Prove ni va da San Gi o rg io La 
Molara. Ri vedo la figura di Arcangelo 
di Torremaggiore (fu T6rramaggjurcij) 
che portava sul traino anche botti pie
ne di ottimo vino. 
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CURIOSITÀ 

Marescià, fai attenzione! 

Una volta Vincenzo Pappano (CenzòUe 
Pauf[ne) derubò un agnello esposto davanti 
ad una macelleria. 

ciao Venne trovato stordito alla fine della 
scarpata ancora raggomitolato con l'agnello 
che stringeva in grembo. AI maresciallo che 
lo interrogava e che si accingeva a redigere 
il rapporto disse in tono perentorio ed inti
midatorio: «Marescià, fai attenzione pecché 
pure io sacce maneggià la penne!». 

Scoperto, venne tincorso. Per non farsi pren
dere, Cenzòtfe si lasciò andare lungo un pen
dio, rotolando come una palla, con la testa 
infilata tra le gambe ben protetta dalle brac-
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Attrezzi utilizzati dal veterinario. 
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Lu bbandettaw 
Il banditore 

Bbandettaw 
de Faite 
Banditori 
di Faeto 

Bbandettaw 
de Ccèlle 
Banditori 
di Celle 

«Chi avesse tru vate na chiave, sta lu 
ri ale !». 
«Carne a bass macè ll , da Chj anca-

, , 
nove.». 
«Carne a bass macèll , da Spanc ié lle !». 
«Carne a bass macé ll , da Olimpia, la 
sanapurcè lle!». 
«Sope lu Pont, so arrevate li melune! ». 
«Tutt purtassere li cane a vaccena, se 

Mainieri Donato 

D'Ercole Emilio 

De Simone Paolo 

Di Gioia Giovanni 

Agri esti Antonio 
C upoli Natale 
Giannini Giuseppe 
Picheca Antonio 

no se fa nn li contravvenzione! ». 
«Tutt iéssere a paga li tass, da lu sattore !». 
Questo ed altro i banditori scandi vano 
ad alta voce nell e piazze, per le vie e 
ad ogni angolo de l paese. 
Erano so l iti ri chi amare l' attenz ione 
dell a gente con uno squillo di tromba 
o con il suono di un corno d i bue , so
stituito in seguito, con uno di ottone. 

Malepens fere, nativo di Casa lbore. 
Lo ri cordo anche pe r un parti co lare. 
Era solito confez ionare le sigarette, d i 
una grandezza simi le ad un sigaro, uti 
li zzando fog li di g iorna li oca rta d a 
impacco (come que ll a azzurra de i mac
cheroni o marronc ina de ll a carne) per 
avvolgervi i I tabacco. 
Malepensfere. per avvertire i c ittadi
ni dell' arrivo dei finanzieri , che con
trollava no il contrabbando di fog lie di 
tabacco, girava per il paese an nuncian
do: «So arrevate li "capevérde"; tutt 
m ' avit capIte ' Chi ha da scunne, scun-

, , 
nesse . ». 

M elhicce de Papòne, fi g lio di Giovan
ni , anche lui banditore. 
Faceva precedere gli annunzi da l suo
no acuto e vibrante (Taa-ta- ta-taaa ... !) 
dell a sua tromba. Durante g li sposta
menti , sopra ttutto di bu o n mattin o 
quando era certo di trovare più asco l
tatori , per attirare magg iormente l' at
tenzione de ll a gente, suonava uno stru
mento simile all ' ocarina, dal quale, im
mancabilmente, faceva usc ire le note 
de ll a " Regine lla campagnola" . 

Lu Fuggiàne. genero di Fedele Gian
vito (Ca zz fll ). 

Lu Re.l'cf.\·che , marito di Filomena Ma
re ll a (Trapanése). 

Ntònij de Bé.l'azze 
Zfrpele 
Sescwjélle 
Mast'AntLionij 
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La carlantine 
La mediatrice 

Pulchère 
de Faite 
Pettinatrici 
di Faeto 

Pulchère 
de Ccèfle 
Pettinatrici 
di Celle 
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Girava per le case con il compito di 
misurare, pesare e prelevare cereali e 
generi diversi per conto terzi. Era la 
persona di fiducia dell ' acquirente 
grossista. 

Le più attive erano: 

Forchione Maria 

Guarnieri Maria 
Tangi Giuseppina 

Si prestavano a pettinare le donne an
ziane del paese: 

Capozzi Maria Lucia 

Gallucci Prospera 

Guarnieri Maria 

Melillo Giuseppina 

Polverino Anna Maria 

Rosiello Concetta 

Simonelli Rosa 

De Rosa Carmine 

Stefanelli Maria G.nna Rosolina 

Zia Marjucce de Cecuf6ne, 
moglie di Prospero Pastore (Cequfffe) . 
Bhranchetèlle 
Zia Peppfna de fu ceverfj, 
moglie di Prospero Altieri. 

Cjèlle Pandòsce, la stagnare, 
madre del barbiere Umberto e dello 
stagnino Elia Del Core. 

Zia Pròspere, 
moglie dello spazzino De Ponti Pa
squale, di Lecce, soprannomi nato "sei 
huttfg/je è vine", nonché suocera di 
Montanaro Grazia, residente a Castel
luccio Val Maggiore. 

Zia Marfje de Bhranchètelle, 
moglie di De Simone Domenico. 

Zia Gesuppine de Famiglje 

Zia Marjucce de Tagljafacce, 
madre di Gallucci Rodolfo. 

Ngètte de Colaluònghe. 
madre del barbiere Pascucci. 

Zia Rusé/le de Cesfarjélle, 
madre del calzolaio Valentino Antonio. 

Tanta CarmenuCLja 

Ruselfne 



Bbtinehe 
de seole 
Banco 
scolastico 

Piumble e 
pènnine 
Penne e 
pennini 

Jélle e 
la maehenètte 
fotografeehe 
Spinelli e 
la macchina 
fotografica 
di famiglia 
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Lu llfj 
Il letto 

Scalefaljétte 
Zi mòneche 
Zi prèwte 
Scaldaletto 
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SALA D - SETTORE 25 

Il letto, molto modesto, era costituito 
da tavo le, che poggiavano su trespoli 
di legno o di ferro. Sulle tavole veni
va steso un saccone ripieno di foglie di 
granturco, con quattro asole (le squar
cèlle), che permettevano di rimuovere 
le foglie con le mani o con una mazza 
biforcuta (la furcfne). Chi aveva la 
poss ibilità, aggiungeva un secondo 
saccone, ripieno di lana. Il letto, cosÌ 
composto, risultava essere molto alto, 
anche per soddisfare ad altre esigenze: 
in questo modo, infatti , sotto il letto 
trovavano posto cani , gatti , galline, co
lombi , patate ed altro; inoltre, permet-

Veniva usato nel periodo invernale per 
riscaldare il letto. Era formato da una 
intelaiatura in legno costituita da quat
tro assi longitudinali (unite all'estremi
tà), collegate ad altre quattro assi ver
ticali ; poi c'erano due ripiani ricoperti 
di lamiera. Sull a base inferiore veni va 
poggiato un recipiente pieno di brace 
ardente o di carbonell a. Sistemato tra 
le lenzuola, sotto le coperte, lo scalda
letto vi veniva lasc iato fino al momen
to di coricarsi , in modo da consentire 
al calore diffuso dall a brace di riscal
dare ben bene il letto. Il manufatto era 
conosc iuto anche con il nome di "pre
te", di "monica" o "zÌ mòneche ", forse 
dalla sua forma somigliante ai cappel
li usati da alc une suore e dai preti . 
Per intiep idire il letto s i usava anche 
lo sca ldaletto in rame, che aveva la 
forma di una pentola de l diametro di 
15-25 cent imetri . Il coperchio era ri
baltabile e bucherellato, munito di un 

teva di stare al caldo perché lontano 
dal pavimento umido. Le coperte era
no di lana cardata (manta carddla) , 
sulle quali ven iva stesa la coperta di 
trapunta. Nel letto matrimoniale, oltre 
ai coniugi, dormivano anche i figli più 
piccoli. Quelli più grandi si sistemava
no su giac igli, sul soppalco oppure 
sulla tettoia del recinto degli animali , 
i quali , per esigenza di spazio, trova
vano sistemazione nello stesso locale. 
Tutto attorno, anche per nascondere e 
coprire ciò che il sotto letto conserva
va ed ospitava, si metteva il giraletto 
(tu giraliétte) di cotone (zeffir) . 

lungo manico di ferro, a l quale po
teva essere inserito un prolungamen
to di legno. Riempito di brace, veni
va passato e ripassato più volte tra le 
lenzuola al fine di eliminare umidità 
e rendere, cosÌ, il le tto asciutto e ca l
do. 
Altro mezzo di ri scaldamento portati
le, che serviva anche per generare un 
po ' di tepore nel letto, era il mattone, 
poss ibilmente refrattario. Sistemato 
davanti al camino e fatto diventare cal
dissimo, veniva avvolto in una pezzuo
la di lana (generalmente una calza) e 
adagiato nel letto . Serviva soprattutto 
a riscaldare i piedi e ad ev itare che si 
restasse raggranchiti. 
Inoltre, veni va utili zzata la sabbia o la 
crusca ri scaldata e racchiusa in un sac
chetto di stoffa che, all 'occorrenza, le 
nostre nonne usavano anche per atte
nuare i dolori reumatici , il torcicollo e 
gli orecchioni . 



Pe ffa ascire 
là dra 
Asciugapanni 

Bbrascij e 
tirafume 
Braciere e 
cappa 
convogliatrice 
di fumo 

Veniva collocato sopra il braciere per 
stendervi la biancheria bagnata in 
modo da farla asciugare . Esso era 
anche usato a mo' di protezione per 
evitare che i bambini potessero cadere 
sulla carbonella o sui carboni roventi 
del sotto stante braciere. 
L' arnese poteva essere di ferro o di 
legno. Quello di ferro aveva la forma 
di una gabbia cilindrica con diametro 
leggermente superiore a quello del sot
tostante braciere. Quello di legno, a 
forma di cupola, era costituito da listel
li circolari concentrici e paralleli e da 
altri listelli che s'intersecavano alla 
sommità a mo ' di "meridiani" . 
Tale manufatto, genericamente chia
mato asciugapanni , in italiano non ha 
un termine ben preciso. 

149 



Lu zi pèppe 
Il cantero 

Seggjulèlle 
dò lu pescjattaw 
Sedi olino 
con vaso da notte 

Carròzze 
Prototipo 
di girello 
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Fino a qualche decennio addietro, i 
bisogni corporali venivano assolti dai 
nostri contadini in aperta campagna o 
nelle stalle. Di notte o in caso di ma
lattia usavano il vaso smaltato oppure 
di terracotta (pescjatt6w) e il cantero 
(zi pèppe). Quest'ultimo era conosciu
to anche con il nome di "prfse". In 
mancanza di carta igienica, si utilizza
va una pe zz uola legata a uno dei 
manici del cantero. Tale uso, proprio 
per il binomio cantero-pezzuola, gene
rò un proverbio diventato, oggi, ana
cronistico. Per indicare, infatti, una 
coppia in sintonia, in perfetto accordo, 
in comunione ed amore si usava addi
tarli: «Guarda quei due, sembrano il 
cantero e la pezzuola! ». Oggigiorno, si 
dovrebbe dire: «Guarda quei due, sem
brano il water e la carta igienica!». 
Farebbe molto ridere. 



Lu ppja 
de lu bbacij 
Il lavamano 

Cunnele a ccasce 
pe purta ddefuore 
lò-s-nfan 
Culla a cassa 
(da trasporto) 
per portare 
in campagna 
i bambini 

Masscine 
pe sentij 
lò ddische 
Fonografo 
a dischi 

Il di sco viene co llocato su un piatto 
girevo le, mosso da una molla ad oro
logeri a la cui carica viene data da una 
manovell a. La punta, intercambiabile, 
è collegata direttamente ad un diafram
ma che consente la riprod uzione del 
suono registrato. 
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CORREDO DI NOZZE 

Anticamente c'era l'usanza di annotare, pezzo per pezzo, il corredo che la futura sposa 
portava in dote per il suo matrimonio. 
Riporto alcune testimonianze: 
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PROVERBI 

A -ét la ffénne che i fate la ccase è nnu 
la dd6te. 

La bbellèzze a-ét m{ece dd6te. 

Laffénne che se maraj, i-a purta la dd6te 
u m{ece là daj. 

La ffénne sénze dd6te se maraj ppa. 

Na bbunna dd6te i crlve cjache ddeffètte. 

IS2 

È la donna che fa la casa e non la dote. 

La bellezza è mezza dote. 

La donna che si marita, deve portare la 
dote nelle dita. 
Nel senso che deve essere capace, abile 
e laboriosa. 

La donna senza dote non si sposa. 

Una buona dote copre ogni difetto. 



PROVERBI 

Ddecchlre la bbdtte se mani), la bbèlle 
se mm~lzzeche lo dci). 

Ddecchlre la ffénne i vwd ffa , i fa pjdtre 
è juccci. 

Laflénne i rr(j ddecch{re i pwd è i pjawre 
ddecchlre i vwò. 

La ccja de lò dra i fate maj mma. 

Quando la brutta si marita, la bella si 
morde le dita. 

Quando la donna vuole fare, fa piovere 
e nevicare. 

La donna ride quando può e piange 
quando vuole. 

Il caldo dei panni non fa mai male. 
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