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PRESENTAZIONE 

Non è facile, ai nostri giorni, riconsiderare vicende, usi, costumi di qualche 
tempo fà: siamo infatti in un'epoca di grandi innovazioni culturali e tecnologici 
per cui, in campo scientifico, si può risalire a millenni, ma parlare di argomenti di 
appena l 00 anni fà, che non possono essere studiati con le moderne tecnologie, è 
come andare a molti secoli addietro. 

Oggi di ogni cosa lasciamo traccia: non c'è evento o ricorrenza, come lana
scita, il compleanno, il battesimo, il matrimonio, ecc. che non venga adeguatamente 
documentato da centinaia di fotografie, album, videocassette, biglietto d'invito, menù, 
ecc ... Andare invece anche solamente agli inizi del secolo scorso ed in alcune zone del 
nostro Paese è impresa improba e occorre fidarsi soprattutto della memoria di perso
ne anzianissime o del tramando orale di generazione in generazione e, si sa, moite 
volte - sia pure inconsciamente - nascondiamo o travisiamo eventi spiacevoli legati a 
ricordi di miseria, povertà, ignoranza e, soprattutto, e credenze, a comportamenti, ad 
abitudini oggi superate ed oggetto di facili ironie. 

In ogni caso, è veramente notevole lo sforzo che fanno in queste pagine i ricer
catori per mettere assieme in maniera abbastanza organica tutto quanto è stato pos
sibile raccogliere. lo so molto bene che molti punti sono contestabili e suscettibili di 
precisazione richiamerà puntualizzazioni e polemiche. Se ciò avverrà, non potr:(J che 
dichiararmi più che soddisfatto perchè nessuno (nè i ricercatori nè il CRSEC) voleva 
scrivere un saggio di etnologia, ma solamente accendere un dibattito che aiuti a NON 
DIMENTICARE, animare.una discussione tra anziani e giovani generazioni, sui fatti 
del passato, sulle nostre virtù, sulle ignoranze, sulle certezze e sulle credenze di una 
volta, tenendo ben presente che noi - cittadini del terzo millennio - siamo, più o meno 
consapevolmente, il risultato di tutto ciò. · 

In questa visione eventuali errori, dimenticanze, non· peifette descrizioni 
od interpretazioni vanno perdonaie e sottolineate solo per aggiustare il tiro e 
arricchire le ricerca e non per distruggere tanto apprezzabile e raro impegno e, 
soprattutto, spero che ci si rimmenti che non v'è nulla da nascondere perchè in 
tante altre parti del mondo e dell'Italia, dalle periferie di realtà urbane ai paesini 
montani del Veneto o del Bergamasco, le cose stavano pressappoco allo stesso 
modo o peggio e poi l'isolamento dovuto a carenza di collegamenti viari e ferro
viari, all'inesistenza di mezzi di comunicazioni di massa, alla scarsa scolarità, 
può anche aver ritardato di un l'evolversi di comportamenti ed usi, ma ha anche 
e certamente preservato in misura maggiore saggezza e genuinità in un 'epoca di 
veloci e superficiali omogeneizzazioni. 

Esprimo, infine, un sentito ringraziamento ed un apprezzamento del CRSEC 
FG/25 al Preside dell'Istituto Tecnico Commerciale Paolo GENTILE, al Prof 
Michele PADALINO, coordinatore della ricerca, agli alunni che hanno collabo
rato e a quanti altri ha reso possibile questa pubblicazione, assicurando che il 
CRSEC della Regione Puglia è come sempre disposto a collaborare con chi si 
muove con finalità culturali a favore delle nostre Comunità. 

IL DIRETTORE CRSEC FG/25 
Antonio CARAFA 
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PREFAZIONE 

Nell'ambito del Programma Operativo, relativo al periodo 1994/99, 
presentato dal Ministero P.l., approvato dalla Commissione Europea e contras
segnato col codice P. O. 94002511, si è sviluppato il presente progetto. 

Difatti tra le aree di programmazione del P. O. una fetta preminente 
appartiene al Fondo Sociale Europeo (FSE) finalizzato al miglioramento della 
qualificazione delle risorse umane. 

Tra le misure ammesse, nel FSE, la 9.3, che ha finanziato la presente 
iniziativa, per il tramite di strategie di pianificazione ed individuazione 
dell'apprendimento e dell'insegnamento, si è prefissato di arginare il fenomeno 
della dispersione scolastica: fenomeno assai sentito e temuto, per tutti i livelli di 
scuola. 

Insegnamento e l'apprendimento visti come causa dell'abbandono 
scolastico diventano, se personalizzati, artefici del benessere a scuola e della 
crescita sociale. 

La Scuola acquista il suo ruolo, diventa il centro di riferimento educativo 
ed istruttivo per tutti i giovani del territorio, promuove l'aggregazione sociale e 
culturale. 

l docenti ed i giovani interessati, nel rispetto delle iniziative per la 
. realizzazione dell'autonomia della nostra istituzione scolastica e nel rafforzare il 
rapporto con il contesto culturale e sociale, hanno scelto di valorizzare la 
memoria del patrimonio artistico e culturale del territorio, recuperando alcuni 
"Elementi per una Etnografia della Daunia Sub-Appenninica ". 

Il lavoro chiaramente ha interessato l'immediato territorio, e cioè i tre 
paesi Casalnuovo M.ro, Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia. 

, I giovani che hanno seguito e collaborato (seguendo le raccomandazioni 
della misura 9.3) provengono dali' l. T. C. "T. Leccisotti ", sezione staccata di 
Casalnuovo Monterotaro e da altre scuole, quasi tutti residenti nei comuni citati. 

La scuola non è a se stante, fuori dalla realtà, appartiene al territorio e 
certamente rivisitando le passate tradizioni vuole stimolare le generazioni attuali 
e future a migliorarsi, attingendo alle radici. 

Mi corre l'obbligo di ringraziare tutti gli alunni e i docenti per la riuscita 
della iniziativa. 

Un saluto particolare e un dovuto omaggio al dott. Antonio Carafa ed ai 
suoi collaboratori, che, come Regione Puglia -Assessorato alla P.I. - CRSEC 
FG/25, hanno reso possibile la pubblicazione del presente volumetto. 
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Il Dirigente Scolastico 
(prof Paolo Gentile) 



Questo studio è stato realizzato 
con la partecipazione dei seguenti alunni: 

l. Alberta Maria Rosaria 
2. Beccia Pietro 
3. Caccavelli Giovanna 
4. Calzone Gianluca 
5. Calzone Lucia 
6. Canestro Pio 
7. Capozzi Sebastiano 
8. Caputo Paolo 
9. Ciccone Francesco 
10. Ciccone Tonia 
11. Del Gallo Giovanna 
12. Gelsi Doriana 
13. Gentile Teodorico 
14. Grasso Anna 
15. Iannantuoni Francesca 
16. !annetta Rino 
17. Irlante Francesca 
18. Lauriola Filomena 
19. Maffia Alessandra 
20. Padalino Vincenzo 
21. Parente Rosanna 
22. Pizzella Maria 
23. Roncetti Luisa 
24. Ruggi Francesco 
25. Ruggi Maria 
26. Senzamici Natalina Nadia 
27. Spinelli Carmela 
28. Valentini Elisabetta 
29. Zeoli Simona 
30. Zullo Valentina 
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
"T. LECCISOTTI" di Torremaggiore (FG) 

sede staccata di Casalnuovo Monterotaro (FG) 

PROGETTO 
Sottoprogramma 9. Misura 3 

Prototipo Progettuale n.6: Promozione di attività collegate alle problematiche ambientali 
e socio - culturali del territorio 

Modulo 6.1.: Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio 

"ELEMENTI PER UNA ETNOGRAFIA DELLA DAUNIA 
SUB-APPENNINICA" 

CONTESTO: La Daunia (dal termine indoeuropeo DHAUNO "lupo") è una re
gione della Puglia abitata anticamente dal popolo dei Dauni. Delimitata dal fiume 
Fortore, a nord, e dal fiume Ofanto, a sud, corrisponde nelle sue grandi linee al
l' attuale provincia di Foggia. I monti della Daunia costituiscono il Sub-appennino 
e sono posti al confine tra Puglia, Molise e Campania. 
In un epoca di continue trasformazioni culturali e sociali, è emerso il bisogno che 
gli alunni acquisiscano i valori della cultura storica locale. D modulo si propone di 
valorizzare il patrimonio culturale del territorio in un progetto, di educazione so
cio- antropologica, rivolto alle nuove generazioni. 
Gli alunni interessati al progetto freque~tano l'I.T.C. St. di Casalnuovo Monterotaro 
o il Liceo "Fiani" di Torremaggiore; gli stessi provengono sia da Casalnuovo che 
dai due comuni limitrofi: Casalvecchio di Puglia (di origine albanese, in cui è 
ancora viva l'antica parlata dei padri) e Castelnuovo della Daunia. Ed è proprio 
sulla raccolta di elementi etnografici, di questi tre paesi, che si vuole svolgere 
questo lavoro. 
FIN ALITA': 
l) Promuovere comportamenti di ricerca; 
2) Incentivare una continua curiosità che miri alla scoperta del proprio passato; 
3) Individuare mezzi e risorse per effettuare la ricerca storico- antropologica; 
4) Coinvolgere e stimolare l'intera collettività alla realizzazione del "Progetto"; 
5) Creare negli studenti una "coscienza storica" implicando le diverse dimensio-

ni: cognitiva, sociale, affettiva ed emotiva. 
OBIETTIVI: 
l) Stimolare e sviluppare negli alunni il passaggio dalla cultura vissuta, assorbita 
direttamente dall'ambiente di vita, alla cultura come ricostruzione intellettuale; 
2) Avviare lo studente a costruire la propria identità culturale, come presa di 
coscienza della realtà in cui vive; ~ 

3) Avviare lo studente alla costruzione di elementari atteggiamenti e strumenti 
conoscitivi essenziali per la comprensione dei fenomeni storico - antropologici. 
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CONTENUTI: 
l) Gli uomini e la società umana locale nel tempo e nello spazio, nel passato e nel 
presente nelle loro diverse dimensioni: civile, culturale, religiosa, sociale e politica; 
2) Ricostruzione storica dell'ambiente di vita dello studente; 
3) Interpretazione della storia ambientale in un progressivo dilatarsi alla storia 
dell'intera umanità; 
4) Fissazione cronologica dei più rilevanti fatti della società locale; 
5) Raccoltadi fonti. 
ORGANIZZAZIONE: 
Per sviluppare il progetto si adotterà la tecnica del rilevamento etnografico, che pre
vede la ricerca e la raccolta del materiale da utilizzare: visite guidate; guida ali' osser
vazione diretta; escursioni all'aperto; interviste sul campo, sulla strada e nel territorio; 
visione di video cassette; rappresentazioni grafico- pittoriche; lettura e decodificazione 
di immagini e delle relative interviste; raccolta di vario materiale. 
TEMPI: 60 ore di attività extracurricolare scandita in incontri di 2/3 ore. 
COSTI: Secondo quanto stabilito dalla normativa prevista per i Sottoprogrammi 
9 - Misura 9.3 del Ministero della Pubblica Istruzione- Direzione Generale Scam
bi Culturali- Div. V, del 25 novembre 1999 prot. n. 8050/CIS .. 
VERIFICA: Gli studenti coinvolti nel progetto svolgeranno dei lavori: un itine
rario cartaceo e/o multimediale, una mostra itinerante o permanente per la diffu
sione dei prodotti realizzati, un ipotesi progettuale per la realizzazione di una co
operativa di servizi turistici e delle mappe tematiche relative al territorio. 

Casalnuovo Monterotaro, 1811211999 
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Prof. Michele PADALINO 
(docente di Geog_rafia) 



Andando indietro nel tempo .... 

Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia e Casalnuovo Monterotaro, tre 
piccoli borghi, vicinissimi tra di loro, "sdraiati" tra le dolci colline del Su h-appennino 
dauno, hanno circa un millennio di vita. Sulla loro origine sono stati trovati dei docu
menti, che ci danno delle indicazioni, a volte anche contrastanti; ma, oltre ai docu

menti, tante sono le leggende tramandate e raccontate dagli anziani . ... 

Casalnuovo Monterotaro 

Castelnuovo della Daunia - Casalvecchio di Puglia 
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ANDANDO INDIETRO NEL TEMPO ..... . 

* Mons Rotarius ............. ..... . 

* .............. Casalis ............ . 
* ....... Casalnuovo Monterotaro 

Casalnuovo Monterotaro nasce tra il IX e il X secolo, sul colle Monterotaro, 
in una data non precisata. Il primo borgo aveva il nome di Mons Rotarius, era sito 
a m. 542 s.l.m. in un luogo distante cinque chilometri da quello attuale. 

Il nome originario deriva dalla forma rotondeggiante del monte, che ancora 
oggi domina la vallata sottostante. 

In un documento in possesso d eli' Archivio di Stato di Napoli, si recita che, 
intorno all250 tale Riccardo da Malta fosse in possesso del feudo di Mons Rotarus. 
Egli viveva in un castello posto in cima al monte circondato dalle case dei coloni. 

Tra la fine della dinastia degli Angiò e il sorgere del dominio aragonese, 
non vi sono fatti di rilievo inerenti alla vita del feudo; sembra però che, proprio in 
quel tempo sia iniziato un movimento migratorio verso le terre più a valle, con la 
speranza di migliorare le misere condizioni dei contadini. La maggior parte di 
questi emigranti, probabilmente intorno al 1500 si fermarono nei pressi di una 
collinetta, in seguito chiamata "Cappella" e qui costruirono le prime case fondan
do il "Casalis Novus". Sempre nel1500 vi fu la costruzione della chiesa di Santa 
Maria della Rocca; alle prime famiglie che si insediarono in questo territorio, si 
unirono, anche, alcuni gruppi di albanesi giunti dal vicino Casalvecchio degli 
Albanesi. 

Intorno al 1700 il borgo passò sotto il dominio dei principi & Bisignano e 
fu chiamato Casale Nuovo Monterotaro; i principi costruirono un palazzo ducale 
(oggi proprietà della famiglia Ferrucci) e nelle immediate vicinanze la chiesa par
rocchiale dedicata ai Santi Pietro e Nicolò. 

Il territorio rimane proprietà dei principi di Bisignano fino all'epoca 
napoleonica, quando nasce il moderno comune di Casalnuovo Monterotaro. 

Attualmente di Monterotaro non restano che pochi ruderi celati nella bo
scaglia, in cui sono evidenti i resti della torre quadrata che, un tempo, fu il campa
nile della chiesa principale. 
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ANDANDO INDIETRO NEL TEMPO ..... 

* Casale di Castelluccio degli Schiavi .. . 
* ...... Casalvecchio degli Albanesi ...... . 
* ... ................ Casalvecchio di Puglia 

Il comune di Casalvecchio, nei primordi della sua esistenza, costituiva 
un'unica entità con Castelluccio degli Schiavi (Castelnuovo). 

I primi documenti di cui si hanno notizie risalgono al 1200, al tempo della 
dominazione degli Hohenstaufen. Di Casalvecchio non si rinviene più alcuna trac
cia, nei secoli successivi. 

Dopo il 1464, al tempo in cui il principe Giorgio Castriota, detto 
"Skanderbeg", combatteva in Puglia al fianco di Ferdinando di Aragona, re di 
Napoli, si ha notizia di una colonia albanese denominata "Casale di Castellucci<? 
degli Schiavi". Secondo un'antica leggenda trenta uomini di origine albanese ven~ 
nero in Italia come mercenari, al seguito di Demetrio Reres, per combattere al 
servizio di Alfonso di Aragona, ricevendo in cambio il permesso di insediarsi a 
Castelnuovo della Daunia. La loro presenza nel borgo non era ben vista dalla 
popolazione indigena, pertanto decisero di trasferirsi in un "vecchio casale", a 
pochi chilometri di distanza; quindi, con uno stratagemma si unirono a trenta don
ne di Castelnuovo (che avevano scambiato con altrettante capre) e nacque una 
nuova comunità. Questo potrebbe spiegare come mai le donne di Casalvecchio 
non possiedano costumi albanesi! 

Grazie all ' indole laboriosa dei suoi nuovi abitanti, Casale attendeva alle 
opere pacifiche del lavoro dei campi e al promettente allevamento, quando, verso 
il 1552 il borgo, aperto ed indifeso, fu interamente distrutto da un incendio. I 
superstiti ripararono nel territorio murato di Castelluccio degli Schiavi, vi dimo
rarono qualche anno e quando i castellani richiesero loro il pagamento della gabelle 
si rifiutarono e, pur coabitando le due popolazioni fra le stesse mura, adirono alle 
supreme magistrature del tempo per avere giustizia. Gli animi si accesero a tal 
punto che, a promuoveme la pacificazione, dovette intervenire il viceré protempore 
di Napoli, il cardinale Gran vela, ordinando la riedificazione di Casale ed il ritorno 
degli albanesi in esso. Ciò avvenne nel l 57 4 e da questa data Casale di Castelluccio 
degli Schiavi prende il nome di Casalvecchio degli Albanesi e comincia ad acqui
stare personalità giuridica. 

Dal1600 all806, anno in cui fu abolita la feudalità, Casalvecchio risultava 
sempre più insofferente alla sottomissione ai De Sangro, marchesi di Casalvecchio, 
che vessavano le popolazioni con abusi e prepotenze baronali. L'ultimo utile si
gnore di Casalvecchio fu Michele Raimondo, principe di San Severo e duca di 
Torremaggiore, il quale visse nell81 O. L'ultimo discendente diretto maschile del
l'ex casa ducale fu un altro Michele Raimondo che si spense nel1900. Con lui si 
conclude la storia feudale di Casalvecchio. 
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ANDANDO INDIETRO NEL TEMPO ..... . 

* Castrum Novum ......................... . . 
* ..... Castrum Sclavorum .. ................ . 
* ....... Castelluccio degli Schiavi ... ...... . 
* ................. Castelnuovo della Daunia 

Le notizie circa le origini di Castelnuovo della Daunia sono scarse e si 
confondono tra storia e leggenda. L'incertezza sull'anno di fondazione ha fatto 
scaturire infatti varie ipotesi. 

Tra le più attendibili ricordiamo: 
l) La costituzione di un accampamento invernale, romano, di avanguardia 

(Castrum Novum), durante la battaglia di Canne per spiare le mosse dei nemici 
cartaginesi, che sarebbe diventato, dopo la sconfitta, dimora di alcune centinaia di 
superstiti dell'esercito romano. 

2) L'insediamento da parte di coloni dipendenti dai Conti di Troia che nel 
1190 ne ebbero il possesso. 

3) Un'altra ipotesi fa risalire il nome originario del paese, "Castrum 
Sclavorum" o "Castelluccio de Sclavis", agli ~chiavoni, popolazioni slave che, 
provenendo dall'Illiria approdarono sulle coste pugliesi. 

Gli Schiavoni (slavi della costa orientale dell'Adriatico), vennero in questa 
contrada nel 643 d.C. e in seconda ondata nel 926; da loro si ebbe il nome antico 
di "Castrum Sclavorum" e successivamente di ~·castelluccio de Sciavi s". Sotto 
tale nome questo territorio è stato donato al vescovo di Bovino nel 1118 da Rober
to II conte di Loritello; mezzo secolo dopo, è stato feudo di Ruggiero di Parisio. 
Verso il1200, sotto i conti di Troia, è stata eretta la prima cappella a Santa Maria 
della Murgia sulla rupe dove appunto è stata trovata l'immagine della Madonna 
(forse nascosta a causa della persecuzione iconoclasta). Tuttavia non è considera
to paese alloglotto, dato che, oltre all 'uso dell'italiano, vi si parla un dialetto dauno. 

Molti furono i feudatari di Capitanata, che ne ebbero il possesso, tra cui 
Rogerio De Parisio (cui si deve la costruzione dell'odierna sede municipale), i 
Conti di Troia e Ursillo Minutolo. 

Tra il1468 e il1476 si riversò nell'abitato un cospicuo numero di profughi 
albanesi. Nel1500 circa gli albanesi lo abbandonarono per popolare il vicino Casale, 
che da esso dipendeva, diventando nel tempo Casalvecchio di Puglia. 

Suffragata da precisi riferimenti e testimonianze storiche è la notizia che, 
per la sua posizione mediana tra Lucera e Castel Fiorentino, Castelnuovo rappre
sentò, ai tempi di Federico II, una stazione di obbligo dell'imperatore durante le 
sue partite di caccia. 

Il 18 aprile 1863 il paese acquisì il nome odierno, di Castelnuovo della 
Daunia, su decisione del Consiglio Comunale. 

Nell'agro di Castelnuovo della Daunia vi si trovano i resti della antica città 
di Dragonara. 
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I TRE BORGHI NELLO SPAZIO REGIONALE 

PROVINCIA DI FOGGIA 
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Casalnuovo Monterotaro 

Il centro agricolo di Casalnuovo Monterotaro, in provincia di Foggia, è 
collocato in una splendida ed invidiabile posizione collinare. Confina a nord-ovest 
con la regione Molise da cui è separata dal fiume Fortore, a nord-est con gli agri di 
Torremaggiore e Castelnuovo della Daunia, a sud con il comune di Casalvecchio 
di Puglia, ad ovest con l'agro di Celenza e Carlantino. 

Piccole e medie aziende agricole a carattere familiare producono: grano 
duro, olio, vino, legumi, girasole, pomodori, patate, tabacco, prodotti ortofrutticoli 
e silvicoltura. Le industrie, sono pressoché inesistenti, c'è una certa presenza di 
allevatori di bestiame. L'artigianato, dopo un lungo periodo buio, ha flebili segni 
di ripresa. Oltre ai ruderi dell'antica città di Monterotaro per il visitatore che viene 
a Casalnuovo si prospettano altri interessanti itinerari &~:orico- archeologici e turi
stico- ambientali, che vale la pena visitare. Nell'agro di Casalnuovo sono tuttora 
presenti un abbeveratoio in località Imborchia e tre fonti in località Caccetta, Pel
liccia e San Vito. Per gli amanti della natura, la zona è ricca di posti incontaminati, 
delle autentiche oasi di verde e di relax. Possono essere visitati il lago artificiale 
d'Occhito, in agro di Carlantino, uno dei più grandi d'Europa; il rinomato bosco 
di San Cristoforo, in agro di San Marco la Catola e Monte Sanbuco a 920 m. 
s.l.m. 

r-------------------------------------------------~ Popolazione residente: 

l. 2000 = 2.024 (al31 agosto 2000) 
2. 1991 = 2.440 
3. 1981 = 2.847 
4. 1971 = 3.306 
5. 1961 = 4.662 
6. 1951 = 6.277 
7. 1936 = 5.484 

Posizione geografica 
Altitudine: m. 432 s.l.m. (80-550 m. s.l.m.) 
Superficie territoriale: Kmq 48,17 

8. 1931 = 5.157 
9. 1921 = 5.120 

10. 1911 =4.785 
11. 1901 = 4.610 
12. 1881 = 3.870 
13. 1871 = 3.570 
14. 1861 = 3.563 

Posizione: 50 Km a WNW dal Capoluogo, da San Severo 30 km, da Lucera 31 km. 

Notizie utili 
Nome degli abitanti: casalnuovesi 
Diocesi di Lucera - Troia 
Festa patronale: Maria SS. della Rocca (15 e 16 agosto) 
C.A.P. 71033 
Giorno di mercato: I e III martedì del mese 
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Monumenti e beni culturali 

Nella Chiesa di Santa Maria della Rocca (1656), si può ammirare un 
organo del1746, opera di Mauro Gallo e gli altari settecenteschi in scagliola. 

La Chiesa Parrocchiale è intitolata ai Santi Pietro e Nicolò. 
In località Monterotaro sono visibili il rudere di una torre quadrata, 

una cisterna e il tracciato delle fondamenta del Castello sorto intorno al IX 
secolo e decaduto dopo il XV. 
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Casalvecchio di Puglia 

Casalvecchio, centro agricolo in provincia di Foggia, posto quasi a metà 
strada tra Castelnuovo e Casalnuovo, sorge adagiato su di una collina del 
subappennino dauno alla destra del fiume Fortore. 

Con un orizzonte vastissimo e vario ha uno sfondo panoramico incantevole 
che si affaccia da un lato, verso il Molise e le più alte vette de li' Abruzzo e, dal
I' altro, verso la pianura del Tavoliere, fino al mare Adriatico, con le isole Tremiti, 
e il promontorio del Gargano. · 

La strada principale, intitolata all'eroe d'Albania, Skanderbeg, è percorsa 
da due linee automobilistiche: la Lucera-Casalnuovo e la Castelnuovo
Torremaggiore, che lo allacciano in breve ai due comuni limitrofi, oltre che a 
Pietra Montecorvino e a San Severo. 

Produce a preferenza, grano, granturco e vino, ed in tale abbondanza da 
esportarne; attività silvo-pastorali; aziende artigiane dell'abbigliamento e dei ma
teriali da costruzione. 

Quanto alla lingua i casalvecchiesi parlano, ad eccezione di qualche parola 
greca e delle molte italiane, l'albanese (arberesch); infatti, il territorio collinare di 
Casalvecchio è disseminato di pozzi a giorno, tutti designati da caratteristici nomi 
albanesi. 

L'albanese di Casalvecchio 
Gli abitanti di Casalvecchio sono ben consci della loro origine tanto è vero 

che chiamano se stessi ''arberesch". L'idioma parlato insieme al dialetto dauno e 
ali' italiano, sembra poggiare sulla variante dialettale del tosco (dialetto albanese 
dell'Albania del Sud) a differenza di altre comunità albanesi limitrofe che parlano 
ghego (dialetto albanese dell'Albania del Nord), stando alle notizie degli infor
matori locali. Infatti il tosco è l'albanese (arberesch) parlato dagli italo-albanesi di 
Calabria e di Sicilia. Quindi è da escludere la fondazione di Casalvecchio da parte 
.di profughi albanesi fuggiti davanti all'invasione e all'occupazione turca (avve
nuta dal1461 al1760), come è accertato per i comuni albanesi limitrofi : Chieuti, 
Campomarino, Ururi, Portocannone e Montecilfone. Questi paesi, infatti sono posti 
a pochi chilometri dalla costa adria:tica, al contrario di Casalvecchio che è situato 
sui Monti della Daunia. 

Popolazione residente: 

l. 2000 = 2.196 (al31 agosto 2000) 
2. 1991 = 2.398 
3. 1981 = 2.602 
4. 1971 = 2.472 
5. 1961 = 2.862 
6. 1951 = 3.181 
7. 1936 = 2.632 
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8. 1931 = 2.512 
9. 1921 = 2.312 

10. 1911 = 2.379 
11. 1901 = 2.410 
12. 1881= 2.441 
13.·1871 = 2.158 ,· ., 
14. 1861 = 2.245 



Posizione geografica 
Altitudine: m. 465 s.l.m. (104-536 m. s.l.m.) 
Superficie territoriale: Kmq. 31,70 
Posizione: 47 km a NW dal Capoluogo, da San Severo 28 km, da Lucera 28 km. 

Notizie utili 
Nome degli abitanti: casalvecchiesi 
Diocesi di Lucera - Troia 
Festa patronale: Maria SS. delle Grazie (III domenica di maggio) 
C.A.P. 71030 
Giorno di mercato: II e IV sabato del mese 

Monumenti e beni culturali 
Di qualche interesse la settecentesca Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e 

Paolo, forse eretta nel XVI secolo dal duca di Termoli. Distrutta dal terremoto del 
1805 e ricostruita, conserva una Madonna del Carmine (1759) di Michelangelo 
San marco. 

Nei pressi del Cimitero sorge la cosiddetta Torre dei Briganti di probabile 
epoca medievale con funzione di avvistamento. 

Sulla strada provinciale Casalnuovo-Torremaggiore, all'incrocio con il 
Tratturo della transumanza, sorge il Casone della Sculgola, torrione tardo-medie
vale a pianta quadrata. 
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Castelnuovo della Daunia 

Tra i dolci rilievi del Subappennino Dauno Settentrionale, svetta nel cielo: 
t. 

"Castelnuovo della Daunia"; centro agricolo in provincia di Foggia. 
Molto estesi sono i cipressi e le pinete che coprono rigogliosi i colli del 

"Mulino a vento" e della "Brecciolosa". L'aria salubre che una memoria del1700 
definisce "perfettissima", la posizione elevata del paese, i boschi da cui è circon
dato, le generose fonti con le loro acque "buone", hanno fatto sì che Castelnuovo 
sia, da sempre, luogo di ·diporto per quei "forestieri" che cercano refrigerio dal 
caldo d'estate. 

Con•i suoi 600 m. s.l.m., il colle del "Mulino a vento" è la parte più elevata 
del paese. Qui, da sempre, il vento è padrone incontrastato e l'uomo ha saputo 
catturarlo, utilizzandone la forza per far funzionare, in passato, un solitario muli
no, sui cui ruderi oggi sorge una Cappellina votiva, nel presente, a poca distanza, 
sulle alture della Contrada "Casone Romano", sorge una moderna centrale eolica. 

I giardini in pietra e gli archi suggestivi ci conducono al possente 
"muraglione", costeggiandolo, lo sguardo si posa sul sottostante "Canale dei Gre
ci" e nella vallata della Cavallina dove l'omonima fonte sgorga nascosta tra gli 
albéri. 

Le fonti della sua economia, che tuttavia si rivelano insufficienti, sono date 
dalla produzione agricola (cereali, olive, legumi e frutta), dall'allevamento del 
bestiame, dalla silvicoltura, dal commercio al minuto, dali' artigianato locale e 
dali' estrazione di bentonite. 

L'occupazione saltuaria, le carenze strutturali, l'errata politica hanno co
stretto la popolazione all'emigrazione. 

Popolazione residente: 

l. 2000 = 1.81 O (al 31 agosto 2000) 
2. 1991 = 2.022 
3. 1981 = 2.274 
4. 1971 = 2.423 
5. 1961 = 2.948 
6.1951 =3.614 
7. 1936 = 3.321 

Posizione geografica 
Altitudine: m. 543 s.l.m. (53 - 697 m. s.l.m.) 
Superficie territoriale: Kmq 60,99 

8. 1931 = 3.067 
9. 1921 = 2.953 

10. 1911 =3.590 
11. 1901 = 3.404 
12. 1881 = 3.655 
13. 1971 = 3.297 
14. 1861 = 3.319 

Posizione: 44 Km. a WNW dal Capoluogo, da San Severo 27 km, da Lucera 25 km. 

Notizie utili 
Nome degli abitanti: cast~lnuovesi 
Dioce~i di Lucera- Troia 
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Festa patronale: Maria SS. delle Murge (15 settembre) 
C.A.P. 71034 
Giorno di mercato: Mercoledì 

Monumenti e beni culturali 
La Casa Comunale, la cui costruzione risale forse ali' epoca dei De 

Parisio (Xl), entrata nelle proprietà dei De Sangro passò in enfiteusi ai Trotta 
(1901) e, infine, fu venduta alla Municipalità (1936). 

La Chiesa Matrice, intitolata a Maria ~S . della Murgia, eretta nel 1199 
subì profonde trasformazioni dell'impianto originario. Di rilievo: un ciborio 
in pietra del 1552; la Cappella Tommaselli del1697; il coro ligneo del 1700; 
l'organo degli inizi del 1600; una statua !ignea di Sant'Urbano papa del1400. 

Il Convento dei frati minori (Santa Maria Maddalena), eretto dai De 
Sangro nel1597, conserva tele attribuite a Benedetto Brunetti, artista molisano 
del XVII secolo. 

La Chiesa di San Nicola fu interamente ricostruita nei secoli XVII -
XVIII sui resti di una precedente, eretta dalla comunità greco-albanese 
insediatasi in quello che, fino a qualche tempo fa, era noto come il "quartiere 
dei Greci". 

La Chiesa dell'Incoronata, eretta nel 1703, conserva una statua ]ignea 
della Madonna (XVII secolo), attribuita allo scultore molisano Di Zinno. 

I ruderi dell'antica città di Dragonara, proprietà secolare dei De Sangro, 
duchi di Torremaggiore, pur iscritti nell'agro di Castelnuovo della Daunia, sono 
legati al patrimonio storico- culturale di Torremaggiore (da cui dista 13 km.). 
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Geologia del Subappennino Dauno 

Per un' effieace descrizione della storia geologica del Subappennino Dauno 
è necessario risalire fino a circa 60 milioni d'anni fa; all'inizio dell'era terziaria, 
quando prendeva l'avvio la formazione della catena appenninica. 

Infatti, durante il Paleocene-eocene, l'area in questione era occupata da un 
mare poco profondo dove a depositi di natura calcarea si associavano manifesta
zioni vulcaniche basiche. 

Tra l'Oligocene e if Miocene inferiore (da 30 a 20 milioni d'anni fa), si 
ebbe un primo sollevamento di quest'area che portò all'erosione e all'alterazione 
delle vulcani ti basiche, con sedimentazione dei relativi prodotti, sotto forma d' ar
gille bentoniche che costituiscono la parte più alta delle Argille Varicolori. 

Tra 19 e 15 milioni d'anni fa, durante il Serravalliano (Miocene medio), 
tutta la zona subiva nuov'i fenomeni di subsidenza, con conseguente ingressione 
marina che portava la sedimentazione dei depositi calcarei, calcarenitici ed arenacèi. 
Un ulteriore approfondimento della parte orientale del bacino, ha provocato il 
deposito della mame argillose grigio-azzurre. Verso la fine del Tortoniano (7 mi
lioni,di anni fa) si verificò un aumento dell'attività tettonica con spostamenti ver
so Est, tanto da provocare l'accavallamento delle unità appenniniche sull'a v an paese 
appulo-garganico. Infine, le fasi tettoniche compressive della fine del Pliocene e 
le successive fasi di sollevamento del Pleistocene medio e superiore (0,7-0,5 mi
lioni d'anni fa) conferivano 1' attuale assetto morfologico a questa parte 
dell'Appennino. 

Analisi naturalistica deiSubappennino Danno Settentrionale 

La fascia del Subappennino Dauno confinante con le regioni Molise e 
Campania, è delimitata a nord-ovest dal bacino del Fortore, a sud dal torrente 
Salsola e ad est dalla pianura del Tavoliere, costituisce il territorio della Comunità 
Montana del Subappennino Dauno Settentrionale. 

Comuni che costituiscono il territorio della Comunità Montana: Alberona, 
Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo 
della Daunia. Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto 
Valfortore, San Marco la Catola, Volturara Appula e Volturino. 

La superficie totale del territorio è di 675,84 Kmq, di cui 537,78 Kmq (ha 
53.778) viene classificata territorio montano. 

La superficie forestale di tutto il territorio è di ha 8.061 pari al 11,9% di 
tutta la superficie. 

La superficie forestale montana è di ha 6.573 di cui ha 2.268 a fustaia, e ha 
4.305 a cedÌ:w. 

Cors;lc.d'acqua principali: fiume Fortore, torrenti Candelaro, Salsola, Triolo, 
Vulgano. 
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Laghi: lago di Occhito (invaso artificiale) e lago Pescara. 

Superficie boschiva: 
l) Casalnuovo Monterotaro 
2) Casalvecchio di Puglia 
3) Castelnuovo della Daunia 

ha 116 
ha 16 
ha 86 

Nonostante i gravi problemi di inquinamento, di degrado ambientale e di 
antropizzazione delle aree naturali del comprensorio, dopo accurate indagini sul 
campo fatte da naturalisti locali, si è potuto affermare che la qualità ambientale 
del territorio conserva ancora indici di alta naturalità. 

A conferma di ciò possiamo senza dubbio prendere in considerazione il 
ritorno del Lupo (Canis lupus) nei boschi della Daunia avvenuto agli inizi degli 
anni ottanta, éd ora, a distanza di 20 anni, perfettamente insediato ed adattato a 
vivere nel nostro territorio con la costante presenza dell'uomo. 

Aspetti vegetazionali 

Faggeta 

Lo sviluppo della vegetazione in 
un comprensorio è condizionato 
da una moltitudine di fattori che, 
a vari livelli, agiscono sui proces
si vitali delle singole specie cau
sando una selezione che consen
te uno sviluppo dominante solo a 
quelle particolarmente adattate o 
comunque con potenziale di adat
tabilità (valenza ecologica) estre
mamente alto. 

Sia il clima che il suolo, oltre na
turalmente le scelte dell'uomo, 
sono fattori di condizionamento 
estremamente potenti e sono que
sti, assieme alla disponibilità 
maggiore o minore di acqua, che 
determinano la vegetazione 
forestale del comprensorio. 
Esso è caratterizzato dalla presenza 

di formazioni prevalentemente costituite da lati foglie decidue con una dominanza 
delle querce, in particolare rqverella (Quercus pubescens) e cerro (Quercus cerris), 
in stretta dipendenza del substrato pedologico. Ritroviamo quindi il cerrojn corri
spondenza di suoli scarsamente argillosi, mentre ove la frazione argilJo_Sa si fa 
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dominante prosperano le formazioni di roverella. 
Al limite di queste formazioni dominanti, nelle zone più basse e calde, si 

rileva una consistente colonizzazione da parte del leccio (Quercus ilex), qui però 
dì dimensioni ridotte e con la tendenza a divenire arbustivo. Ci troviamo quindi di 
fronte ad una copertura forestale di lati foglie mesofile in cui domina la roverella, 
specie ad alta valenza ecologica e che per la sua diffusione può essere definita la 
quercia tipica di questa zona d'Italia. 

Assieme ad essa vegetano, sia pure in subordine tutta una serie di "specie 
accompagnanti" quali: acero campestre (Acer campestre), acero montano (Acer 
pseudoplatanus), acero opalo (Acer opalus), carpino bianco (Carpinus betullus), 
frassino (Fraxinus excelsior), nocciolo (Corylus avellana), olmo montano (Ulmus 
Glabra), tiglio (Tilia platyphyllos), sorbo domestico (Surbus domestica), pero (Pirus 
sp.), robinia (Robinia pseudacacia), ontano minore (Alnus viridis), ecc. Estrema
mente ricco il sottobosco fino a divenire infestante anche a causa della mancanza 
di popolazioni dì grossi erbivori che, è risaputo, costituiscono il controllo naturale 
di questo piano della vegetazione delle aree di foresta. 

Sono presenti, oltre a queste formazioni largamente dominanti, lembi di 
faggeta conservatisi in zone in cui il microclima particolare ne ha consentito la 
sopravvivenza. 

Questi lembi, di notevole importanza in quanto riserve genetiche, posseg
gono una notevole potenzialità per quanto riguarda la loro estensione con la 
ricolonizzazione di altre aree favorevoli, climaticamente e pedologicamente, a 
questa specie. Sulle sponde dei fiumi e dell'invaso della diga di Occhito e comun
que in tutte le aree umide trovano il loro ambiente di elezione irpiàppo (Populus 
alba) ed il salice (Salix alba), dando luogo ad interessanti formazioni. 

Ancora più in basso, si rinvengono associazioni floristiche di estremo inte
resse costituite da olivo selvatico (Olea sp.), lentisco (Pistacia lentiscus) e mirto 
(Myrtus communis), in associazione a più rare querce. 

Di particolare importanza, in questo contesto, il bosco di Dragonara, sulle 
rive del Fortore, subito a valle dell'invaso dì Occhito, bosco che rappresenta ciò 
che rimane di ben più vaste foreste che collegavano le alture del sub-appennino 
con la costa. 

L'analisi delle interazioni dei fattori condizionanti l'ambiente porta a deter
minare l'area in esame nel clima delle roverelle e della rovere, idonea alla presen
za di formazioni con dominanza di rovere Ile e possibilità potenziale per il cerro e 
per la rovere nella fascia più alta e nei terreni con minor tenore di argilla e scarsa 
potenzialità per il leccio in corrispondenza della base dei versanti più caldi e ripa
rati . Si tratta quindi di formazioni miste tipiche dell'Italia meridionale e 
sviluppantesi su terreni calcareo-argilloso o marmosi in cui la componente argillosa 
svolga un ruolo importante. La composizione floristica varia in modo sensibile da 
zona a zona, sia in relazione al particolare mièroclima locale, sia in dipendenza 
dei fattori edafici (rapporti fra le piante e il substrato), con alternanza delle 
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dominanze ora di una specie ora dell'altra. 
Del tutto inopportuna sembra quindi la presenza delle varie specie di coni

fere con le quali sinora si è operato a livello di rimboschimento, presenza che 
diviene tollerabile solo se inquadrata nel contesto di una forestazione graduale 
che contempla le conifere solo come specie transitorie da sostituire successiva
mente con essenze più consone alla potenzialità dell'ambiente ed in armonia con 
le formazioni già presenti sul territorio. 

Una pratica, comunque, che si tende a considerare sorpassata e che allunga 
troppo i tempi per giungere ad una copertura forestale adeguata alle esigenze del 
territorio. 

Flora 
La flora del comprensorio in esa

me appare tipica delle formazio
ni collinari di latifoglie in un cli
ma temperato. Le formazioni ve
getali appartengono al piano 
erbaceo, a quello arbustivo e a 
quello arboreo. 

Si riscontra una grande varietà di 
essenze delle quali alcune domi
nanti, con specie di elevato inte
resse. 
Da citare in prima istanza la pre
senza di numerose specie di or
chidee selvatiche appartenenti a 
diversi generi. Colonizzano tutti 
gli ambienti· ed in genere hanno, 
in zona, una distribuzione ubiqui-

Anacamatis pyramidalis taria. 
Frequenti sono le forme appartenenti 

al genere Ophrys, con O. lutea, O. sphecodes, O. apifera, O. bombyliflora, O. 
fusca, O. fuciflora. Anche il genere Orchis è ben rappresentato con la specie O. 
italica, O. papillionacea, O. purpurea. Frequenti anche i generi Dactylorhiza, con 
la specie D. maculata, Serapias con la specie S. vomeracea, Anacamptis con la 
specie A. pyramidalis, Cephalanthera con la specie C. rubra, C. damasonium, 
Aceras, con la specie A. antrophorum, ecc .. 

Queste forme appaiono concentrate soprattutto nelle aree più conservate, 
facendo eccezione per Asphodelus che appare ubiquitario. 

II piano arbustivo in alcune zone è costituito essenzialmente da cespugli di 
roverella che non riescono ad assumere la normale forma arborea a causa della 
notevole pressione di pascolo da parte di mandrie di bovini che .perenne-
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mente stazionano in queste aree. Accanto alla roverella si riscontrano esemplari di 
Ilex aquifolium e perastri che in parte assumono forma arborescente ed in parte 
rimangono allo stato arbustivo per citata pressione di pascolo o per questioni cli
matiche. 

Presente ancora Paliurus spinachristi e Cercis siliquastrum, entrambi ap
partenenti a formazioni vegetazionali di origine mediorientale. 

Nelle aree umide, peraltro molto rare e circoscritte, è presente una notevole 
copertura di muschi e buona risulta la presenza di licheni. Rarissima, invece, la 
presenza di pteridofite se si esclude la diffusa Pteris aquilina e in alcune particola
rissime aree, Ceterach officinarum. 

Ancora presenti, a livello arbustivo, numerose aree ricoperte da fitti 
ginestreti. 

Nonostante da questo lembo possa trasparire una certa ricchezza a livello 
vegetazionale, pure, ad un sopralluo.go accurato appare evidente come il degrado 
della vegetazione, soprattutto in alcune zone, sia in uno stato avanzato e come sia 
urgente un intervento di restauro ambientale. 

L'interesse botanico nell'area risiede soprattutto nel fatto che essa può costi
tuire una eccezionale riserva genetica qualora fossero ripristinati gli equilibri naturali, 
oltre che è indubbio che alcune specie presenti nella zona costituiscono elementi di 
notevolissimo valore nel patrimonio botanico della provincia di Foggia. 

(()phrysfucij7ora) 
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Fauna 

La grande estensione insieme alla 
variabilità di ambienti che si ri
scontrano nel Subappennino 
Dauno: boschi, pascoli, garighe, 
zone umide, campi coltivati, ecc .. , 
ha favorito, sicuramente, la pre
senza di un popolamento faunis
tico molto diversificato. Tra 
i vari fattori che hanno reso pos
sibile preservare questo patrimo
nio, certamente vi è la scarsa 
antropizzazione del territorio e la 
conservazione degli habitat natu
rali . Infatti questi fattori, insieme 
all' orografia tormentata che ren
de difficilmente accessibile ad at
tività agricole estese superfici, 
hanno garantito un ambiente an-

Poiana (Buteo buteo) cara integro dal punto di vista 
naturalistico, tutto da scoprire e da valorizzare. Importante anche l'opera del Cor
po Forestale dello Stato con una politica di conservazione e ripristino ambientale. 
Tutto questo ha determinato e determina un efficiente equilibrio ecologico. Infatti 
agli inizi degli anni ottanta la ricomparsa del Lupo nei boschi della Daunia, ha 
ristabilito quell ' equilibrio tra prede e predatori che garantisce la sopravvivenza a 
tutta la fauna presente nell'area. Tra le presenze faunistiche di maggior pregio 
troviamo la Salamandra pezzata (Salamandra salamandra) il cui habitat tipico è 
costituito dai freschi boschi cedui ed altri ambienti sufficientemente umidi, dove 
le letti~re di foglie morte, le radici ed i tronchi marcescenti offrono a questa specie 
le condizioni ideali per sopravvivere. La Vipera comune (Vipera aspis) il cui areale 
va dalle colline più alte dei Monti Dauni fino alle pianure del tavoliere, le sue 
prede preferite sono costituite da micromammiferi che reperisce nei boschi e nelle 
radure del comprensorio. Il Lago di Occhito insieme al fiume Fortore offrono 
ospitalità ad una nutrita schiera di uccelli acquatici, infatti, soprattutto durante il 
periodo di migrazione, si possono notare varie specie di ardeidi come l'Airone 
rosso (Ardea purpurea) molto spesso visibile appollaiato sui salici e sui pioppi, la 
Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) intenta a catturare le rane, il Mignattaio 
(Plegadis falcinellus) ben mimetizzato tra la bassa vegetazione palustre. Tra ira
paci è facile osservare, nel loro elegante volo a vela, il Nibbio reale (Milvus rnilvus) 
e il Nibbio bruno (Milvus rnigrans) mentre dall'alto cercano di scorgere qualche 
preda; non è raro osservare le stupende picchiate ed evoluzioni fatte ad altissima 
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velocità dal Falco pellegrino (Falco peregrinus) e dal Lanario (Falco biarmicus). 
Di notte, nel periodo primaverile, i Monti Dauni risuonano dei versi, per alcuni 
funerei, dell' Allocto (Strix aluco), del Gufo comune (Asio otus), mentre nelle 
vicinanze dei centri abitati cantano la Civetta (Athene noctua) e l'Assiolo (Otus 
scops). A volte nel silenzio dei boschi cedui e delle faggete si sente l' incessante 
tambureggiare del Picchio verde (Picus viridis) e del Picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major) mentre stanno costruendo il nido o stanno estraendo qual
che insetto dalla corteccia marcia di un albero. Ed infine tutta una serie di piccoli 
uccelli granivori ed insettivori riconoscibili più per il loro canto che per il loro 
avvistamento. Tra i mammiferi padrone incontrastato dei Monti Dauni è il Lupo 
(Canis lupus) ritornato dopo circa quaranta anni a rioccupare un territorio da sem
pre stato suo e a ristabilire l'equilibrio tra fauna e territorio ponendosi al vertice 
della catena alimentare. Il Gatto selvatico (Felis silvestris), il Tasso (Meles meles), 
il Quercino (Eliomys nitedula) e forse la Lontra (Lutra lutra) sono sicuramente le 
presenze più interessanti del comprensorio. 
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IL RILEVAMENTO ETNOGRAFICO 

Prima di iniziare a descrivere la tecnica del rilevamento etnografico, si in
tendono fare delle precisazioni. Quando è stato proposto questo lavoro (Progetto 
Di.sco 9.3, Modulo 6.1), agli insegnanti e agli alunni, è stato accettato subito e 
favorevolmente perché avrebbe interessato i loro paesi e perché avrebbe contri
buito a far conoscere ed a tramandare gli usi e i costumi alle generazioni future. 
Per rilevare si è usato la tecnica dell'intervista, con uso di registratore, macchina 
fotografica e quaderni di appunti. Nei tre paesi sono stati intervistati una trentina 
di persone di diversa età, sia maschi che femmine, ma i più prolifici sono stati, 
naturalmente, gli anziani. Nelle campagne le interviste hanno interessato alcune 
famiglie di agricoltori, due pastori e alcune coppie di anziani. 

Si ringraziano di cuore tutte le persone che hanno dato un aiuto nella ricer
ca su questo lavoro e particolarmente quelle intervistate. 

In questo studio si usa il verbo al presente per indicare un'azione svol
ta, sia in passato che attualmente; si usa invece il verbo al passato per indica
re un uso non più attuale. 

I cognomi 
Il rilevamento dei cognomi è stato eseguito presso gli uffici anagrafici dei 

tre comuni presi in considerazione in questo studio. 
Cognomi prevalentemente presenti a Casalnuovo Monterotaro: 
Celeste, D' Ardes, De Cieco, De Lisi, Di Maria, Minel1i, Parente, Torre, 

Tusino, Zeoli e Zullo. 
Cognomi prevalentemente presenti a Casalvecchio di Puglia: 
Andreano, Calzone, Celozzi, Civetta, Costantino, Criasia, Cutaio, De Sal

via, Dota, Iacovelli, Margollicci, Orsogna, Palese, Petrone, Simone, Tosches. 
Cognomi prevalentemente presenti a Castelnuovo della Daunia: 
Alberta, Bernaudo, Bottone, Conte, Cuorpo, Fanelli, Ferrelli, Leone, 

Mastroianni e Stravato. 
Cognomi in percentuale maggiore presenti a Casalnuovo Monterotaro e 

ripartiti in ordine decrescente: 
Celeste, De Vita, Salerno, Tusino e Palmieri. 
Cognomi in percentuale maggiore presenti a Casalvecchio di Puglia e ri

partiti in ordine decrescente: 
Fratta, Celozzi, Tosches, Andreano, Simone, Criasia e Calzone. 
Cognomi in percentuale maggiore presenti a Castelnuovo della Daunia e 

ripartiti in ordine decrescente: 
Crescenzi, Palmieri, Stravato, Bernaudo e Alberta. 
Cognomi principali presenti nei tre paesi: 
Beccia, Cipol1one, Crescenzi, De Cesare, De Luca, De Vita, Ferrucci, Fio

re, Fratta, Palmieri, Pilla, Salerno e Venditti. 
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Il soprannome 
Il soprannome è un appellativo espressivo aggiunto al nome e cognome o 

sostitutivo di essi. Può derivare da caratteristiche o difetti fisici, dal luogo di na
scita o di provenienza e dall'attività esercitata. 

Molti degli attuali cognomi erano in origine dei soprannomi. Essi si eredi
tano di padre in figlio, nella maggioranza dei casi. In alcune famiglie di questi 
paesi è stato verificato una certa matrilìnearità (matrinimia) nell'ereditare i so
prannomi. Forse questo potrebbe essere l'ultima vestigia di un matriarcato, ormai 
quasi del tutto scomparso. 

Racconti 
I racconti ascoltati vedono come protagonisti: animali parlanti, santi protet

tori, orfani alla ricerca dei genitori, cavalieri e draghi, streghe e maghi, suore e 
frati, poveri diventati ricchi. Queste storie venivano trasmesse oralmente di padre 
in figlio, preferibilmente in inverno, quando la famiglia si riuniva attorno al foco
lare. Dali' ascolto di queste storie si ricavava sempre un insegnamento morale e, 
quindi, una tematica etica per la vita. 

Giochi e giocattoli 
I bambini vissuti tanti anni fa sentivano il bisogno di giocare proprio come 

i bambini dei giorni nostri, essi non avevano i giocattoli che oggi riempiono le 
vetrine, ingombrano le case e fanno spendere tanti soldi ai genitori. I loro giocat
toli erano le cose che lì circondavano: l'acqua, la terra, i sassi, i semi di alcune 
piante, le bamboline (dì stoffa fatte dalle loro mamme), i bastoni, le trottole, gli 
aquiloni ecc. I giochi tipici erano: i cinque sassi; il carluccio (una tavola munita di 
rotelline); i due bastoni (mazze e lìcche) il quadro (cepermesse); i quattro cantoni; 
il nascondino; uno, due, tre stelle; bianco, rosso e verde; il tiro alla fune; l'altale
na; la trave lunga; l'ammucchiata (cicce caca assule). I giochi sopraelencati erano 
attinenti sia ai maschi che alle femmine. Solo la cuccagna, il carochij, la corsa dei 
sacchi e degli asini erano giochi tipici degli adulti maschi. 
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LE FONTI ECONOMICHE 

Un posto rilevante nell'economia domestica era rappresentata dalla raccol
ta, specialmente di essenze vegetali, hi quale era affidata alle donne, aiutate dai 
bambini. Essa avveniva preferibilmente nelle prime ore della giornata e'nelle tar
de ore pomeridiane (andando e ritornando dal lavoro). Non esisteva una stagione 
preferita, ma tutto dipendeva dal ciclo vegetativo delle piante. Questa attività ve
niva praticata per integrare il menù giornaliero e per preparare medicamenti tradi
zionali. In caso di raccolta abbondante, la parte eccedente veniva venduta al mer
cato, preferibilmente dai bambini o dagli anziani. 

La raccolta di vegetali spontanei 

Le piante raccolte sono suddivise rispettando questo schema: 
l) Piante raccolte per l'alimentazione (alimenti, funghi e aromi), soprattutto uma
na, ma anche animale. 
2) Piante raccolte a scopo terapeutico, per curare con sistemi popolari i mali sia 
delle parti più superficiali, che degli organi, interni del corpo umano. 
3) Piante raccolte,per scopi artigianali. 

La precedenza data alle piante raccolte per la cucina, rispetto a quelle per la 
farmacopea, è dovuta alla netta prevalenza quantitativa e qualitativa, tanto più che 
le seconde sono collegate a pratiche ora cadute completamente in disuso. 

Tra le verdure primeggiano: 
l. Centaurea calcitrapa L. Calcatreppola, "Corde re ciste". I gambi erano cucina
ti con pomodoro, olio e sale. 
2. Cirsium vulgare (Savi) Tèn. o Cardo asinino, "Carde de ciuce". I gambi erano 
cucinati con la pasta. 
3. Eruca sativa Miller o Rucola, "Ruga". Le foglie sono mangiate, ~otte, con la 
pasta fatta in casa (strascinate). 
4. Lactuga perennis L.o Lattuga salatica, "Spraine". Si mangiava cotta, con la 
pasta. 
5. Leopoldia comosa(L.) Pari. o Cipollaccio, "Jambasciuli ".,I bulbi vengono con
sumati come alimento. Hanno sapore amarognolo e si consumano lessati (con 
pomodoro e patate) o passati nell'uovo e fritti. 
6. Marrubium vulgare L. o Morro bio, "Mariune ". Veniva cucinata con pomodo
ro, olio e sale. 
7. Sinapis arvenvis L. o Senape selvatica, "Cime de mammarelle" . Si cucinava 
con pomodoro olio e sale. 
8. Sisyumbrium officinale (L.) Scop. o Asanello, "Asanelle''. Si cucinava con la 
pasta. 
9. Sonchus oleraceus L. o Cicerbita, "Cascig_ne ". Si cucinava con la pasta, oppure 
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con pomodoro, olio e sale. 
10. Veratrum album L. o Elleboro bianco, "Vrajne". Si preparavano lessati o con 
pomodoro, olio e sale. 

I principali funghi raccolti sono: 
l. Cantarellus cibarius Fries o Galluccio 
2. Hydnum coralloides (Scopo/i) Fries. o Manina 
3. Cortinarius eleganitor Fries o Fungo d'oliva 
4. Pleurotus erynglii (D.C. ex.Fr.) Quel. o Cardarello 
5. Ballieta Campestris Linno o Pratajolo 

Chiodini 

I funghi mangerecci costituisco
no un alimento assai pregiato, 
nell'alimentazione di questi pae
si. Si ha un notevole consumo di 
porcini e di agarici. Ogni qualità 
di funghi esige una particolare 
cottura, tra le preparazioni più 
note e saporite vi sono gli agarici 
e le manine, alla griglia; i 
gallinacci con le uova e i porcini 
con la pasta. Vari tipi di funghi si 
conservano sottolio, altri come i 
chiodini e gli agarici, anche 
sottoaceto. 

Le piante aromatiche più usate risultano essere le seguenti: 
l. Ammi majus L. o Rindomolo, "Accitelle". I gambi venivano mangiati crudi. 
2. Eruca santi va Miller o Rucola, "Ruga". Con le foglie si arricchisce un' insalata. 
3. Foeniculwn vulgare Miller o Finocchietto," Radeche duce" . Il fusto veniva 
succhiato per la fragranza della linfa. 
4. Laurus Nobilis L. o Alloro, "Lauro". Si usano le foglie in cucina per il loro 
aroma. 
5. Leopoldia comosa (L.) Miller o Cipollaccio, "Jambasciuli". I bulbi si conser
vano sottolio per preparare antipasti o condire insalate. 
6. Mentha piperita L. o Menta. Si usano le foglie in cucina per il loro aroma. 
7. Origanum vulgare L. o Origano. Si usano le foglioline. 
8. Portulaca Oleracea L. o Portulacca, "Precacchia ". Le foglie servono per aro
matizzare. 
9. Rosmarinus officinalis L. o Rosmarino. Si usano le foglie . 
10. Rubus ulmifolius Schott. o Rovo, "Mericule". l'frutti, per il loro sapore, sono 
mangiati dai campagnoli. 
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Per integrare l'alimentazione suina erano impiegati i frutti di Pirus amygdali 
formis Vili. o Perazzo, "Perazze 'nderzut", e Quércus ilex L. o Leccio, "Glis". 

I frutti di Ceratonia siliqua L. o Carrruba, "Vainelle" servivano anche per 
l'alimentazione di altri animali. 

Tra le piante, dalla farmacopea popolare, per le malattie cutanee erano 
adoperate: 
l. Ammi majus L. o Rindomolo, "Accitelle". Le foglie venivano applicate local
mente sulle macchie leucodermiche. 
2. Leopoldis comosa (L.) Miller o Cipollaccio, "Jambasciuli". I bulbi favorisco
no la maturazione· dei foruncoli. 
3. Plantago major L. o Centonervia. Le foglie venivano applicate sulle piaghe e 
sui foruncoli. 
Per le scottature si usavano applicare fette di patate oppure olio e sale. 

Sulle ferite si applicavano: 
l. Apium nodiflorum (L.) Lag. o Erba cannella, "Cannejja". I nodi del fusto ri
marginavano le ferite. Per la medicazione delle ferite veniva usato il vino, in pae-
se e l'urina, in campagna. · 
2. Centaurea ca/citrapa L. o Calcatreppola, "Carde reciste ". L' applicazìone delle 
foglie serviva per curare le ferite stesse. 
Un altro medicamento consisteva nell'usare fuliggine, unto di cappello e tabacco. 

I reumatismi venivano curati così: 
l) Bagni a base di alloro o Lauro nobilis L. 
2) Decotto di rametti di ulivo. 
3) Applicazione con un bicchiere a cui era stato tolto l'aria, accendendovi uil 
batuffolo di cotone (coppette). 

Per i mali interni: 
l. Ammi majus L. o Rindomolo, "Accitelle ". L'infuso favoriva la digestione, la 
formazione di urina e l'eliminazione di gas intestinale. 
2. Cirsium vulgare (Sa vi) Ten. o Cardo asinino, "Carde de ciuce ".L'infuso favo
riva la dilatazione delle vene. 
3. Cynodon dactlylon (L.) Pers. o Gramigna, "Ramegne". L'infuso favoriva la 
minzione. 
4. Eruca saliva Miller o Rucola, "Ruga". 
5. Foeniculum vulgare Miller o Finocchietto, "Radeche duce". L'infuso riduceva 
il gas intestinale. 
6. Galega officinalis L. o Avanese, "Pianta de/latte ". L' infuso favoriva la secre
zione del latte materno e del sudore. 
7. Laurus nobi/is L. o Alloro, "Lauro ". L'infuso attenuava la tosse e abbassava la 
febbre. 
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8. Malva sylvestris L. o Mal va. L'infuso delle foglie attenuava il dolore di pancia. 
Con quello dei fiori si preparava un lassativo. 
9. Matricaria chamomilla L o Camomilla. L'infuso dei fiori calma i nervi (sedativo), 
quello delle foglie eccita la muscolatura dell'utero favorendo l'espulsione del feto. 
10. Mentha piperita L. o Menta. L'infuso ottenuto calmava e disinfettava i distur
bi dello stomaco e dell'intestino.. 
11. Parietaria officinalis L. o Murai o la, "Ierva murele". Il decotto delle foglie 
regolava la funzione della vescica. 
12. Peucédanum officina/e L. o Finocchietto porcino. L'infuso stimolava l'appetito. 
13. Plantago major L. o Centonervia, "Centenerve". Il decotto delle foglie leniva 
le affezioni infiammatorie dell'intestino. 
14. Quercus ilex L. o Leccio, "Glis". Il decotto delle foglie aiutava laminzione. 
15. Ròsmarinus officinalis L. o· Rosmarino. L'infuso si usava come stimolante 
dello :Stomaco. 
16. Urtica dioica L. o Orti c•~ . ·Sdriga". Il decotto attenuava i dolori della gastrite. 
17. Veratrum album L. o Eli eh( m, bianco, "Vrajne ". Il decotto favorisce la minzione 
e la sudorazione. 

Altri m~di~amenti: 
l. Per attenuare la tosse e la febbre si preparava un decotto a base di vino a cui 

erano aggiunti degli aromi a seconda della stagione: carrube, fichi secchi, alloro, 
bucce di agrumi o di mele o di mandorle. 

2. Per lenire il mal di denti veniva usato il fumo delle bietole bruciate. 
3. Il decotto di cicoria favoriva l'appetito ed era usato anche come lassativo. 
4. Il caffè di lupino serviva a calmare il dolore di fegato. 
5. Contro la stitichezza e le emorroidi veniva usato un pezzo di lardo avvolto con 
del prezzemolo. 

6. Il liquore di mar~nelli (Prunus avium L. o Ciliegio selvatico) serve per calmare 
il mal di stomaco b favorire il vomito. 
1. Per le distorsioni ossee venivano usate applicazioni di albume sbattuto, . con 
batuffoli di spago, oppure pane abbrustolito inzuppato nell'aceto e nel vino. 
8. Per la frattura delle ossa veniva usato lo stelo di Apium nodiflorum (L.) Lag. o 
Erba cannella avvolto con lo spago. 

9. Per i salassi si usavanoapplicare sulle braccia e sulle cosce delle sanguisughe. 

Le piante di interesse artigianale si riducono a: 
l. Juncus conglomeratus L o Giunco, "Vimine". I fusti servono per costruire i canestri. 
2. Phragmites australis (Cav.) Tr. ex Stende[ o Canne di valle, "Pagna vugne". 

Veniva usata come erba secca per confezionare stuoie~ graticci e impagliare seggiole. 
3. Sorghum vulgare Pers. o Saggina, "Migne". I fusti servono per fabbricare scope. 
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La raccolta di animali 
Gli animali che vivono in queste zone sono: vari tipi di chiocciole 

(ciammarucun., ciammaruchell, caccavune, marrucone), rane, tassi e ricci. Le chioc
ciole, durante il periodo della vendemmia, vengono mangiate crude o cotte. Esse 
vengono raccolte dopo un temporale oppure al mattino presto. I ricci venivano 
catturati molto facilmente durante il periodo della mietitura perché essi si rifugia
vano nei covoni. Le rane si catturavano nei canali e nei pantanì. Una caratteristica 
magica o pseudomagica, inerente alla raccolta, era la probabilità di trovare le lu
certole con due: code. Chi le catturava si considerava un uomo fortunato. Interes
sante è sapere ~he, per i vari infusi magici, le fattucchiere usavano e forse ancora 
usano, la coda o le esuvie delle lucertole. 

Riccio ( Erinaceus europaeus L.) 

La caccia 
Anticamente, in quest'area la caccia era molto praticata non per sport, ma 

per necessità familiare. Essa veniva praticata sia per arricchire il menù giornaliero 
con carne, che per il ricavato ottenuto dalla vendita delle pelli o delle penne. Le 
specie cacciate erano e sono: lepri, volpi, tassi, allodole, quaglie, fagiani e passeri. 
Per la cattura delle lepri e delle volpi si usavano buche con reti. Le allodole e i 
tassi si nascondevano, di notte, fra i cespugli, per cui venivano cacciati provocan
do un fragoroso scampanio con campane adatte all'uso (altezza 15 cm, diametro 
10 cm). I fagiani venivano cacciati con il fucile. I passeri si catturavano con le 
tagliole (arnesi formati da due ganasce che si serrano di scatto). 

Attualmente tutte le specie vengono cacciate con il fucile. E' da notare il gran
de numero di cacciatori. Essi sono raggruppati in una associazione della caccia. La 
stagione della caccia iniziava verso la fme di settembre e terminava in marzo; poteva 
avvenire sia individualmente che in gruppo, ma sempre con l'ausilio di cani. 
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La pesca 
Le attività di pesca sono esercitate lungo il fiume Fortore. Esso è posto tra 

i 6 e i 9 km dai paesi interessati a questo studio. Da un quarto di secolo è stata 
ultimata la diga di Occhito che forma un lago artificiale e in questi ultimi tempi vi 
ci si reca a pescare. Le specie pescate sono scarse, tra queste spiccano le carpe, le 
tinche, le alborelle, le anguille e i cavedani. I metodi usati sono la rete fissata 
contro la corrente del fiume e la canna da pesca ed esca animale. 

L'orticoltura 
L'orticoltura è molto diffusa in questa zona. Gli orti domestici sono localiz

zati o in vicinanza delle abitazioni periferiche oppure vicino ai pozzi, nelle masse
rie (case di campagna). I vegetali che si coltivano sono aglio, basilico, bietole 

(Beta vulgaris cicla L.), carciofi, carote 
(Daucas carote L.), catalogne, cavolfiori, 
cicorie, cipolle, ceci, fagioli, fagiolini, 
fave, piselli, finocchi, fragole, lamponi, lat
tuga, melanzane, patate, peperoni, 
pomodori, prezzemolo, rape, ravanelli, 
scarola, sedano, zucche, e zucchine. 
La coltivazione di questi orti era ed 
è affidata prevalentemente alle donne, 
coadiuvate da bambini. 
Gli utensili usati sono: vanga, zappetta, 
bovèng, zappa, pezzuche e quartara. Il 
bovèng è una zappa con due corna. Il 
pezzuche è un bastone appuntito, con ma-

Attrezzi per la campagna n i co, per fare buchi nel terreno. La quartara 
è una brocca di terracotta o di stagno. Essa 

serve per trasportare l'acqua e innaffiare le piante. Come corollario de Il' orto vi è 
la presenza di animali domestici: maiali, galline, tacchini, oche e conigli. Il tutto è 
vigilato da cani. Il terreno viene concimato con stallatico. Gli orti sono di uso 
familiare e l'acqua per irrigare è presa dai pozzi. 

L'agricoltura 
La presenza dell'aratro ci indica il passaggio dall'orticoltura all'agricoltu

ra. Questo passaggio indica anche la fine del monopolio della donna, dato l'appe
santirsi del lavoro, per cui viene sostituita dali 'uomo. Associato ali' agricoltura era 
l'allevamento del bestiame da traino costituito da cavalli, asini e muli. La trazione 
dei buoi non è mai esistita. Il terreno era concimato con stallatico (fumère). Esso 
veniva distribuito dai contadini con forche. Le specie coltivate sono: grano, 
granoturco, avena, orzo; negli ultimi decenni sono stati introdotti nella coltivazio
ne la barbabietola e il girasole. Nei campi coltivati c'è l'alternanza. Nel caso del 
grano abbiamo due anni di grano e uno di maggese (terreno lasciato incolto). La 
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maggese viene spesso sostituita dalla coltivazione di legumi, avena oppure orzo. 
La raccolta del grano inizia alla metà di giugno e si inoltra fino alla fine di luglio. 
Anticamente, essa veniva fatta da un gruppo di persone chiamate "paranza". Que
sta era costituita da quattro uomini che falciavano e da uno, coadiuvato da due 
donne, che legava i covoni. Questi covoni venivano raggruppati in mucchi 
(pegnune) e trasportati, con grossi carretti, alla trebbia: questo avveniva presso la 
masseria o in paese nell'apposita area comunale; ultimamente avviene sul luogo 
della raccolta. Oggi la mietitura viene eseguita dalle mietitrebbia. La paglia è 
conservata o venduta per alimentare gli animali, durante la stagione invernale. 
Solo il 15% del terreno coltivato è interessato alla coltivazione della vite e del
l'ulivo. La vendemmia avviene tra la fine di settembre e la metà di ottobre, mentre 
la raccolta delle olive da dicembre a gennaio. Gli alberi da frutto coltivati in que
sta zona sono: ciliegi, fichi, peri, meli, albicocchi, peschi, noci, cotogni, susini, 
melograni. Nelle usanze gastronomiche la frutta occupa posti diversi. E' consu
mata, in massima parte, fresca ed è la naturale conclusione del pasto. Può essere 
anche consumata cotta, secca e sciroppata. Un posto a parte occupano le marmella
te, per altro di costosa preparazione. Le più comuni e diffuse nella zona sono quelle di 
cotogne, ciliegie, uva e albicocche. I terreni sono misurati in passi e versure. La versura 
equivale a 12.345 mq o.a 60 passi. Un passo equivale a 205,75 mq. 

Attrezzi per la campagna 

Gli utensili usati in agricoltura erano ed in parte sono: l'aratro di 
ferro (ricordo mnemonico di aratri tutti di legno), l'erpice, la ramera, la 
forca, le falci, il vatturo, il rastrello, il saracco e l'accetta. L'erpice è un 
utensile agricolo che serve per frantumare le zolle dopo l'aratura e interrare 
i semi. La ramera è una lamina di ferro di forma rettangolare, con buchi, 
che veniva trainata dal cavallo e sulla quale poggiavano i piedi del contadi-

- 39-



no. Serviva per livellare il terreno. A propoSito di falci si distingue una falcetta da 
una falce fienaia. La falcetta è costituita da un corto manico al quale è fissata una 
.stretta lama appuntita, fortemente arcuata e affilata lungo il bordo interno. La 
falce fienaia si compone di una lama di ferro di forma triangolare allungata, leg
gèrmente arcuata e dotata di manico rettilineo, munito di impugnatura di lunghez
za pari all'altezza di chi la usa. Entrambi sono di uso maschile. Il vatturo è un 
bastone di legno per battere i legumi, lungo circa un metro e mezzo. Il rastrello è 
un arnese costituÙo da un lungo manico di legno infisso perpendicolarmente ad 
un pettine con grossi denti e radi di ferro. Il saracco è un tipo di sega costituito da 
una lama rettilinea dentata di forma trapezoidale, montata su un'impugnatura. E' · 
usato anche per potare le viti e gli ulivi. L'accetta è un arnese costituito da un 
manico di legno, inserito nell'occhio di un ferro trapezoidale, il cui bordo opposto 
è tagliente. Questo è affilato sulle due facce. 

I contadini andavano in campagna a piedi, sui muli o con i carretti. I foncli 
non sono concentrati nella stessa zona, ma anche a parecchi chilometri di distanza 
l;uno dall'altro'. Quindi gli agricoltori e i contadini vi si recano la mattina e ritor
nano in pàese nel tardo pomeriggio. 

La pastorizia 

Gregge al pascolo . 

Tra le varie attività lavorative di questa zona spicca, per la sua importanza, 
la pastorizia. Le specie allevate sono: ovini, caprini, bovini ed equini. In inverno 
le pecore vengono alloggiate nelle stalle, in estate vengono portate al pascolo la 
mattina e riportate alla stalla la sera. L'alimentazione di questi animali è costituita 
(in inverno) dal fieno e dalla paglia conservati (in un angolo della stalla o in un 
ricovero vicino) dalla precedente stagione. Durante il periodo estivo si nutrono 
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con l'erba delle maggesi che circondano le masserie. Le mucche e le capre vengo
no allevate per la carne, il latte e il cuoio. Le stalle sono di due tipi: per i bovini e 
per gli ovini. Quelle per i bovini sono in muratura. Si potevano trovare sia nelle 
masserie (a fianco delle abitazioni di campagna), sia in paese (dove erano mime
tizzate tra le case, data la loro esteriore somiglianza). Per quanto riguarda la stalla 
di paese, essa poteva ospitare al massimo 4 o 5 capi (compreso il toro). Il proprie
tario governava i suoi capi con fieno conservato (in un angolo della stalla) o con 
fienagione giornaliera (recandosi con un carretto nei suoi campi). Questi, infatti, 
era un coltivatore diretto, ma aveva anche la funzione di lattaio (coadiuvato dai 
familiari). Per quanto riguarda le stalle delle masserie, i capi possono essere anche 
centinaia e l'alimentazione di tali animali, nella cattiva stagione, consiste o nella 
fienagione giornaliera (dato il clima mite) o con fieno conservato in appositi rico
veri (fienili) di muratura. Le stalle degli ovini sono di un unico tipo. Sono dei 
capannoni in legno (frasche e rami), le cui pareti possono anche essere in muratura. 
Queste stalle sono situate nelle masserie o alla periferia dei paese. Lo stallatico 
veniva accumulato a ~o· di covone, non c'era una concimaia. 

I pastori possono essere proprietari di alcune decine di capi (poche fami
glie), oppure salariati di un ricco allevatore. Nelle masserie, oltre ali'alievamento 
di ovini e di bovini, poteva esserci anche un allevamento di equini, 5 o 6 capi in 
media. 

Collegata alla pastorizia è la lavorazione del latte. 

Focolare 

Le mozzarelle si preparano met
tendo a bollire del latte (di muc
ca) acido, a cui si è aggiunto del 
caglio. Il tutto forma una pasta 
filante, che viene lavorata, con le 
mani, in recipienti impregnati di 
siero; successivamente la pasta si 
lascia riposare per alcune ore, 
quindi viene 'immersa ne Il' acqua 
calda e lavorata di nuovo con le 
mani, poi nell'acqua fredda per 
togliere l'odore acido, infine le 
mozzarelle si immergono nel lat
te fresco. La pasta delle mozza
relle viene foggiata in forma ro
tonda o a mo' di trecce. La lavo
razione del caciocavallo è simile 
a quella delle mozzarelle. La va-
riante consiste nel periodo . di sta

gionatura cui è sottoposto il caciocavallo. La forma è a pera, gli esemplari di 
questo prodotto sono più o meno piccanti ed hanno un colore che va dal 
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bianco crema al giallognolo. 
La lavorazione del formaggio consiste in questo: dopo aver munto il latte 

(di pecora), lo si riscalda sul fuoco in caldaie. Raggiunta la temperatura voluta, il 
latte viene tolto dal fuoco e dopo aver aggiunto il caglio in esso, la caldaia viene 
coperta con stoffe di lana. Il tutto si lascia riposare per alcune ore, quindi la pasta 
si frantuma con un bastone (mulaturo: asta di legno con un rigonfiamento ad una 
estremità). Dopo la frantumazione la pasta si restringe con le mani e viene raccol
ta in forme adatte di paglia o di giunco (fruscelle). La successiva operazione è 
quella della salatura, che viene effettuata per aumentare il periodo di conservazio
ne e migliorare il sapore. E' utilizzata la salatura superficiale che consiste nello 
strofinare le facce e lo scalzo del formaggio con sale in polvere. 

Il caglio, sopra menzionato, è il latte acido che si trova nello stomaco dei 
capretti macellati poco dopo la nascita. 

La ricotta viene ricavata da ciò che resta del latte, dopo la lavorazione del 
formaggio, cioè dal siero. Questo viene messo a bollire sul fuoco, aggiungendo 
del latte di capra, mescolando il tutto e rispettando questa proporzione, cioè per 
ogni 15-20 litri di siero, viene aggiunto un litro di latte di capra. La pasta così 
formata costituisce la ricotta. 

L'apicoltura 

Un'altra attività domestica è l'apicoltura. Questa attività è esercitata nelle 
masserie, dove sono situati gli alveari . Quindi abbiamo una produzione di miele e 
cera. 

L'artigianato 

L'artigianato era molto fiorente fino a qualche decennio fa; infatti copriva 
tutto il fabbisogno della popolazione: Questi paesi, di conseguenza, erano 
autosufficienti. I vari artigiani erano: calzolai, vasai, falegnami, sellai, fabbri, 
stagnini, sarti, ricamatrici , filatrici, canestrai, carradori, carbonai, conciatori. Non 
ci dilungheremo a descrivere tutti i mestieri, ma ci soffermeremo su alcuni tipici 
di quest' area. 

Il conciatore lavorava le pelli di capra, di pecora e di tasso. Le pelli veniva
no messe in acqua allo scopo di bagnarle e detergerle. Successivamente venivano 
introdotte in un bagno preparato con solfuro di sodio e calcio idrato, avente lo 
scopo di depilare e sciogliere i grassi. Seguiva la scarnatura, eliminazione dei 
residui di carne, grassi, ecc. A questo punto le pelli, dopo essere state asciugate, 
erano pronte per l'uso. Questi pelli servivano per fare scarpe, bisacce, finimenti, 
ecc. 

Lo stagnino - arrotino è un artigiano che <s i occupa di riparare ombrelli, 
pentole, costruire grondaie e brocche di stagno, affilare oggetti da taglio (forbici, 
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coltelli, ecc.), mediante le mole. 
II canestraio è un artigiano che costruisce recipienti di varie forme, intrec

ciando vimini, canne o stecche di legno. Con gli steli di frumento costruisce asfodeli 
{spase) di forma piatta o concava. Questi recipienti vengono dati in dotazione alle 
figlie da maritare. 

Il carbonaio era un artigiano che preparava il carbone di legna e la carbonella 
con rami di ulivo, rametti delle viti e rami di essenze di bosco. Questo carbone era 
venduto trasportato con carri, per le strade, all'inizio dell'autunno. Esso si accen
deva e si accende nei bracieri, per riscaldare l'ambiente. La tecnica usata per la 
preparazione del carbone o della carbonella è la seguente: si accumulano i rami, in 
mucchi. Si dà fuocp al mucchio di rami, che dopo una breve combustione, viene 
diradato, quindi si spegne un po' per volta, spruzzando dell'acqua prima che la 
combustione termini. II carbone così ottenuto si raccoglie in sacchi di tela, dopo 
averlo fatto raffreddare. Vi è, ancora, produzione di carbone, per uso proprio. 

Le ricamatrici non sono delle vere e proprie artigiane, dato che lavorano o 
per se stesse o su commissioni in ambito ristretto, infatti preparano il corredo o 
per loro stesse o per le sorelle, ma alcune volte anche per le amiche. Gli attrezzi 
usati da queste sono: il telaio da ricamo, l'uncinetto e più recentemente i ferri da 
maglia. 

Questi mestieri si tramandavano di padre in figlio. Attualmente gli artigiani 
assumono degli apprendisti. Per quanto riguarda le ricamatrici esse apprendono 
questo mestiere frequentando, per alcuni anni, delle ricamatrici anziane. 

L'arte popolare 

Quanto all'arte popolare, in questa zona, come in tutta la Puglia, è presente 
la lavorazione della creta. Tra i prodotti legati ai bisogni della vita agricola e pae
sana si distinguono: quartara (anfora per il trasporto de li' acqua), cicino (fiasco di 
creta per il vino), terrine, piatti con bellissime decorazioni, vasi, salvadanai, ecc. 
Cucchiai, forchette, mattarelli, mestoli, secchi, tini e tinelli, barili, setacci, ecc. 
costituivano l'artigianato del legno. Notevoli sono i merletti e i ricami confezio
nati a mano. 
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ABITAZIONI, ABITATI E VITA DOMESTICA 

Le abitazioni 

Le case sono ad un piano, una dopo l'altra, a mo' di filare con tipica pianta 
quadrata e con tetti a botte in muratura e anticamente in legno (tavolato). In en

trambi i casi i tetti sono rico
perti con tegole. In alcuni casi 
il pavimento è sopraelevato di l 
o 2 metri dal terreno per la 
presenza di scantinati posti sotto 
·queste abitazioni. Questi veni
vano affittati a gente poverissi- . 
ma. Attualmente sono usate come 
cantine ad uso domestico. Per . 
dare maggiore luce a queste case 
sollevate di qualche metro, co
struivano al lato sud della por
ta, una finestra, la quale era si
tuata sopra la porta dello 
scantinato. Quindi la posizione 
del pavimento era di due tipi: . a 
piano terra o sopraelevato di l o 

2 metri. Le pareti erano molto alte 
e ruvide, costruite in pietra loca
le (calcari compatti e marne ), che 
dopo essere state squadrate alla 

Attrezzi e utensili per la cucina meglio, venivano usate cOme 

mattoni. La posizione della porta era a ponente o a levante, questo avveniva per 
avere maggiore luce. La porta di accesso poteva essere allo stesso livello della 
strada, oppure sopraelevata (accesso mediante 3 o 4 gradini esterni). Nel caso la 
porta di accesso di una abitazione sopraelevata fosse sullo stesso piano della stra
da, i 3 o 4 gradini erano interni. L'accesso alle finestre sia nell'uno che nell'al!ro 
caso (scale esterne o scale interne) avveniva mediante tre scale interne dell'abita
zione. Il caminetto si trovava in posizione sud rispetto ali' entrata principale, in 
continuità della parete dove era situata la porta di accesso. Nelle case isolate il 
focolare si trovava in posizione angolare. Attualmente i focolai sono piccoli ~ 
privi di funzionalità, infatti sono stati sostituiti dalle cucine a gas. Al contrario 
quelli antichi erano a base rettangolare, molto grandi, da 6 a 7 mq. Ai lati erano 
situati delle vere e proprie panche, dove le persone si sedevano per riscaldarsi, in 
alcuni casi poteva esserci anche una piccola finesth . Essi servivano per riscaldare 
l'ambiente, per tutti i lavori di cucina, per essiccare salsicce e altri tipi di carni 
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lavorate in casa. Le abitazioni erano costituite da uno o due vani (non sovrapposti), 
privi di servizi igienici e di acqua corrente. Infatti per l'acqua potabile ci si serviva 
dei pozzi, siti nell'abitazione (vi si accedeva mediante una piccola finestra a fon
do cieco aperta su una parete laterale) o di pozzi comunali e successivamente di 
fontane pubbliche. Come sopra accennato, non c'erano servizi igienici, per cui si · 
era costretti, all'occorrenza, ad allontanarsi dal centro abitato. Di notte, invece, ci 
si serviva di appositi recipienti di terracotta (cacature) che venivano svuotati dalle 
donne di casa, a turno. Infatti, di notte, passava il carrobotte trainato da un mulo, 
il cui conducente per segnalare la sua presenza suonava la tromba per le strade del 
paese. Date le ristrettezze economiche, lo spazio della casa veniva sfruttato con la 
costruzione di ripqstigli, di divisori e di soppalchi di legno (pesele). Questi erano 
costruiti a due metri dal pavimento e in posizione opposta rispetto aH' entrata prin
cipale. L'accesso era dato da una scala a pioli. Tra l'altro serviva per il pernotta
mento delle figlie da marito. Il pavimento era fatto di mattoni di terracotta. E' da 
tenere presente che in queste abitazioni poteva esserci lo spazio per gli animali. 
All'interno di esse veniva ricavata, da una parete, mediante divisori, una stalletta 
con tanto di mangiatoia. Gli animali allevati in casa potevano essere; un cavallo o 
un asino o un mulo; delle galline, dei conigli e per tre mesi all'anno, un maiale. 
Nel periodo quaresimale veniva allevato un agnello. Le donne tiravano fuori dalle 
porte, la mattina presto, le gabbie dove allevavano il pollame, per l 'uovo fresco: 
retaggio, corrie il pane e il vino di casa, delle abitudini di autonomia e di ristrettez
ze economiche delle famiglie contadine. Attualmente le abitazioni, ma questo già 
dagli anni cinquanta, sono costituite da due o più vani, con pareti poco alte, con . 
servizi igienici e l'acqua potabile. Il pavimento è fatto di pietre levigate e le pareti 
delle cucine sono rivestite di piastrelle. 

Le abitazioni di campagna erano di due tipi: la masseria e i pagliari. 
Le masserie appartengono a ricchi proprietari terrieri, esse venivano date a 

mezzadria agli agricoltori. Queste abitazioni sono costituite da molti 

Pollaio 
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vani a piano terra. 
Addossate ad esse si 
possono trovare: porcili, 
stalle in pietra o 
in legno, fienili e pollai. 
I pagliari erano dimore 
temporanee, abitate solo nei 
periodi di raccolta, dai 

·contadini. Negli ultimi 
tempi essi servivano 
solo per ripararsi dai 
temporali e riposarsi du-



rante la calura estiva. Recentemente questi sono stati sostituiti da casette in 
muratura. 

Si tiene a precisare che le campagne attorno ai tre paesi in questione, hanno 
ancora una notevole presenza di abitazioni rurali sparse. 

Le strade cittadine hanno una pavimentazione con pietra rettangolare 
(basalti o calcari compatti). La disposizione è a spina di pesce. Lateralmente tro
viamo dei canaletti di scolo o il marciapiede. Le strade principali sono larghe, 
quelle secondarie e del centro storico sono strette e ad angolo retto. Le piazze 
sono molto larghe. 

Le chiese sono abbastanza grandi, alcune molto antiche. In tutte vi sono 
molti simulacri di santi, fra cui alcuni della Madonna. Notevole è la presenza di 
edicole votive sia nei paesi che nelle campagne. Nell'agro in questione vi è la 
presenza di chiese rupestri e ruderi di antiche abbazie. 

L'alimentazione 

L'alimentazione popolare gravita soprattutto sui farinacei: pane e pasta. 
Quest'ultima è presente sia nelle varietà industriali, sia, frequentemente, nelle 
preparazioni casalinghe (orecchiette, strascinate, fusilli, spaghettoni e linguine), 
cui corrispondono innumerevoli tipi di condimento dai più semplici (salsa di po
modoro, cime di rape, rucola, ecc.) ai più ricchi (ragù di carne, in timballo con 
ripieno di uova, polpette, carciofi, salame, formaggio, ecc.). 

Più che le carni bovine, trovano largo impiego nella cucina tradizionale le 
carni suine e soprattutto ovine. 

Rinomato per la bontà è l'agnello, cotto al forno in spiedini o preparato in 
piatti elaborati. La presenza di greggi fa prosperare la casearia a base di latte di 
pecora: ricotta e formaggio pecorino, cui si affianca la casearia a base di latte di 
mucca con caciocavallo e mozzarella. 

La suddivisione dei pasti durante la giornata era la seguente: la mattina si 
faceva colazione con latte, pane e formaggio; a mezzogiorno non c'era un vero e 
proprio pranzo, ma una colazione più abbondante a base di pane, pomodori, sotta
ceti, sottolio e salumi. La sera, al ritorno dal lavoro dei campi, c'era il vero e 
proprio pranzo. Esso variava e varia, ancora, a seconda dei giorni della settimana, 
dato che la domenica e il giovedì si mangia pastasciutta, il sabato il brodo, il 
venerdì il pesce, negli altri giorni della settimana verdura, legumi e patate (con o 
senza pasta). Attualmente queste regole non sono tanto in uso perché si cerca di 
uniformare la propria alimentazione secondo schemi moderni e pratici. 

La pasta fatta in casa, dalle donne, è la seguente: orecchiette (rechjtelli), 
strascinate (cicatelli o drognij), spaghettoni (lendorce), !inguine (chitarre) e fusilli. 
L'impasto è di un unico tipo: farina di grano duro, un pizzico di sale, uova, un po' 
d'olio d'oliva e un po' d'acqua. Il tutto si impal ta fino ad ottenere una pasta ben 
amalgamata. 
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Le orecchiette hanno 
dimensioni da l a 2 
cm, forma circolare e 
concava. 
Gli spaghettoni sono 
lunghi come gli spa
ghetti, ma con una 
sezione quadrata di 
lato da 2 a 3 mm. Lo 
strumento usato è un 
mattare Ilo (di legno o 
di ottone) la cui por-

Pasta lavorata in casa zione centrale è 
seghettata. 

Le ]inguine hanno la lunghezza degli spaghetti, larghezza di 2 o 3 m m e una 
sezione rettangolare. Lo strumento usato è la chitarra. Questa è costituita da due 
tavole di legno, unite da due manici, tra i quali sono tesati dei fili di ottone. 

Le strascinate hanno lunghezza di 5 o 6 cm e una larghezza di 5 o 6 mm. Si 
incavano con quattro dita della mano destra, escludendo il pollice. 

I fusilli sono un tipo di pasta, di 5 cm di lunghezza, corta ed arrotolata a 
spirale. Per prepararli si usa un bastoncino di ferro a sezione circolare. 

Le orecchiette, gli spaghettoni e le Iinguine vengono condite con il ragù di 
carne. Questa derivava dagli animali allevati in casa o nell'ambiente paesano. Le 
strascinate e i fusilli si preparano con vari tipi di verdure. La pasta, dopo essere 
stata lessata con le verdure, si serve a tavola con olio di oliva e una spruzzatina di 
pepe, oppure con un sughetto di pomodoro, preparato con olio, pomodori, uno 
spicchio di aglio, del peperoncino e un po' di sale. 

Il pane era a forma circolare con peso variabile da un chilo a cinque chili. 
Attualmente vi si trovano forme da mezzo a due chili . Esso era ed è salato e lievi
tato. La farina usata è quella di grano tenero. II pane, fino ad alcuni decenni fa, 
veniva preparato in casa dalle donne sul piano superiore della madia in cui poi 
veniva riposto. Esso era portato al forno comune con cesti di vimini e riportato in 
casa dal fornaio o da un suo garzone. Ai nostri giorni il pane viene acquistato nei 
negozi di generi alimentari, ma conserva la forma originaria. Si può trovare, anco
ra il pane casereccio nelle masserie. 

Tra i dolciumi troviamo: taralli, zeppole, pupurate, quaresimali, nevole, 
bugie, calzoni e croccanti. 

Gli ingredienti dei taralli all'uovo (culiecere albazuchere) sono: farina di 
grano tenero, uova, strutto, un po' di alcool naturale, vaniglia e zucchero. Essi 
hanno la forma di cordoncini circolari con un diametro di 3 cm. 

Gli ingredienti dei taralli salati (scaldatelli o culiecere albagutere) sono: 
farina di grano tenero, uova, un po' d'olio, semi di finocchio, sale e un po' 

-47-



di vino bianco. Essi hanno una forma di cordoncini incrociati nei terzi inferiori, 
con le estremità schiacciate nel mezzo e distanziati di 7 - 8 cm. 

Le zeppo le sono dolciumi preparati con farina di grano tenero, uova, latte e 
lievito. Hanno forma di cordoncini, uniti alle estremità, formanti un cerchio di 
diametro di 10 cm. Dopo la frittura in olio d'oliva, ma possono anche essere cotte 
al forno, sono spolverate con zucchero velato e guarnite con riccioli di crema. 

Gli ingredienti dei pupurate sono: farina di grano duro, mosto cotto, man
dorle, zucchero e uova. Hanno la forma di rombo. 

Gli ingredienti dei quaresimali sono: farina di grano tenero, mandorle trita
te, zucchero, noce moscata, latte, ammoniaca e un po' di limone. L'impasto è 
tagliato a fette rettangolari, aventi lo spessore di 2 o 3 cm, la lunghezza di 40 cm e 
la larghezza di 10 cm. Si dispongono cinque fette in ogni apposito tegame, bagna
te con albume, a metà cottura si tagliano a fette e si fanno abbrustolire. 

Per preparare le nevole si usa: farina, zucchero, uova, un po' di olio d'oliva 
e vino bianco. La pasta si stende con il mattarello a forma di panno rotondo. Con 
la rotella (utensile con manico di legno, terminante con una rotella metallica 
dentellata) si tagliano delle strisce di pasta molto sottile, larghe 3 cm e lunghe 20 
cm. Queste si dispongono a mo' di spirale. Possono essere fritte in olio d'oliva o 
cotte al forno. Si condiscono con il mostocotto. Esso è il mosto fatto bollire; subi
to dopo la pigiatura fino a farlo diventare denso e ·cremoso. 

Gli ingredienti dei calzoni (caveciune) sono: farina, zucchero, uova e un 
po' di vino. L'impasto viene steso in panni sottili con il mattarello. Successiva
mente è tagliato con la rotella. I calzoni hanno forma semicircolare, con il diame
tro di 10 cm. Il ripieno può essere di vario tipo: marmellata, ricotta, cecì sfarinati 
conditi con mostocotto, zucchero e noce moscata. I pezzi circolari sono piegati a 
semicerchio comprimendo il bordo che è tutto dentellato. Una volta pre

Dolci tipici 

parati si frig
gono nell'olio 
d'oliva oppure 
vengono cotti al 
forno. 
Un ripienò par
ticolare, per la 
squisitezza, è 
quello fatto 
con mandorle 
polverizzate, a 
cui si aggiun
ge lo zucchero e 
un po' di succo 
di limone. 

Il croccante è un dolce di mandorle e zucchero caramellato. 
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Piatti tipici sono: pancotto, torcinelli, bruschetta, panzanella e chiocciole. 
Gli ingredienti del pancotto sono: pane duro, verdure di stagione (rucola, fave, 

finocchietto selvatico, ecc.), pomodori, aglio, patate, olio d'oliva, sale e pepe. Il pro
cedimento è il seguente: si mette a bollire dell'acqua con pomodori, aglio e patate. 
Quando l'acqua bolle si immerge la verdura e un po' di sale. Quando la verdura è cotta 
si aggiunge il pane che si fa bollire per alcuni minuti, si scola il tutto e si condisce con 
olio e pepe. 

I torcinelli sono interiora di agnello, avvolte nelle budelline con i seguenti aro
mi: prezzemolo, peperoncino rosso, aglio, formaggio e un pizzico di sale. Si mangia
no arrostiti. 

La bruschetta all'olio d'oliva è una fetta di pane casereccio abbrustolito, 
soffregato con aglio e condito con olio d'oliva. 

La bruschetta al pomodoro è una fetta di pane èasereccio, soffregato con po
modoro e condito con olio d'oliva e sale. 

La panzanella (acqua sale) è del pane duro inzuppato d'acqua, condito con 
pomodoro, cipolla, origano, sale e olio d'oliva. 

Le chiocciole venivano mangiate crude nel periodo della vendemmia. Attual
mente sono mangiate cotte con un sughetto di pomodoro e cipolla, oppure lesse, con 
olio d'oliva e sale. 

Gli stessi pom-odori sono oggetto di lavorazione. Si cons-ervano in due modi: 
in salsa o appesi a sostegni, in luoghi freschi e asciutti. La salsa di pomodoro è una 
spremuta casereccia fatta in modi diversi e conservata in bottiglie, poste a bagnomaria. 
Con questa salsa,si preparano sughi di carne, per la pastasciutta. 

I sottaceti sono degli ortaggi (carote, peperoni, rape) conservati a lungo in ace
to, generalmente bianco, dopo essere stati sbollentati e tenuti per qualche tempo in 
salamoia. Essi si servono con gli antipasti e con i bolliti. 

I sottolio sono degli ortaggi (melanzane, funghi, carciofi, fagiolini, ecc.) con
servati con menta, semi di finocchio, prezzemolo ed aglio. Precedèntemente questi 
alimenti devono subire una bollitura in acqua e aceto. 

Tra N a tale e Sant'Antonio Abate ( 17 gennaio) c'è l 'usanza di ammazzare un 
maiale, allevato in casa, per serbare le sue carni da utilizzare durante l'anno. I vari tipi 
di carne lavorate sono; salsiccia, salsiccia di fegato, soppressata, prosciutto, pancetta 
e coppa. L'essiccazione avviene in casa per sospensione ad un palo orizzontale che 
pende dal soffitto. La salsiccia è preparata a base di carne fresca di maiale, tagliata a 
pezzi più o meno regolari (2 o 3 cm) insieme ad un po' di grasso, racchiusa entro 
budella dello stesso. Le salsicce si consumano in genere fresche o passate in padella 
oppure alla griglia, sole o accompagnate da contorni. Esse vengono stagionate (dato il 
clima bastano una ventina di giorni) e conservate in vasetti di terracotta o di vetro, con 
strutto oppure con olio d'oliva. La soppressata è un gustoso e piccolo salame (l'unico 
tipo di salame locale) di carne magra di maiale, abbonqantemente speziato e stagiona
to con lunga pressatura (15 - 20 giorni) per cui risulta appiattito, corto e largo. La 
pressatura si esercita di notte (di giorno si ha l'essiccazione) usando la tavola da buca-
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to con pesi posti al di sopra di essa. Il prosciutto è la massa muscolare della coscia di 
maiale, conservata mediante salagione e stagionatura. La coppa è un taglio di carne 
posteriore al collo di maiale, speziato e stagionato. 

A fare la spesa, la mattina, al mercato, andavano gli uomini (artigiani e 
operai cittadini). La spesa, per le famiglie contadine o di agricoltori , era fatta dalle 
donne anziane (una delle due suocere, nel caso di coppie giovani). 

Il vestiario 

Il vestiario usato differiva a seconda delle circostanze. Infatti c'era diffe
renza tra gli abiti usati per i giorni di festa e per gli sposalizi, da quelli giornalieri. 
Proprio perie grandi occasioni si aveva l'abitudine di sfoggiare gli abiti nuovi. 

Gli abiti di tutti i giorni erano più dimessi, rispetto a quelli festivi, ma in 
tutti c'era la massima pulizia. Il vestiario femminile era il seguente: corporale, 
busto, mutandine con gambaletti, calze colorate e non trasparenti, un paio di sot
tovesti, camicetta, gonna lunga, grembiule, fazzoletto da testa, scialle e stivaletti. 
Gli oggetti d'ornamento femminile potevano essere i seguenti: orecchini, catenina, 
bracciale e ciondoli, amuleti vari in oro e non. 

Carretto trainato da un asino 

L'abbigliamento maschile era il seguente: un paio di mutandoni allacciati 
alle caviglie, maglia di lana, camicia, pantalone, gilét, giacca e cappello (oppure 
una coppola o un basco). 

La biancheria veniva lavata con liscivia di cenere e sapone fatto in casa. I 
costumi maschili e femminili tipici, sono scomparsi da tempo, di questi sussiste 
solo un vago ricordo nei più anziani. Un dato caratteristico è la completa assenza 
di un costume tipico albanese, sia maschile che femminile a Casalvecchio di Puglia. 
Ciò, forse, è da mettere in relazione con la fondazione di questa comunità. 

-50 -



Il ciclo del maiale 

l) Porcilaia 
2) Coppia di maiali 
3) Pelatura 
4) · Svehtramento 
5) Derivati del maiale 
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IL CICLO DELL'ANNO 

In queste popolazioni persisteva, fino a cinquanta anni fa, una gelosa conserva
zione di antichi culti che, spesso, non si potevano spiegare dal punto di vista della fede 
e delle pratiche cristiane, perché si avvicinavano più a riti pagani. Tutto ciò può essere 
spiegato dal fatto che la maggior parte della popolazione era vissuta sempre in condi
zioni misere e di analfabetismo, come del resto in quasi tutto il Mezzogiorno d'Italia. 
Loro compagni erano: animali, piante e quelle poche persone che costituiscono la loro 
cerchia abituale; infatti solo negli ultimi cinquant'anni si è avuta un'evoluzione dal 
punto di vista sociale, religioso ed economico. E' straordinario come certa mentalità 
arcaica riesca a sopravvivere in quest'epoca. C'è un netto contrasto ora, con il modo 
di vivere delle nuove generazioni rispetto al passato. I giovani, nel loro modo di vesti
re, di parlare e di agire, spesso scandalizzano gli anziani, abituati a ragionare e ad 
agire in maniera del tutto diversa. Nel passato, sia i giovani che gli anziani sentivano 
molto il senso della religione ed avevano una fede cieca in essa. Attualmente i giovani 
sono contrari alle tradizioni , e per questo sono soggetti spesso a critiche molto aspre e 
vengono additati come persone senza testa. In passato i giovani e gli anziani, solevano 
rivolgersi con la preghiera a Dio e ai Santi per qualsiasi genere di necessità, credevano 
a tal punto, che per essere esauditi facevano voti, accendevano ceri in chiesa o in casa, 
donavano oggetti possibilmente in oro, ma anche in argento, al simulacro del Santo, a 
cui si era devoti. Pertanto, secondo la loro mentalità, i santi erano guaritori e protetto
ri. Questi voti venivano fatti per risolvere questioni amorose ed economiche oppure 
per uno scampato pericolo (incidente o malattia). Gli anziani conservano tuttora un 
timore per gli spiriti benigni e maligni e una credenza straordinaria negli scongiuri e 
nei malefici. 

Il calendario popolare 
Incominciamo dalle ricorrenze calendariali del ciclo invernale. Per il 13 di

cembre: Santa Lucia, venivano lavorate formelle di pane, molto piccole aventi la 
forma rotonda chiamate "pagnottelle di Santa Lucia", appunto perché rappresentava
no e continuano a rappresentare gli occhi della Santa. La mattina, molto presto ci si 
recava a messa (ore cinque) e dopo la funzione, c'era la benedizione e la distribuzione 
della pagnottelle. Infatti tutti i presenti (grandi e piccoli) ne avevano una a testa e 
prima di mangiarla avevano l'abitudine di recitare una Ave Maria a Casalnuovo e a 
Castelnuovo, mentre a Casalvecchio il Gloria al Padre. 

Sussiste ancora l'usanza di accendere il ceppo (ceppone), dal pomeriggio della 
vigilia fino alla mattina di Natale. Il ceppo non deve mai spegnersi. Durante il giorno 
della vigilia i cibi venivano fatti assaggiare al ceppo, prima di essere mangiati . Il 
fuoco era simbolo di purificazione e allo stesso tempo propiziatorio per l'inverno. 

Il pranzo tipico della vigilia di Natale è a base di spaghetti, di anguilla e di 
cavolfiori cucinati senza carne. Si aveva l'usanz~ di riunirsi davanti al ceppo la sera 
della Vigilia e qui giocare, bere un po' di vino e mangiare ceci e fave che precedente
mente erano stati abbrustoliti . Si giocava a carte o a tombola fino a quando ci si dove-
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va recarsi in chiesa per la funzione notturna. Esisteva la credenza nel lupo mannaro, 
infatti i bambini nati durante la funzione notturna natalizia si credeva che diventasse
ro lupi mannari. Questi bambini, una volta diventati adulti, in questa notte si aggirava
DO nelle strade ululando similmente ai lupi. Per evitare questo, i genitori e i parenti, 
dovevano metterlo nell'acqua calda appena nato. Nella notte di Natale e specialmente 
dorante la funzione notturna, venivano insegnati gli scongiuri. Naturalmente c'era 
r usanza per tutti di recarsi alla funzione natalizia. Il giorno di Natale si faceva un 
pr.mzo speciale a base di brodo di tacchino o di cappone (ovviamente allevati in casa). 
D brodo serviva a condire la pasta o la zuppetta (bruschetta di pane con mozzarella). I 
dolciumi preparati per questa occasione erano e sono: nevole, scarola (bugie), calzoni 
e croccante. 

La sera di San Silvestro era usanza radunarsi in una casa e ballare fino a tarda 
ora.. Durante questa veglia si cucinavano gli spaghetti con la salsiccia. A mezzanotte 
c~ era l'usanza di lanciare fuori, dalle finestre e dai balconi: bottiglie, bicchieri, piatti e 
vasellame vario non più utilizzati (seghettati, rotti, ecc.), ma conservati durante tutto 
&•anno per l'occasione. Questi oggetti simboleggiavano la cacciata de li' anno vecchio, 
oon la speranza che l'anno nuovo avesse una prospettiva migliore. 

In questi paesi è ben presente l'usanza di festeggiare la Befana, creata dalla 
fantasia popolare e descritta ai bambini come una vecchia benefica che, nella notte tra 
il 5 e il 6 gennaio, lascia nelle calze doni ai bambini buoni e carboni ai cattivi. La 
Befana, nella tradizione popolare, entra nelle case attraverso la cappa del camino 
solcando il cielo a cavalcioni di una scopa e con un sacco ricolmo di doni sulle spalle. 
La ricorrenza de li 'Epifania potrebbe essere una antica festa dei morti, infatti la Chiesa 
d ' Oriente, celebra in questo giorno, una delle quattro commemorazioni dei defunti; è 
anche una "festa delle strenne", come si è ricordato. In questi paesi si afferma che i 
morti sono particolarmente disposti alle apparizioni nel giorno dell'Epifania perché 
essa è considerata la prima Pasqua. 

Il Carnevale, per queste popolazioni significava l'addio all'inverno e il benve
nuto alla primavera, infatti a Castelnuovo l'ultimo giorno di Carnevale si segava la 
Vecchia (simbolo dell'inverno). La Vecchia (da non confondere con la befana) era un 
fantoccio di stoffa, riempito di paglia, che veniva bruciato sulla piazza principale 
mentre si ballava. Durante tutto il periodo del Carnevale si usavano fare scherzi, gare 
e danze. Periodicamente le famiglie si riunivano in una casa facendo una spaghettata 
e mangiando fave e ceci. I tipici giochi di Carnevale erano: il carrochj (v. d.) e la 
cuccagna. Questa è un palo, unto ben bene con la sugna (strutto), sulle cui cime si 
suole appendere salami, formaggi e altri generi alimentari. I giovani, vestiti in modo 
buffo, dovevano arrampicarsi fino ad arrivare in cima. I premi venivano distribuiti fra 
i componenti della squadra vincitrice. In questi giorni girovagavano per le strade don
ne, uomini, giovani e bambini mascherati alla buona con vestiti vecchi e con le guan
ce e le labbra colorate. I ragazzi giravano per le case cantando con il cupa-cupo (tam
buro a frizione). Esso è uno strumento in cui la vibrazione della membrana viene 
ottenuta intliggendole un bastone o una canna e facendovi scp rrere sopra la mano. I 
giovani ricevevano in dono salsicce, soppressate, ceci e fave. Dopo aver raggranellato 
un bel po' di roba si riunivano in casa di uno dei componenti del gruppo, per festeg-
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giare. L'ultimo giorno di Carnevale a Casalvecchio veniva svolta la sfilata con il carro 
da morto contenente il feretro di Carnevale. Dopo aver addobbato un carretto con il 
cavallo bardato a lutto, una persona si stendeva sul carretto e altri cinque o sei piange
vano (vestiti di nero) ad alta voce. All'improvviso il morto si alzava, beveva da un 
fiasco di vino e ricadeva morto. Gli altri lanciavano alla folla che si avvicinava, nel 
frattempo, farina ed acqua. Al passaggio del carro o dei carri allegorici, venivano 
puliti e riposti coltelli e forchette, a simboleggiare l'inizio della Quaresima e l'asti
nenza dalle carni. 

San Giuseppe ( 19 marzo) viene festeggiato a Casalv .. ecchio. Per tale ricorren
za si accendono i falò. I combustibili usati erano e sono canne secche, paglia e soprat
tutto frasche di ulivo, tagliate per la potatura. Questi falò vengono accesi ai crocicchi 
delle strade e nei piazzali. Ci si raduna attorno al fuoco cantando, ballando, mangian
do e pregando. I dolci tipici di questo giorno sono le zeppole. I falò vengono accesi 
perché il fuoco è un elemento purificatore e propiziatore; del resto secondo una leg
genda di ampia diffusione il Santo mise nel suo mantello (senza bruciarlo) del fuoco 
preso dai pastori, per riscaldare Gesù e Maria nella grotta di Betlemme. 

Durante la Quaresima si mangiava più frequentemente del pesce: sarachelle e 
baccalà. Le sarachelle sono sardine messe sotto sale per lungo tempo e conservate in 
vasetti di creta (fusine) con olio d'oli va. Tutte le sere, per quaranta giorni, la gente del 
vicinato si riuniva in una casa diversa, a rotazione, dove si recitava il Rosario. Il 
numero delle persone radunate poteva essere anche di 20 o 30. Il venerdì c'era la 
proibizione popolare dei rapporti sessuali tra coniugi. 

In coincidenza con il primo Aprile si festeggiava l'inizio della vita vegetati va, 
a Casalvecchio si usava fare scherzi vicendevoli di ogni genere, mentre a Castelnuovo 
e a Casalnuovo gli scherzi erano appannaggio solo degli uomini. Questi scherzi si 
dovevano accettare anche se molte volte finivano male. Di solito il fidanzato usava 
mandare, per mezzo di persone amiche, un pesce d' aprile con frasi o detti d'amore 
alla fidanzata. Era usanza ballare (nelle masserie) la sera, per festeggiare la natura che 
si stava svegliando. 

La mattina della Domenica delle Palme c'era e c'è la benedizione dei rami di 
ulivo (dette "palme") che i bambini portano in chiesa; a questa segue la liturgia del 
Passio. Queste "palme" nei giorni seguenti, venivano messe a dimora nei fondi di 
proprietà; mentre, attualmente, dei piccoli rametti vengono attaccate alle pareti della 
casa e dietro la porta di ingresso, per allontanare gli spiriti maligni , oppure piantate in 
vasi come segno di pace. Questo era un giorno propizio per la riconciliazione nelle 
famiglie o fra amici che avevano litigato. Si davano la pace scambiandosi delle "pal
me" e baciandosi se erano donne, strette di mano se erano uomini. I fidanzati regala
vano alle fidanzate un rametto di ulivo colorato a cui erano attaccate dei confetti . Le 
ceneri delle "palme" bruciate erano mescolate con i gusci delle uova benedette nel 
giorno di Pasqua e disseminate per le campagne. Si tratta indubbiamente di un antico 
rito agreste a scopo propiziatorio per la fecondazione. 

Passiamo ora alle usanze del ciclo pasquale. 
Il Mercoledì Santo veniva portato in processione nella Chiesa Madre di 

Castelnuovo il simulacro dell'Ecce Homo. Il Giovedì Santo, appena terminata la fun-
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zione della "Cena del Signore", iniziava ed inizia tuttora la visita ai cosiddetti "Sepol
cri". I "Sepolcri" sono degli altari addobbati in modo speciale, ossia con tappeti, veli, 
steli di grano eziolato (preparati apposta in un luogo privo di luce) e una grande quan
tità di fiori. Al centro di questo altare è posta una custodia, dove viene riposta la 
pisside, con le particole consacrate durante la funzione della "Cena del Signore". La 
visita ai "Sepolcri" si pratica in tutte le chiese del paese ed è possibile fino a quando 
inizia l'azione liturgica del Venerdì Santo (ore 15). Le chiese restavano, in passato, 
aperte tutta la notte per permettere la visita ai campagnoli. Nella chiesa de II 'Incorona
ta, a Castelnuovo, veniva posto dietro l' altare del "Sepolcro" un tegame con un decotto 
di mal va, fichi secchi e camomilla per profumare la chiesa. A Casalvecchio, alla fine 
della cerimonia della lavanda dei piedi, si offrivano delle ciambelline salate. Le cam
pane non vengono suonate dal giovedì sera fino alla veglia del Sabato Santo, come 
segno di lutto; alloro posto si ricavava un suono lugubre dal tric-trac (raganella). 

Il Venerdì Santo, alle 6 di mattina, 'c'era la processione del simulacro oella 
Madonna, che andava in cerca del figlio Gesù. Essa era accompagnata da un coto di 
ragazze vestite di nero che cantavano inni popolari, accompagnate dalla banda musi
cale. La statua della Madonna, che aveva il mantello celeste, incontrava il simulacro 
di Gesù, portante la croce, nella piazza principale. Attualmente, nei tre paesi, si snoda 
solo la processione pomeridiana, dopo la celebrazione della liturgia della Passione, 
essa si svolge per le vie principali con la statua della Madonna, che ha il mantello 
nero, e con il simulacro di Gesù morto, deposto nel catafalco. Durante la liturgia della 
Passione, al momento in cui si annunciava la morte del Cristo, si spegnevano le luci e 
si percuoteva, con dei bastoni, il pavimento a simboleggiare il terremoto avvenuto 
subito dopo la sua morte sul Calvario. I simulacri di Gesù e della Madonna venivano 
portati a spalle da gruppi di giovani vestiti di bianco (ragazzi) e di nero (ragazze). I 
bianchi portano Gesù e i neri la Madonna. A Casalvecchio i giovani portavano in 
processione i simulacri della Madonna e di Gesù per tre anni di seguito. Il ciclo veniva 
interrotto solo in caso di matrimonio. Il digiuno iniziato il Giovedì Santo duravà fino 
al termine della funzione del Sabato Santo.' Alla funzione, connessa con lo sciogli
mento delle campane, venivano portati tutti i bambini di oltre un anno che ancora non 
camminavano; questo perché si credeva che sciogliendo le campane si sciogliessero 
anche le gambe dei bimbi. Dopo la funzione il parroco benediceva dei cestini fatti con 
la pasta dei taralli, contenenti le uova. Nel giorno di Pasqua tutti tornavano dalla 
campagna, si vestivano con l'abito più bello e si recavano a fare gli auguri ai propri 
parenti ed amici , portando in dono dei cestini di uova. In questo giorno di festa la 
famiglia si riuniva intorno all ' agnello pasquale che era mangiato lesso con uova, cico
rie e spezie oppure arrostito. A Casalvecchio, invece, era usanza mangiare il bollito di 
maiale. Dopo le cerimonie propriamente pasquali, si ha la scampagnata del Lunedì di 
Pasqua e la benedizione delle case; il parroco era compensato con uova o con una 
gallina. 

La festa dell'Ascensione era considerata, in passato, un giorno di purificazione 
in cui l'acqua benedetta, secondo la credenza popolare, da un angelo a mezzanotte, 
assumeva potere risanatore. In questi paesi era usanza fare una processione con la 
croce e con i simboli della passione. Questa cerimonia (residuo delle rogazioni) se-
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gnava i confini delle parrocchie ed aveva anche un significato propiziatorio per i cam
pi, anche se la processione era circoscritta alle porte del paese. 

Nell 'occasione della festa del "Corpus Domini" c'erano processioni con so
ste intermedie, su altari preparati dal popolo lungo le strade, le cui zone circostanti 
venivano addobbate con le più belle coperte o stoffe che le famiglie possedessero. 

Per la Pentecoste si svolgeva, a Casalnuovo, una grande festa con spari di 
mortaretti e processione. Nelle rispettive chiese principali di questi paesi, al canto del 
"Veni Creator" si lanciavano dall ' alto petali di rose e batuffoli di stoppa accesi per 
ricordare le lingue di fuoco che, nel Cenacolo, si erano deposte sulla testa della Vergi
ne Maria e degli Apostoli, raccolti in preghiera. 

Sant'Antonio da Padova si festeggia a Castelnuovo il 13 giugno (a 
Casalvecchio la domenica più vicina) con processione, luminarie e mortaretti. 

San Giovanni Battista, a Castelnuovo, riceve un culto specifico il 24 giugno, 
mediante processione, fiera del bestiame, bancarelle di ogni genere e spari di mortaretti. 
Nel giorno della sua festa si svolge la fiera del bestiame perché egli è considerato il 
protettore degli animali. Intorno a questo Santo c'era una credenza: si credeva di poter 
vedere nel sole appena spuntato del 24 giugno, la mano di San Giovanni Battista che 
con il dito roteava il sole. 

A Casalnuovo il 15 agosto: Assunzione di Maria, e a Castelnuovo il 15 set
tembre: Dolori di Maria si festeggia la Madonna; nel primo paese sotto il titolo "del
la Rocca", nel secondo sotto il titolo "delle Murge". La Madonna riceve, o meglio 
riceveva, il culto con processioni, luminarie, corse nei sacchi e corse degli asini, spari 
di mortaretti e cuccagna. Era usanza mangiare per la festa del 15 settembre a 
Castelnuovo la "scupece". Si tratta di razze fritte con le uova, messe sotto aceto. 

La prjma domenica di ottobre: festa della Madonna del Rosario, a Casalvecchio 
si svolge una delle due feste patronali. E' bene ricordare, a tal punto, che la festa 
patronale viene svolta a Casalvecchio anche in onore della Madonna delle Grazie, 
patrona ufficiale. La festa si svolgeva anticamente la terza domenica di Maggio. At
tualmente si svolge la seconda domenica di luglio, dato che la popolazione nel mese 
di maggio è occupata nel lavoro dei campi. 

In occasione del Primo e del Due novembre c'è l'usanza di preparare taralli 
salati (simboleggianti le ossa dei morti) e i "pupurate". Si credeva che durante la 
notte, tra il primo e il due novembre, si svolgesse la cosiddetta "processione dei mor
ti". I veggenti di tale sfilata erano delle persone per le quali il rito del battesimo non si 
era svolto in condizioni ordinarie. Il due novembre si ha l' usanza di recarsi al cimitero 
e, fino a non molto tempo fa, veniva effettuata una questua dai ragazzi, per le case del 
paese, in cerca di cibo per le anime dei morti. Ricevevano in dono: ceci, fave, fichi 
secchi, cotogni e "ciciotte" (mais bollito). Questi doni , posti in calze nere, venivano 
mangiati la sera in onore dei morti. C'era, inoltre, l' usanza di far trovare una calza 
piena di dolciumi dietro la porta, ai bambini buoni e una di carbone, ai cattivi. 

Veniamo ora ai Santi protettori e guaritori. 
A Casalvecchio troviamo San Nicola e Sant'Antonio da Padova come santi 

protettori e guaritori degli uomini; per gli animali San Matteo. A Castelnuovo: San
t' Antonio da Padova, San Rocco, San Placido e San Nicola. Sant' Antonio Abate è il 
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protettore dei maiali, mentre San Giovanni Battista protegge gli altri animali. A 
Casalnuovo, invece, troviamo San Michele Arcangelo (che è festeggiato sia l' 8 mag
gio che il 29 settembre e riceve un culto propiziatorio con l'accensione dei falò), 
Sant'Antonio da Padova e Sant 'Antonio Abate, protettore degli animali. 

A Casalvecchio, San Nicola (6 dicembre) riceve il culto mediante una proces
sione. 

La festa dell'Incoronata, a cui è dedicato un importante santuario nei pressi di 
Foggia, veniva celebrata a Castelnuovo l' ultima domenica di aprile con processione e 
spari di mortaretti, invece a Casalnuovo la prima domenica dello stesso mese. 

San Placido riceveva il culto a Castelnuovo, mediante la processione deJie sue 
reliquie. 

Tra i santi protettori ricordiamo San' Antonio Abate, la cui festa ricorre il 17 
gennaio. Alcuni mesi prima di tale festa veniva acquistato, dai giovani delle parroc
chie di Castelnuovo, un maialino, esso veniva allevato con il cibo che la gente gli 
dava, nel suo continuo girovagare per le strade e nessuno osava impossessarsene. 
Questo maiale veniva ammazzato nel giorno della festa del santo ed assegnato al 
vincitore della cuccagna. La sera della festa del Santo venivano accesi i falò, mentre 
alcuni giorni prima veniva raccolta la legna (le frasche) che era accatastata agli angoli 
delle strade, sotto la sorveglianza di alcune donne anziane. Dopo aver acceso i falò 
agli angoli delle strade, si ballava fino a tarda ora, era usanza raccogliere la brace dei 
falò per simboleggiare l'unione familiare. Per le strade del paese c'era molta allegria 
e tanta festa. L'aria era piena di fumo e le fiamme divampavano per lungo tempo 
rischiarando la notte fredda e oscura. Durante la stessa ricorrenza, a Casalnuovo, San
t' Antonio Abate riceveva il culto mediante la processione e la benedizione degli ani
mali, sul sagrato della Chiesa Madre. 

A Casalvecchio San Matteo, protettore degli animali, veniva onorato l'ultima 
domenica di settembre: per tale ricorrenza veniva programmata la fiera del bestiame. 
Il sabato prima della festa, i simulacri dei santi di tutte le chiese erano portati alla 
Chiesa Madre, da dove il giorno seguente, partiva la processione accompagnata dalla 
banda musicale. Nel pomeriggio si svolgevano le gare della cuccagna e del carrochj. 
Questo altro non era che una tinozza, piena di acqua, appesa ad una corda tesa tra due 
balconi. Questa tinozza aveva sotto il fondo un foro cieco; se il cavaliere riusciva ad 
infilare la punta dell'asta impugnata nel foro, vinceva la gara, se invece sbagliava il 
colpo si bagnava tra l'allegria generale. La sera i giovani si riunivano mangiando 
spaghetti con la ricotta. 

Collegati con i Santi protettori ricordiamo, a questo punto, gli ex-voto e i pel
legrinaggi. 

Gli ex-voto sono tuttora diffusi tra queste popolazioni: si tratta di oggetti, offer
ti alla Madonna o ai Santi in segno di grazia ricevuta o a risoluzione di una promessa, 
ed esposti in luoghi sacri come chiese, capitelli e soprattutto Santuari, a loro dedicati. 
Questi oggetti possono essere: riproduzioni, in scala ridotta, del santuario; targhe di 
pietra con iscrizioni appropriate; riproduzioni dipinte, scolpite in legno o in terracotta 
delle parti anatomiche risanate; segni della malattia superata (stampelle, bastoni, ecc), 
cuori d'argento ed infine tavole dipinte di produzione popolare in cui, sotto l'immagi
ne del santo invocato a protezione, è solitamente raffigurata la sciagura da cui l'offe-
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rente è scampato. 
I pellegrinaggi si svolgevano nei mesi di maggio, di luglio e di settembre. Quelli 

più famosi avvenivano presso il Santuario di San Nazario, nell ' agro di Poggio Impe
riale (28 luglio) e presso la chiesa dedicata alla Madonna della Stella nell 'agro di 
Castelnuovo (prima domenica di luglio). I pellegrinaggi che venivano effettuati nei 
mesi di maggio e di settembre avevano un percorso collaudato da secoli: si iniziava 
con il Santuario di Maria Santissima della Fontana, in Torremaggiore, proseguiva con 
quello di Santa Maria di Stignano e di San Matteo Apostolo, nei pressi di San Marco 
in Lamis, fino ad arrivare a Monte Sant'Angelo, con il celebre Santuario di San Mi
chele (il più antico santuario italiano, risalente al V secolo). Negli ultimi decenni si è 
sviluppato.notevolmente il pellegrinaggio al Santuario di Maria Santissima delle Gra
zie, in San Giovanni Rotondo, nella cui cripta si venerano le spoglie del Beato Padre 
Pio da Pietrelcina. Sulla strada del ritorno si visitavano i santuari mariani di Siponto 
(Manfredonia) e dell'Incoronata di Foggia. I santuari soprannominati si trovano tutti 
in provincia di Foggia e vengono visitati, anche ai nostri giorni, secondo precisi itine
rari anche se in autobus o con auto private. Invece, fino ad una quarantina di anni 
addietro era usanza recarsi in questi santuari a piedi (in segno di penitenza) oppure 
con carretti trainati da cavalli . Questi gruppi di pellegrini venivano chiamate "Com
pagnie". Durante la notte si dormiva all'aperto, in grotte trovate lungo il percorso 
oppure presso i conventi dislocati lungo il tragitto. Altri pellegrinaggi venivano effet
tuati a Pompei, a Montevergine (Avellino), a Loreto e a Padova. Ultimamente si è 
sviluppato il pellegrinaggio verso Roma e Assisi. 

Donna in lutto 
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IL CICLO DELLA VITA 

Le fasi della vita individuali sono sottolineate nei loro momenti di passag
gio: tradizioni della nascita, costumanze nuziali e costumanze funebri. 

Tradizioni della nascita 

Le pratiche per avere i figli erano di natura religiosa; cioè facendo voti alla 
Madonna o al Santo protettore: Sant'Antonio da Padova. In genere la coppia pra
ticava il coito corn'pleto, senza anticoncezionali e quindi aveva molti figli, ciò era 
considerato sinonimo di ricchezza; infatti avere molti figli voleva dire avere più 
braccia lavorative ed una assistenza assicurata per la vecchiaia. Quando il numero 
dei figli superava la mezza dozzina si ricorreva (anche se non sempre) all'aborto. 
In tal caso lo si praticava ricorrendo a metodi semplici, ma a volte pericolosi 
perché potevano costare la vita. Difatti si cercava di praticare l'aborto mettendo i 
piedi nell'acqua calda, oppure applicando sul ventre un borsa di acqua bollente. 
Altri sistemi consistevano nel provocare degli spaventi alla gestante, nel darle da 
bere un infuso di prezzemolo oppure bucandole la placenta con un ferro da calza. 

Molte cure e molta paura circondavano la gestante; infatti ella doveva assag
giare qualsiasi cibo, frutto o dolciume di cui sentiva il nome o l'aroma, altrimenti il 
neonato sarebbe nato (essi credevano e credono tuttora, date alcune testimonianze) 
con un segno particolare chiamato "voglia". Il segno era localizzato dove la gestante 
si era toccata con le mani. Alcune "voglie" si presentano come: certe macchie della 
pelle, dei peli o certe eruzioni cutanee dovute a voglie di cotiche di maiale o di alcuni 
frutti (more di gelsi - fragole). Inoltre era usanza tradizionale praticare un segno di 
croce sul ventre della gestante, quando per caso vedeva figure, oggetti che avevano 
l'aspetto deformato o straziato, onde evitare che il neonato nascesse con la medesima 
deformazione. Era usanza prevedere il sesso del nasci turo, a questo scopo si acquista
va un foglio di carta da imballaggio o anche un quotidiano vecchio di alcuni giorni , si 
arruffava e poi si bruciava, ciò che ne restava, se aveva la forma di un bastone 
preannunciava un maschio, se aveva la forma rotonda una femmina. Anche la forma 
del ventre della gestante era considerata molto importante per prevedere il sesso: se 
era appuntita, si pensava che dovesse nascere un maschio, se invece era arrotondata, 
sarebbe nata un femmina. Date le difficoltà che esistevano in questi paesi la gestante 
era costretta a lavorare fino agli ultimi giorni o addirittura fino a poche ore prima del 
parto. Si partoriva in casa e la puerpera era aiutata dalla madre, dalla suocera, dalle 
sorelle e dalle cognate sposate e dal marito se era presente. C'è da dire, però, che 
tradizionalmente in questi paesi, il marito della gestante veniva mandato via: solo 
negli ultimi anni , forse per l'evoluzione dei costumi, si è permesso al papà del neona
to di assistere alla sua nascita. Inoltre era presente una dopna pratiCa di queste cose 
chiamata "mammana" (levatrice "fai da te"). 

Appena nato, il bambino veniva lavato in una grande bacinella con acqua tiepi-
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da, a cui veniva aggiunto un po' di sale che era usato come materiale apotropaico. Se 
era una bambina la levatrice praticava due fori alle orecchie per infilare gli orecchini. 
Era usanza sotterrare sotto un albero di fico la placenta e gli altri annessi embrionali, 
affinché la puerpera producesse molto latte per il neonato. A Casalvecchio, in special 
modo, questa usanza era molto rispettata perché se gli annessi embrionali e la placen
ta venivano mangiati dai cani e non sotterrati, ella non secemeva più latte. 

li nome del bambino veniva scelto dal padre seguendo questo criterio: il pri
mogenito, se era maschio, riceveva il nome del nonno paterno; se era femmina il 
nome della nonna paterna. Solo se si avevano altri figli prendevano i nomi dei nonni 
materni. Questo criterio non era seguito solo nel caso di morti o di nomi di Santi 
Patroni ricqrrenti nel giorno della nascita del bimbo. Se il bimbo, ad esempio nasceva 
nel giorno in cui moriva un parente stretto o in cui ricorreva una festa patronale gli 
veniva imposto il nome del defunto o del santo. 

A Casalvecchio, come in tutta l'area circostante, esisteva l'usanza che il corre
dino del primogenito venisse preparato dalla nonna paterna, insieme ad un vestitino 
che il neonato avrebbe indossato il giorno del battesimo. Il neonato veniva battezzato, 
di regola, dopo quindici giorni; se invece era malato, veniva battezzato subito dalla 
levatrice. Dopo un mese seguiva il battesimo ufficiale. I padrini erano e sono tuttora 
in grande onore e stima e la parentela spirituale o comparatico (sangiuvanne) era ed è 
in alta considerazione. I neonati venivano battezzati dai parenti più stretti della fami
glia come zii, nonni e cugini. Comunque il primogenito tradizionalmente veniva bat
tezzato dal compare o dalla comare di nozze, che erano una coppia di sposi con la 
quale si stabiliva un rapporto di amicizia e rispetto profondo, valido per diverse gene
razioni (il comparatico, appunto). Il battesimo si svolgeva in questo modo: il "compa
re" o la "comare" insieme al papà si recavano in chiesa con il neonato. Il padre doveva 
accompagnarli, ma aveva l'obbligo di aspettare fuori fino alla fine della cerimonia, 
mentre la mamma del neonato era relegata ad attendere pella propria abitazione. In 
chiesa il bambino era tenuto in braccio dalla comare. Il compare e la comare potevano 
essere una coppia di sposi o una coppia di fidanzati o un fratello o una sorella dei 
genitori. 

Fino ad una trentina di anni fa, era usanza in questi paesi che il neonato dalla 
nascita fino a sei mesi, fosse avvolto da una fasciatura, affinché non storcesse le gam
be. La fasciatura era costituita da un pannolino di tela bianca o un panno grande e 
doppio di flanella (zocle o padarule) piegati a triangolo che venivano messi fra le 
gambe del neonato, poi piegati e avvolti da una fascia di tela doppia e molto lunga: 
circa sette metri e larga venti centimetri. I neonati sembravano tante mummie egiziane. 
Solo negli ultimi tempi le braccia sono state portate fuori . La fasciatura, infine, era 
coperta da un sacchetto di lino e poteva essere ornata da ricami fatti a mano oppure da 
merletti. Al di sopra del sacchetto (chiamato coprifascia) veniva aggiunto un bavagli
no, utile non solo quando gli si dava da mangiare, ma anche per evitare che la bava 
sporcasse il coprifasce; questo bavaglino era anche un ornamento quando veniva ar
ricchito con piccoli ricami ed oggettini in oro. 

Tra i malanni dell'infanzia si ricordano: i morbillo che si curava stando al 
caldo sotto le coperte; la scarlattina che, si credeva, potesse far cadere i denti; le 
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"discenze", una malattia dell'intestino che provocava contorsioni. Tra i curativi tro
vavano largo uso il "controverme" (un certo medicinale non più in uso) e delle collanine 
di aglio. Il "mal di ventre" si curava sospendendo il bambino per i piedi e allontanan
do il male con formule pseudomagiche. Il malocchio, maleficio che i superstiziosi 
credono esercitato con lo sguardo, si manifesta con dolore di testa assai forte. La 
polmonite si curava praticando un salassa con sanguisughe, poste sulle spalle. 

Le culle erano di legno con i piedi a dondolo. Al posto della rete metallica, 
c'era un asse di legno. La culla era donata con il corredino dalla nonna paterna, alla 
nascita del primogenito. I materassi della culla erano due: quello inferiore di foglie di 
granoturco '(mais), quello superiore di penne di uccelli (galline) o di lana. Per andare 
nei campi le donne adagiavano i propri figli in cesti di paglia o in casse di legno e su 
piccoli materassi imbottiti non con penne o lana ma con foglie o fieno. 

Costumanze nuziali 

L'usanza di presagire la sorte matrimoniale con molteplici pratiche, con espe
dienti curiosi e stravaganti, per conoscere il futuro sposo, era diffuso tra le ragazze di 
questi paesi. I procedimenti tradizionali non certo esclusivi di questa zona erano: mettere 
il cardo sul davanzale della finestra la notte di San Giovanni Battista, se questo fioriva 
la fanciulla si sarebbe sposata entro l'anno; deporre un foglia o un filo di paglia sul
l'acqua corrente, guardare intensamente nell'acqua per ravvisarvi il volto del futuro 
sposo; osservare la figura descritta dal piombo fuso versato nell'acqua; contare tredici 
stelle per tredici sere di seguito iniziando dalla domenica; porre sotto il guanciale un 
torso di cavolo onde sognare l'uomo da sposare; sfogliare una margherita. Tuttora la 
fantasia delle fanciulle è ancora operante e non priva di adattamento ai tempi moder
ni, ciò è dimostrato da una pratica presente in questi paesi: fare la somma delle singole 
cifre delle targhe di un'automobile, se per caso si ricava il dieci, il primo a cui si darà 
la mano diventerà il futuro sposo. 

La relazione prendeva generalmente inizio mediante l'ausilio di intermediari, 
mediatori o sensali. Nei nostri paesi, l'iniziativa della domanda di fidanzamento par

-tiva dall'uomo, il quale per mezzo di intermediari cercava di avvicinarsi alla ragazza. 
L'iniziativa non partiva dalla donna perché ella era considerata una persona di secon
do piano rispetto all'uomo, quindi doveva sottostare a tale consuetudine per non esse- · 
re indicata come una "poco di buono". A Casalvecchio, invece, l'iniziativa poteva 
partire dalla donna o meglio dalla mamma della ragazza. La domanda di matrimonio 
(ambasciata) veniva fatta dai genitori dello sposo, senza l'accompagnamento dell'in
teressato. A Castelnuovo della Daunia la scelta del fidanzato o della fidanzata era 
individuale, cioè libera in quanto i due giovani potevano esprimere il loro parere po
sitivo o negativo, mentre a Casalvecchio la scelta era opera del gruppo familiare, in 
quanto erano i genitori a decidere tutto. I figli dovevano obbedire ciecamente alla loro 
volontà. I primi approcci erano sempre molto difficili perché i due non si conosceva
no affatto, anzi alla ragazza era proibito severamente guardare in viso il giovane aspi
rante alla sua mano. Non uscivano mai da soli, ma erano accompagnati dalla mamma 
o da sorelle minori, non sposate. Uscivano molto raramente, ossia per visite, per la 
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messa domenicale o in occasione di qualche festività. A Casalvecchio la maggior 
parte degli intermediari era costituita da donne. A Casalnuovo gli intermediari erano 
sempre amici intimi della famiglia, persone che conoscevano bene i due giovani e 
quindi portavano l' ambasciata senza alcuna ricompensa. Fino a non molto tempo fa 
esistevano anche i sensalì (zanzene) che svolgevano attività dì mediazione a scopo di 
lucro; infatti il loro compito specifico era dì combinare matrimoni. A Casalvecchio se 
la risposta era posi ti va si chiedeva ai genitori la dote della fanciulla; mentre a 
Casalnuovo se la ragazza era d'accordo intervenivano i genitori del giovane, i quali si 
recavano a casa della giovane per discutere sulla dote, sul mobilio, sulla casa dove 
avrebbero abitato e quindi sulla eventuale dote (roba) maschile. La casa dei futuri 
sposi era affittata o acquistata dai genitori del giovane, essa si aggiungeva alla dote 
consistente in terreni o animali. Era una consuetudine che la futura sposa di 
Casalvecchio dovesse portare una somma di denaro o una dotazione in terreni. La 
durata del fidanzamento era generalmente di un anno. Se in una famiglia esistevano 
molti figli, tra cui fratelli e sorelle, avevano la precedenza sempre i maggiori. Se il 
primogenito era maschio, costui qoveva dare sempre la precedenza alla sorella mag
giore; se, invece, erano tutte donne non esisteva alcun problema: esse dovevano spo
sarsi per ordine dì età. Nel caso una minore volesse sposarsi perché era stanca dì 
aspettare, doveva chiedere il consenso alla sorella maggiore. In caso di risposta nega
tiva, l'unica possibilità era scappare con il proprio fidanzato: in tal caso avveniva la 
"fuga" o il ratto consensuale o la cosiddetta "trasuta" (entrata), per cui bastava entrare 
di soppiatto nella casa della ragazza, mentre questa era sola, in sua assenza, bastava il 
solo contatto con i suoi indumenti; seguiva immancabilmente la "fretta" (nozze af
frettate). Più frequentemente il piano era preparato dai due giovani che si rinchiude
vano soli in casa, approfittando dell'assenza della madre della ragazza. Tale espedien
te assumeva un carattere violento_ quando il giovane entrava di forza nella casa della 
ragazza senza il suo consenso, così da creare il necessario scandalo. Spesso era la 
giovane a prendere l ' iniziativa, aiutata dalle sue amiche, in questo caso il giovane 
veniva attirato in una casa di famiglia consenziente e qui lasciato solo con la ragazza. 
La trasuta (entrata) avveniva sempre quando le due famiglie erano in astio, mentre la 
fuga o il ratto (magari simulato) si operava per evitare le spese delle nozze: difatti 
quando avveniva una cosa del genere scoppiava uno scandalo per entrambe le fami
glie. A tal punto i genitori erano costretti a dare il consenso perché era l'unico rimedio 
per salvare l'onore della fanciulla e delle famiglie, in seguito i genitori dei due giova
ni si mettevano d'accordo, magari questo avveniva dopo lunghi litigi, che alcune vol
te finivano anche male (coltellate e botte) e quindi si stabiliva la data del matrimonio. 

Si festeggiava l'evento in casa della ragazza, dopo avere invitato a pranzo i 
genitori, i fratelli e le sorelle, con i rispettivi coniugi, del futuro sposo. Tutto questo 
avveniva nel giorno scelto dai genitori per rendere pubblico il fidanzamento dei loro 
figli. Questo giorno poteva essere uno qualsiasi della settimana eccetto il martedì e il 
venerdì, i quali erano considerati sfortunati perché ricordavano i misteri dolorosi del 
Santo Rosario. Per quanto riguarda il mese, tutti andavano bene, eccetto quelli del 
periodo quaresimale, dì novembre perché era il mese dei morti e di maggio, non solo 
perché era il periodo in cui iniziavano i lavori nei campi, ma anche perché era il mese 
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dedicato alla Madonna. Il mese preferito era dicembre a Casalnuovo, dato che la gen
te era libera dai lavori agricoli. A Casalvecchio, invece, era agosto prima perché gli 
inferessati erano più liberi dai lavori della campagna, attualmente perché ritornano gli 
emigranti. I due giovani si fidanzavano e le nozze venivano celebrate nello stesso 
mese dell'anno successivo. Alla festa di fidanzamento erano invitati parenti ed amici 
di entrambe le famiglie: inoltre i due fidanzati si scambiavano dei regali nelle festività 
di Natale, Domenica delle Palme, Pasqua e nelle ricorrenze di compleanni e onoma
Siici. Il giorno del fidanzamento ufficiale il fidanzato regalava alla sua ragazza la 
parure: un anello, un paio d'orecchini, una collana, una spilla ed un bracciale, natural
mente tutti oggetti in oro. Questi oggetti venivano ereditati secondo la linea femmini
le da figlie e dalle nipoti. 

La cerimonia si chiamava "lo scambio degli anelli" o fidanzamento ufficiale. 
La ragazza regalava al fidanzato, per l'occasione, un anello, una catenina e un ferma 
cravatta d'oro. Qualora un fidanzamento fosse stato rotto, i regali venivano restituiti 
alle famiglie degli ex fidanzati con l'aiuto di intermediari che erano, di solito, parenti 
o amici comuni. Gli oggetti in oro e il vestiario restituiti venivano distribuiti fra le 
sorelle di parte maschile o fra i fratelli di parte femminile. La festa sia a Casalnuovo 
che a Castelnuovo si svolgeva in casa della ragazza ed a spese dei suoi genitori. A 
Casalvecchio esisteva l 'usanza di intrattenere gli invitati per due o tre ore in casa del 
fidanzato e solo successivamente, dopo aver preso tutte le vettovaglie preparate, con
sistenti in liquori, biscotti e dolci fatti in casa, ci si recava processionalmente in casa 
della fidanzata dove continuava la festa. Il pranzo di fidanzamento era a carico dei 
genitori della ragazza. La cerimonia si svolgeva nel seguente modo: l'abitazione veni
va abbellita con fiori e tappeti. I due fidanzati sedevano su due sedie o poltrone (ma
gari a prestito), poste in un angolo bene in vista della stanza; ai loro lati erano posti dei 
panieri colmi di fiori. Molte sedie messe in fila, a seconda della grandezza della stan
za, erano a disposizione degli invitati, mentre al centro si lasciava lo spazio per balla
re. Le sedie erano noleggiate, dietro pagamento, dalla chiesa a cui apparteneva la 
fidanzata. In questa occasione i parenti e gli amici intervenuti portavano dei regali, 
consistenti sempre in oggetti utili per la cucina. I dolciumi, i biscotti e i liquori erano 
caserecci; infatti venivano preparati dalla fidanzata, dalla madre, dalle sorelle e dalle 
cognate. I liquori preparati erano quelli all'arancio e al limone, non mancava poi il 
nocino e il liquore al caffè. Torte e gelati completavano la festa che durava parecchie 
ore, terminava quasi sempre a mezzanotte e rendeva pubblico il fidanzamento. Du
rante il periodo del fidanzamento i due giovani si vedevano poche volte durante la 
settimana e uscivano solo la domenica accompagnati dalla sorella minore o dalla 
mamma di lei. Durante il periodo di fidanzamento, prima e dopo tale festa, era usanza 
che a mezzanotte il promesso sposo portasse alla fidanzata la serenata; un tempo con 
chitarre, mandolini e violini, da ultimo con la fisarmonica, egli cantava e suonava a 
tutto volume. La fidanzata aveva l'obbligo di non affacciarsi, ma solo di ascoltare, per 
cui se il fidanzamento non era ufficiale, per vedere il fidanzato si affacciava di nasco
sto. Se, invece, era ufficiale usciva di casa il suocero, il quale offriva fichi secchi, 
mandorle, fave e vino al futuro genero e ai suoi accompagnatori. Oltre agli oggetti in 
oro era usanza che la famiglia del fidanzato regalasse alla futura sposa alcuni capi di 
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vestiario: un soprabito, una borsa, un paio di scarpe, oggetti che la sposa indossava 
prima delle nozze. A Casalvecchio i genitori della sposa contraccambiavano i regali 
ricevuti, donando una camicia al suocero della figlia e a ciascun maschio presente 
nella famiglia dello sposo (fratelli e cognati). Inoltre regalavano allo sposo due cami
cie, una cravatta, un paio di mutande, una maglietta, dodici paia di calzini, dodici 
fazzoletti. D'altra parte era spettanza dei genitori dello sposo comprare il vestito bian
co e le scarpe per il giorno delle nozze alla sposa insieme ad un secondo vestito da 
indossare la domenica seguente il giorno delle nozze per andare in chiesa o al cimite
ro. La sera prima del matrimonio lo sposo dava una festa, invitando i suoi amici, i suoi 
intimi, gli intimi della fidanzata e le sue amiche. 

Il numero delle lenzuola, delle coperte, delle camicie da notte, degli asciuga
mani, dei s~rvizi da tavola, dei grembiÙii, delle mutandine, delle calze, delle maglie e 
degli strofinacci dipendeva dalle condizioni familiari. Se la famiglia della fanciulla 
era ricca il corredo doveva essere da ventiquattro, se era benestante da dodici, se 
povera da sei; in caso di fuga da quattro. 

Esisteva, anche, l'usanza di un corredo maschile in questi paesi, consistente in 
maglie e mutande di lana di pecora filate e tessute apposta, camicie, scarpe, calzini, 
vestiti, asciugamani, servizi da tavola ecc. 

La donna portava, in dote, anche una batteria da cucina, assieme ad una lunga 
serie di tegami, pentole, caldaie di rame, conche per trasportare l'acqua dalla fonte 
sorgi va, dal pozzo e ultimamente dalle fontane pubbliche. Queste conche erano porta
te dalle donne in equilibrio sulla testa. 

Prendiamo in esame il corredo femminile (esiste ancora, ma le modalità non 
sono rispettate e variano da caso a caso) da sei. Le lenzuola erano sei di cui tre per 
sopra con ricami fatti a mano e tre per sotto; sei erano le paia di federe per cuscini; 
dodici gli asciugamani; tre bianchi, tre di spugna bianchi, tre di lino colorate e tre di 
tela. Dodici erano le camicie da notte: tre bianche, tre di fustagno o di flanella, tre di 
lino, tre di tela di pelle d'uovo e tre di tela lucida. I servizi da tavola erano tre: uno da 
dodici, bianco damascato con ricami e due da sei colorati. I fazzoletti erano due doz
zine: una dozzina bianchi e una colorata. Per quanto riguarda le magliette intime: due 
erano di cotone e due di lana. Erano previste due coperte. Le calze da notte erano due 
paia. Le mutandine: una dozzina invernali, una dozzina estive. Gli strofinacci: mezza 
dozzina. La batteria da cucina era di alluminio, di rame e di latta. Quando il corredo 
era da sei, le batterie erano costituite da tre pezzi per ogni tipo di tegame, più mestoli, 
posate e attrezzi utili per la cucina: colapasta, colabrodo, grattugia, portasale ecc. 

Il corredo maschile era composto da sei fazzoletti, sei paia di pantaloni, dodici 
paia di mutande, dodici camicie, quindici paia di calzini, tre vestiti, due cappotti, un 
servizio da tavola, tre asciugamani, alcune lenzuola, tre pigiami, otto strofinacci, oltre 
ai vestiti ed agli attrezzi da lavoro. Se il fidanzato era un agricoltore, come dote aveva 
il cavallo con il carretto; se era un contadino aveva solo la zappa. 

Per quanto riguarda il mobilio: la camera da letto era spettanza dei genitori 
della ragazza, invece il resto era spettanza dei genitori del giovane. A differenza del 
corredo maschile, quello femminile alcuni giorni•prima delle nozze, veniva esposto. 
Tutti i conoscenti, amici e parenti, lo andavano a vedere; successivamente veniva 
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portato in casa dei futuri sposi per mezzo di carretti trainati da cavalli. Inoltre veniva 
aperta al pubblico anche la casa dei futuri sposi, "il letto della sposa" (u lett da zita), 
era pronto alcuni giorni prima delle nozze. Nei giorni precedenti il matrimonio il 
futuro sposo dormiva nella nuova casa solo o con un fratello della fidanzata, ma non 
usava il letto matrimoniale. 

Dopo tanti preparativi arrivava finalmente il fatidico giorno, tanto atteso dai 
due fidanzati. La mattina di buon'ora si recavano a casa della sposa: la sarta (poiché 
l'abito di nozze si faceva cucire su misura), la parrucchiera e le amiche intime, che la 
facevano bella. La cerimonia si svolgeva il pomeriggio, nella chiesa parrocchiale a 
cui apparteneva la sposa. Lo sposo si recava a prelevare la sposa accompagnato dagli 
invitati, poi, tutti insieme, andavano a piedi o in carrozza in chiesa, dove si svolgeva il 
rito nuziale ufficiato dal parroco. A Casalvecchio, invece, la sposa veniva accompa
gnata in chiesa dal padre oppure dal fratello maggiore non sposato. All'entrata della 
chiesa la sposa veniva consegnata allo sposo. Dopo la firma del registro dei matrimo
ni, lo sposo alzava il velo dal viso della sposa. Al termine della cerimonia la sposa 
lasciava il mazzo di fiori, alla Madonna o al Santo Patrono. Il compare o la comare di 
nozze erano sempre fratelli, sorelle o cugini con i rispettivi coniugi oppure in casi rari 
(dovuti a litigi) troviamo una coppia di amici sposati. Con questi si veniva a stabilire 
un rapporto di comparatico (sangiuvanne). A Casalvecchio, l'usanza del compare e 
della comare non è mai esistita. Questi erano sostituiti dai testimoni, i quali erano due 
amici o un amico e una amica (senza vincoli effettivi) della coppia. I testimoni non 
regalavano gli anelli (vere o fedi) e il mazzo di fiori. In questo caso tali oggetti erano 
spettanza dei genitori, infatti i genitori dello sposo regalavano l'anello e il mazzo di 
fiori alla sposa; mentre i genitori della sposa l'anello allo sposo. Al compare e alla 
comare, non ai testimoni, toccava inoltre battezzare il primogenito e regalare gli anelli 
e il mazzo di fiori. 

Dopo la cerimonia religiosa seguiva quella familiare, per cui tutti i parenti e gli 
amici venivano invitati a casa dello sposo e qui si festeggiava, si mangiava e si ballava 
fino a tarda sera. Il rinfresco a base di dolci, gelati, biscotti e liquori, terminava quan
do agli invitati venivano distribuiti dei confetti, in numero dispari (segno maschile). 

Il pranzo nuziale si svolgeva il giorno seguente al matrimonio. I parenti più 
intimi degli sposi, quali genitori, fratelli, sorelle, con i rispettivi mariti o mogli e figli, 
se erano sposati, pranzavano insieme a casa dello sposo a spese dei suoi genitori. Il 
pranzo iniziava con l'antipasto composto di capperi, melanzane, carciofi, fagiolini e 
carote accompagnate da soppressata e da prosciutto fatti in casa. Seguiva la pasta 
asciutta condita con sugo di carne. Il sugo èra fatto con salsa di pomodoro, carne di 
maiale o di agnello. La pasta era fatta in casa: orecchiette o maccheroni alla chitarra. 
Il secondo era costituito da braciola e arrosto di vitello o di capra a cui seguiva la 
salsiccia con contorno di verdura, mozzarella e formaggio. Completava il pranzo la 
frutta di stagione come le pesche, l 'uva, le mele e i meloni seguiti da frutta secca: fichi 
e mandorle. II tutto era bagnato da buon vino di produzione propria o locale. 

Nell'ultimo trentennio c'è stato un certo cambiamento. Lo sposalizio non av
viene più di pomeriggio, ma a mezzogiorno. Il rinfresco no viene svolto in casa dello 
sposo, ma al ristorante, a spese delle due famiglie. 
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Queste occasioni insieme alle feste patronali erano le uniche per i meno ab
bienti di poter mangiare in abbondanza uscendo dalla solita routine. La sera, dopo che 
tutti i parenti erano andati via, il compare e la comare o in loro assenza la madre dello 
sposo con una figlia sposata, accompagnavano a casa i due novelli sposi. 

Gli sposi, la prima notte, avevano l'obbligo della consumazione: erano esenti 
solo se la sposa era nel periodo mestruale. La mattina seguente, la prima notte, di 
buon'ora avveniva la visita della madre dello sposo, la quale con la scusa di portare il 
caffè agli sposi novelli, insieme ad una sorella coniugata dello sposo, si ìntrufolavano 
nella camera da letto, andando a curiosare. Infatti con la scusa di rifare il letto lo 
scoprivano e lo rifacevano per constatare la consumazione e, quindi, la verginità della 
sposa. A mezzogiorno gli sposi, accompagnati dai comparì o in loro assenza dal padre 
e da un fratello dello sposo, sì recavano a pranzare dai genitori dello sposo; questo 
avveniva per otto giorni. Tale periodo era chiamato periodo di segregazione o settima
na della sposa. A Casalvecchio il sabato sera della prima settimana matrimoniale gli 
sposi venivano invitati per il pranzo della domenica dai genitori della sposa. Il giove
dì, gli sposi, erano invitati a pranzo a casa dei compari a Castelnuovo e a Casalnuovo. 

Dopo otto giorni di segregazione gli sposi, la domenica mattina, potevano uscire 
per andare a messa. Per questa occasione la sposa indossava il secondo abito di nozze: 
inoltre era abitudine che gli sposi andassero anche al cimitero a rendere omaggio ai 
parenti defunti. Nei primi mesi di vita matrimoniale i due sposi novelli mangiavano a 
casa dei genitori dello sposo. 

Era usanza continuare la festa del matrimonio il giorno seguente, ad esse inter
venivano i parenti più intimi che avevano partecipato al pranzo di mezzogiorno. In 
questa occasione la sposa indossava l'abito nuziale, ma senza il velo. 

Potrebbero sorprendere le spese esorbitanti, dato che si ricorreva anche ai debi
ti, a cui si sottoponevano ed in parte ancora si sottopongono i genitori degli sposi. 
Questo si spiega considerando che la povera gente voleva apparire, almeno in occa~ 
sione del matrimonio, simile ai ricchi. Quindi c'è stato un assorbimento intenso delle 
usanze extrafolklorìche dei ricchi. E' da considerare, inoltre, che si riscontra questo 
sfarzo anche in Grecia e in tutto l'Oriente cristiano, non per nulla i Bizantini sono stati 
padroni di queste terre fino alla caduta del loro impero. Si riscontra questo maggior
mente a Casalvecchio, proprio in considerazione della sua origine greco - albanese. 

Costumanze funebri 

La morte di un congiunto rappresenta sempre una.catastrofe, sia perché è molto 
sentito il senso della famiglia, sia perché rappresenta una unità lavorativa in meno. A 
Casalnuovo, appena morto, il defunto veniva vestito con un abito nero da mani 
prezzolate, dato che i familiari avevano paura del morto ed erano in prostrazione per 
il doloroso evento. Dopo la rasatura, il cadavere veniva composto con un aspetto 
quasi vivente e deposto su un baldacchino (catafalco) con le mani incrociate all'altez
za del petto, stringenti la corona del rosario o una croce. 

A Castelnuovo e a Casalvecchio, quando una persona spirava, i parenti pian
gendo si allontanavano, quindi venivano aperte le finestre per permettere all'anima 
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del morto di non essere trattenuta. Dopo il decesso i familiari lavavano la salma, la 
vestivano con un abito preparato apposta per il trapasso. Insieme al vestito si prepara~ 
va un materassino, un cuscino e un lenzuolo. Questi oggetti venivano disposti nella 
bara amò di letto. Nella bara veniva messo anche un piatto di notevole dimensioni per 
raccogliere le ossa in occasione dell'esumazione del cadavere, del carbone e delle 
foglie odorose. Venivano inoltre aggiunti il bastone, il cappello, gli occhiali e gli indu
menti che aveva al momento dell 'Estrema Unzione. Questi oggetti venivano adagiati 
nella bara in un sacchetto, cucito apposta. A Castelnuovo, inoltre, venivano posti nella 
bara dei soldi. Gli ori del defunto venivano donati, in prevalenza al nipote o alla nipo~ 
te che portava lo stesso nome. A Casalnuovo il morto veniva deposto su un catafalco, 
mentre a Castelnuovo e a Casalvecchio era esteso sul letto, sopra le coperte. La coper
ta utilizzata in quèsta occasione era tra le migliori del corredo femminile. Ai piedi del 
letto o del catafalco venivano posti dei grandi lumi accesi. A Casalnuovo venivano 
assoldate delle donne, le quali piangevano ricordando la vita del defunto e decantando 
le sue doti. Esse venivano pagate in natura (con pane, pasta, formaggi, ecc.) oppure 
con il salario di una giornata lavorativa. Questa usanza non era praticata negli altri due 
paesi. La veglia funebre era presenziata dai familiari, i quali recitàvano il rosario, 
oppure si alternavano in lunghi lamenti. Durante tale veglia non si mangiava, ma si 
poteva solo bere dell'acqua o del latte. Qualche ora dopo il decesso, veniva attaccato 
dal sagrestano della chiesa parrocchiale di appartenenza, un panno nero o viola da
vanti all'abitazione del morto. Il panno restava otto giorni per le famiglie povere, per 
quelle ricche un mese. A Casalnuovo esso restava quindici giorni o un mese a seconda 
delle condizioni economiche della famiglia. Contemporaneamente veniva attaccato 
un altro panno, davanti alla chiesa, per otto giorni. Il "panno da morto" era ed è costi
tuito da due strisce di stoffa (nero o viola) verticali e da una orizzontale; era di stoffa 
bianca, in caso di morte di bambini o di giovani donne. Nel momento in cui si fissava 
il panno davanti alla chiesa, venivano suonate le campane a morto. Il suono consiste
va in due tocchi corti ed uno lungo. L'annuncio della morte di una persona specificava 
anche la sua età e il suo sesso. Se erano trenta tocchi indicava un uomo, se erano venti 
una donna. La morte di un prete era annunciata da trentatré tocchi. Quando moriva un 
bambino le campane suonavano a festa. Esse suonavano anche quando la salma veni
va portata in chiesa, al cimitero e per avvertire l'inizio del corteo funebre. 

Il corteo funebre era composto procedendo dall'avanti all'indietro: da una ero~ 
ce portata da un chierichetto o dal sagrestano, poi c'era il prete (o i preti a seconda 
delle possibilità economiche delle famiglie), seguiva la bara. Dietro questa procede
vano le suore o le donne prezzolate e in coda gli uomini, le donne appartenenti alla 
parentela erano escluse. Le giovani donne decedute venivano portate a spalla dalle 
proprie coetanee. Se il morto era un bambino o una donna nubile, veniva vestito di 
bianco e sulla bara si usava deporre il velo e i fiori bianchi. Il corteo procedeva, in 
forma compatta, afflitta e rammaricata, verso la chiesa. Dopo la messa o la benedizio
ne ci si avviava verso il cimitero; il corteo attraversava le vie principali del paese e poi 
si dirigeva verso il cimitero. La bara veniva port11ta dai familiari, se poveri, dai bec
chini, se ricchi. Dopo otto giorni si celebrava nella stessa chiesa una messa funebre 
con tanto di catafalco con sopra un teschio vero; dopo la funzione ci si recava al 
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cimitero formando quasi un corteo. Quando la bara col feretro stava per essere tra
sportata fuori di casa, le grida, i pianti e i lamenti dei congiunti erano strazianti. Si 
vedevano persone strapparsi i capelli, battere la testa e i pugni contro il muro, a volte 
si udivano delle imprecazioni e in mezzo a tale confusione qualcuno sveniva. Quando 
la bara arrivava al cimitero, essa veniva aperta per l'ultimo saluto. Nello stesso gior
no, o al massimo il giorno successivo, a seconda delle condizioni, la salma veniva 
tumulata sotto terra o in una cella sopra il terreno, predisposta da tempo. Durante il 
seppellimento gli astanti gettavano sulla bara alcune zolle di terra. Sopra veniva posta 
una croce di ferro con un numero assegnato e riportato sui registri dal custode del 
cimitero, essa indicava la fossa di un determinato lotto (quadro). 

I par~nti stretti del morto per alcuni giorni ricevevano il "consolo" (pranzo e/o 
cena) da parte di parenti e di amici. Durante la stessa veglia, amici e parenti portavano 
un sostegno sotto forma di bevande ai familiari più intimi del defunto. Fino a qualche 
deceijhio fa le tombe erano pochissime e appartenevano a famiglie benestanti, invece 
la mà:~sa popolare veniva sotterrata nella nuda terra. Attualmente le tombe sono molto 
diffuse anche tra i ceti popolari; infatti gli anziani si fanno costruire delle tombe su 
misura e di proprio gusto. Quello che più impressiona è il constatare la differenza tra 
le vecchie abitazioni del popolo e la bellezza delle tombe dei ricchi. Il lutto era, fino a 
qualche decennio fa, un segno di rispetto verso il defunto, da parte della sua famiglia. 
Esso poteva estendersi a tutti i parenti e persino ai vicini. Poteva interessare anche gli 
animali domestici posseduti. È da ricordare che, anche, alle galline veniva legato un 
nastrino nero all'ala; ai cani e ai cavalli questo veniva attaccato al collare; persino le 
tende delle case venivano legate con nastri e cordoni neri. Il lutto consisteva per le 
donne in vestiti, calze, scarpe, fazzoletti da testa, soprabiti, borse e bottoni neri. Per 
gli uomini consisteva in cravatte, bottoni al petto, fasce al braccio, sciarpe, berretti e 
camicie nere. Il lutto veniva portato per tutta la vita dal coniuge del defunto; per tre 
anni dai figli, dalle sorelle, dai fratelli e dai genitori; per un anno dai cognati, daì 
suoceri, dai generi, dalle nuore, dagli zii e dai nipoti; per sei mesi dai cugini. Gli 
uomini non si sbarbavano, non si tagliavano i capelli e non uscivano di casa per trenta 
giorni. Le vedove e le mamme (poco frequente) si vestivano di nero dal giorno del 
decesso del proprio caro fino all'ultimo giorno della loro vita. 
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CREDENZE E SUPERSTIZIONI 

Le credenze intorno agli spiriti maligni e benigni sono molto diffuse in questa 
zona. Molte persone intervistate ritengono di aver subito o di aver procurato la "fat
tura". Alcune di queste hanno parlato di disgrazie accadute a loro o ai loro parenti, ad 
opera di spiriti maligni incorporati in persone viventi, chiamate "fattucchiere" o "stre
goni". Un vecchietto intervistato ha parlato (non è il caso di credergli) del funerale di 
un.individuo, nel quale si credeva fosse incarnato uno spirito maligno, al quale prese 
parte spontaneamente solo un cane. Questo si è dileguato subito dopo aver sentito 
pronunciare parole sante, da un uomo pio. Una donna ha raccontato di una signora, 
da lei conosciuta, sofferente di continui dolori addominali, che, rivoltasi ad una 

. fattucchiera venne a sapere di avere un male incurabile, procuratogli da un'altra 
fattucchiera. Solo dopo varie sedute della stessa interpellata si è riusciti a venire a 
capo della vicenda e a farla guarire. Nell'ultima seduta, infatti, l'affatturata ha sputa: 
to una ciocca di capelli, appartenente alla donna che le aveva inoculato il male. 

Per prevenire l'introduzione notturna di spiriti nelle case, si usava appender~ 
dietro. la porta: dei ciuffi di capelli, dei ferri di cavallo, dei santini e delle reticelle. 
Prima di coricarsi si usava recitare delle giaculatorie e si segnava con la mano una 
croce su ogni parete. Addirittura nel letto ci si adagiava con le braccia e i piedi 
incrociati. A parte i santini e i ferri di cavallo, da tutti considerati oggetti antistreghe, 
si appendevano le reticelle e i ciuffi di capelli perché si credeva che gli spiriti mali
gni, prima di entrare dovevano contare tutti i nodi e tutti i capelli. 

Le fattucchiere e gli stregoni sono delle persone che per mezzo di parole, for
mule ed opere, riescono a provocare la fattura. Essa è un'operazione magica (magia 
pratica) per cui non bastano le formule, ma è necessario fare ed operare sugli oggetti 
(unghie, capelli, indumenti) della persona che si vuole "affatturare" o per mezzo di 
una sua immagine (fotografia). Con la fattura si pretende di agire sulla persona stessa 
facendola ammalare o morire o costringendola ad un determinato comportamento, 
per lo più innamoramento o disamoramento. L'efficacia della fattura è una credenza 
diffusa tra queste popolazioni; può essere sia malefica che benefica. Tutto dipende 
dalla persona che la richiede. Nella maggior parte dei casi essa è richiesta in senso 
malefico. I malefici e gli scongiuri sono praticati con segni e formule magiche che 
non sono state rivelate. Comunque si è saputo da fonte certa che gli oggetti usati per 
i malefici sono: i capelli, i pannolini impregnati di sangue mestruale, le ossa dei 
morti, le code di cavallo, l'esuvie delle lucertole. Questi oggetti, una volta preparati, 
vengono, mediante alcuni stratagemmi, fatti toccare dalla persona a cui la fattura è 
destinata, naturalmente a sua insaputa. Nel caso di una foto, questa viene bucherella
ta con un ago e sporcata con gli oggetti sopra menzionati. Tali fatture provocano 
malattie negli adulti e deformazioni nei feti. Se invece dalla fattura si pretende la 
morte dell'affatturato, basta buttare nei fiumi, nei pozzi o nel mare oppure semplice
mente bruciare gli oggetti interessati. Tali oggetti, se trovati, non hanno più effetto. 
Le persone che le provocano, sono le stesse che le prevengono e le guariscono per 
mezzo di pratiche antichissime. Si unge la fronte della perso~a interessata con olio 
santo e acqua benedetta, la si copre con una coperta e dopo aver pronunciato delle 
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formule magico - religiose, viene adagiata vicino al fuoco. La persona sottoposta a 
questo rito e i suoi discendenti per sette generazioni sono protetti da eventuali male
fici. E' da tenere presente che i bambini hanno capacità apotropaiche. Infatti le 
fattucchiere per operare in una casa li allontanavano. Alcune donne hanno raccontato 
a questo proposito di aver trovato i loro bambini, al mattino, anziché nella culla, 
adagiati a terra o su una sedia o persino nella stalla, tra i cavalli. 

Gli amuleti più comuni sono il gobbo, il como e il ferro di cavallo. Per quanto 
riguarda gli spiriti benigni è molto diffusa la credenze nell'Oria. Questo spirito è 
simile ad un animaletto, avente le stes§e dimensioni di un cagnolino; appare di notte, 

' ~èlagiandosi sui piedi o sul petto dei dormienti in posizione supina. Quando una per
sona si accorge dell'Oria, se ne rallegra perché la sua presenza porta buone notizie e 
ricchezza. Nessuno si deve permettere di scacciarlo, in tal caso subisce dispiaceri e 
disgrazie. Inoltre è stato riferito che quando una persona si accorge della presenza di 
questo spiritello, non deve fame parola con nessuno, pena il suo allontanamento. 

Un'altra credenza è rappresentata dal malocchio. Esso è un genere di malefi
cio gettato con lo sguardo. II sentimento che lo produce è l'invidia. La possibilità di 
nuocere attraverso lo sguardo è molto sentita in queste zone. Esso si manifesta con 
dolori di testa acuti e improvvisi. Questo genere di maleficio, può essere esorcizzato 
da qualsiasi persona che abbia appreso determinate pratiche e formule, durante la 
Settimana Santa. Il procedimento è il seguente: in un piatto contenente acqua si ag
giungono delle gocce di olio di oliva. Se queste si allargano vuoi dire che il maloc
chio c'è stato, l'inverso avviene se non c'è stato. Con il pollice destro, intinto in una 
goccia d'olio, si unge la fronte amò di croce. Successivamente il preparato viene 
"ferrato". Con questo termine si intende il procedimento con il quale, nel preparato 
vengono introdotti dei fiammiferi accesi, un coltello o un paio di forbici di ferro e del 
sale. Questo per tamponare il maleficio e preservare il soggetto da eventuali sguardi 
invidiosi. Durante tutto il procedimento, l'operatore pronuncia delle formule magi-
che. ·· 

Gli stessi indovini erano e sono molto ascoltati. Infatti questi si fanno potenti 
attraverso la lettura delle carte e delle mani, tra essi ci sono sia operatori in buona 
fede, sia ciarlatani. Questi individui sono sempre delle figure di un certo rilievo come 
anziani (uomini e donne) che hanno un certo ascendente sulla gente semplice. 

Gli antichi ritenevano che i sogni non fossero altro che il mezzo per mettere 
in comunicazione l'uomo con le anime dei morti. Questi si esprimevano per me:?zo 
di oscuri simboli, con la necessità di tradurre il loro messaggio con un linguaggio 
comprensibile alla ragione. E' nata così l'arte dell'interpretazione del sogno. Ora va 
detto che non sempre i sogni nascondono un significato occulto, tuttavia, nessuno lo 
può negare, esistono anche i sogni profetici e per comprenderne il significato, occor
rono persone specializzate nell ' arte della divinazione. Da queste persone si sono ap
prese delle interpretazioni molto originali. 

Alle volte si sognano delle piante: mangiare aglio (ricchezza e prosperità); 
vedere un albero (amici fedeli); cogliere fiori (soddisfazione e buoni guadagni), ave
re rose (fortuna in amore); ricevere un limone (disgrazia); cogliere uva bianca (diffi
coltà superate); cogliere uva nera (difficoltà non superate). 
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Altre volte si sognano gli animali: agnello al pascolo (percosse), cane (fedel
tà), cavallo bianco (bellissima novità), cavallo nero (dispiaceri), pidocchi (ricchezza, 
fortuna), serpente (amicizie pericolose), vacca (eredità). 

Nei sogni troviamo anche gli uomini e le loro azioni: agonia propria (presagio 
di fortuna), altrui (possibilità di un nuovo lavoro), abbracciare un amico (inganno di 
un coniuge), baciare una donna (dolori per colpa di una donna), un uomo (amicizia 
sincera), un morto (longevità), un bambino (piacevole novità), una bambina (notizia 
sgradevole), battesimo (periodo fortunato), cadavere (pericolo), defunto (ottimo au
spicio), esercito (grandi lotte), fame (guadagno), figlia (indisposizione fisica), figlio 
(novità), gobbo (fortuna), indovino (inganno), essere in lutto (auspicio di felicità), 
madre (fortuna e benessere), monaca (sfavorevole per l'amore), morire (lunga vita), 
nonni (malattie nervose), padre (presagio di fortuna), prete (buone novità), ridere 
(cattivo presagio), santi (ottimo auspicio), tagliarsi (urti con il padre), vecchi (fortu
na e lunga vita), zii (dispiaceri nella vita reale). 

Infine nei sogni troviamo oggetti inanimati: vedere molta acqua (abbondanza, 
fertilità), attingere acqua limpida (matrimonio fortunato), attingere acqua torbida 
(matrimonio sfortunato), bagnarsi nell'acqua limpida (ottima salute), bagnarsi nel
l'acqua torbida (s.alute in pericolo), ago (pene di amore), anello (incontro amoroso), 
arcobaleno (auspicio favorevole), bara (fortuna, vincite), barba (commercio vantag
gioso), cambiale (difficoltà finanziarie), carne cruda (successo), carne cotta (lacri
me), corona (guadagni e onori), denaro (miseria), denti (malattie e morte), diavolo 
(cattivo presagio), fuoco (allegria), gabbia (clausura), gioielli (perdite), incendio 
(novità), inferno (pericolo), latte (accrescimento di beni), essere a letto (armonia e 
salute}, vedere un letto( tradimento), oro (dispiaceri), ossa umane (morte di un paren
te), p~e bianco (abbondanza), pane nero (povertà), perle (lacrime), ruota (fortuna), 
sale (abbondanza e scongiuro antistreghe), sangue (allegria, successo), stelle brillan
ti (fau,sto presagio), stelle cadenti (pericolo), terra (nascita di un figlio) , tesoro (catti
vo impiego di denaro), zappa (impresa incerta). 

Le credenze intorno ai fenomeni atmosferici e agli astri sono molto diffuse, 
presso queste popolazioni. Basti pensare che si attribuisce a loro una potente influen
za sulla vita vegetativa. In particolare si crede che la luna piena aiuti la crescita di 
determinate piante. Quelle adatte per i vari infusi vengono raccolte di notte appunto 
con la luna piena. Il ciclo lunare si crede che sia in connessione con il ciclo mestrua
le. Il sole è considerato simbolo di fecondità, di vita, di calore e di giustizia perché è 
posto in alto e vede tutto. 

Curioso era il comportamento di questa gente quando pioveva e specialmente 
quando grandinava; infatti conficcano nel terreno chiodi, coltelli, e forbici. Questo 
per attirare i fulmini (sede degli spiriti maligni) e far cessare le perturbazioni. 

La popolazione di questi paesi era superstiziosa, infatti , se capitava di veder 
un carro funebre o un gatto nero per la strada, si diceva che questi preavvisavano 
disgrazie future. C'era anche una credenza che metteva in relazione il sentire dei 
rumori di cui non si conosceva l'origine con la morte di congiunti. Una donna ha 
raccontato di avere sentito il pigolio di pulcini, senza mai possederli; infatti dopo 
alcuni giorni gli è morto il cognato. Si teme'va molto il canto della civetta: infatti 
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questo è un animale considerato portatore di morte. Si credeva che il suo sguardo si 
posasse sulla casa della persona prossima a morire. Non si usava mai intraprendere 
viaggi o far visite il venerdì, il martedì e nel giorno 17 di tutti i mesi. Le donne 
maritate non usavano mettere mai più il vestito da sposa dopo il matrimonio perché 
credevano di anticipare in tal modo la loro morte, dato che le donne morte, da poco 
sposate, venivano vestite con tale abito. Le ragazze non usavano mai provare le vere 
altrui per non correre il rischio di fare le nozze affrettate (fuga). 

Da queste popolazioni il culto dei morti è molto sentito. Infatti non c'è casa in cui 
non esista un' immagine sacra attorniata da foto di parenti e amici defunti. Davanti vi 
pongono ceri e fiori. Quando si entra nelle case dove vivono delle vecchiette si ha l'im
pressione di entrare in un piccolo cimitero per l'odore che espandono la cera, i fiori e per 
l'atmosfera che vi regna. Si ha l'usanza di recarsi periodicamente al cimitero per portare 
fiori e accendere ceri ai propri morti. Nel giorno ricorrente la morte di un defunto si 
celebra una messa in suffragio. Per il 2 novembre: Commemorazione dei defunti, è usan
za preparare alcuni dolci tipici: pupurate e i taralli salati (culiecere o scaldatelli). Alcuni 
giorni prima di tale ricorrenza tutte le donne si recano al cimitero per fare pulizie, cioè 
lavano e puliscono la tomba dei propri congiunti. Le tombe sono abbellite con fiori (cri
santemi per lo più di coltivazione domestica e garofani) e ceri. Sembra quasi che ci sia 
una gara perché ognuno vuole che la tomba dei propri cari sia la più bella. Dal l o novem
bre tutto il cimitero è un via vai di gente. E' pieno di persone di ogni età; bambini, giovani 
e vecchi che vanno recando, muti e pensosi, fiori e ceri ai propri cari estinti. Fino a 
qualche decennio fa le mamme e le vedove stavano per tutto il giorno vicino alla tomba, 
da quando si apriva fino a quando chiudeva il cimitero. Piangevano e si lamentavano ad 
alta voce attirando l'attenzione delle persone che vi passavano. Nel cimitero, il 2 novem
bre, sacerdoti, frati e suore recitavano preghiere in suffragio dei defunti, anzi parecchi 
preti celebravano messe in cappelle private. Questi erano ricompensati in denaro. Ali '.en
trata del cimitero si fa un segno di croce e si bacia il cancello. La: sera prima del 2 novem
bre, nelle abitazioni, veniva imbandita una tavola dietro la porta di casa, con molte vivan
de e molta acqua: segno della sete di orazione dei morti, nel Purgatorio. Infatti si credeva 
che in quella notte, alle ore 24 in punto, i morti uscivano in processione dal cimitero e si 
aggiravano per le vie principali del paese. Questi morti erano le anime del Purgatorio che 
dopo aver girato il paese in processione si recavano in chiesa dove un sacerdote (morto) 
celebrava la messa. Secondo una credenza, questo sacerdote, si trovava nel Purgatorio, 
perché non aveva pronunciato durante le messe, le formule di rito della consacrazione. 

La processione dei morti cominciava con i fanciulli e terminava con gli anziani. Si 
è raccolta una serie di documentazioni da persone che affermano di aver visto tale proces
sione. Una è questa: "Una vecchietta ha raccontato che quando era bambina, mentre 
dormiva con la nonna, verso mezzanotte ha sentito suonare le campane della chiesa che 
avvertivano l'inizio della messa. Di conseguenza ella ha svegliato la nonna. Questa, 
insospettita, vedendo l'ora tarda, ha fatto affacciare la bambina alla porta che ha descritto 
la presenza di tanta gente che pian piano e in processione si recava a messa. La nonna 
incuriosita si è affacciata, ma non avendo visto nulla ha chiuso subito la porta ed ha 
ordinato alla bimba di andare a letto. Era la mezzanotte del primo novembre". Tutte le 
testimonianze hanno in comune la stessa descrizione, cioè quclla della processione, l'ora, 
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ossia la mezzanotte del primo novembre, la semplicità dei veggenti; il recarsi in chiesa 
dei trapassati e il percorrere le stesse strade dove abitualmente passano le processioni dei 
Santi Patroni. Una credenza sussiste attorno ai defunti di morte violenta, quali sono i 
suicidi e gli assassinati. Si credeva che queste anime si aggirassero nel luogo del decesso, 
fino a quando non ricevessero la benedizione da parte di un sacerdote. Un'altra credenza 
sussiste nel fatto che la notte del primo novembre le anime dei morti si aggirano per il 
paese, anche per recarsi nella loro dimora terrena e per far visita ai parenti, i quali sapendo 
questo, imbandiscono una tavola preparando tutto ciò che necessita per una buona cena. 
I bambini hanno l 'usanza di mettere una calza dietro la porta perché credono che i morti 
siano dispensatori di doni (caramelle, biscotti oppure cenere e carbone). Alcune persone 
hanno raccontato di aver visto dei defunti uccisi. Una volta, vicino ad un pozzo un uomo 
ha visto tre persone ed altre tre ad una decina di metri. Costui ha creduto di essere in 
presenza di ladri per cui è scappato. Quindi è ritornato accompagnato dai fratelli, ha 
ricontrollato ed ha visto che non mancava nulla e inoltre non aveva trovato più nessuno. 
Allora si è ricordato che in quel luogo c'era stato tanti anni prima, la regola dei conti tra 
due bande rivali nella quale erano morte sei persone. Un'altra persona intervistata, ha 
raccontato l'esperienza vissuta quando abitava in una masseria. Mentre raccoglieva i 
piselli n eli' orto, ha visto un uomo con la sigaretta in bocca che lo guardava, pensando che 
fosse un ladro ha lasciato tutto ed è corso a chiamare i fratelli; poco dopo tutti insieme, si 
sono recati nell'orto, ma non hanno trovato nessuno. Qualche tempo dopo hanno saputo 
che i vi era morto, ucciso, un uomo chiamato Pagliacci, alcuni anni prima. Si credeva che 
queste anime si facessero vedere solo da persone che ingenuamente e ignari dell'accadu
to, passavano sul luogo del decesso. 

L'In(emo era localizzato sotto terra e vi si accedeva mediante spaccature, si te nelle 
grotte. II Purgatorio era localizzato anch'esso sotto terra, ma ad un livello superiore ri
spetto all'Inferno. Ad esso si accedeva medjante i pozzi disseminati nelle campagne o si ti 
nelle case. · 

Si pensava che una delle aperture che introduceva all'Inferno fosse quella si
tuata nella grotta del Santuario di San Michele in Monte Sant'Angelo, dove, una tra
dizione antichissima vuole che il principe degli angeli abbia precipitato Lucifero dopo 
una cruenta lotta. 
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QUALCHESPRAZZODILETTERATURAPOPOLARE 

Proverbi 
I proverbi sono espressioni note e popolari, per lo più brevi e argute, ispirate 

alla modesta saggezza quotidiana, contenenti insegnamenti pratici e naturalmente 
espresse in dialetto dauno. Questa breve raccolta intende portare un piccolo contribu
to alla conoscenza dei proverbi del mondo contadino, che ha ancora stima degli anzia
ni e della loro saggezza. I detti paesani e i proverbi raccolti provengono dalla viva 
voce dei contadini che tramandano questi insegnamenti di prudenza pratica, utili per i 
loro contenuti pedagogici e morali. 

Nella famiglia sono gli anziani, soprattutto i nonni , ad educare le nuove gene
razioni; i proverbi vengono considerati come ricche esperienze di vita, in quanto si 
riferiscono sia ad aspetti della vita quotidiana, sia al particolare ambiente di vita. 

Il contadino, infatti, non proferisce parola o ragionamento senza un adeguato 
gesticolare accompagnato da un detto o una sentenza. 

Per ogni avvenimento, per ogni situazione della vita, salta fuori un proverbio 
vivace, conciso, pieno di antica esperienza e di saggezza per il suo significato sia 
apparente che figurato. 

I discorsi familiari, le conversazioni sociali, il linguaggio comune, sono perciò 
intessuti di espressioni proverbiali che costituiscono la moneta spicciola della saggez
za popolare, passata attraverso l'esperienza degli adulti nel tempo e nella storia. I 
proverbi, inoltre colgono momenti poetici, irrazionali, ispirandosi agli animali, alle 
cose, agli episodi di vita paesana, alla fenomenologia stagionale, a tutta la realtà del 
mondo naturale e soprannaturale. Si insegnano infatti alle figlie l'economia domesti
ca e i rapporti nella vita coniugale, ai figli le norme di comportamento individuale 'e 
collettivo, agli adult! un corretto approccio con la natura e il mondo religioso, il tutto 
rispettoso di un insieme di valori universali. 

La traduzione letterale non rispetta sempre la proprietà di linguaggio sul piano 
grammaticale, risulta di fatto impossibile rendere in italiano l'immediatezza e l'effi
cacia del testo dialettale. La traduzione è tuttavia utile per una maggiore comprensio
ne dei proverbi sì da valicare il proprio territorio. 
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* Famm'a prime, e famme ciùcce! 

* L'arbre se ghiéche, quand'è ténere. 

* Fammi primogenito e fammi ciuco! 
* L'albero si piega quand() è tenero. 

* Purcélie e creature, com'i mpare cuscì ti truve. * Maialini e bambini, cpme li educhi così te li trovi. 

* Fujjie quande vù, ca qua te spètte. *Fuggi quando vuoi, ché qui t' aspetto. 

* Pane e sènza mazze, fanne i figli pazze ; 

mazze e panèlle, fanne i figli bélle. 

* Na fammene sènza figli, iè canèrze enne da cusìgli. 

* U sanghe, nne devènte maie iacque. 

* Tré surge, dinta nu caùte. 

* Loche stritte, ficcate mèze 

* U pensare camp'a case 

* Occhi e ca nu vède, è core ca n un desidere .. 

* Fume e sarastìne, rennene pe na massarla. 

* Ad iàcene, aiacene se iègne na màcene. 

* A casa du scarpàre, se và scavezze 

* .A dejùne, e sott'ù céveze. 

* Chi ppaja nnaze iè male servite. 
* Chi tante cape, coda piglia. 

* Ime perdùte Filìppe cc' tutt'u panare. 

*le t'aglie misse, pànne e fròffece 'mmane a te! 

* Quisse gn'è Sante ca fa ràzie. 
* Sciacqua Ròse, evvive Gnése! 

* Se i mprèste fùssere boni, se-mprestàssere pur'i muglière. 

* Strlgne u sacche, quand'è chìne. 

* U poche abbàste e u-ssaie se fenìsce. 
* U file và a chiùmme, ma a frabbeca vè storte. 

* Andò màgnene tréie, màgnene pure quatte. 

* A vacche ié peccenénne, ma se magna Naple e Bunevénte. 

* Sacche vacante, nun se mantènealèrte 

* Amìche e vìne, hanna ièsse vécchie. 

* Andò arrìve, chiàntace u cìppare. 

* A fatìa du jurne da tèste, se ne và pa funèstre. 

* I suìzi ca te rengrlsce, falle apprime. 

* N a pòrte se chiùde, e cente se ràpene. 

* Lassa da cumbessà, e curre appréss'i sùrge! 

*V pequeràre ca n'haie cc' fa, ntàcch' a mazze. 

*A vècchie a nuvant'anne vulve campà: pese 'mparà! 

* I vécchie sone come i criatùre. 

* Sànte Luche, iè 'rruate kata iésse e ha pèrz'u pennélle! 
* Amìche pe nnàze, tadetòre pe drète. 

* Vàsce, rùsce e mùsce, nì parlà se nì canusce! 

* Sant'Pètre, amante di furastière. 

*Acqua chéta, nun ce passà, cat'affùche. 

* Pane senza botte, fanno i figli pazzi; 

botte e pane, fanno i figli belli. 

* La donna senza figli, è tirchia e non sa dare consigli. 

*Il sangue non diventa mai acqua. 

*Tre topi, in un buco. 

* Luogo stretto, ficcati in mezzo. 

* Il pensiero campa la casa. 

* Occhio che non vede, è cuore che non desidera. 

* Forno e sacrestia, rendono (Ìer una masseria. · 

* Ad acino ad acino si riempie una macina. 
* A casa del calzolaio si cammina scalzi. 

* A digiuno e sotto il gelso. 

* Chi paga in anticipo è malàmente' servito. 
* Chi tanto sceglie, coda prende. 

* Abbiamo perso Filippo con tutto il paniere. 

* Io ti ho messo panni e forbici in mano a te! 
* Questo non è santo che fa grazie. 

* Sciala Rosa, evviva Agnese. 

* Se i prestiti fossero buoni , si presterebbero anche le mogli. 
*Stringi il sacco quand'è pieno. 

* Il poco basta e il molto finisce. 
* ll filo va a piombo, ma la costruzione viene storta. 

* Dove mangiano tre, mangiano anche quattro. 

* La bocca è piccolina, ma si mangia Napoli e Benevento. 

* Sacco vuoto non si regge in piedi. 

* Amici e vino, devono essere vecchi. 

* Dove arrivi, piantaci uno stecco. 

* La fatica del dì di festa, se ne va dalla finestra. 

* I servizi che ti rincrescono falli prima. 

* Una porta si chiude e cento si aprono. 

*Lasci di confessare e corri dietro i sarei! 

* Il pecoraio che non ha nulla da fare intacca il bastone. 

*La vecchia a novant'anni voleva vivere: per imparare. 

* I vecchi sono come i bambini. 

*San Luca è giunto da lei ed ha perso il pennello! 

*Amico davanti, traditore di dietro. 

*Bassi, rossi e lenti non parlar loro se non li conosci! 

* San Pietro, amante dei forestieri. 

*Acqua cheta, non attraversarla perché t'anneghi. 
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Indovinelli 
Gli indovinelli sono trattati secondo l'ordine logico dei temi affrontati. 

a) Facciamo precedere gli indovinelli relativi alla vita rurale quotidiana e quelli di 
interesse vario. 
l. Tenghe tante frete ca piscene une dope n'avete. (l canali) 
2. A femmene ca patisce u prime delore, u catenacce dinte e i pesline da fare. (Gli 
orecchini) 
3. A mamme u 'netoste eu padre u mosce. (Il cuscino) 
4. Tenghe nu chose, rosse come nu palme de mene, ca coccia rosee e vomeche materij . 
(La candela) 
5. Panze a panze, pette e pette, nu palme de nerve fa l'effette. (Il mandoliho o la 
chitarra) 
6. Belle da vede, ricche a cattarle, rignele de carne e lassele sta. (L'anello) 

b) Indovinelli che interessano il mondo vegetale. 
l. Bianche so e nere davante, che da 'nterre e ne me facce nente, pa bellezze mij je 
reccute u palazze toje. (Le olive) 
2. Je tunne come u munne, je virde ma ne je i erve, je rusce come u sanghe, je acque e 
ne ce ve ve. (L'anguria) 
3. Tenghe na cose come na corde, che dinde come a na scrofe. (La siepe) 
4. Sopa a muntagnelle ce sta nu vecchi arelle, ca rape a varachette a jesce pulecenelle. 
(La spiga del mais) 

c) Indovinelli che interessano la cucina. 
l. Fa e sape fa, andò je magnij, fa sope u lette o sopa a tavele. (Le !inguine o gli 
spaghettoni) _ 
2. Sime tre frete, tutte e tre "ncumete" facime a vite di dannete. (Il treppiede) 
3. Mamma nere appese steve, papà nire sotte premeve. (La pentola sul fuoco) 
4. Tenghe na cose langhe e lisce, chiù a tacche a chiù piece. (La bottiglia) 
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ALCUNE CONCLUSIONI 

II movente originario di questa ricerca è stato il mettere in risalto le eventuali 
differenze tradizionali tra Casalvecchio (di origine albanese), Castelnuovo della Daunia 
e Casalnuovo Monterotaro (paesi limitrofi non alloglotti). Dopo aver intervistato la 
gente, risentito le registrazioni, riguardati gli appunti, si è potuto constatare la quasi 
uniformità etnografica fra i tre paesi considerati. L'unica eccezione è dovuta alla lin
gua parlata a Casalvecchio: qui, infatti, è in uso un dialetto derivante dal tosco (lingua 
dell'Albania del sud). Quello che più ha impressionato è la quasi indifferenza della 
gente di fronte alle proprie origini. Questo viene messo in evidenza dal fatto che solo 
poche persone si interessano della loro alloctoni a. Le mamme, nella maggioranza dei 
casi, non insegnano più la lingua albanese ai loro figli . Infatti solo un ristretto numero 
di bambini oggi lo sa parlare; mentre la maggioranza di questi Io capisce, ma non lo 
parla; pÒchi infine, né lo capiscono, né lo parlano. 

Con lo studio etnografico di questi paesi, si è potuto constatare una grande unifor
mità con i paesi limitrofi. Si è constatato che ci sono elementi di un antico matriarcato 
nella dotazione femminile la quale è maggiore di quella maschile; nell'ereditarietà dei 
soprannomi e nella scelta del marito (Casalvecchio). Un'altra caratteristica costatata è 
che andando dal Tavoliere ai Monti Dauni, si è accertato un aumento delle responsabilità 
femminili specialmente nel campo del lavoro dei campi. In ogni caso questo lavoro avrà 
contribuito, con la sua massa di informazioni di prima mano, a creare le premesse per una 
ricostruzione dell 'etnografia di una parte della Daunia. 

Data la quantità delle notizie rilevate ci si limiterà, in sede conclusiva, ad un 
riepilogo delle più importanti. 

Tra le fonti economiche troviamo: la raccolta (molto abbondante) di essenze 
vegetali e (assai poco) di prodotti animali. La caccia e la pesca ormai non sono altro 
che degli sport. L'agricoltura e la pastorizia costituiscono le vere fonti economiche di 
questi paesi. Queste attività, infatti, sono ancora praticate dalla stragrande maggioran
za delle popolazioni. Dell'artigianato, un tempo molto fiorente, non restano che alcu
ni mestieri. 

Le abitazioni, molto sobrie e pulite, sono a tipica pianta quadrangolare con tetti a 
botte. La cucina è molto gustosa e saporita, per la presenza di moltissime pietanze tipiche 
della zona; lo stesso vale per i dolciumi. L'abbigliamento è privo di costumi tipici. 

Le fasi della vita individuale sono seguite con molta attenzione nei loro mo
menti di passaggio: tradizioni della nascita, costumanze nuziali, co~tumanze funebri. 

Nel corso del calendario popolare incontriamo tenaci sopravvivenze di antichi 
culti che, spesso non si possono spiegare dal punto di vista della dottrina e della pra
tica cristiana, perché si avvicinano più a consuetudini pagane. 
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