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Presentazione 

È giusto rinunciare a tramandare un passato 
che ci appartiene, 

permettendo che il silenzio cali per sempre su di esso? 

La moderna tecnologia sta facendo scomparire 
non solo gli esperti dell'artigianato e del mondo agricolo, 

ma anche le attrezzature che essi adoperavano 
per soddisfare le esigenze dei cittadini di ieri. 

È nostro intento non disperdere le tracce di vite vissute, 
riappropriarci dei ritmi scanditi dalle stagioni, 

incentivare nei giovani il recupero della memoria storica 
ed invogliarli ad utilizzare al meglio ciò che la nostra terra offre. 

Vogliamo riscoprire e salvaguardare 
la conoscenza di quelle tradizioni 

che un tempo erano cultura di un popolo 
perché esse sono le radici del nostro essere 

e del nostro sapere. 

Auspichiamo che il lavoro di ricerca dell'operatore culturale 
compiuto insieme all 'Amministratore 

possa portare, con sempre maggiore attenzione, 
alla cura ed alla valorizzazione 

del patrimonio storico della collettività. 

ANTONELLO BITETTI 
Assessore all ' AgIjcoltura 

Comune di Santeramo in Colle 



Prefazione 

La ricerca del Centro Regionale per i Servizi Educativi e Culturali di 
Gioia del Colle nasce con la specifica esigenza di svolgere un'attenta anali
si sul mondo contadino tradizionale: una condizione che, soppiantata dalla 
cosiddetta "civiltà industriale" è, oggi, totalmente scomparsa. 

I nostri costumi, le nostre usanze non sono più parte viva della vita quo
tidiana del popolo. 

Al mondo agricolo erano collegate, in una relazione più o meno diretta, 
una molteplicità di attività eseguite da artigiani specializzati nei più diversi 
settori, la cui opera risultava essenziale per le varie esigenze della civiltà 
contadina: dal maniscalco che ferrava i cavalli al carradore che costruiva i 
traini, dal sellaio che cuciva basti e selle, al fabbro che forgiava zappe e 
falci, allo stacciaio che preparava i crivelli per vagliare il grano e così via. 

Uno stretto rapporto quindi, intercorreva tra l'attività agricola in senso 
stretto e la nutrita serie di attività artigianali che ad esse erano legate, sic
ché la progressiva scomparsa dell'antica cultura contadina ha segnato 
anche quella di molti tradizionali mestieri. 

La scomparsa di tanti mestieri, relegati ormai soltanto nella memoria, 
costituisce una perdita assai grave, da qualunque punto di vista la si esamini. 

Intanto si sono smarrite le loro specifiche determinazioni culturali e le 
loro fisionomie produttive, ma soprattutto, si è incorsi nella perdita di un 
aspetto di civiltà; e tutto ciò che priva l'uomo di qualcosa che egli ha crea
to e peifezionato, genera una perdita incolmabile, un impoverimento di tutta 
la sua umanità. 

Il progresso caratterizzato dalla civiltà della macchina significa per 
molti versi la cancellazione delle abilità manuali, la sconfessione dell' arti
gianalità creativa, che sempre presiede anche alla più modesta produzione 
artigianale, la negazione della possibilità di riversare in un manufatto quel
la complessa interazione di fattori culturali che caratterizza la produzione 
umana. 

Il mondo artigianale era quasi del tutto maschile; le donne erano poco 
presenti nelle attività più differenziate. Il loro impegno era rivolto ai compi
ti tradizionalmente ritenuti femminili, quali, oltre alle faccende di casa, tes
sere, filare, ricamare e cucire. 



Con questa breve opera, il CR.S.E.C BA/i 7 mette in luce il ruolo pre
minente delle attività artigianali nel mondo contadino; scomparso quello 
contadino, anche l'artigianato ha perduto la sua fisionomia originale. 

La lettura di questo pregevole lavoro quindi, aiuta a dare esperienza ai 
giovani affinché non rinneghino la storicità dell'uomo, ma la confermino 
nella ricerca e nello studio e sollecita gli anziani al piacevole ricordo del 
passato. 

FRANCO NOVIELLO 
Presidente del Centro Studi Tradizioni Popolari 

di Puglia, Basilicata e Calabria 



Introduzione 

Non è facile parlare della civiltà contadina, delle sue tradizioni, dei suoi 
costumi, delle lunghe veglie nelle stalle, della ferrea organizzazione della 
famiglia patriarcale, senza cadere nella retorica della nostalgia. 

Per civiltà s'intende l'insieme degli usi, dei costumi, delle leggi, delle tra
dizioni, delle credenze che segue nel tempo un gruppo etnico, integrato in un 
ambiente geografico e climatico. 

Per quanto riguarda i vari aspetti della civiltà, degna di rilievo è quella 
contadina su cui volgiamo la nostra attenzione. 

I documenti più genuini ed indispensabili sono le fonti orali che ci con
sentono di fare piena luce su vicende che appartengono alla nostra comunità 
e di tracciare una storia spesso ignorata o dimenticata. 

La civiltà contadina non è rozza o inferiore a quella prodotta nei centri 
urbani, ma è di insuperabile validità; per 'conoscerla dobbiamo attingere alla 
memoria storica comunitaria e così fac~ndo scopriremo la nostra identità 
etnica e culturale e ritroveremo le nostre radici. 

Quando parliamo di civiltà e cultura contadina non intendiamo parlare 
soltanto del mondo contadino, ma di quello artigiano ed oggi anche di quel
lo industriale. 

Il lavoro dei campi conosce lo sforzo fisico continuo ed estenuante e fre
quentemente gli uomini dell' agricoltura tençlono a fuggire in massa dalla 
campagna verso la città. Considerando le varie attività dei contadini, essi 
vanno distinti oltre che in subclassi (braccianti, coltivatori diretti, mezzadri), 
anche in ruoli specializzati (zappatori, potatori, vignaiuoli, mietitori, trainie
ri): tutti con il loro lavoro costituiscono la forza motrice della società e la 
forza produttrice di cultura. 

La vita dei contadini era scandita dalle stagioni e dal tempo metereologi
co, dal ciclo dell' aratura, dalla semina e dal raccolto e il lavoro dei campi 
richiedeva le braccia di tutti i membri della famiglia: essi lavoravano dall'al
ba al tramonto. 

Gli attrezzi di lavoro di cui si sono serviti i contadini non devono essere 
considerate cose morte, oggetti da museo capaci solo di evocare un passato, 
una civiltà scomparsa, ma sono materiali creati dall' esperienza e il cui uso è 
legato alla storia del lavoro contadino. 



Molti attrezzi agricoli hanno perso la loro funzionalità perché sostituiti da 
mezzi meccanici ma il loro disuso è anche storia. 

Il nostro contadino, l'umile faticatore, il bracciante giornaliero vivevano 
schiacciati dalla fame, dalla miseria, dalla protervia di padroni senza scrupo
li, rassegnati ed immobili, adusi ormai a guardare il cielo solo per leggere la 
clemenza o meno del tempo. 

Pane e olive nere salate, pane e olive cotte sotto la brace in autunno e in 
inverno: era questo il suo pasto a prima mattina oppure pane e cime di rape 
fritte, messe da parte la sera precedente. 

Partire prestissimo, due o tre ore prima che il sole sorgesse, era duro, ma 
lo era di più il dover andare a piedi per raggiungere il posto di lavoro. 

Lavoro e lavoro per il contadino, sempre! Ore ed ore di fatica a non fini
re, inverno ed estate, primavera ed autunno, dal sorgere del sole fino al 
pomeriggio inoltrato. 

Alla civiltà contadina appartengono anche gli insediamenti sparsi nel ter
ritorio di Gioia e Santeramo e quindi le numerose masserie; grandi comples
si architettonici espressione di centri di potere e luoghi di lavoro, le cui stal
le, gli ovili, i depositi, le officine degli attrezzi, la chiesetta, vanno conside
rati nella loro complessa funzionalità. 

Era scarsa o nulla l'alfabetizzazione del contadino, però, pur ponendo la 
sua firma con un semplice segno di croce, talvolta egli era in grado di dar 
lezioni di vita, utilizzando la sua esperienza e la sua saggezza popolare. 

A giugno i contadini andavano a mietere il grano, quale temporanea emi
grazione, nelle sterminate campagne della Puglia e della Basilicata. 

Non partivano mai isolati, ma in comitive e formavano "la paranza", un 
gruppetto autonomo che doveva essere in grado di mietere e legare i man
nelli, operazione che veniva fatta da "u legande" per fame poi dei covoni. 

Il capoccia era quasi sempre il più anziano e spesso faceva anche da 
"andiere", colui che portava il ritmo del lavoro. Egli doveva essere anche il 
più capace, poiché quando si doveva mietere un campo a cottimo, si doveva 
saper valutare bene l'estensione per cercarne il prezzo adeguato. 

Quando partivano per la mietitura si recavano a piedi da un paese all'al
tro, man mano che veniva richiesta la loro opera. Di giorno i mietitori lavo
ravano, di sera essi si dovevano trovare in piazza per stabilire il luogo in cui 
trovarsi il giorno dopo. La notte essi dormivano all' addiaccio, a ridosso di 
qualche edificio pubblico; si addormentavano sul lastricato con la bisaccia 
per guanciale. Quando si mieteva a giornata, oltre alla paga giornaliera, era 
consuetudine dare ai mietitori anche il vitto consistente in pane a volontà, 
della cipolla e qualche volta, dei pezzi di formaggio ed un po' di vino da 
bersi al barilotto. 

Molte volte portavano a casa la malaria, la febbre della palude, aSSai 
comune ,a quei tempi. 



Questa nostra disquisizione sulla civiltà contadina non sarebbe completa 
se omettessimo l'aspetto religioso-magico, aspetto che in molti elementi è 
ancora presente e vivo nel costume locale. 

Infatti, le società tradizionali vivevano i rapporti interindividuali faccia a 
faccia, per cui quanto accadeva al singolo individuo si rifletteva sulla comu
nità intera: dalla nascita alla malattia, dalla morte alle calamità collettive, alle 
vicende stagionali. 

La civiltà contadina esprimeva la sua religiosità in comportamenti di par
tecipazione comunitaria. La precarietà esistenziale, l'analisi, la ricerca di 
protezione e di salvezza, l'esigenza di liberarsi dal senso di frustrazione crea
va una vera comunità ritualistica e quindi la partecipazione collettiva alle 
processioni, ai pellegrinaggi, ai Santuari e la fede salvifica nei Santi e nella 
Madonna. 

Un aspetto della civiltà contadina è il folklore, in parte ancora vivo nei 
nostri territori. Il contadino era circondato da forze che non comprendeva; la 
Chiesa gli dava spiegazioni vaghe, pertanto egli si creava un sistema di cre
denze per interpretare gli eventi e i fenomeni naturali ed artificiali e sem
brando gli così di poterli controllare. 

Questa realtà si è andata sfaldando tra l'indifferenza di tutti e l'intenso 
ritmo della vita moderna; si parla ormai di "crepuscolo della civiltà contadi
na" e dei mestieri ad essa legati perché ormai tutto ciò che fa parte di quel 
mondo è diventato "storia". 

Ma la storia è anche riconoscimento di identità, riscoperta di radici cul
turali, ricostruzione di episodi, anche modesti al fine di restituire all'uomo 
parte di ciò, che in modo innaturale, gli è stato sottratto per via dell' inarre
stabile sviluppo tecnologico che tende a sminuire l'uomo più che a valoriz
zarlo. 

Il lavoro svolto dal Centro Regionale per i Servizi Educativi e Culturali 
di Gioia del Colle e Santeramo vuole essere una raccolta di testimonianze, 
tendente al recupero di un patrimonio di usi, costumi e valori, alla conserva
zione di modesti oggetti di uso domestico, di utensili da lavoro di umili arti
giani, allo scopo di trasmettere e valorizzare parte del nostro vissuto e rap
presentare alle nuove generazioni la vita dei nostri avi, semplice, modesta, 
ma ricca di alti valori morali e rispettosa degli equilibri naturali. 

MARIA ANNUNCIATA CIARDO 
Responsabile Distrettuale C.R.S.E.C. BN17 

Gioia del Colle 



La quotidianità dei nostri avi era scandita da un fare armonioso e da una 
povertà di cose e di arredi essenziali. 

Un monolocale con annessa stalla era la comune dimora della famiglia 
contadina di un tempo. 

Pochi elementi caratterizzavano gli ambienti: una credenza, un tavolo di 
legno con alcune sedie impagliate e sgabelli per ritrovarsi tutti insieme all' o
ra di pranzo o cena intorno ~d un grande piatto di creta, dal quale tutti dove
vano attingere con molta velocità per non rimanere a pancia vuota. 

Un braciere o un grande camino erano le uniche fonti di riscaldamento, 
ma quanto calore umano c'era intorno a quel fuoco, quanti odori si mischia
vano in quella cucina, quante voci si univano al rumore dei pugni stretti che 
affondavano nella tenera pasta del pane, al rumore del telaio ed al fischietta
re del fornaio o del calzolaio. 

Suoni e odori d'altri tempi, ma che possiamo tentare difar intuire attra
verso le immagini di questa pubblicazione 





















































Larr~ 

Trae la sua origine etimologica dal francese "meule" - mola (pietra dura 
usata per affilare lame), da cui il termine dialettale "la preite pe d'amele" e 
dalla voce italiana "forbici". 

Il lavoro dell'arrotino (u mulafùrbece) era un mestiere ambulante oppure 
un'attività che l'uomo svolgeva durante le ore libere. 

Spesso l'arrotino lo si incontrava, specie nelle belle giornate d'estate o di 
primavera, a un angolo di strada, tutto scamiciato con una coppola sulla testa, 
pantaloni con grosse toppe ed un paio di scarpe rotte a causa dei pochi spic
cioli che riusciva a guadagnare. 

Il mestiere dell'arrotino era considerato un tempo un sottoprodotto del
l'arte ed apparteneva alle cosiddette arti "vilissime" anche se umile e digni
toso. 

Egli era dotato di un'apparecchiatura speciale e rudimentale costituita da 
un'intelaiatura di legno a forma di un piccolo tavolo con degli assi incastra
ti tra di loro, senza copertura alcuna. 

Due delle sue gambe erano modellate a forma di manici e servivano 
anche come rette di guida. Nella parte anteriore, tra i due assi, era montata 
una ruota, tipo quella per i carrettini, che veniva usata sia come puleggia, sia 
per poter trasportare tutta l'apparecchiatura. 

Su detta ruota, al momento opportuno, veniva fatta passare una cinghia 
di trasmissione che collegava sia la mola che un pedale, costituito da un asse 
di legno, che pigiandovi sopra metteva in movimento tutto il meccanismo, 
facendo girare la mola. 

Al di sopra di questa vi era un barattolo di latta (buatte), pieno di acqua 
che aveva nella parte inferiore un piccolo rubinetto dal quale scendeva len
tamente una goccia d'acqua che inumidiva la mola stessa. 

Successivamente "u mulafùrbece" cercò di modernizzarsi adoperando la 
bicicletta e installandovi sopra il manubrio, l'apparecchiatura occorrente. 

La differenza consisteva nella diversa sistemazione della cinghia di tra
smissione, la quale era collegata alla ruota posteriore del velocipede, in diret
to sincronismo con i pedali. 





L'attività del barbiere può essere ritenuta l'archetipo dei mestieri popolari. 
La figura del barbiere era tipica presso i nostri nonni e la sua bottega era 

un punto di riferimento per conversare di politica o per fare pettegolezzi sulla 
gente del paese. Il parere del maestro barbiere (du meste varviere), era tal
volta determinante nelle discussioni perché era tenuta in grande considera
zione la sua conoscenza non solo della gente del paese, ma anche di ciò che 
accadeva nei paesi limitrofi. 

Alcuni barbieri del passato erano ricordati da tutti per le prestazioni 
mediche che offrivano ai loro clienti, per ogni paziente avevano un rimedio, 
attingendo la terapia alla medicina popolare. Si trasformavano infatti in 
odontotecnici quando correvano da loro coloro che avevano mal di denti e 
dovevano estirparne uno; in infermieri, quando facevano le iniezioni ed i 
salassi. Il barbiere affilava le lame dei rasoi sulle pietre e poi prendeva il naso 
del cliente con due dita e lo sollevava con molta delicatezza per sistemare 
bene i lunghi baffi. 

Il salone del barbiere costituiva un luogo di incontro di più persone che 
si scambiavano idee, propositi e critiche che spesso scivolavano sulle istitu
zioni pubbliche e su tutti i problemi della comunità cittadina, dalle sedute dei 
consigli comunali alle conversazioni dei professori e dei sacerdoti. 

Il salone, con le comode poltrone munite di poggiateste e poggiapiedi, gli 
specchi sempre lucidi, i camici bianchi e i profumi che si spandevano anche 
all'esterno, denunciava un certo ruolo di frivolezza e vanità e costituiva una 
meta intermedia tra i signori e i salariati o braccianti e il barbiere manteneva 
una posizione di prestigio rispetto alle altre categorie di lavoratori. 

Nella bottega del barbiere, ove si trascorreva buona parte della giornata 
al caldo di una stufa o di un braciere, fra un pettegolezzo e l'altro, si impa
rava anche a suonare qualche strumento musicale al fine di formare piccole 
orchestri ne per portare "serenate" e partecipare ai festini di famiglia. 

I lunghi rasoi di un tempo sono stati sostituiti dai rasoi elettrici ed alle 
agili mani bagnate di lavanda che solevano accarezzare con delicatezza le 
guance dei clienti, suppliscono le bombolette spray. 

Ma quel che di negativo ha portato la moda contemporanea è l'aver svuo
tato di carica umana i rapporti tra persone che, sia pure di classi sociali diver
se, avevano il gusto delle cose semplici. 





Chiodi a testa quadrata ... , chiodi a testa tonda ... , chiodi lunghi ... , chio
di da tacco ... , chiodi senza testa ... sul deschetto del calzolaio. 

Il calzolaio intorno agli scarponi metteva i "tacc": erano chiodi che ave
vano al centro una punta che si conficcava nella suola; intorno ve ne erano 
altri che abbracciavano sia il bordo superiore che quello inferiore della suola. 
Inoltre quest'ultima era trapunta da chiodi con la testa quadrata, "i pundine" 
e da "vitarelle rizze" che erano zigrinate per evitare di scivolare. 

Alla punta della suola e dei tacchi si inchiodavano i "salvapunte" di ferro; 
il resto del tacco era coperto da chiodi e le tomaie erano in pelle di varie qua
lità. 

La vacchetta era pelle di mucca e serviva per confezionare scarpe di cam
pagna; la pelle di vitello era usata per le scarpe degli sposi e il capretto per 
quelle dei signori: tutte le scarpe venivano fatte su misura e si prenotavano 
per la festa patronale. 

Ogni individuo possedeva un paio di scarpe e quando si rompevano anda
va dal ciabattino per farle riparare subito; si sedeva, si sfilava la scarpa e ri
maneva col piede poggiato su un cartone in attesa che venisse applicato un 
pezzo rotondo di suola o la mezza suola. Nello stesso modo si procedeva 
quando c'era da mettere "u falzette", un angolo del tacco consumato oppure 
una pezza di pelle alla tomaia. 

Il deschetto dei calzolai era sempre pieno di vari attrezzi, fra i quali da 
ricordare il "piede di porco", arnese di legno a forma di zampa di maiale che 
serviva per lucidare il bordo esterno della suola e "a sugghie", punteruolo 
con il manico di legno ed una punta di acciaio per fare i buchi, nei quali si 
infilava lo spago per le cuciture. La tomaia veniva fissata alla suola "conar
degiidde", striscia di suola lasciata ammorbidire in acqua, per segnare la 
curva della scarpa. 

Ogni calzolaio preparava lo spago, servendosi del fuso: quattro fili veni
vano intrecciati al fuso e uniti con la pece per farli scivolare e all'estremità 
si metteva una setola di maiale che fungeva da ago. 

Ancora oggi, nonostante l'industrializzazione, nei nostri Comuni è anco
ra possibile vedere alcuni vecchi calzolai lavorare sul loro antico deschetto. 













Nel passato il cestaio era un contadino che nei periodi di minore richie
sta di lavoro nella campagna cercava di guadagnarsi almeno una modesta 
giornata lavorativa, fabbricando cesti (canistre) e panieri, con rami giovani di 
gIUnco. 

All'epoca era facile vedere questi uomini che, seduti sulla soglia di casa, 
intrecciavano o piegavano rami di mandorlo o di olivo, privi delle foglie, 
ottenuti con la potatura verde, a seconda delle forme e della capacità del con-
tenitore da realizzare. ' 

In genere i cestai lavoravano dopo aver terminato il lavoro dei campi; la 
loro attività diventava più intensa nel mese di ottobre quando i caporali gli 
ordinavano i panieri per le raccoglitrici di olive. 

Utilizzavano canne che venivano raccolte nelle zone paludose, i rami dei 
salici, facili da lavorare perché privi di nodi, i polloni che nascono alla base 
dei tronchi degli ulivi, delle querce e dei lentischi. 

, Incrociavano tra loro i rami dopo averli appuntiti, per meglio inserirli tra 
le trame e gli orditi che avrebbero costituito il fondo del paniere. Dopo aver 
dato la forma rotonda al cesto, inserivano una ventina di rami per confezio
nare la facciata laterale; in ultimo provvedevano a confezionare il manico, 
inserendo quattro o cinque rami di salice che intrecciavano curvandoli da un 
lato all' altro. 

I cestai, normalmente, confezionavano i canestri e i panieri nelle giorna
te fredde e piovose, lavorando in casa. 

Anche per la raccolta del tabacco arrivavano ordinazioni di gerle, per tra
sportare dai campi alle stalle il foraggio per gli animali. 

Il cestaio-contadino che lavorava il giunco possedeva una casa a piano 
terra che utilizzava anche come bottega. 













Il fabbro esercita un mestiere popolare di antica cultura, che solo dopo la 
seconda metà del nostro secolo incomincia a risentire dell' economia indu
striale e capitalistica, tanto da lasciare il posto alle nuove imprese del ferro. 

Egli era un artista artigiano e nella sua bottega forgiava metalli grezzi con 
l' incudine, il calore della fucina e il sudore della sua fatica, per renerli fun
zionali ai vari usi dell'uomo. 

Nella bottega era affiancato dai garzoni che erano incaricati di procura
re la paglia e i trucioli per alimentare la forgia, giravano la manovella del 
mantice, porgevano gli attrezzi e nel contempo imparavano bene il mestiere. 

Il fabbro, oltre ad essere un vero maestro dell' arte del forgiare il ferro, 
sapeva procedere anche alla cerchiatura a caldo delle ruote dei carri ed alla 
fucinatura d'altri loro particolari. 

Lavorava anche per i carradori, perché i traini abbisognavano di tanti 
supporti in ferro: il cerchio delle ruote, la predella, l'asse del traino, la pia
stra di ferro per il freno, un rivestimento di ferro dell' estremità della stanga 
per proteggerla contro gli urti e infine i cerchi che si mettevano nella parte 
posteriore del traino per infilare i bastoni di legno. 

I contadini portavano al fabbro i vomeri dell'aratro e le zappe per limar
le: il taglio degli attrezzi veniva riscaldato nella forgia e poi battuto col mar
tello sull' incudine. 

Dopo essere stata riscaldata nella fucina, la zappa veniva sottoposta alla 
tempera, dolce o meno dolce, a seconda del terreno da dissodare e immersa 
nell' acqua. 

La zappa era in ferro con il taglio in acciaio. Se l'acciaio era molto con
sumato, bisognava fonderne dell'altro poggiandolo sulla filettatura. 

Sulla forgia si faceva sciogliere il borace, i gusci dei mitili e la pietra sili
ce che servivano a fondere la piastra d'acciaio con la zappa. 

Il fabbro, oltre ai lavori per i contadini, realizzava anche cancelli di ferro, 
anelli per legare i cavalli, ringhiere per balconi e piccoli attrezzi per i lavori 
delle massaie. 

















Il fornaio gestiva un tipico locale con un grande forno a legna, sulle cui 
nude e scure pareti erano infisse delle rozze tavole e paletti dove venivano 
deposte le ceste del pane, focacce, pizze, dolci, ciambelle. 

Il pane di una volta veniva fatto lievitare a lungo, non solo in casa, ma 
anche nel forno, perché veniva lasciato riposare sulle tavole fin quando si 
completava il giro della raccolta. Sulle tavole alleggeriva e cresceva unifor
me. 

Inoltre veniva impastato con due sole qualità di farina: un setaccio di 
quella tenera e un setaccio. di quella dura. 

Per la panificazione le massaie conserv~vano un po' di pasta "cresciuta" 
(lievito madre) la cui funzione era quella di rendere il pane più morbido e non 
farlo presto indurire: il tutto veniva impastato e amalgamato "a pugni stretti". 

Di buon mattino il fornaio girava per le strade del suo quartiere chieden
do a gran voce alle massaie quante di esse avessero intenzione di panificare. 

Il fornaio, dopo il giro di ricognizione, tornava al forno per accendervi il 
fuoco e tenerlo pronto per l'infornata. Infatti, quando era quasi pronto, pas
sava dalle case a ritirare le tavole cariche di belle pagnotte. 

I pani, ancor prima di essere infomati, venivano marcati, utilizzando se
gni convenzionali, stampini di legno o tagli per contraddistinguerli dopo la 
cottura. 

Prima del pane venivano introdotte le focacce che erano di tre tipi: la 
focaccia nella teglia, condita con pomodori, aglio, origano e molto olio, la fo
caccia con il pomodoro che veniva cotta a diretto contatto delle "chianghe" 
ed infine la focaccia di semolone. 

Dopo la cottura delle focacce si procedeva ad infomare il pane, con le 
apposite pale di legno di varie misure che venivano depositate, assieme al 
rastrello usato per spostare le braci, in piedi, in un angolo del forno. 

Attualmente esistono ancora forni a legna, che nonostante l'industrializ
zazione nel settore della panificazione, continuano a lavorare senza sosta. 









Il maniscalco, mestiere strettamente legato alla vita contadina, è scom
parso dalla realtà economica dei nostri paesi e se ne conserva soltanto il 
ricordo. Nella prima metà del '900 le botteghe, pur numerose, non riusciva
no a soddisfare le esigenze dei contadini. Si pensi che in un solo giorno un 
maniscalco ferrava anche trenta bestie; si lavorava intensamente dalle prime 
ore del mattino fino a tarda sera ed anche nei giorni festivi quando i contadi-.. .. 
m non SI recavano nel campI. 

Un vecchio e sgangherato fornello, alimentato da un mantice, era la parte 
più importante della fucina, un'incudine posta su un vecchio toppo (ceppo
ne) era il banco di lavoro, una vasca d'acqua putrida e nera, un incastro 
tagliente come una lama di rasoio ed un martello erano gli arnesi più vicini e 
più cari al maniscalco. 

Un paio di pantaloni, un grembiule nero e sgualcito con toppe su toppe 
(pèzze e sopapèzze), una sudicia camicia, un paio di ciabatte ai piedi incalli
ti erano i suoi indumenti giornalieri. 

Era un mestiere umile e mal retribuito. La ferratura di un cavallo o mulo 
o asino non avveniva solo presso la bottega ma anche in campagna dove il 
maniscalco spesso veniva chiamato per ferrare i cavalli di uno stesso padro
ne. Per una buona ferratura il maniscalco acquisiva dimestichezza con l'ani
male per conoscerne la reattività: se questo era docile gli bastava tenerlo per 
le redini o per la cavezza, se invece era irascibile, gli metteva intorno al muso 
la mordacchia (turcemòsse) e la pastoia (pastore) alle zampe. 

Il maniscalco poi poggiava la zampa del cavallo su uno sgabello o sulla 
propria gamba e con uno scalpello (tagghiature) gli toglieva le punte dei 
chiodi ribattuti sopra l'unghia, toglieva la muraglia dello zoccolo con l'inca
stro (rògne) e contemporaneamente provava a mettere sotto l'unghia il nuovo 
ferro. Quando si assicurava che la sua misura era ottimale, lo inchiodava 
prima con un chiodo centrale e dopo, man mano, con gli altri provvisoria
mente. 

Infine conficcava otto chiodi con il martello e con la tenaglia tagliava le 
punte lasciandone un po' per ribatterle sull'unghia, per fissare meglio lo zoc
colo. 

A volte il ferro non calzava bene e allora il maniscalco lo lavorava dopo 
averlo arroventato, fino a quando assumeva la forma desiderata. 

Essere maniscalco significava conoscere gli animali e la loro struttura 
anatomica: infatti un bravo operatore non si limitava a ferrare gli animali, ma 



era in grado di diagnosticarne i mali e addirittura di curarli, intervenendo con 
rimedi empirici, pure efficaci. 

Il maniscalco praticava anche le castrature su animali particolarmente 
irrequieti o su soggetti destinati all'ingrassaggio. Non era esente da pericoli 
e spesso presentava i segni dei calci infertigli dagli animali. 

Egli era impegnato per tutto 1'anno, più intensamente durante i lavori sta
gionali. Il prezzo delle prestazioni variava a seconda dell'importanza del 
lavoro e veniva corrisposto dai contadini volta per volta e dai grandi pro
prietari e dai trainieri a fine anno. 

Contenitore portatile di attrezzi del maniscalco. 











LAnni addietro la sarta confezionava, in linea di maSSIma, vestiti da 
donna, mentre il sarto curava perlopiù abiti maschili. 

Le sarte e i sarti degli anni passati sono spariti e i pochi rimasti riparano 
i capi che i clienti comprano dai grandi negozi e confezionano solo per pochi, 

. . 
capI su nusura. 

Quando non si parlava di moda, ma di abi ti utili , il rigati no o il panno 
erano sufficienti per tutte le circostanze e i sarti avevano un bel da fare. 

Le sane non erano da meno e approntavano i capi da corredo delle fan
ciulle, realizzavano l' abito bianco per loro, capi per i familiari e gli invitati. 

In genere i sarti , come avviene ancor oggi, lavoravano a casa propria; i 
clienti portavano la stoffa che avevano scelto nel negozio di tessuti, nel giu
sto metraggio e sceglievano il modello sfogliando un figurino che potremmo 
paragonare ad una attuale rivista di moda, secondo l' uso cui il capo era desti
nato. 

I sarti prendevano le misure e, attenendosi ad esse, tagliavano la stoffa e 
montavano il capo. Quando era pronto per la prima prova, chiamavano i 
clienti e annotavano le modifiche opportune da eseguire; eseguite le quali, 
approntavano il tutto, chiamavano il cliente per la seconda prova e stabiliva
no le rifiniture. 

Nel dopoguerra furono di grande aiuto le macchine da cucire a pedali che 
utilizzavano vari rocchetti di cotone e quando il cotone avvolto intorno ad 
essi si esauriva, i bambini riusc ivano anche a giocarci costruendo dei primi
tivi giocattoli . 

La sarta ed il sarto erano solitamente affiancati da collaboratori più gio
vani , ai quali venivano affidati lavori di cucito più modesti e nello stesso 
tempo osservavano ed imparavano le tecniche del mestiere. In seguito la 
Singer prima e la Necchi dopo, istituirono dei corsi pubblici di taglio e cuci
to, molto frequentati , che offrirono a molti la possibilità di imparare il me
stiere. 









Il mestiere del sellaio è l'archetipo dell'arte popolare non sopravvissuto 
alla forza dell' industria. 

La selleria era la bottega artigiana e il luogo dove il sellaio esprimeva la 
sua tecnica e la sua abilità creativa nella fabbricazione e nella riparazione 
delle selle e delle bardature dei quadrupedi. Era anche un locale adibito a 
ripostiglio di basti, di selle, di finimenti e di equipaggiamenti degli animali. 

La sella è un oggetto che si mette sul dorso della bestia ed è trattenuta dal 
sottopancia e dal sottocoda, agganciata al sellino. 

Essa è imbottita di paglia ed è ricoperta da un telo color paglino e da un 
cuoio di colore nero: ha ai fianchi due congegni di legno durissimo e due 
robustissime cinghie, le quali sostengono le stanghe. Alla sella si aggancia
no la cinghia con il sottopancia e la groppiera con il posolino e l'imbraca, che 
è una striscia di cuoio passante posteriormente alle cosce della bestia. 
L'imbraca ha due piccole catene di metallo che s'introducono nei pioli di 
ferro della carretta con lo scopo di aiutare il cavallo timoniere nel tiro. 

L'arte del bastaio si diffuse rapidamente perché il basto, dopo l'aratro, è 
l'elemento più utile e più sacro dell' attività agricola del contadino. 

Il basto, composto dallo straccale e dal posolino, è una grossa e grezza 
sella di legno e di cuoio imbottita di paglia e di borra che si pone sul dorso 
delle bestie da soma per caricarvi tini, ceste, bigonce, legna, sacchi, cereali. 

Il bastaio faceva uso dei principali strumenti del sellaio. 









Lo stagnino nei paesi della Murgia non è solo l'artigiano che fa saldatu
re con lo stagno e utensili di latta e lamiera, ma anche colui che lavora lo 
zinco e il rame. 

Lo stagnino apparteneva a quei lavoratori autonomi, che per la loro crea
tività, abilità e finezza nell' eseguire il lavoro, anche materiale, erano chia
mati "artisti". 

Operavano' in botteghe o laboratori arredati con un' attrezzatura da lavo
ro a volte molto semplice, con la quale eseguivano lavori di precisione senza 
avere a disposizione gli attuali e moderni attrezzi piuttosto sofisticati. 

Lo stagnino si dedicava alla costruzione di oggetti di stagno: contenitori 
per olio (celindre), recipienti per acqua (quartoire), usati dagli ortolani per 
irrigare gli ortaggi. 

Aveva una propria bottega oppure provvedeva alla stagnatura di pentole, 
padelle e posate, girando'per il paese con un carretto sul quale erano poggia
te una piccola fornace, con carbone attizzato da una ventola, su cui veniva 
fattO' riscaldare un ferro adatto per la saldatura e una piccola incudine per le 
operazioni di ribatti tura. . 





La tessitrice era meticolosa ed esigente e sapeva benissimo che un erro
re, una disattenzione, un filo vagante, un dente rimasto vuoto nel pettine po
teva guastare tutta l'armonia dell' armatura, rilevandosi molto facilmente 
qualsiasi neo nella lavorazione del tessuto. 

Ogni descrizione della tessitura si basava unicamente sull'esperienza e 
sulla memoria e pertanto sull'argomento non esiste nulla di scritto. 

Il mestiere di tessitrice si tramandava di madre in figlia. 
N ella stanza di lavoro il telaio, l'arcolaio, la navetta, l' orditorio, l' incan~ 

natoio erano i protagonisti. 
Le armature del telaio si consolidavano nella memoria di una tessitrice 

soltanto dopo molte ripetizioni e col suo ingegno creativo ella riusciva sem
pre a creare qualcosa di valido e di bello. 

La creazione di un disegno nuovo veniva difesa con molta cura perché 
quel tipo di tovaglie, di salviette, di tessuti, doveva possederlo soltanto lei. 

L'armatura diventava talvolta un segreto professionale che veniva tra
mandato di generazione in generazione nell' ambito della stessa famiglia. 

Le tessitrici si prestavano soltanto gli oggetti che non si rompevano come 
le tavolette, il pettine invergatore, le bobine di canna e, qualche volta, anche 
l'.incannatoio. I licci e il pettine, più soggetti a rovinarsi, non venivano mai 
prestati. 

Sul bancone del telaio la donna sedeva da maestra e veniva elogiata ed 
apprezzata da tutti per la sua solerzia e intelligenza. 

Il telaio, per motivi di praticità, doveva essere robusto, avere movimenti 
semplici ed essere facilmente governabile. 

Una serie di arnesi minori facevano da corona al telaio e rendevano inte
ressante l'ambiente dove si lavorava. L'arcolaio era sempre in movimento e 
per ogni tipo di matassa ce n'era uno diverso, dal più grande al più piccolo; 
l'incannatoio era a forma quadrata e nelle tavolette si sistemavano i cannelli 
e le bobine col filato, tre legni in senso verticale e due all'estremità in senso 
orizzontale; l' orditorio e il pettine invergatore erano tutti in legno senza alcu
na decorazione. 
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