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LA PASTORELLA MOLISANA 
Pe'lIa pasturella molisiina 

bbiista n' arijetta che jjiissce 
da Ili cannule miiggeche 

de 'na zampiiugna 
pe' vvula' cu Ila fantasìja, 

da 'nu miiunte a Il'aute. 
Asscegne la pastorella 
e vva verse la taviirna 

adiiua 'nu core de zampiiugne 
piirlene d'amiiure ... 

lessa jè ccressciiita assa' 
ecce vo' spusa' . 

Lu massare dìce: "Vijala chi ce la spausa/", 
La zampiiugna, la zampiiugna 

sane anciiura ... 
(Mario Delli Muti) 

LA PASTORELLA MOLISANA Per la pastorella molisana I basta un'arietta che esce 
/ dalle cannule magiche / di una zampogna / per volare con la fantasia, I da un monte 
all'altro. / Scende la pastorella / e va verso la taverna / dove un coro di zampogne I parlano 
d'amore ... / Lei è cresciuta assai / e vuole sposarsi. / Il massaro dice:/ "Bealo chi se la 
sposa!". I La zampogna, la zampogna / suona ancora ... (Mario Delli Muti) 





Presentazione 

Il presente studio sulla Zampogna nella Daunia si inserisce nel contesto più 
ampio della ricerca condotta dal Crsec di Foggia sui beni culturali in senso 
lato. Ed in tal senso ben si presta tale indagine ad un 'analisi attenta del 
fenomeno, che travalica i pur coinvolgenti studi sulle tradizioni e sul fol
clore. 
La zampogna costituisce infatti un singolare trait d 'union tra la ricerca 
storica e lo studio dei comportamenti e delle tradizioni , com'è egregiamente 
illustrato da Angelo Capozzi. Che il nome di scenda dal più metafisico 
simphonia piuttosto che dali' empirico zappa, poco importa. Più significa
tivo infatti ci sembra il dato relativo al continuum che si perde nella notte 
dei tempi. Uno strumento musicale rustico , che si ispira al sospiro del vento 
nei canneti. Uno strumento suonato dai pastori dei popoli orientali, ma fatto 
proprio dall' occidente in varie e sosfisticate forme. E la Daunia Antica, 
prima ancora della odierna Capitanata, quale terra di pastori, ha costituito 
l' humus ideale per lo sviluppo di una così nobile tradizione. A Foggia e 
nella sua variegata provincia riscontriamo appunto l'esistenza e la persi
stenza di significative testimonianze dell'arte della zampogna. Strumento 
che assume anche particolari forme e connotazioni, se si pensa ad esempio 
alla zampogna di Panni. Dall'immagine iconografica legata ai miti pagani 
(ad iniziare dal dio Pan), all' immancabile suonatore di tale strumento pre
sente nei presepi cristiani (trasposizione plastica della Natività) , la zampo
gna attraversa dunque tutta la storia della civiltà occidentale. 
Oltre al ringraziamento ai curatori della ricerca Angelo Capozzi, Paolo De 
Angelis e Mario Delli Muti, un doveroso apprezzamento va rivolto alle 
Colleghe del Crsec M. Luisa Carangella, Michelina Colangione e Daniela 
Mammana. Quest'ultima in particolare ha curato, anche in questa circostan
za, la veste grafica e l'allestimento del presente lavoro. 

Michele Loffre'do 
Responsabile del Centro Distrettuale FG/32 





Introduzione 

La parola zampogna deriva dal greco simphonia e quindi sottolinea l'aspetto 
armonico, cioè l'emiss ione contemporanea di più suoni. Ricordiamo che 
anche due o tre esecuzioni solistiche, relative cioé ad uno svi luppo melo
dico, se avvengono contemporaneamente si esprimono in un linguaggio 
armonico. La zampogna è generalmente uno strumento che, pur potendo 
sviluppare un suo linguaggio melodico, si adopera maggiormente per le sue 
poss ibilità armoniche, un po 'quello che avviene per la fisarmonica e il 
pianoforte. 
Alcune zampogne popolari hanno un ' esecuzione di tipo soli stico, ma in tal 
caso è frequente l' uso di suonare almeno in coppia, dando vita ad esecuzioni 
musicali armoniche: 
" Gli strumenti appartenenti alla famiglia della zampogna si possono datare 
a partire dal tempo delle antiche civiltà mediorientali ed europee. Venivano 
generalmente suonate in coppia ... La zampogna emette un suono Stridente 
e tremulo, ed è di solito suonata all'aperto" (DIAGRAM GROUP 1978, p. 44). 
Quando si parla di suoni della zampogna il riferimento ai suoni della natura 
è doveroso, come sottolineerà successivamente Mario Delli Muti. La zam
pogna infatti si presenta come simbolo, concretizzazione a livelli estetici e 
magico-religiosi dell 'armonia naturale, nel senso più completo e bello del 
termine: 
" E la rozza zampogna divenne, col tempo, non solo un rustico strumento 
musicale caro agli svaghi delle ninfe e dei pastori, ma il simbolo dell 'ordine 
e dell'armonia, che regge e governa la vita universale" (Tocci A. 1990, p. 
388). 
La zampogna nella mitologia era suonata anche da Apollo: 
" In una gara a chi meglio suonasse la zampogna, corsa tra Apollo e Pane, 
fu scelto arbitro Mida, re della Frigia, che diede, imprudentemente, la 
palma a Pane, ma ne fu punito perchè Apollo gli fece crescere due smisurate 
orecchie di asino, che Mida si affrettò a nascondere gelosameflte a tutti, non 
però al proprio barbiere, al quale impose di serbare il più assoluto silenzio. 
Il poveraccio f ece quanto poteva per tenersi il segreto tutto per sè finchè, 
un giorno, incapace di resistere alla tentazione più a lungo" scavata una 
fossa, le confidò a bassa voce, la mirabolante notizia:« Il re Mida non ha 
le orecchie d'uomo, ma d'asino». Il malizioso dio f ece sorgere, però, da 
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quella fossa un fo lto canneto il quale, al soffiare del vento, propalò a chi 
lo voleva ascoltare il segreto cosÌ invano custodito dal poco intelligente 
arbitro ... " (TocCi A. 1990, p. 50). 
Il termine zampogna è riconducibil e anche alla parola zampa, il che ci 
riporta a qualcosa che sta g iù , che è in qualche modo inferiore; quindi 
l'armonia naturale rappresentata da tale ;;trum ento è da intendere come 
sublunare, terrestre, mutevole, in contrapposizione, ma anche in continuità, 
con la lira, strumento di Apoll o, simbolo dell 'armonia eterna ed immutabile 
dei pianeti e delle stelle . In questo contesto si spiega la sfida tra Apollo e 
Marsia, in campo musicale: 
.. Mania, insieme con lagnide suo padre e Olimpo suo alunno, era detto 
inventore del suonO dei flauti, genere di musica che la religione di Cibele 
n'lise in onore. In Attica narravasi che egli avesse soltanto trovato in lerra 
e Jellto suo il flauro che Atena, la vera inventrice, aveva gettato via perchè 
le sformava il viso. Si narrava poi che Marsia avendo osato venire a gara 
con Apollo il citarista, a condizione che il vincitore potesse fare dell'altro 
tutto quel che gli talentasse, fu vinto; e allora Apollo lo legò a un albero 
e lo scorticò" ( R AMOR INO F. 1967, p. 2 15). 
Nel termine zampogna noi scorgiamo, in coerenza con q uello che s i è af
fermato in precedenza, i significati di Sanro suO/lO e di San Pane. Nella 
mitologia greca la zampogna è anche la siringa o flauto di Pan . Gea trasfor
mò la ninfa Siringa (Zampogna) in canne per sottrarla alle insidie di Pan , 
il quale con esse costruì il caratteristico flauto. Quindi la zampogna è pre
sentata come una divinità, come il dio stesso o come la sua componente 
femminile. 
Cosa poteva sign ificare per gli antichi , ad esempio, emettere de i suoni da 
un otre di montone? E che significato si dava all 'aria che esso conteneva? 
Il montone, come sappiamo dalla mitologia, era il simbolo (ma anche una 
rappresentazione reale) animale di divinità quali Ra, Zeus, Poseidone. Emerge, 
quindi , con prepotenza il signi ficato vero, c ioè sacro, di tale strumento. 
Allora non ci si stupisce pi ù se la zampogna, come si evi ncerà dai racconti 
di Mario Delli Muti , viene suonata quando accade qu alcosa di straordi nario 
come la nasci ta di un bambino, una guarigione, un augurio, una grande 
fort una, una super produz ione. 

==0 



========== == Introduzione === ===== === 
Questo stud io sulla zampogna e sulla ciaramella, riferito ad un particolare 
territorio, la Daunia, nasce dall'identica esigenza che ha dato vita alla ricer
ca, curata dal C.R.S.E.C. FG/2? della Regione Puglia, relativa ai pupari in 
Capitanata. In pratica si cerca di analizzare, fin nei particolari , quello che è 
stato l'impatto (se di impatto si tratta) di un territorio con un fenomeno 
cu ilurale di matrice non locale, ma che tale diventa perchè questo fenomeno 
diventa tradizione e si radica così profondamente da sembrare un'espressione 
culturale propria. La zampogna, che come fenomeno quantitativo e conno
tativo, non è uno strumento specifico daunio, lo diventa in quanto il territorio 
di Capitanata accoglie tale manifestazione folklorica come se fosse propria. 
La prima considerazione, derivante dal nostro studio, riguarda la Daunia 
(termine che preferiamo usare in sostituzione di quello di Capi tanata, perchè 
riteniamo che la trad izione zampognara affondi le radici nel mondo precri
stiano e cioè, almeno per quel che riguarda il nostro territorio, alcuni secoli 
prima della nasc ita di Cristo) che costituiva il riferimento terminale di un 
ipotetico itinerario sacro, uno dei punti di approdo, una delle mete dello 
stesso. Non dimentichiamo che per parte dell' Abruzzo, per il Moli se e per 
la Campania, la Capitanata era, ed é ancora, il luogo dove nasceva il so le, 
cioè dove nasceva la divinità che - precedentemente al Cristo, sole della fede 
cristIana - prendeva di volta in volta il nome di Apollo, di Dioniso, di 
Diomede, di Perseo O di Adone. Se riflettiamo, nel contempo, sulla tradizio
ne millenaria che vede l'utilizzo della zampogna in occasione delle nascite, 
al lora non è più motivo di stupore pensare che Monte Sant' Angelo, il San
tu ario dell'Incoronata presso Foggia e il Santuario di San Nicola di Bari 
fossero mete terminali di compagn ie di zampognari, provenienti dalla Cam
pania , dall' Abruzzo o dal Molise, venute a ce lebrare la nascita del so le e 
della natura prima, e i rappresentanti della fede cristiana poi . 
La Montagna del Sole (i l Gargano) , il Campo di Diomede nel Tavoliere 
(Diomede é l'altro eroe che rappresenta il sole), il territorio di Bari simbo
leggiano zone di esaltazione del sole nascente, vincitore della notte ed erano 
questi alcuni dei luoghi cari agli zampognari, che percorrevan\, i tratturi , cioé 
le vie della transumanza, per motivi di lavoro e per tradizioni religiose. 
Queste dinamiche potrebbero spiegare il fenomeno dell 'assenza di una tra
dizione zampognara, eccezione fatta per Panni , di cui si parlerà nel ses to 
cap itolo, e che comunque è da considerarsi - anche per il dialetto - quasi un 
paese della Campania. In definitiva il mondo pastorale, che geograficamente 
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nella zona del Sud d'Italia che ci interessa è situato ad occidente, rende 
omaggio al sole nascente e successivamente a Gesù nascente. Nella suddetta 
zona il mondo dei pastori è soprattutto quello abruzzese, ma anche molisano 
e campano. Ecco perchè la zampogna è così diffusa in Abruzzo e così poco 
presente da noi, dove, tolte alcuna realtà garganiche ed appenniniche, non 
troviamo forti tradizioni pastorali. 
Si può senz'altro affermare che la Capitanata, pur essendo interessata gran
demente dal fenomeno della transumanza, non era fondamentalmente abitata 
da pastori indigeni. Infatti le zone del Sole, se la nostra intuizione si rive
lasse valida, non dovevano avere l'otre, che era tipico delle divinità infe
riori , quali il dio Pan. L' unico tipo di zampogna (a parte quella di Panni 
ovviamente) che si suonava e si costruiva da noi , ma che non aveva una 
tradizione capillare (al punto da essere attualmente scomparsa), è quella di 
Pan, cioé il flauto di Pan, del cui uso locale riportiamo di seguito alcune 
testimonianze . 
.. Adesso sto facendo uno [flauto], a suono alternato, adesso lè ho tutte 
tagliate [le canne], poi te le faccio vedere, per suonare bisogna fare così, 
scivolare sulle canne. Lo sto facendo adesso. I pastori prima facevano 
anche questo" (dall ' intervista effettuata il 5.12.94 al sangiovannese Mario 
Delli Muti) . 
.. Era una catena che iniziava da venti e finiva a sette giù. Si suonava a 
f iato. Anche all 'Incoronata si vendevano; ci voleva l 'arte per poter suonare 
quello strumento lì, perchè ogni stelo di canna aveva la sua nota e facevano 
suonate bellissime, sempre riguardanti la Madonna, non per fare serenate" 
(dall ' intervista effettuata il 27 .11.98 al foggiano Raffaele Delli Carri) . 
Ai fini di una più completa esposizione del problema, riportiamo la leggen
da mitologica dell'invenzione del flauto di Pan o della siringa: 
" Innamoratosi, a modo suo - cioè per naturale impulso di desiderio - di 
Siringa, ninfa d'A rcadia restia alle sue voglie prepotenti, ed inseguita la per 
i monti e per le selve, ad una invocazione di soccorso da lei lanciata al dio 
fluviale Ladone, se la vide, improvvisamente trascinare dalla'Gorrente, mentre 
nel luogo in cui essa si era sottratta alla vista di lui, spuntava un fascio di 
canne che, ondulando al vento, gli fecero pensare a un fievole grido di 
lamento della ninfa che s'era dileguata. E allora, tagliate ~ette di quelle 
canne, e dispostele in ordine decrescente, le saldò con la cera, foggiando 
così, quel rustico strumento pastorale al quale, per ricordo della mancata 

==[3] 
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ANGELO CAPOZZI 

avventura, diede il nome di siringa che, poi, fu mutato in quello di zampo
gna" (TocCi A. 1990, p. 387). Quando si parla delle tradizioni zampognare 
in Daunia è necessario distinguere due dinamiche di verse, anche se legate 
da finalità analoghe. Una tradizione vedeva spostarsi, nel periodo natalizio, 
solo gli zampognari ; l'altra, quell a relativa alle feste di San Michele Arcan
gelo e dell ' Incoronata nei pressi di Foggia, vedeva la partecipazione degli 
zampognari unitamente alle loro compagnie, quelle cioè dei loro paesi . 
A Natale gli zampognari operavano seguendo la dinamica della novena, cioè 
andavano a suonare in una stessa famiglia, o da una stessa persona, per nove 
giorni successivi: il rispetto di questa sequenza numerica probabilmente 
procurava, agli osservanti il rito, qualche premio spirituale o era di buon 
augurio, altrimenti non si spiegherebbe il perchè suonassero proprio per 
nove giorni . Si tratterebbe dunque della stessa dinamica che spinge i fedeli 
a partecipare alle fun zioni religiose in chiesa nella forma della no vena . 
In altri casi gli zampognari giravano il paese facendo una specie di cerca 
[di elemosina] porta a porta, cioè suonando davanti alle porte o entrando 
nelle case, per esibirsi davanti ad un quadro della Madonna. Le due dina
miche erano ambedue molto produttive, perchè la novena consentiva un 
guadagno consistente da parte di una stessa famiglia o persona; il suonare 
porta a porta permetteva comunque di ricavare qualcosa. anche da persone 
che non avevano la volontà .di impegnarsi nella novena. Nello stesso tempo 
di una novena (che comunque costitui va un lavoro assicurato per diversi 
giorni) si suonava presso nove persone diverse nello stesso giorno, realiz
zando ipoteticamente lo stesso guadagno. In alcuni casi venivano sfruttate 
entrambe le condi zioni , anche se l'impegno in novene dava certamente allo 
zampognaro maggiori garanzie di buon guadagno . 

• Il nostro studio parte analizzando la tradizione zampognara presente nella 
città di Foggia circa cinquanta o sessanta anni fa, ovvero in un periodo nel 
quale grosso modo si seguiva il rito della novena, ma che vedeva sv ilupparsi 
anche la dinamica del porta a porta. Gli zampognari erano notoriamente 
abruzzesi . 
• Viene poi esaminata la tradizione lucerina, simile alla precedente, anche 
se qui gli zampognari erano molisani, in particolare di Campobasso e pro
vincia. 

==0 



=======================Innvdutione ======================= 
Una nota curiosa è da fare in relazione alla terminologia usata in tutti i paesi 
della provincia di Foggia per indicare gli strumenti in questione. Le fonti 
chiamano gli zampognari ciaramellari e tipica é l'esclamazione: - Arrivano 
le ciaramelle! -, indicando una coppia di suonatori , che suonano l'uno l'otre 
e l'altro il piffero. 
Il termine ciaramellari si giustifica pienamente col fatto che il piffero é 
chiamato generalmente ciaramella e che a1J' otre si applicano in effetti due 
o tre ciarame1Je; quindi il termine suddetto indica un complesso di ciara
me1Je e perciò sembra tecnicamente esatto. Se in vece ambedue gli strumen
ti, que1Jo armonico e quello melodico, si indicano col termine zampogna, 
risulta più corretto definire i due suonatori con il termine zampognari. Quin
di le parole ciaramella e zampogna sembrerebbero piuttosto dei sinonimi, 
almeno per quel che riguarda alcune zone de1Ja Capitanata. Generalmente, 
però, anche a fini didattici per zampogna si intende lo strumento con l'otre 
e per ciaramella il piffero: il primo é uno strumento fondamentalmente 
armonico, il secondo invece é melodico . 
• Un discorso a parte va fatto per la tradizione di Panni, dove ritroviamo 
zampognari del posto, con una specifica tradizione ed un particolare tipo di 
zampogna. Questo si giustifica, ed é strano che nessuno ci abbia pensato, 
col fatto che Panni è un paese notoriamente dedicato al dio Pan, soggetto 
che ritroviamo addirittura nello stemma della cittadina. La presenza di zam
pognari non ci sembra casuale, ma funzionale a quella ritualità territoriale 
a cui si é già accennato. Intanto sembra chiaro che il paese del dio Pan non 
poteva non avere una sua zampogna, visto che il suddetto dio é l' inventore 
di tale strumento. Panni é un paese d'occidente, quasi campano, che porta 
la sua zampogna a1J'Incoronata e forse a Monte Sant' Angelo. Il fenomeno 
ha un 'importanza internazionale per l 'arcaicità della zampogna pannese, che 
diventa importante come prototipo di zampogna, rimasta isolata ri spetto ai 
fenomeni evolutivi, tipici di realtà più importanti che riguardano lo strumen
to in questione. 
In definitiva, a nostro parere, la zampogna pannese - benché 'primitiva non 
é da trascurare; al contrario la sua importanza deriva proprio dal fatto che 
costituisce un modello arcaico e probabilmente costruito su parametri for
temente simbolici e nello stesso tempo religiosi, considerata la 'divinità cui 
era dedicato. Essa costituisce quindi un fenomeno fortemente locale, di 
grande importanza etnologica. 
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• Un capitolo é poi dedicato alla tradizione zampognara presso i Santuari e 
quindi all'uso religioso di tale strumento, sia nella forma della zampogna 
che della ciaramella. L'indagine, che studia la partecipazione degli zampo
gnari al Santuario dell'Incoronata di Foggia e alla Grotta di San Michele, 
mette in risalto l'uso fondamentalmente religioso della zampogna, eviden
ziando come il suono dello strumento in questione fosse una sorta di canto 
religioso, per gridare la propria fede. Nella ricerca la religiosità dello stru
mento preso in esame si esprime anche quando al suono viene associato il 
canto e quando si sostengono ritmi veloci, tipici delle tarantelle, finalizzati 
ad esprimere la gioia per il Cristo nato. Nella partecipazione ai santuari i 
suonatori sembrano obbedire fondamentalmente alle dinamiche, alle esigen
ze ed alle indicazioni del gruppo. 
• Il penultimo capitolo della prima parte é dedicato ai materiali e alle testi
monianze di Mario Delli Muti, che in questo studio riveste la duplice veste 
di studioso e di fonte. Il suo contributo impreziosisce questo lavoro con 
fiabe, racconti e canti della tradizione, che Delli Muti ha gelosamente ripor
tato su alcuni quaderni a partire da sessanta e più anni fa, raccogliendoli 
dall'ambiente pastorale e contadino, in cui era piacevolmente immerso, anche 
come figlio del proprietario di una delle più importanti aie pubbliche di San 
Giovanni Rotondo. A tale materiale si aggiungono le testimonianze della sua 
esperienza diretta, in alcuni casi espressa anche in versi. I materiali di Delli 
Muti descrivono i fatti della tradizione zampognara così come li ricordavano 
i sangiovannesi o persone che gli stessi incontravano soprattutto per motivi 
di lavoro. Descrivono antiche tradizioni e dinamiche, dove la zampogna e 
gli zampognari sono presenze dominanti, espressioni di una cultura arcaica 
da incanto, in un tempo - il nostro - nel quale ci si deve accontentare di 
qualche ricordo degli anziani, che spesso però non riescono a recuperare le 
esperienze più vive e significative. Sia bene inteso la stessa cosa sarebbe 
avvenuta per Delli Muti, se lo stesso non avesse conservato - per fortuna di 
noi tutti - i suoi quaderni. 
Lasciamo a questo punto un po' di spazio ad alcune cònsiderazioni e ad 
un'analisi, seppur sommaria, del materiale di Delli Muti, che ci consentirà 
di presentarlo, nelle prossime pagine, senza alcun commento. 
Iniziamo dal racconto magico più corposo, Lo ZAMPOGNARO DI PESCOCOSTANZO 

E LE TRE FATE DEL GARGANO. In questa fiaba, che é anche una leggenda reli
giosa ricca di elementi storico-geografici, si vuole evidenziare l'itinerario 
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seguito dai pastori transumanti, ma soprattutto quello sacro, il percorso della 
Via Sacra, che verrà poi analizzato, per quanto riguardo le dinamiche di 
pellegrinaggio, da Delli Muti in altri racconti. La Strada Sacra - a nostro 
avviso - é la strada contraria al percorso del sole; se il sole nasce ad est e 
tramonta ad ovest, la via della salvezza, della redenzione, per gli antichi 
prima e per i cristiani poi, doveva svilupparsi da ovest ad est e quindi 
dall ' Abruzzo al Gargano o se si vuole dalla Campania al Gargano (Bene
vento - Monte Sant' Angelo) . 
Monte Sant' Angelo é il luogo dove per tradizione si ritualizza la nascita del 
sole. Ci riferiamo qui alle tradizioni precristiane, adottate - con diverse 
finalità - anche dalla tradizione cristiana, quando il nuovo sole Cristo (ri
ferimento essenzialmente spirituale e religioso) si sovrappone e si sostitu
isce al sole naturale (reale e religioso). 
Per questo itinerario si avvia lo zampognaro di Pescocostanzo. Ma perché 
lo zampognaro di questa fiaba (prodotto formalizzato) é proprio di Pesco
costanzo? Probabilmente si intende rimarcare, a ben guardare, il rapporto di 
fratellanza, di gemellaggio con i paesi dell' Abruzzo e i vincoli politici ed 
economici che legano tale regione alla Capitanata, già dall ' epoca dei pre
Dauni e dei Dauni. E' indicativo, in tal senso, il fatto che la città di Foggia 
sia anche oggi legata da gemellaggio con il paese di Pescasseroli, così come 
é molto probabile che anticamente i pastori sangiovannesi e garganici · aves
sero molti rapporti con quelli di Pescocostanzo e dei paesi limitrofi. 
La nostra fiaba, che può ritenersi millenaria, non sottolinea con casualità il 
fatto che il protagonista é di Pescocostanzo, ma pensiamo che lo faccia 
piuttosto con causalità. Lo zampognaro incontra sotto il Morricone di Santo 
Petriccolo (un enorme macigno citato spesso nei racconti della tradizione 
sangiovannese) le tre fate del Gargano, rispettivamente quella di Rignano 
Garganico, di San Marco in Lamis e di San Giovanni Rotondo, che tradi
zionalmente ogni martedì, al calar del sole, si incontravano in quel posto 
per" relazionare" sui fatti che erano accaduti nei loro paesi. Il fenomeno 
si verifica al tramonto del sole e quindi le tre fate potrebbero essere tre dee 
lunari, rappresentazione trinitaria della Luna stessa. 
Il fatto che le tre dee, riunite in una sorta di triade a formare un'unica 
divinità, rappresentino tre particolari paesi confinanti, indica in modo indi
retto, ma probante, i vincoli di fratellanza dei tre paesi in questione e la loro 
comune origine (stesse divinità pagane, stessa origine). 
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Come si può notare, una fiaba del calibro di quella in questione, nasconde, 
nemmeno troppo velatamente, considerevoli informazioni: tra le tantissime 
altre, ad esempio, possiamo intuire che anche il premio, che alla fine della 
storia le fate danno allo zampognaro, costituisce una rappresentazione in 
chiave fiabesca del premio morale, religioso e spirituale che lo zampognaro 
merita per il sacrificio e il coraggio dimostrato nell'impegnarsi, tra mille 
insidie, a percorrere la Via Sacra, la strada della redenzione, secondo le 
indicazioni dei saggi della religione, ovvero i sacerdoti. 
Nel racconto piuttosto verista, ma ricco di elementi magici e mitologici, 
intitolato LA SUONATA DELLA FORTUNA, dello zampognaro di Poggio Imperiale, 
la zampogna viene vista quasi fosse la dea della Fortuna stessa, in veste di 
oracolo e di portafortuna. 
Nel racconto I QUATTRO COLOMBI la zampogna assume il ruolo di dispensatrice 
di buon augurio e l'ospitalità offerta agli zampognari appare azione meri
tevole di buona fortuna. 
Nella storia Lo ZAMPOGNARO INNAMORATO lo strumento costituisce il richiamo 
delle radici, del paese natio e dell' innamorata rimasta al paese. 
L o ZA MPOGNARO E LA RABBIA DI UNA PASTORELLA mette in risalto alcune dina
miche amorose che potevano vedere implicato come protagonista lo zam
pognaro itinerante e girovago. 
Nella poesia LA ZAMPOGNA QUANDO SUONA RACCONTA (storia in versi ripresa dal 
racconto di un cantastorie di Sannicandro) la zampogna é presente come 
elemento rassicurante ed equilibratore per lo zampognaro che la possiede. 
Infine ne IL FALSO ZA MPOGNARO la zampogna vive in simbiosi con i pastori e 
il mondo della pastorizia e solo quando viene suonata da essi rivela tutta 
la sua potenza e la sua magia . 
In tutti i racconti comunque dominante é l'impressione che la zampogna 
abbia una vita propria, anche rispetto al suonatore stesso e che sia un 
oggetto con una propria volontà; questa impressione sembra confermare la 
conclusione più volte sottolineata, per la quale la zampogna era considerata 
una divinità. Un particolare molto interessante, gradualmeI;lte emerso nel 
corso della ricerca, é l'utilizzo magico-religioso che si faceva della pelle 
animale, in particolare delle pelli di pecora e di capra. Sembra infatti che 
anche dopo morto, l'animale, rappresentazione simbolico-rtialistica della 
divinità, continuasse ad avere i poteri della stessa. Ad esempio la pelle di 
pecora, oltre a quella di leone, era indossata da Ercole e, nel romanzo 
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popolare di Genoveffa di Brabante, anche da Genoveffa e dal figlioletto; 
nella pelle ovina si racchiudevano e avvolgevano i malati o comunque i 
soggetti, che interrogavano la divinità di turno su alcune cose utili e sugli 
eventuali rimedi per migliorare il loro equilibrio fisico e psichico; nella 
pelle si avvolgevano i morti sperando in una pronta resurrezione. 
Inoltre, fino ad una cinquantina di anni fa sul Gargano, ma probabilmente 
anche altrove, si usavano gli otri di pelle per il trasporto del vino e dell' olio 
ed é significativo che in molti paesi della provincia di Foggia l'otre si 
chiamasse utre e cioé allo stesso modo di utere (utero). Dai racconti, anche 
particolareggiati di Delli Muti, emerge l'idea che la pelle, per conservare il 
suo potere anche nell ' arte medicamentosa, dovesse essere intera e non in
taccata, in quanto solo una pelle integra garantisce allo strumento il suo 
grande potere. Queste considerazioni sembrano valere anche per l'otre della 
zampogna, così come avveniva per l'otre abruzzese, per alcuni capi di ab
bigliamento pastorale, ecc. 
Dai racconti di Delli Muti si ricavano anche le due dinamiche che spinge
vano gli zampognari ad andare. Prima di tutto c'era la necessità di guada
gnare qualcosa (spesso l'entità del ricavato non era per nulla disprezzabile), 
quasi l'attività dello zampognaro fosse un normale impegno lavorativo, 
necess ità che poteva derivare, ad esempio, dall ' imminente matrimonio di 
una figlia o da altri problemi familiari o personali. 
La seconda motivazione, meno materiale, ma che in qualche modo deriva 
dalla precedente, nasce dall ' esigenza culturale di impegnarsi in un rituale 
secolare, per soddisfare una necessità spirituale propria e della comunità, 
pena il vivere la sensazione di non aver fatto il proprio dovere, ma in 
definitiva anche di non aver soddisfatto il proprio piacere. 
• La testimonianza di Antonio Mastrullo, uno zampognaro moli sano, da 
tempo naturalizzato foggiano, conclude la prima parte del presente studio, 
allargando i nostri orizzonti conoscitivi relativi a questa antica attività. 
Ripercorrendo l' esperienza dei suoi familiari (nonno, zii, padre, ecc.), veri 
zampognari girovaghi della matrice di quelli antichi, Mastrullo ci indica le 
zone dove la tradizione della zampogna si conserva ancora oggi. Il territorio 
nel quale essi operano risulta molto vasto (Perugia, Latina, Crotone, Pesca
ra, ecc.), ma la vera sorpresa riguarda i periodi dell' anno in cui lo strumento 
in questione si suonava: infatti, a Perugia e a Foligno, vi erano zampognari 
che, oltre che nel tradizionale periodo natalizio, suonavano anche in occa-
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sione del Carnevale e fino a Pasqua. Simpatica anche la tradizione di suo
nare per l'olio, laddove anziché ricevere la tipica offerta di denaro, venivano 
ricompensati con un poco d'olio. 
• Antonio Mastrullo ci accompagna anche nella seconda parte di questo 
studio, che indicheremo come pedagogico - didattico, dove é presente come 
protagonista assoluto nel progetto NATALE E LA ZAMPOGNA, che ha visto coin
volte in attività di ricerca e spettacolarizzazione numerose scuole di San 
Giovanni Rotondo. 
Infatti se é importante studiare le tradizioni e conservare la loro memoria 
storica, diventa fondamentale attivare nella ricerca anche la scuola, soprat
tutto portando avanti progetti attraverso i quali offrire agli alunni la possi
bilità di rivivere, anche se a livello di drammatizzazione (cioé vivendo 
nell' ambito della finzione), i vissuti tradizionali così ricchi di contenuti e di 
strumenti didattico-educativi di vitale importanza per la scuola e per la 
società. 
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LA ZAMPOGNA A FOGGIA 
Testimonianze di Vittorio Capozzi, Raffaele Delli Carri e Giovanni Cristino 

" Gli zampognari venivano qui nel periodo di Natale e facevano la 
novena; andavano suonando per le strade. Quando trovavano quat
tro, cinque, dieci, quindici clienti, durante il periodo natalizio, fa
cevano la novena. Ogni mattina si presentavano alle 6.00 precise, 
6.00, 6.05, 6.10, si mettevano a suonare, facevano la novena con 
le ciaramelle. Quando finivano lasciavano lì e suonavano in un 
altro posto, fino a fare tutto il giro completo. Quando si arrivava 
alla fine, diciamo, della novena, prima di Natale, alla Vigilia, suo
navano, si prendevano quella cosina che dovevano dare loro e se 
ne andavano al loro paese.[Quando venivano a Foggia] andavano 
a dormire dalla buonanima di mia zia. Avevano preso una grande 
amicizia e in quel periodo lì, nel tempo che facevano queste no
vene, andavano a dormire e mangiare [da lei]. Si preoccupava di 
tutto la buonanima di mia zia Francesca Capozzi, era la sorella . 
della buonanima del nonno, che abitava [la zia] a via .... al Largo 
Ianara. Noi abitavamo alla Banchina di San Giovanni [era una 
strada, ed in parte lo é ancora, con i marciapiedi rialzati] e lei 
abitava alla Breccionaia, dopo la strada, dopo la Banchina di San 
Giovanni. Veniva chiamata la Breccionaia , ma quello é Largo 
Ianara, il largo dove si mettevano tutti i terrazzani, i trainieri con 
i carretti. Quando uno aveva bisogno di fare un viaggio [un traspor
to] andava lì". 
(Vittorio Capozzi, padre di Angelo Capozzi) 

" Nel frattempo che arrivavano i ciaramellai la nonna [Diadora 
Piteo] stava dormendo. Era venuta dal paese [Pietra Monte Corvi
no]. All'improvviso sentì queste ciaramelle: - Tu, tu, tu, tu - e 
certo, saltò sul letto e disse: «Che é successo!». Stava dormendo 
nel letto della buonanima di mia madre. Noi [Vittorio CapQzzi e 
Angela Ieronino] avevamo una stanza a parte. Stava dormendo, si 
spaventò e diede un salto. Al loro paese non c'era questa usanza 
e la rassicurarono: «Non é niente! Non é niente! Qui c'é la Madon
na dei Sette Veli [il quadro] e noi facciamo la novena nel pe~io
do di Natale». [Successivamente la fonte si corregge affermando 
che si era confuso e che il quadro era della Madonna dell' Addo
lorata] . Questo fatto é successo a Via Lucera. Abitavamo a via 
Lucera. [Gli zampognari] ormai avevano una grande amicizia con 
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zia Francesca, seppero del trasferimento e tutti gli anni ci venivano 
a trovare. La buonanima del nonno faceva suonare tutti gli anni, 
c'era il quadro della Madonna dei Sette Veli, vicino al letto e lì 
davanti faceva suonare. lo so che venivano dall' Abruzzo, ma il 
paese d'origine non lo conosco. Venivano vestiti da pastori. Erano 
due persone, uno suonava la zampogna e uno la ciaramella, però 
suonavano sempre la canzone di Natale, Lulé,Lulé, sempre la mu
sica di Natale" [Il racconto riguarda la suocera di Vittorio Capozzi 
e quindi la nonna di Angelo]. 
(Vittorio Capozzi) 

" Gli zampognari abruzzesi andavano casa per casa, andavano per 
tutta Foggia; [prima] non si prendevano niente, alla fine prendeva
no pagato. Iniziavano molti giorni prima, fino agli ultimi giorni che 
doveva nascere Cristo, andavano sempre suonando, andavano fa
cendo questo fatto.Alla fine, quando tornavano nelle case dove 
avevano suonato ... 
C'era chi l'accettava, c'erano [anche] persone che dicevano: «Sen
tite per favore andatevene, che abbiamo altro per la testa!». E non 
li facevano suonare e se ne andavano. Erano sempre due persone. 
Adesso se non mi sbaglio, sono diversi anni che vedo una sola 
persona, con questo vescicone e va girando casa per casa. Allora 
erano vestiti con i pantaloni corti, con i fiocchi torno torno; il 
cappello aveva il nastro torno torno ed erano due persone, uno che 
portava la pelle di capra e un altro che portava la vescica [ma forse 
si riferisce alla ciaramella]. Erano abruzzesi, dovevano essere abruz
zesi, altrimenti era finito tutto, non é che si dovevano vestire da 
abruzzesi. Erano proprio abruzzesi quelli che venivano a fare quel 
fatto di Natale. Adesso invece, hai visto che fanno, prendono uno 
e lo fanno andare. Suonavano solo Tu scendi dalle stelle, o Re del 
cielo ... Ti facevano soltanto commuovere. Noi bambini restavamo 
veramente con le bocche aperte; adesso, si fanno, ma non hanno 
nes-sun valore rispetto ad allora. Suonavano davanti al quadro della 
Madonna dell' Addolorata, della Madonna che sta su. pozzo, come 
si chiama ... é una Madonna molto conosciuta ... , la Madonna dèl
l'Immacolata, che sta seduta sul pozzo, con il Bambino sul braccio. 
Davanti ai [quadri dei] santi no. Lo zampognaro portava la pro
cessione di bambini appresso, tutti i ragazzi di otto, dieci anni, 
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maschi e femmine, tutti appresso a questi zampognari, però tutti 
senza cattiveria, [non] come fanno oggi" . 
(Raffaele Delli Carri) 

" La fortuna nelle fiere si portava con la ciaramella o con la fisar
monica, la lO bassi, 8 bassi". 
(Raffaele Delli Carri) 

" Adesso sono passati [gli zampognari]. Sono entrati e si sono 
messi a suonare: - Lurì, lurì, lurì, lurì-. «Mo, mo! » - ho detto a mia 
moglie - «prendi una carta di mille lire, dagliela!». Avevo dei soldi 
spiccioli in tasca e gli ho dato un paio di mille lire. Hanno suonato 
e se ne sono andati, i due zampognari. Prima era anche lo stesso; 
venivano dalle parti di casa, n, e gli regalavi qualcosa; se facevi 
due taralli, qualche cartellata, mandorle atterrate [tutti dolci nata
lizi], si faceva il fagottino e lo si dava. Venivano sette, otto, dieci 
giorni a suonare, con le ciaramelle, [a fare] la novena. Uno con la 
zampogna e un altro con la ciaramella. La zampogna era di pelle 
di capra, di pecora. Si scorticavano [gli animali], venivano pellet
tate, diventavano lisce lisce, venivano cucite. Le zampe, i pellai, 
le lasciavano, poi venivano legate a cappio scorsoio, venivano 
legate, ma non con lo spago, con lacci di suola spessi. Facevano 
i cappi e stringevano. Si mettevano per abbellimento nastri di tutti 
i colori. Anche loro [gli zampognari], quando venivano, avevano i 
fiocchi; venivano con quelle calzette grosse che si legavano; i 
pantaloni legati con quei nastri n [colorati]. Noi avevamo due pel
lari qui. Uno stava qui al Casone di Domenico La Ciotta, a quella 
parte del cavalcavia, di fronte al macello, e un altro l'avevamo qui, 
dietro la Ianara ... Quelli [gli allevatori] portavano le pelli e loro 
le appendevano. Mettevano dentro i fuffoli della campagna. [asfo
deli secchi], li mettevano a croce, dentro, e appendevano cin'quan
ta, sessanta pelli, con le corde. Gli zampognari andavano n a com
prare [le pelli] quando dovevano fare le zampogne. Andavanç dal 
pellaio e si sceglievano la pelle; la facevano [la zampogna] di capra 
o di pecora. Toglievano tutto, l'aggiustavano e se le portavano al 
paese. Applicavano le fasce isolanti vicino, e così via e tutto l'oc
corrente. Poi mettevano le cose di gomma, tipiche delle zampogne, 
perché dovevano suonare. Quelle che si mettevano erano canne che 
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usavano anche per fare i bastoni, i bastoncini, erano di canna che 
non si spaccava. Quella che abbiamo noi dura un certo tempo in 
mano e poi si spacca, quelle no, le hai anni ed anni, un secolo, non 
si rompono mai . Loro usano quelle canne, che io non ho visto mai 
in nessun posto della Puglia [intende però della Capitanata]. 
Noi avevamo il canneto qui, passato il Campo Amendola, siamo 
andati a tagliarle tante volte [le canne], ma la canna nostra non é 
come quella; quelle hanno i nodi distanti uno dall ' altro, a noi sono 
più ravvicinati e non hanno la resistenza di quelle canne lì. Da 
quelle canne fanno i bastoni, cose belle, i frustini, tante di quelle 
cose, ricavavano bacchette di ogni qualità, invece la nostra non é 
così. Quanti bambini andavano appresso agli zampognari! I bam
bini allora non capivano niente, non é come adesso che come 
nascono capiscono tutto ; allora no, i bambini sentivano di suonare, 
si mettevano dietro e li seguivano con gioia. Noi qui · [a Borgo 
Croci] li facevamo venire per una decina di giorni. Li facevamo 
suonare, non qui, quando abitavamo in via Turcasso, vicino alla 
fontana [Piazza dell' Olmo], dove stava Respagna, che vendeva la 
cicoria ed altro; di fronte abitavamo noi. Lì ci siamo sposati, lì 
abbiamo avuto i figli. 
Lo zampognaro suonava davanti al quadro della Madonna, vicino 
ad un santo, era la Madonna del Sacro Cuore di Maria, l'Addolo
rata.Venivano tutti gli anni. Era un bel vecchio, prima suonava e 
poi cantava: «E San Giuseppe! E la Madonna! ». Cantava le can
zoncine. Questo [succedeva] quando avevamo i figli piccoli. Veni
vano dall' Abruzzo. Erano proprio pastori pecorai, perché quello 
strumento lo ha creato proprio il pastore. Il pastore quando andava 
pascolando le pecore, quando arrivava il mese che dovevano andar
sene, in aprile, si faceva la zampogna e suonava: « Turlì, turlì, 
turlì, turlì ... ». Qui passavano greggi di pecore a non .finire. E quante 
gliene rubavano, di agnelli e di pecore, qua. L'avevamo proprio 
qua dietro uno [cioé abitava alle spalle di casa sua] , che apriva i 
tombini delle fogne, stava dentro, acchiappava le }?ecore e se le 
tirava giù. Gli zampognari erano tutti pastori. I pecorai sono quelli 
che hanno creato la zampogna. Quello andava dietro le pecore e col 
coltello in mano costruiva il flauto, la ciaramella. Faceva i buchi, 
un buco sotto e cinque, sei buchi sopra ( ... ). Quando venivano 
dietro la porta sentivi quelle suonate che erano una meraviglia. 
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Lo zampognaro che veniva era basso, si metteva davanti [al qua
dro] alla Madonna e suonava, lui e un altro, due persone. Quando 
finivano gli davano quello che volevano dare. 
I terrazzani li facevano tutti suonare, davanti alla porta, tutti . Era
vamo tutti pezzenti, ma quando arrivava Natale si facevano suona
re. lo aggiustavo la mappatella, un paio di mandorle atterrate, un 
paio di cartellate, gli aggiustavo la mappatella ed erano contenti. 
Venivano solo a Natale, quando era Natale, in quel mese. 
Quando andavamo a lavorare, però, vedevamo gli abruzzesi , nelle 
masserie, suonare le zampogne. I pecorai, quando uscivano, ché 
dovevano prepararsi il cibo, si mettevano la borsetta delle fave, 
così, e la cappa addosso, si mettevano a sbucciare le fave e quando 
finivano suonavano il flauto, la zampogna, lurulé, lurulé, andavano 
suonando ( ... ). Suonavano in campagna. Quando andavi in campa
gna mò sentivi suonare uno ad una punta di mezzana, mò un altro 
ad un'altra punta. Si mettevano vicino ad una macchia [di vegeta
zione], allora le giornate erano belle, e li sentivi che suonavano e 
le pecore pascolavano". 
(Giovanni Cristino) 

CIARAMELLE E ZAMPOGNE A LUCERA 

Testimonianza di Michele Longo, componente del Gruppo Arcobaleno di 
Lucera. 

" Quando venivano qui a Lucera venivano, naturalmente, uno con 
la ciaramella e uno con l'otre, con la zampogna. Li chiamavano 
tutti: «Ci devi fare la novena! ». 
Prima si incominciava con la novena dell'Immacolata. La npvena 
dell'Immacolata a Lucera era importante per il Padre Maestro, era 
molto devoto, San Francesco Antonio Fasano, il santo lucerino. 
Lui era devotissimo all'Immacolata e Lucera faceva per l'Immaco
lata la novena, che iniziava al principio di dicembre. Venivano' da 
allora e se ne andavano dopo Natale. Qualcuno si tratteneva fino 
a Capodanno. Quella brava gente veniva con umiltà, con le cioce 
ai piedi, attorcigliate intorno intorno, con la punta rialzata in avanti. 
Erano belle persone, caratteristiche, con i cappelli terminanti a 
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punta, ornati con le strisce. Ed erano in gamba quando suonavano, 
erano proprio pastori, ed erano belli anche fisicamente. E c'erano 
due o tre coppie di ciaramellai. Quelli che solitamente venivano, 
chiamavano altri e venivano per decenni, sempre le stesse persone. 
Chiamavano i fratelli, i cugini e facevano venire anche loro. Erano 
diventati pochi, perché la popolazione cresceva e non ce la face
vano più ad accontentare tutti. E quindi chiamavano i parenti da 
Campobasso e dintorni e li portavano qua. Questo era un fatto 
affettivo che esisteva tra noi e loro, il riferimento da fare é ai 
Sanniti. Quando li chiamava il cliente, specialmente la donna, 
diceva:«Eh, mi raccomando ... ». 

«Ah, si, si, signora anche voi ... ». Alla fine [della novena] questi 
eseguivano una specie di tarantella. 
Questo zampognaro segnava vicino allo stipite della casa bianco, 
le case erano tutte imbiancate con la calce. Facevano un segnale 
particolare [che indicava che il proprietario della casa era loro 
cliente].Quei due facevano un segnale, un'altra coppia [di zampo
gnari] ne faceva un altro. Si dividevano [i clienti]. E dormivano 
nelle taverne, che avevamo [a Lucera] e che teniamo ancora. Dor
mivano lì la notte quella povera gente. Siccome di questi tempi si 
facevano le cartellate, il crustolo romano, i rombi, i mustaccioli, 
fatti col miele d'uva, gli riempivamo le bisacce e loro [risponde
vano]: «Grazie, grazie! ». Gli davamo tutti quei taralli, quei dolci 
ed erano contentissimi, sia loro che noi. Molti li facevano entrare 
nei salotti e lì suonavano. 
I soggetti dei quadri erano sacri, uno ad esempio aveva una coper
ta, un nobile, tempestata di diamanti e ricamata non so da chi; c' é 
l'ha ancora, un certo Di Giovine, era un voto all'Immacolata e gli 
era stata regalata dai monaci, quando li mandarono via. A Lucera 
c'era una miriade di monaci; qui ad ogni 50 metri c'é una chiesa. 
Loro andavano a suonare anche nelle case delle persone bene. 
Ogni porta a Lucera aveva un santo devoto [una mattonella sulla 
facciata lo raffigurava], San Leonardo, ognuno aveva il suo santo, 
diciamo così, della famiglia. Suonavano davanti ai quadri dei santi 
e delle Madonne esternamente [davanti alla porta] . Si suonava da
vanti ai soggetti sacri, ai quadri dei santi, oppure alle Madonne, 
esternamente. Noi avevamo le campane [di vetro] coi santi dentro, 
più grandi, più piccole, li facevamo entrare dentro e suonavano; 
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certo pagavamo qualche cosina in più. Se pioveva poi entravano 
nelle case loro stessi. Gli si dava qualche bicchiere di vino, ecc. 
Insomma ci piaceva, quando eravamo bambini, vedere queste cose 
qui. Avevamo una certa simpatia per una coppia, per un'altra no. 
C'era un vecchio, quel vecchio era bello, alto, suonava la ciaramel
la, era come un oboe, con l'ancia; suonava benissimo. C'eravamo 
affezionati a quello lì. Dicevamo: «Questo suona meglio!». Ci sce
glievamo il suonatore ... eravamo tifosi di quei suonatori. Erano 
persone simpatiche. I Molisani, poi, sono stati sempre simpatici. 
Poi, a volte, ci mettevamo le linguette in bocca. lo facevo il flauto, 
facevo il buco, spaccavo così, poi facevo così, con una linguetta 
e suonavamo anche noi. Quelli dicevano, quando suonavano 
10ro: «Dovete stare zitti ora, altrimenti vi cacciamo!». 
Noi presi dal piacere per quelle cose li imitavamo. Ci immedesi
mavamo con quelli: loro erano i maestri e noi ci consideravamo gli 
allievi, volevamo suonare anche noi, anche se il nostro era un 
banale strimpellio. In ultimo quando si finiva [dai clienti] suona
vano una specie di tarantella. Non facevano più solo Tu scendi 
dalle stelle, finita quella: -Ti-ri-ti-ti-ti-ti-ti, Ti-ri-ti-ti-ti-ti-ti -, e noi 
bambini ballavamo. Tutti a ballare intorno a loro. Loro finivano 
con questa Allegria, Allegria perché era nato Gesù e quindi si bal
lava e si cantava. C'era qualcuno che non era lucerino e nell' ac
coglierli restava titubante, perché ancora non aderi va all' ambiente 
e non si era adattato. 
I Lucerini, anche se dovevano vendersi le scarpe o altro dovevano 
mettere le ciaramelle, altrimenti con i vicini di casa, se ci si voleva 
bene o meno, si faceva una figuraccia. «Quella lì ha messo le 
ciaramelle, le devo mettere anch'io, che cosa devono dire di me!». 
Li chiamavano perché i bambini gioivano, esclamavano: «Come 
sono belle le nostre ciaramelle, quelle dell' altro quartiere nOI1 sono 
così ». C'era una certa rivalità. Il fatto era comunque prettamente 
religioso, venivano qui solo per il fatto religioso". 

IN RELAZIONE AI RAPPORTI TRA LUCERA E CAMPOBASSO 

" Gli uffici e i tribunali stavano tutti a Lucera; da Campobasso 
venivano a Lucera ( ... ). Era l'unico posto dove costruivano i mobili 
[a Lucera]; venivano a comprare mobili, verdura, vino, formaggi. 
Arrivavano con carretti, arrivavano anche da Volturara, da San Bar-



tolomeo in Galdo, venivano qui per tante cose [molti paesi delle 
regioni vicine gravitavano attorno a Lucera]. Il Molise, a quel
l'epoca, era composto di tanti paesini messi su quelle colline e 
Lucera era una sorta di capoluogo". 

CARATTERISTICHE DELLA ZAMPOGNA 

" Avevano un solo coso [la canna per il fiato], poi aveva delle 
canne collegate all' otre, che certamente era di ovino, era col pelo 
raso, di colore tra il bruno e il grigio; avevano proprio come gli 
scozzesi due o tre canne, una lunga, una più corta e l'altra ancora 
più corta, così e spostavano le dita mò su una e mò sull' altra, per 
produrre le note, magari più basse o più alte, mentre quella lì era 
unica, la ciaramella. Quella é tutta in legno. Noi diciamo: «Vengo
no i ciaramellari», e non gli zampognari, anche se si intende dire 
la stessa cosa". 

IN CAMPAGNA 

" Gli abruzzesi quando venivano con la mena delle pecore, quelli 
venivano da Pescasseroli ( ... ) e chi aveva, non la fisarmonica, l'or
ganetto - dicevamo noi - suonava. La fisarmonica era grande, il 
pastore povero, che non aveva niente, aveva quella piccola, con i 
tasti rotondi. lo li ho visti parecchie volte. Noi avevamo la vigna 
e papà furbacchione metteva da parte due o tre bottiglie di ribol
lito. Con quelli si conosceva. - Ué Vincenzo che te ne fai? - gli 
dava il vino, un po' di tabacco o altro. - Non ti preoccupare Vin
cenzo! - prendeva un pezzo di formaggio e glielo dava. Suonava 
o la ciaramella piccola ti-ri, e le pecore da attorno a lui non se ne 
andavano, restavano tutte attorno a lui, oppure suonava l'organetto 
ti-ri-ri-ri. Suonavano o l'uno o l'altro. Il motivo era che si man
teneva attorno le pecore; le capre non le tenevano. Solo la ciara
mella [portavano] , la zampogna con l'otre non la tenevano, perché 
era troppo pesante. Poveretti, quelli andavano a p.iedi, e tenevano 
qualche asino, venivano tre, quattro persone e tenevano centinaia 
e centinaia di pecore ciascuno, e andavano per i tratturi di 60 passi. 
A Lucera non ce n'erano persone che suonavano la zampogna o la 
ciaramella" . 



GLI ZAMPOGNARI A CARPINO 
Testimonianza di Sante Di Mauro 

Tutta Foggia lo sa che Avellino vantava questi zampognari. 
Venivano vestiti da pastori, non so, con le scarpe con le punte 
ritorte.Venivano chiamati ciociari, ma erano di Avellino. Vestivano 
con questi vestiti da zampognari. 
lo li ho visti a Carpino. lo mi ricordo che in piazza, l'unica piazza 
di Carpino, a questi zampognari qualcuno chiedeva, e quelli ri
spondevano che erano di Avellino e poi si passavano la voce nel 
paese: «Questi sono di Avellino, questi sono di Avellino! ». Anche 
se poi venivano dall ' Abruzzo, era rimasto il detto che erano di 
Avellino. Venivano nel periodo di Natale, suonavano, facevano 
quasi l'elemosina, ognuno dava un soldo, due soldi, quattro soldi. 
Andavano suonando nelle strade, nei negozi, nei bar. C'era lo 
zampognaro con l' otre e quello con la ciaramella". 

ZAMPOGNARI A LESINA E AD APRICENA 
Testimonianze di Vincenzo Merlino, Martino Giovanni Barone, Di Maria 
Giovanni, D'Apote Angelo, Specchiulli Martino 

Per i comuni di Apricena e Lesina, ci accontenteremo delle infor
mazioni inviateci dal Dott. Martino Specchiulli (farmacista di Lesina, 
di origini apricenesi), formidabile promotore della cultura daunia 
ed in particolare lesinese. Su nostra sollecitazione ci manda una 
lettera con informazioni che, seppur settoriali, ci permettono alme
no di mensionare nella ricerca i due paesi. Le altre informazioni 
sono state raccolte attraverso le testimonianze di Vincenzo Merli
no, Barone Martino Giovanni, Di Maria Giovanni e D'Apote An
gelo. I paesi di Apricena e Lesina erano appena lambiti dalla via 
Sacra, però erano molto conosciuti e frequentati da cantast'orie, 
pupari, venditori di canzone napoletane e non, da zampognari. 

APRICENA 

" Suonavano solo nel periodo natalizio per le strade, sofferman
dosi agli angoli di quelle più frequentate, suonavano anche davanti 
alle chiese. Alcuni si avvicinavano alle porte delle case delle fami
glie benestanti". 
(Vincenzo Merlino e Barone Martino Giovanni) 



LESINA 

Lì venivano a suonare, però ho un ricordo molto bello. Da 
militare scoprii la città di Frosinone, ero giovane e fui ospitato da 
un mio commilitone. In quel paese, in molte case c'era la zampo
gna. Il mio amico mi disse che ci tenevano molto a quella tradi
zione" . 
(Giovanni Di Maria) 

" Venivano a Lesina solo nel periodo di Natale, suonavano per le 
vie. Mio padre raccontava che alcunizampognari organizzarono un 
furto, durante un Carnevale, recandosi presso una masseria di 
abruzzesi. Si divisero in due gruppi, uno di suonatori e l'altro 
doveva rubare. I suonatori suonando misero in festa i proprietari; 
uno zampognaro ogni tanto, senza destare sospetti, si affacciava 
alle porte della masseria cantando: 

Nen pigghiate 
le barbute ca 

Non prendete 
le barbute che 

se sente da schiama' 
pigghiate 

si sente schiamazzo 
prendete 

li grasse 
e li grosse 
facite preste 
a cammenà. 

le grasse 
e le grosse 
fate presto 
a camminare. 

Così incitava l'altro gruppo a rubare". 
(Angelo D'Apote) 

" Per me che faccio questo lavoro, ogni anno a dicembre vengono 
a suonare nella mia farmacia, in cambio di un'offerta. Questo fatto 
si ripete da una decina d'anni a questa parte. Dagli anni Sessanta 
fino a sul finire degli anni Ottanta sembrava che fossero spariti per 
sempre da queste zone". ' 
(Martino Specchiulli, studioso ricercatore del folklore lesinese e 
collaboratore dei Gruppi Arcobaleno della Provincia di Foggia) .. 



GLI ZAMPOGNARI DI PANNI 

Qualche anno fa Lello Vecchiarino, capo della redazione foggiana 
del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, pubblicava un artico
lo sugli zampognari di Panni, evidenziandone le caratteristiche. 
Resta comunque al Circolo della Zampogna di Scapoli il merito 
di aver portato la tradizione zampognara di Panni all'attenzione 
degli studiosi e del grande pubblico, estendendola oltre il territorio 
daunio. 

LA ZAMPOGNA DI P ANNI 

Uno dei meriti dell' Associazione Culturale "Circolo della Zampo
gna" é quello di aver evidenziato l'unicità e la particolarità della 
zampogna di Panni. Alle notizie che di seguito riporteremo - pur 
nella loro completezza - a nostro parere sfuggono due considera
zioni che riteniamo fondamentali: 

l. La caratteristica zampognara di Panni, non é un prodotto cultu
rale casuale, ma derivante da un fatto di notevole importanza: Panni 
é il paese del dio Pan. Non poteva il paese della provincia di 
Foggia, che aveva in passato come nume tutelare il dio Pan (raf
figurato nello stemma del paese), non avere una zampogna parti
colare. 

2. Il fenomeno é relativo esclusivamente al territorio della Daunia, 
in una direzione territoriale che va da Panni al Santuario della 
Madonna dell'Incoronata e quindi a Foggia. Oltre all'uso natalizio 
di tale strumento rilevante era, in passato, l ' intervento delle zam
pogne al Santuario dell'Incoronata (FG), con le medesime finalità 
culturali, per non dire cultuali, del Natale. Questo spiega come un 
tipo di zampogna così arcaico e caratteristico (fattori di g~ande 
importanza scientifico-storica), come quella di Panni, non sia' co
nosciuto a livello nazionale. 
Considerata l'importanza della zampogna di Panni, rispetto alla 
tematica del presente libro, riteniamo opportuno riportare il detta
gliato e prezioso contributo di Mauro Gioielli. 



LA ZAMPOGNA DI PANNI. PRIMI APPUNTI SU UNA ANOMALA CORNAMUSA 

PUGLIESE (I) 

di Mauro Gioielli 

Finora le ricerche sulle zampogne dell'Italia meridionale avevano 
posto in luce alcuni elementi ritenuti incontrovertibili. Soprattutto 
la costante presenza di due caratteristiche strutturali negli strumen
ti: il mono impianto e il doppio chanter. Ma anche un terzo dato 
era ritenuto pressoché certo, cioé quello che riguardava l' espansio
ne geografica delle zampogne, che tendeva ad escludere la Puglia 
da reali tradizioni autoctone (2). 

Queste poche convinzioni, in un sol colpo, vengono ora cancellate. 
Infatti, una cornamusa pugliese molto dissimile dagli altri aerofoni 
a sacco meridionali, sopravvive a Panni (3) nella provincia di Fog
gia (4). Le caratteristiche organologiche di questo strumento lo ren
dono anomalo, inclassificabile all' interno delle tipologie delle zam
pogne conosciute. Infatti, stranamente - quasi fosse una piva set
tentrionale - la zampogna di Panni ha un solo chanter e un unico 
bordone staccato (5). Entrambe le canne sonore sono fabbricate con 
Arundo donax. Il chanter (6) ha tre soli fori digitali anteriori (7) ed é 

l) Dalla rivista Utriculus, anno VI, n.3 (23), luglio-settembre 1997, Scapoli (IS), 
pp.5-7. 

2) F. Guizzi e R. Leydi scrivono che la zampogna è strumento presente «a sud delle 
Marche e dell'Umbria, fino in Sicilia, con l'unica esclusione della Puglia» e poi, in 
una nota, aggiungono che «ogni tanto viene riferito che anche per la Puglia sarebbero 
state individuate fonti documentarie sulla presenza in questa regione della zampogna 
in epoca recente, ma nessuna di queste presunte attestazioni ha poi offerto garanzia 
di attendibilità. Non va trascurato che certamente in Puglia vi fu presenza di suo
natori di aree vicine, soprattutto nell'occasione natalizia» (GUIZZI R. - LEYDl R. 1985, 
pp. 21-22) . Sulle zampogne pugliesi, o presunte tali, si vedano le poche notizie 
riportate in: BONANNI F . 1722, p. 306; VON SCHOLSSER J. 1920; BAINES A. 1979, p. 
101). 

3) Devo la scoperta di questa anomala cornamusa italiana ad Antonio Mauriello, 
presidente della Pro-Loco di Panni, il quale vuole rilanciarne la tradizione, preoc
cupato della forte crisi che ha colpito lo strumento. Egli , attraverso informatori 
anziani - tra cui suo padre Angelo - ha accertato l'uso della zampogna in paese già 
dalla metà del secolo scorso. Ciò, ovviamente, non esclude preesistenze. 

4) Non ho effettuato rilievi in zone limitrofe, ma sembra che l'area di diffusione della 
zampogna di Panni sia del tutto municipale. 

5) Il bordone è di considerevoli dimensioni, anche oltre un metro di lunghezza. 

6) Il chanter è detto calamita (probabilmente dal latino calamus = canna). E' lungo 
circa 15-18 cm. 

7) I fori per la diteggiatura sono realizzati con ferro rovente. In molti casi il bordone 
viene "abbellito" con segni incisi con lo stesso ferro . 



Fig. 2 - Scapoli. Museo della zampogna del Circolo della Zampogna di Scapoli. La 
zampogna di Panni 



completato da una piccola campana posticcia (8). Il bordone (9) é 
costituito da un robusto fusto di canna maschio (IO) a cui si applica, 
sulla parte superiore, una grossa zucca essiccata e svuotata (II). 

L'otre é di pelle d'agnello. L'ancia é semplice sia sul chanter che 
sul bordone (12). L'alimentazione avviene a bocca ( 13) . Non vi sono 
delle misure standard per fabbricare la zampogna di Panni (i suo
natori sono anche costruttori) e la tonalità degli strumenti é del 
tutto casuale, con l'approssimazione tipica degli aerofoni pastorali 
arcaici. 
Lo zampognaro suona il chanter con una mano e con l'altra regge 
il bordone, tenendolo alzato. La sacca é premuta sotto il braccio 
della mano con cui si aziona il chanter. L'uso di questa particolare 
zampogna pugliese é territorialmente localizzato ed unicamente 
natalizio. I suonatori di Panni (14) - per quanto da essi asserito - la , 
utilizzano esclusivamente in paese ( 15) e in tre sole occasioni, nel 
periodo che va dalla vigilia di Natale fino all'Epifania. 

8) La campana è realizzata con materiale diverso (plastica, cartoncino, zucca essic
cata, ecc .), appositamente tagliato e modellato. 

9) Il bordone è chiamato totaro. Non è raro che sul bordone vengano installati 
addobbi vistosi. Lo zampognaro Giuseppe Cobuzzi (cfr. nota 17) tentò, negli anni 
'40, una modifica sullo strumento, realizzando un doppio bordone (due totari paral
leli , legati con spago). Il tentativo fu del tutto episodico e non ebbe séguito. 

lO) Questo è il termine usato a Panni per indicare il fusto della canna con cui si 
fabbrica il bordone. 

Il ) In queste zucche i contadini, un tempo, conservavano il sale. La zucca posta 
all'estremità del bordone dà al suono un caratteristico colore timbrico. 

12) L'ancia è detta sampugnella. Per differenziare nel nome l'ancia da montare 
sul chanter da quella del bordone, si usa anche chiamare sampugnella la prima 
e sampugnana la seconda. 

13) La canna d'insufflazione è detta spento ne o spuntone . • , 
14) Antonio Mauriello mi ha riferito che, a volte, insieme alla zampogna si suona 
un piffero pastorale detto fraùla (il nome fa pensare al monoflauto di Sepino, di 
cui ho parlato nello scorso numero di Utriculus) . Non ho, però, avuto modo di 
osservare e studiare questo strumento pastorale. 

15) Per quanto riferìtomi, non c'è mai stata tra i suonatori di Panni l'abitudine 
di andare fuori paese e fuori regione a fare le novene. Questo è certamente uno 
dei motivi per cui la loro zampogna è rimasta sconosciuta. Ho accertato, però, 
sporadici episodi di uso extra-natalizio ed extra-municipale. Lo scorso anno, ad 
esempio, gli zampognari di Panni si sono recati a San Giovanni Rotondo a 
seguito d'un pellegrinaggio ed ho notizie di visite anche al Santuario dell ' Inco
ronata di Foggia. 



Fi/.:. 3 - Zampognari di Panni con risonanze collegate all'otre a zucca e ad imbuto 
(dall'Archivio foto/.:rafico della Gazzetta del Mezzogiorno). 
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La notte del 24 dicembre eseguono una pastorale nella Chiesa 
Madre, intitolata a Santa Maria Assunta (16). La mattina del 25 
dicembre girano per le vie e ricevono semplici doni (frutta, dolci, 
vino, ecc.). Il giorno dell'Epifania, infine, suonano durante una 
processione col Bambinello. Questa tradizione musicale é in forte 
crisi. I giovani non sembrano volerIa continuare e a Panni sono 
rimasti pochissimi suonatori attivi (17) 

LA ZAMPOGNA AL SANTUARIO DELL'INCORONATA 

Testimonianza di Raffaele Delli Carri 

" Quando venivano le compagnie, che facevano i giri attorno alla 
Chiesa dell'Incoronata, venivano da Calitri, da Panni, da Mont' Al
to e così via; venivano provviste di crocifisso e di tutto quello che 
serviva al gruppo e portavano questi strumenti, la cornamusa, la 
zampogna e facevano i tre giri attorno alla Chiesa dell'Incoronata. 
Andavano facendo sempre la stessa cosa, cantavano l'Ave Maria 
alla Madonna e La testa di San Michele e Il crocifisso a San Mi
chele. 
La zampogna c'é sempre stata, la zampogna accompagnava i canti. 
Facevano i tre giri, chiedevano i miracoli. lo non ho mai visto 
miracoli che sono successi all'Incoronata, ad esempio la figlia di 
uno, cieca [che riacquistava la vista], o senza voce [che le ritorna
va). Le madri si trascinavano con la lingua per terra, su quel tap
peto sporco e cose del genere. lo la zampogna l'ho vista sempre 
usata come una forma di preghiera, per i santi e cose del genere. 

16) A detta di un suonatore (Francesco Capobianco, nato a' l'anni il 22 agosto 
1931), da me intervistato (ndr. l'intervistatore é Mauro Gioielli), una volta si 
davano appuntamento in chiesa numerosi zampognari, i quali facevano risuonare, 
tutti insieme, i propri strumenti. Le possibilità musicali limitate di questo aero
fono e la sua approssimativa accordatura fanno pensare che il risultato fosse un 
fragoroso rumore piuttosto che non una intonata pastorale, anchè se l' intervistato 
mi ha assicurato che la suggestione era enorme. 

17) Attualmente a Panni sono attivi pochissimi zampognari. Parrebbe solo tre: 
Francesco Capobianco, Paolo Raione e Gerardo Meola (quest'ultimo possiede 
anche una zampogna molisana che tenta di suonare con molte difficoltà). Altri 
suonatori, viventi, ma non più attivi, sono: Giuseppe Cobuzzi (detto Pasturiello) 
e Luigi Rainone (detto Pacilio ), zio del citato Paolo. 
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Ai tempi, che si diceva, di Strazzacappa che stava nel bosco; si 
inginocchiarono i buoi. Quello non vedeva e si erano inginocchiati 
i buoi e si era trovato la visione della Madonna, che stava sull' al
bero e così via. Allora hanno chiamato gli zampognari, che hanno 
dato l'annuncio dal bosco e le zampogne suonavano sempre in 
forma di preghiera. 
Di fatto quando venivano le feste, le feste di Natale, la zampogna 
é stata sempre lo strumento tradizionale, che portavano questi [abruz
zesi] . Oltre alla vescica della capra, poi c'era proprio la ciaramella, 
una specie di piffero. Poi c ' era un altro strumento che non era come 
la vescica di capra, dove si lasciava una canna e se ne prendeva 
un'altra. Ce n'era una che era lunga, sotto aveva la tromba. Suo
navano tutti insieme in armonia e suonavano sempre l'Ave Maria, 
San Michele e facevano queste suonate. Non vedevi suonare questi 
strumenti per questioni di divertimento; quellO era tutto un altro 
fatto, quello di serenare con la chitarra, ecc. 
e erano zampogne proprio con il pelo della capra, ancora sulla 
pel1e, mentre quello del montone era voltato e rivoltato. Quello [di 
capra] era così, naturale.Si mettevano i fiocchettini, anche dove si 
trovavano le ultime cuciture. Si legavano con le nocche [fiocchi], 
per abbellimento". 

LA ZAMPOGNA A SAN MICHELE PER LA VIA SACRA 
Testimonianza di Mario Delli Muti 

Raccontava il padre di compare Giovanni Cassano, che parec
chie volte hanno ospitato gente che veniva dall' Abruzzo, che an
dava a San Michele, perché San Michele é sempre stato, lo diéono 
tutti, un fenomeno grandioso. Questo fatto capitò nel 1951 - 52. 
Erano quelli gli ultimi grandi pellegrinaggi, perché poi finirono; 
ora vengono ma.. . lo mi ricordo che le ultime compagnie, cRe 
venivano, a cui noi vendevamo le insalate, venivano verso il 1957. 
Pellegrini veri, abruzzesi, non ne sono venuti più ( ... ). 
Lo raccontava il massaro Maceralicchio e compagni, che stavano 
con i Tardio (allevatori), che avevano le pecore qui alle Coppe. Gli 
abruzzesi si presero una batosta a causa del temporale, proprio nel 
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periodo che i Tardio dovevano fare ritorno qui [a San Giovanni]. 
Ed é stato in quell' occasione che hanno dovuto ritardare di q~attro, 
cinque giorni la partenza, per un forte temporale, acqua, vento, 
nevischio. Non avevano la possibilità di muovere le pecore. Appe
na appena si riusciva all' Occhio del Buon Pastore ... [a far mangia
re gli animali]. La leggenda dice che Dio, tutti i giorni, faceva 
uscire l'Occhio del Buon Pastore, cioé un'ora doveva essere neces
sariamente buon tempo, per far mangiare gli animali , farli pasco
lare, e questo é vero, si aspettava tutti i giorni l'ora del Buon 
Pastore, per farli saziare e sistemarli. Non ci si poteva avventurare 
lungo il tratturo, perché ti poteva bloccare una nevicata. Fu proprio 
quella volta, le pecore stavano nel ricovero, era quasi calato il sole, 
imbruniva, che si misero ad abbaiare i cani. Due zampognari, che 
venivano dall ' Abruzzo, visto tutto quel macello, vento ... (dalla mas
seriola nostra e da quella vicino di Monsignor Selvaggìo a San 
Nicola, si vede la strada), dato che é proprio certezza che dove c'é 
il fumo ci sono i pecorai (che anche d'estate accendono il camino), 
si diressero lì ( ... ). 
Erano vestiti da pecorai, erano pastori, con le uose di fascetti di 
agnello: chiesero ospitalità. Non era la prima volta che [persone] 
sbandavano e cercavano rifugio dai pastori. Ecco perché ti ho detto 
che se qualcosa si sa sugli zampognari é perché loro raccontavano 
ai pastori di San Giovanni, ma sull' argomento i Sangiovannesi non 
sapevano granchè. Sapeva qualcosa qualcuno che durante la tran
sumanza li incontrava nelle cantine, a Larino, a Casacalante. 
Quelli raccontavano:«Eh, noi siamo stati sul Gargano, a Sannican
dro, a San Giovanni , siamo venuti a suonare la zampogna! ». Solo 
così conoscevano qualcosa sulla zampogna, altrimenti non la cono
scevano, cioé non era una cosa nostra. La nostra zampogna era il 
furlaruto [flauto]. Qualcuno sapeva suonare la ciara1l1ella a Carpi
no, qualche carpinese, pecoraio, sapeva suonare la ciaramella, che 
sapeva costruire ... con la linguetta [1'ancia], fatta di canna; il 
nostro invece era il furlaruto , soffi dentro l ' apertura.che ha sopra 
ed esce il suono; con i diversi buchi si ricavano i diversi suoni. 
Loro [gli abruzzesi] chiesero di essere ospitati. «Perché» - diceva
no - «non ce la facciamo più a camminare! 
[Qui inizia il racconto ripreso da uno dei quaderni di Mario delli 
Muti] . Il massaro che era cortese, caratteristica era la cortesia dei 
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pastori, disse: «Nella casa dei pastori c'é sempre un posto per chi 
va cercando rifugio!». (I pastori mettevano a disposizione le loro 
provviste, davano loro da mangiare; é capitato anche che hanno 
ospitato quattro, cinque, sei, sette persone ed avevano poco da 
mangiare; allora facevano il pancotto nella caldaia, dove cagliava
no e mangiavano, anche se di olio ce n'era poco, si mangiava, c'era 
questa cultura dell'ospitalità). 
Il massaro che conosceva i pecorai dall'odore, disse: «Ne avete fat
to di cammino dall' Abruzzo al Gargano!». (Li aveva riconosciuti 
da come erano vestiti). 
«Massaro» - disse l'abruzzese - «non ti sei sbagliato, siamo di 
Carsoli, vicino Aquila, il paese degli zampognari! ». (Questo Vin
cenzo c'era stato anche lui, era uno che conosceva tutte le fiere, 
perché la famiglia Ricciardi era composta di pastori) . 
«lo sono stato a Capistrello ... perché c' é una fiera con le pecore e 
sono stato alla fiera della seconda domenica d'ottobre del 1929!» 
- diceva. 
«Allora siamo paesani! » - rispose quello. (Quelli tutti gli anni 
facevano la transumanza). Ogni pecoraio di quei paesi sapeva co
struire la zampogna e la sapeva suonare. (Ecco perché noi non 
abbiamo mai costruito la zampogna: la costruivano in quei paesi). 
Il massaro si girò verso i giovani pecorai sangiovannesi e disse: «Che 
bella faccia che avete, voi siete pecorai solo di nome! Devono 
venire dalla fine del mondo [dai confini del mondo, cioé l'Abruzzo 
era un territorio che costituiva in qualche modo il limite occiden
tale della Daunia] per sentire la zampogna! Non c'é un pecoraio sul 
Gargano che sappia costruire una zampogna, senza sapere che [noi] 
a Versentino abbiamo le migliori canne per fare le bucce, che sono 
le cose principali della zampogna! ». 
(A Versentino c'erano canne assai. Loro, gli abruzzesi cerca.vano 
un tipo di canne particolari, quelle a passo d'uomo, da un nodo 
all' altro. Diceva il massaro noi abbiamo tutto questo materiale e 
non siamo capaci di fare niente). I due pecorai zampognari dissero 
che erano diretti a Monte, per la campagna di Natale. Facevanò la 
settimana di Natale per arrotondare [le entrate],chi perché doveva 
sposare una figlia, insomma, andavano per necessità. [Non solo per 
il rito, ma anche per necessità, perché dovevano guadagnare qual
cosa]. 
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(Ciò che ora dice lo zampognaro fa onore ai Montanari, cioé agli 
abitanti di Monte Sant'Angelo). «Monte é il paese più ospitale 
della Puglia e noi é da quattro anni che veniamo! E non é questa 
la prima volta che cerchiamo rifugio!». (A loro che andavano in 
giro per il Subapennino capitava spesso di imbattersi nel cattivo 
tempo). Il fuoco vampeggiava. 
Appena si furono asciugati, comara Maria aveva cucinato, fecero 
ruota. Ma prima di iniziare i due 'zampognari si alzarono e si 
misero a suonare Il ringraziamento dello zampognaro. 
Tutti i presenti, in quel momento stavano all' altro mondo [furono 
catapultati in un altra dimensione] tanto il suono era commovente. 
«Anche noi, quando ci troviamo a corto di spazio ci mettiamo a 
suonare e ci saziamo. La zampogna l'ha costruita una fata, che non 
può vedere le persone soffrire, per questo il suono della zampogna 
porta sollievo! ». (Disse uno degli zampognari): «Un tempo quando 
la donna doveva partorire si suonava la zampogna dietro la porta. 
Nei paesi nostri con i suoni della zampogna si curano certe malattie!». 
Massaro di Raiano [Aquila] quando mungeva le pecore faceva suo
nare la zampogna e le secchie [del latte] schiumavano [trabocca
vano]. Man mano che si mangiava i due abruzzesi dicevano tante 
cose e i pecorai della casa restavano con la bocca aperta". 

" Sulla strada San Giovanni - Monte c'era un allevatore che si 
chiamava Sandesdei. Era un allevatore abbastanza attendibile per 
le cose che diceva, era una persona in gamba. Parlando un giorno 
con il figlio gli ho chiesto [delle cose] riguardo agli zampognari e 
mi ha risposto: «lo mi ricordo poco» - é della classe del '26 - '27, 
come mio fratello - «però mio padre diceva sempre che quando 
passavano le compagnie si fermavano alla piscina!». 
La piscina del veterinario Bisceglie, a Campolato. Facevano la 

\ 

colazione la mattina, non so, con le uova lesse, la salsiccia e poi 
riempivano le boracce d'acqua. L'acqua era buona, anche se era 
piovana era buona, veniva da una collina, scendeva da, una scarpa
ta, che poi saliva verso le Castellere. L'acqua di prima era molto 
buona, anche se scorreva sulla terra era molto buona, nonostante 
tutto era saporita, in poche parole. Lui mi ha detto che il padre 
diceva che passavano molte compagnie, parecchie portavano il Gesù 
Cristo; c'era il capo, il priore, col campanello in mano, che dava 
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il via. Alcune volte si sentiva suonare la zampogna, si raccoglie
vano e si avviavano. Ed é quella stessa zampogna forse, penso io, 
che poi dopo usavano per fare i giri nel paese, in onore di San 
Michele. Questo é il fatto. 
lo non le ho mai viste, ma quello mi ha detto che ci stavano delle 
compagnie che portavano la zampogna. Mica io posso aver visto 
tutte le compagnie? Comunque c'erano compagnie che portavano 
pure la zampogna appresso. Si vede che provenivano da quei paesi 
dove la zampogna era veramente importante". 

" lo di compagnie ne ho viste parecchie. A Campolato avevamo 
i terreni proprio sulla strada. Quando passavano le compagnie an
davamo lì, uscivamo per chiedere:«Di dove siete?». E quelli ri
spondevano: «Noi veniamo di là, noi veniamo di là! C .. )>>. Una 
cosa c'era: loro non andavano mai disordinati, perché dovevano 
camminare sul lato destro, ben ordinati, per tre, in base allo spazio 
della strada. Facevano parecchie fermate. Una fermata la facevano 
a San Giovanni, si fermavano vicino agli Edifici Scolastici [Scuola 
" Melchionda"]' a Porta Monte, vicino la taverna e lì chi vendeva 
loro una cosa, chi un'altra, insomma, poi andavano i poveri del 
paese a chiedere l'elemosina. 
Poi continuavano a camminare e si fermavano davanti al cancello 
del cimitero e dicevano un' Ave Maria, insomma, una preghiera per 
i morti e continuavano [a camminare] . Poi un'altra fermata la fa
cevano alle Cercale delle Coppe, c'é la salita e poi la discesa e 
lì si innesta la via per andare a Cagnano, e salutavano San Michele 
di Cagnano, anche lì si fermavano. Un'altra la facevano a Medico 
Lungo, prima di arrivare a Pantano, cioé a Sant' Egidio. C'erano 
quelli che andavano proprio dove stava la vecchia chiesa. Facevano 
la preghiera e ripartivano. A Medico Lungo c'era una casetta, prima 
di arrivare a Pantano, c'era la casetta del Medico Lungo e lì c'era 
la famiglia Ercolino; vendevano le uova fresche, la frutta, qualche 
cosa che avevand nell' orto, che ai pellegrini poteva essere utile. 
Iniziavano a farsi i cocomeri e loro compravano qualcosa e poi 
continuavano a camminare; alcuni si fermavano sopra la piscina di 
Pantano, prendevano l'acqua. Lì l'acqua era buona, era acqua sor
giva. Lì il paese gravitava quando mancava l'acqua. Poi un'altra 
fermata la facevano lì dove c'é la pizzeria di Scorcia La Capra, 



all'imbocco del tratturo di Valle di Latte. E là si fermavano ancora. 
Lì c'é una casetta fatta di tufi, di Michele Contaceci. Dietro questa 
casetta c'era un muretto e lì si fermavano; arrivavano lì quando il 
sole era già alto, faceva molto caldo, si sedevano e se anche non 
si sedevano tiravano fuori dalle borse, dalle bisacce, il fiasco del 
vino, dell' acqua e facevano un' altra colazione. 
Lì sostavano tutti questi pellegrini e questo aveva un continuo 
rapporto con loro, e forse lui in seguito a quelle esperienze divenne 
molto cattolico e timorato di Dio. 
Dopo, la processione si fermava alla piscina di Bisceglie e poi 
continuava. Alcuni, che avevano tempo, alcune compagnie, faceva
no 50 metri e si trovavano vicino al famoso tempio di San Nicola 
e andavano a visitare la chiesa. Prima la Valle Santa non era quella 
moderna, era quella la via Santa: tratturo di San Nicola, Valle 
Carbonara e si usciva al bivio e poi si saliva verso Monte. A Monte 
per salire non si andava per la strada, si prendeva sul lato destro 
una mulattiera, una scorciatoia, che evitava la via lunga [ma forse 
più facile]. 
Arrivati a Monte c'erano quelli che andavano a dormire nelle ta
verne e c'erano quelli che andavano a dormire nelle case private, 
perché stavano quattro o cinque giorni. 
Come arrivavano facevano la visita a San Michele; allora si faceva 
la Scala Santa, come si arrivava ci si metteva in fila e si scendeva 
giù nella grotta; anche per altre vie, altre scale, che c'erano, per 
raggiungere sempre il punto sacro della grotta e, ad ogni scala, si 
diceva:«Scala Santa, Scala Santa, Padre, Figlio e Spirito Santo!». 
C'erano quelli che lo facevano in ginocchio, addirittura c'erano 
quelli che facevano con la lingua per terra, la quale cosa fu proi
bita. lo ci andavo quand'ero ragazzo e queste cose le ho viste." 

" Quando chiedevano agli zampognari dove andassero, rispon
devano:«Andiamo a Monte a fare la novena ! Ma a. San Giovanni . 
non si faceva la no vena con la zampogna. A Monte si, però non 
dimentichiamo il fatto che non c'era una zampogna montanara." 



IL CANTO DELLA MATTINA DELL'8 MAGGIO 

Testimonianza di Mario Delli Muti 

" Diceva il vecchio di Santesdeo, questo vecchio pastore:«Devo 
morire, ma non devo trovare una persona che mi scriva su un pezzo 
di carta il canto della mattina dell'8 maggio a San Michele! ». 
(E' un canto che lui sentiva da Cornello. Adesso ti dico subito: 
«Cornello é una montagna così, poi si imbocca subito la vecchia 
strada dei Longobardi, che sarebbe la Valle di San Nicola. 
Lì quando parli fa l'eco, quando vai in fondo, proprio, c'é una zona 
che si chiama Il Moritico, come una parete. Lì quando parli c'é 
l'eco e questo diceva che) la mattina di San Michele si sentiva un 
canto che veniva da Cornello, che si spandeva per le Merse di 
Campolato [si riferisce alla parte alta di una strada che va a Mon
te]. Si volta per la Valle del Latte (dove ora c'é la pizzeria), spacca 
Pantano, sale per la Mersa il Roscito e viene alle mie orecchie 
[arrivava alle sue orecchie mentre faceva il giro allo stazzo di . 
Campolato, alle cui spalle ora hanno costruito una grande azienda], 
filo filo la strada per andare a Monte, dove per tutto il mese di 
maggio passano compagnie di pellegrini , che si fermano alla pisci
na per riempire boracce e barilotti . Dopo la fermata il priore suona 
il campanello e chi porta Gesù Cristo, poggia la croce sul petto 
(perché la portano così, come una bandiera) e lo zampognaro con 
le uose di pelle di pecora e i calzoni con le calze bianche, allacciate 
alle cacchiole guida il passo col suono arrummacato [della zam
pogna] . 
(Quando Santesdeo conobbe l'agrimensore, che aveva fatto le porche 
di Pantano, lui stava lì quando hanno fatto le divisioni di Pantano 
e ha conosciuto questo agrimensore, si é fatto scrivere su di una 
carta il canto che si sentiva. Allora lui diceva che il canto che si 
sentiva, dove faceva l'eco, era quello delle compagnie. Siccome 
era vecchio gli era rimasto nella mente come un qualcosa di, stra
ordinario. Lui il canto lo sapeva com' era, però é stato contento solo 
quando se l'é fatto scrivere). 
Il canto diceva così: 

«La Valle Santa é stata in cielo disegnata 
e beati voi che sopra camminate 
protetti dall' Arcangelo Michele 
fino alla porta del Paradiso». 
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(Questo era il canto che lui voleva tenere scritto. Questo fatto me 
lo ha raccontato Furiuccio, un cognato di questo, pure anziano, 
il 1952. Si vede che prima del 1952 c'erano compagnie che por
tavano la zampogna. lo non le ho mai viste [con la zampogna], a 
San Giovanni: ho visto i campanelli, con altre cose, con la fisar
monica, quella a 48 bassi, questo si, una zampogna [nelle compa
gnie] non l'ho mai vista)". 

ZAMPOGNARI A MONTE 

Testimonianza di Raffaele Delli Carri 

" Si sulla piazza, lì, c'era un piccolo piazzale, suonavano gli 
zampognari; penso che è ancora così, mica hanno potuto muovere 
la montagna, quello è il piazzale. Non so se c'è ancora la tradi
zione che quando si scendeva con quei tre anelli, dun dun dun, [si 
battev]. .. c'era un piccolo cunicolo che scendeva dalla montagna, 
stavano le orme di San Michele, poi c'era il pozzetto, dove pren
devi il secchiello, riempivi e bevevi l'acqua. 
Sul piazzale, prima di scendere giù, là suonavano gli zampognari 
solamente in cima alla grotta. Il 29 settembre". 

LA ZAMPOGNA A CASALVECCHIO DI PUGLIA 

di Ferdinando Fratta 

" Le notizie da me raccolte in merito alla tradizione della zampo
gna nei paesi del Subappennino dauno, provengono da fonti orali 
legate alla memoria degli anziani abitanti del posto e ,si ricollegano 
alla tradizione pastorale abruzzese, intimamente connessa alla tran
sumanza. Infatti, è noto che la zampogna è uno strumento musicale 
proprio del mondo dei pastori che lo progettavano, lo costruivano 
e lo usavano grazie alle preziose nozioni frutto di u~a sapienza 
millenaria che risale almeno all'antica Grecia [flauto di Pan], pas
sando per i latini che chiamavano la zampogna Tibia utricolaris. 
Questa sapienza, e il mondo a cui ha dato vita, è giunta fino a noi 
con modalità che il presente volume si appresta ad illustrare. 
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Anche la tradizione letteraria italiana, in particolare quella umani
stica (18), non ha omesso di ricordare il legame tra la zampogna e 
l'universo bucolico, rinviandolo, magari, al più classicheggiante 
richiamo arcadico. 
Tornando all'aspetto a noi maggiormente vicino, occorre notare 
che quella di Casalvecchio era tra le prime presenze pugliesi - in 
senso geografico, poichè il paese è a pochi chilometri dal confine 
regionale tra Puglia e Molise - dei gruppi pastorali provenienti 
dalla parte più interna del Molise che, solo alcuni decenni addietro, 
era considerata regione unica assieme all' Abruzzo. Era tra le prime 
presenze pugliesi perché i pastori che seguivano la pista dauna, 
passavano il Fortore seguendo la via che congiunge Colletorto a 
Casalnuovo Monterotaro, anche se la maggior parte delle greggi 
guadava il fiume all'altezza del corridoio che si estendeva tra 
Dragonara e San Paolo di Civitate, seguendo il regio tratturo, il cui 
termine è tutt' ora segnato a Foggia dal cosiddetto Epitaffio. 
I luoghi di provenienza degli zampognari, però, non erano così 
prossimi al confine tra Puglia e Abruzzo-Molise poiché, tra i dati 
raccolti in Casalvecchio, emergono nomi di località tipicamente 
montane, come Capracotta, nota per la filatura e la tessitura delle 
lane, oltre che per i suoi pascoli in quota. Gli zampognari si 
muovevano al seguito delle greggi che dall' Abruzzo venivano a 
svernare nel Tavoliere, anche se non mancavano gruppi che, in 
maniera per così dire autonoma, venivano in Puglia per la campa
gna - così la chiamavano - di San Michele Arcangelo, festeggiato 
il 29 settembre [data culmine del periodo transumante preinverna
le], giorno in cui, ancora oggi, viene celebrata la festività della sua 
apparizione nella grotta sotto stante al Santuario di Monte Sant' An
gelo sul Gargano che, in epoche passate, era venerato e tenuto in 
grande considerazione in quanto, oltre ad aver ospitato l' apparizio-, 
ne del Santo, fu luogo di pellegrinaggio per i molti viaggiatori 
civili e militari, laici e religiosi, diretti in Terra Santa. 

(18) Iacolo Sannazzaro, tra i principali esperti della poesia rinascimentale, ha 
intitolato proprio alla zampogna l'epigono della ARCADIA - opera esemplare nel 
proprio genere, presa a modello dai numerosi continuatori del filone bucolico -
composta nel 1496. 
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Nessun cenno, invece, viene fatto al periodo natalizio che, almeno 
nella zona di Casalvecchio, pare non vedesse la presenza di zam
pognari, a differenza di ciò che, come dirò, accade oggi. 
Con ogni probabilità, gli zampognari che passavano per i paesi del 
Subappennino dauno, appartenevano a quegli" autonomi" che, non 
essendo obbligati a seguire da presso le greggi, potevano effettuare 
percorsi alternativi rispetto a quello segnato dal tratturo attraver
sato dagli armenti e che prevedevano un progressivo avvicinamen
to a Monte San' Angelo passando per Casalnuovo Monterotaro, 
Castelnuovo della Daunia, Torremaggiore, San Severo, San Marco 
in Lamis e, infine, San Giovanni Rotondo. 
Le fonti attestano che lo scopo dichiarato dagli zampognari circa 
la loro venuta era devozionale nei riguardi dell' Arcangelo Michele, 
ma gli stessi ammettevano, sia pur velatamente, che suonare la 
zampogna attraversando i paesi era un modo per allietare gli oc
casionali ascoltatori, con la speranza di ottenere qualcosa per sbar
care il lunario; indiretta testimonianza, questa, della povertà mate
riale che accompagnava la ricchezza spirituale della vita contadi
no-pastorale fino alla prima metà del nostro secolo. 
Ma queste due finalità erano accompagnate almeno da una terza, 
perseguita dai musici che venivano in Puglia a più stretto contatto 
con le greggi, ossia quella terapeutica nei riguardi degli uomini e 
degli animali . Per i primi la musica della zampogna fungeva da 
ausilio e stimolo a superare di buon animo le faticose giornate di 
cammino al seguito degli ovini e per questi aveva addirittura una 
valenza maieutica o, almeno, tale era ritenuta dai pastori che so
levano accompagnare i parti delle pecore con la musica della zam
pogna. Le ricompense che i suonatori si attendevano dagli abitanti 
di Casalvecchio, così come da quelli dei paesi viciniori, erano in 
natura e non si parlava assolutamente di compensi' 1n denaro, al
l'epoca merce rarissima, bensì di vino, uova, salsicce, dolci casa
recci e simili. 
Del resto, il baratto regolava anche gli scambi tra pastori abruzzesi 
e contadini casalvecchiesi. Non accadeva raramente che in cambio 
di un agnello, di una forma di formaggio o di ricotta, i pastori 
ricevessero dai contadini un barilotto di vino o una fusina di sal
siccia prodotta con le carni del maiale allevato l'anno precedente. 
Con l'estinzione della transumanza, si è avuto un parallelo calo 
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dell' afflusso di suonatori di zampogna, ma, recentemente, SI e 
registrato un ritorno di giovani zampognari che, a causa della penuria 
di offerte di lavoro tipica delle nostre parti, sono tornati a percor
rere le stesse vie dei loro antenati e con le stesse motivazioni, 
anche se con occhio più attento al fine materiale che a quello 
spirituale. Una importante differenza, però, è costituita dal periodo 
di presenza degli zampognari che, adesso, prediligono le festività 
natalizie, confidando magari sulla benevolenza nei riguardi del 
prossimo che è ancora tipica della Natività. 
Proprio a proposito di benevolenza, concludo con l'auspicio che 
ognuno di noi possa, nei limiti delle proprie possibilità, sostenere 
il prosieguo e, perché no, il rilancio di una tradizione che è patri
monio sociale, folklorico e culturale di ognuno di noi. 

RICORDI D'INFANZIA 

Testimonianza di Paolo De Angelis 

" Nel periodo natalizio, che andava dall'inizio della novena alla 
Concetta fino al 6 gennaio [giorno dell' Epifania] , quando si le
vava il Bambino nelle chiese, si faceva ricorso all'organo, munito 
di un registro che imitava le ciaramelle. In più, dentro il cassone 
che conteneva le canne, c'era una cassetta dentro cui, in quel periodo, 
si metteva l'acqua e tirando un registro, il vento che usciva dal 
mantice soffiava in una cannuccia che sfiorava l'acqua e procurava 
un suono che imitava il cip cip degli uccelli. 
Nel periodo su citato la musica che si eseguiva, sia nelle novene 
che nelle messe, era quella pastorale: i mottetti, le litanie, i Tantum 
ergo e la Messa. In quel periodo io mi divertivo [da grande}" an
zicchè cantare tra i tenori, ad andare a cantare con i bassi, perchè 
quell'aggeggio stava da quella parte e, quando l'organista eseguiva 
qualche pastorale, io tiravo quel registro e nella chiesa, oltre .al
l'odore dell' incenso che usci va dal tirabolo e alle musiche, c'era 
il canto festoso degli uccelli. 
Questa musica pastorale si eseguiva solo a San Giovanni. Da quan
do sono entrati nella liturgia i nuovi canti, che sembrano inni di 
chiese protestanti, non si è più cantata e si è chiuso un ciclo che 
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ha fatto sognare fedeli anziani, giovani e bambini. Si è messa nel 
dimenticatoio una musica che ha segnato un lunghissimo periodo 
solenne e grandioso. Oggi, nell'animo e nella mente di chi ha udito 
e si è estasiato, quella musica e quel canto vivono nei ricordi. 
Le ciaramelle, così le chiamavamo noi, venivano a completare il 
periodo natalizio. Assieme alle pizze fritte e ai cavicioni" rappre
sentavano" la festa, la mia festa. 
In quel periodo camminavi per le strade e sentivi friggere . Il fumo 
che ne usciva offuscava l'aria umida e si metteva una cappa nel
l'aria, che poteva durare parecchi giorni. 
Il giorno dopo aver fritto, i bambini andavano a regalare ai nonni, 
agli zii, agli amici e compari, le pizze fritte e i cavicioni, per avere 
l'affarta , cioè l'offerta. 
Per gli antichi pastori zampognari , che scendevano dai monti inne
vati degli Abruzzi e del Molise, lasciare la famiglia nel mese di 
dicembre e nei giorni di Natale, quando gli uomini festeggiavano 
la famiglia, era un rito religioso. Essi portavano il suono delle 
ciaramelle per le vie di paesi e città, dove il freddo la faceva da 
padrone, per consolare gli afflitti e gli ammalati e portare ovunque 
la pace e la serenità del Bambino nascente. Portavano ai cuori pieni 
di speranza ed' amore, quella dolce musica di ciaramelle raccolta 
fra i greggi, che tranquilli brucavano la tenera erba cresciuta sulle 
assolate colline delle loro terre, raccolta dal tintinnare dei campa
nelli appessi al collo degli arieti e della pioggia primaverile, che 
veniva a rinfrescare uomini, animali e cose. Quella musica la rica
vavano dal canto melodioso degli uccelli in amore, la rubavano al 
belare delle pecore, che rassicuravano gli agnelli , all'acqua, che 
limpida e fresca scorreva, senza preoccuparsi del tempo che pas
sava, tra i ciottoli del ruscello. Quella musica era ispirata dal ron
zio innamorato degli insetti che sciamavano festosi s)li fiori colo
rati e profumati, pieni di linfa vitale. Gli zampognari portavano, 
agli uomini in attesa, quel suono raccolto dall ' armonia della natu
ra, che solo gli uomini di buona volontà sanno ascoltare, apprez
zare e capIre. 
Mentre ascoltavo quella musica - per me bambino, celestiale -
guardavo affascinato e incantato quei volti seri sotto le barbe in
colte e sotto i cappellacci tenuti in testa da un sottogola. Quei visi 
riarsi dal sole e segnati dalla fatica, erano sereni, anche se assorti 
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e pensierosi: mi pareva che guardassero qualcuno o qualcosa, vi
cino a loro, che suggeriva loro le musiche da eseguire. Guardavo 
ammirato quelle dita dure, intirizzite dal freddo, che ritmicamente 
si alzavano e si abbassavano sulle cannule bucate o scivolavano su 
e giù . Le loro guance arrossate si gonfiavano e si sgonfiavano sotto 
la spinta del fiato, che menavano nell'otre di pelle di montone. 
Forse la mia piccola fede di bambino mi impediva di vedere gli 
angeli accanto a loro, che li aiutavano a suonare. Tanto era melo
diosa quella musica che mi faceva, comunque, sognare schiere di 
angeli, che scendevano dal cielo nella notte dei misteri , illuminata 
da una luce più splendente del sole e della luna. Mi faceva vedere 
una moltitudine di gente inginocchiata e pregante davanti a una 
grotta, dentro cui tra San Giuseppe, che reggeva in mano un basto
ne fiorito e la Madonna, in estasi con le mani giunte e china, col 
volto raggiante, tra il caldo respiro di un bue e un asinello, posato 
sul fieno in una mangiatoia, avvolto in un panno bianco, vi era un 
virgulto appena nato. 
Questa era la magia della musica che usciva festosa e divina dalle 
ciaramelle. Suonavano arie delicate, che invitavano all'amore e 
alla pace. Suonavano inni di fede e di credo, che invitavano alla 
genuflessione e alla preghiera. 
I ciaramellari suonavano musiche gentili, che invitavano gli uomini 
a scrollarsi di dosso odi e rancori, trepidazioni e tristezze ed ad 
ascoltare i vagiti di quel Bimbo appena nato, che parlavano al 
Mondo del nuovo patto tra l'amore di Dio e le debolezze degli 
uomini. 
Le ciaramelle [come strumento solista senza otre] non solo ingran
divano la festa di Natale, ma molte volte venivano alle feste patro
nali di San Giovanni e di Santa Maria delle Grazie, che si svolge
vano rispettivamente il 23 e il 24 giugno e il 7 e 8 settempre. 
Venivano e con il loro suono alleggerivano la tensione che si ve
niva a creare a causa delle compravendite. Vendevano la fortuna ai 
giovani e alle giovinette speranzose. Per noi ragazzi le ciarameUe 
erano sempre le benvenute; si lasciava ogni gioco e si andava ad 
ascoltare quei suoni, col nasino all'insù e tra un suono e l'altro, 
camminando trasognati dietro, come fossimo le loro ombre, si ascol
tava, si sorrideva e si sognava. Tanto amore e tanta sensibilità per 
il suono delle ciaramelle si accese, nel mio piccolo animo, quando 



il mio maestro Ciro Guadagni ci fece imparare la poesia di Giovan
ni Pascoli Le ciaramelle , che recita: «Udii il suono delle ciaramel
le ... ». Noi bambini la zampogna la imitavamo con le spighe del 
grano, ma maggiormente con quelle dell' orzo. Facevamo un buche
rello, si spaccava l'imboccatura ed ecco uscire un suono armonioso 
e sottile. [Eravamo) una decina di bambini, ognuno dei quali suo
nava la sua spiga e siccome ogni spiga aveva il suo tono, si sentiva 
proprio il suono delle zampogne. Al tempo delle zucche, dallo stelo 
delle foglie che è vuoto dentro, facevamo i tromboni, usando la 
stessa tecnica usata per le spighe del grano e dell' avena. Anche i 
tromboni si suonavano in sette, otto e veniva fuori una bella fan
fara, che ci inorgogliva. Dopo eseguite con gioia tante armonie si 
rideva con gusto". 

" Nel tempo della Quaresima e della Pasqua l'organo toglieva 
l'aggeggio che imitava il suono delle ciaramelle e quello degli 
uccelli e metteva l'aggeggio del tremulo. L'organo si vestiva con 
lo spirito della tristezza e del dolore, del lutto. I salmi, i mottetti, 
lo Stabat Mater, l'Agonia, i Sospiri di Maria ti mettevano nell'ani
ma tanta tristezza e sentivi completo il tempo della Pasqua.Tale 
situazione era palpabile nell' aria, nella natura, nel cuore degli 
uomini. Il cielo era velato, specie il Venerdì Santo, la luce del sole 
era opaca e senza calore, i fiori avevano il capo reclinato in atto 
di preghiera e di riflessione, i fiori degli alberi, appena aperti, 
tremavano ad ogni alitare del vento . Spariva il sorriso dalla bocca 
e dal viso delle persone, si rimaneva attoniti e smarriti; gli uccelli 
tacevano il canto. 
Ma quando la mattina, all ' alba del Sabato Santo, le campane sfer
ravano a distesa portavano lontano il velo di tristezza e di dolore, 
che aveva oppresso gli animi e lo disperdevano nell'infinito. Gli 
animi si riempivano di gioia per la resurrezione a nuova vita e i 
cuori si aprivano alla speranza. Questo succedeva in tempi ormai 
lontani, che vivono nei ricordi in mezzo a tanta malafede e a tanta 
lussuria" . 



LA ZAMPOGNA A VIESTE 

Contributo di Matteo Delli Muti 

Matteo Delli Muti è cugino di Mario. Condivide con quest'ultimo 
l'amore per la tradizione e la storia. Si sentono spesso, si frequen
tano e amano approfondire nei loro incontri i temi che maggior
mente interessano loro. Avendo questa ricerca un raggio d'azione 
che comprende l'intera Capitanata, Mario ha voluto coinvolgere -
per le testimonianze relative a Vieste - Matteo Delli Muti il quale 
ha comunque fornito il suo contributo, consistente in due splendidi 
racconti della tradizione viestana relativi all' attività degli zampo
gnari , riportati in versi da Mario, che quindi ha usato il dialetto 
sangiovannese ( 19). Oltre ai suddetti racconti Matteo Delli Muti ci 
ha trasmesso una serie di canti d'autore sulla zampogna. Tali pro
dotti musicali venivano cantati nelle fiere da artisti che vendevano 
i fogli con i testi e li insegnavano agli interessati. Le suddette . 
canzoni venivano poi cantate dalle popolazioni locali ed entravano 
a far parte del repertorio tradizionale. I testi sono in dialetto napo
letano e questo ci porta a fare almeno tre considerazioni: 
l. la cultura tradizionale napoletana teneva in grande considerazio
ne la zampogna, al punto da dedicarle numerosi canti ; 
2. tale tradizione veniva condivisa dalle zone in cui i napoletani 
andavano a vendere i loro canti (i fogli con i testi e l' apprendimen
to canoro) e noi abbiamo testimonianze di tali dinamiche a Lesina 
e nelle fiere della provincia di Foggia e oltre; 
3. la cultura della zampogna doveva sicuramente svilupparsi, in 
antico, da un fenomeno storico-espressivo grandioso, notevole, cioè 
l'attività zampognara non era un fatto occasionale di incidenza 
limitata, ma doveva essere una espressione culturale centrale, sia 
a livello culturale che religioso, attorno alla quale motava molto 
della letteratura tradizionale, della cultura canora, fiabesca, ecc. 

Non si garantisce, nel riportare i suddetti canti d'autore, fedeltà nel 
testo, perchè quando i canti diventano popolari possono subire 
alcune variazioni, sia nel testo che nella musica. 

(19) Per l' accentuazione delle poesie e dei canti , su proposta di Paolo De An
gelis, sono stati utilizzati tre tipi di "segni": la dieresi, usata sulle vocali a, e, 
o, u, che nel dialetto sangiovannese si pronunciano aperte e prolungate; l'accento 
acuto o grave nelle parole con vocali brevi ; l'accento circonflesso per indicare 
la perdita della vocale u in alcune parole. Si precisa infine che la e senza accento 
non si legge 



LI ZAMPUGNARE DE LLA DALMAzIA 
Cu' Zia bbarca a vvela 

partìme da Zi'ìsula Santa Eufemija, 
lu fare che dda la liicia 

de Zia speranza a Zii marenare 
sta 'ncaura 'ppecciate. 

Ce staccame da Zia scugliera 
e ppigghjame lu mare. 

Lu ventecedde de Ziu "caste Zie " 
gaunfia la vela 

e Ila bbarca ssciiila cìtte cìtte. 
Caume la priiua tOcca la rena 

de Ila spiaggia de Santa Marìja Merìno 
'na fulata de saune "ullero ullero" 

fa move la vela 
e Ila bbarca repìgghja a nnavega'. 

Niija ce uardame 'n faccia .. . 
«Che vvo ' jasse?». 

Ah, quanne e ccra jè NNatale 
e Ili zampugnare de Ila Dalmazia 

devote de Santa Marìa de Vijeste 
stanne a suna' li LOre zampaugne a Ila nuuaja matutìna, 

"ullero ullero" 
la bbarca, cìtte dtte, ce ne va ... 

(Mario Delli Muti e Matteo Delli Muti) 



GLI ZAMPOGNARI DELLA DALMAZIA 
Con la barca a vela 

partiamo dall'isola Santa Eufemia, 
il faro che da la luce 

della speranza ai marinai 
è ancora acceso. 

Ci stacchiamo dalla scogliera 
e prendiamo il mare. 

Il venticello del "castello" 
gonfia la vela 

e la barca scivola zitta zitta. 
Come la prua tocca la sabbia 

della spiaggia di Santa Maria Merino 
una folata di suono "ullero ullero" 

fa muovere la vela 
e la barca riprende a navigare. 
Noi ci guardiamo in faccia ... 

«Cosa può essere?». 
Ah, domani è Natale 

e gli zampognari della Dalmazia 
devoti di Santa Maria di Vieste 

stanno suonando le loro zampogne alla novena mattutina, 
"ullero ullero" 

la barca, zitta zitta, se ne va ... 
(Mario Delli Muti e Matteo Delli Muti) 



PURE LI SERENE DE PÌZZEMUNNE CANTAVENE 
Da quanne Mechelìna aveva dìtte a llu zìte: 

«Neculi' tu tìne 'na balla vaucia, 
pe' cquesse te vaugghje cerca' nu fajaure! 

Mentìna e SSerenelia ce 'vvantene 
che Zii zìte LOre 

tanene 'na bbona vaucia 
e ttutte l' anne, la natte de Natale, 

quanne nassce lu BBambìne, 
vanne jnte la cattetrala 

a ccanta' Tu scendi dalle stelle, 
a llu saune de !li ciarammadde 

sunate da Ili pasture 
de llu vasche Umbrija, 

che da Il 'iornello fanne li ciarammadde, 
che ttanene 'nu saune 
leggere e ddellecate, 
che ppure li serene 

cchjù ccantarìne de Ila spiaggia Pezzemunne 
ce chemmavene 

e ccantene 'ppresse a llu lore saune!». 
Neculi', pe' 'ccuntanta' a MMechelìna, 

la nafta de Natale, va a ccanta' 
a llu BBambìne. 

La vaucia che ttane 
jè cchjena de maggìja 

e' ncanta a cchi la sante. 
Quanne ce ruspegghjene de lIu 'ncante, 

tutte cu' 'nna vaucia saula: 
«Grazije a Nnuculìne, 

'm paravÌse sÌme state!». 
(Mario Delli Muti e Matteo Delli Muti). 



ANCHE LE SIRENE DI PIZZOMUNNO CANTAVANO 

Da quando Michelina aveva detto al fidanzato : 
«Nicolino tu hai una bella voce, 

per questo ti voglio chiedere un favore! 
Mentina e Serenella si vantano 

che i loro fidanzati 
hanno una bella voce 

e tutti gli anni, la notte di Natale, 
quando nasce il Bambino, 

vanno in cattedrale 
a cantare Tu scendi dalle stelle, 

al suono delle ciaramelle 
suonate dai pastori 
del bosco Umbra, 

che dall'ornello fanno le ciaramelle, 
che hanno un suono 
leggero e delicato, 
che anche le sirene 

più canterine della spiaggia Pizzomunno 
si commuovono 

e cantano accompagnate dal loro suono!». 
Nicolino, per accontentare Michelina, 

la notte di Natale, va a cantare 
al Bambino. 

La voce che ha 
è piena di magia 

e incanta chi lo sente. 
Quando si risvegliano dall 'incanto, 

tutti con una voce sola: 
«Grazie a Nicolino 

in paradiso siamo stati!». 
(Mario Delli Muti e Matteo Delli Muti) 



'A NUVENA 
'Nu zampugnaro 'e 'nu paese 'e fore 

lassaje quase 'nfiglianza la mugliera, 
se partette pe NNapule 'e bbOn'ora, 

sunanno allero allero: «ullero ullero ... 

E ullero ullero ... » 
(ma nunn era overo, 

o zampugnaro 
penzava 'a mugliera 

e ssuspirava, 
e 'a zampogna 'e suspìre s'abbuffava). 

Cuccato 'n copp' 'a paglia, 'o BBambiniello, 
senza manco 'a miseria 'e 'na coperta, 

durmeva mmieze 'o bbove e 'o ciucciariello, 
cu' Il 'uocchie nchiiise e ch' 'a vucchella aperta. 

E, ullero, ullero ... 
che bella faccella, 
che bella resella 
facieva GGiesù, 

qiianno 'a Madonna 
cantava: «Core mìo fa' nonna, nonna! 

MMerz' 'e ventiino o vintediije d' 'o mese 
'na lettera li dettero 'a Lucanna. 
Sta lettera veneva d' 'o pagghjese 
e, ssotto, era firmata: Marianna. 

(lE, ullero, ullero, 
sto bbene in salUte 

e così, spero 
sentìre di te: 
sono sgravata 

e ddiije figlie aggio fatto una figliata!». 
Tu scendi dalle stelle o re del cielo, 

e nniije pigliammo 'e giiaje cchjù alleramente, 
tasse, case cadUte e ppiire nun fà niente. 

Ullero, ullero! 
.' Sunate e ccantate! 



Ch' è nniito GGiesù! 
GGiesù Bambìno, 

ch' 'a Vergine Marìa s "o tene nzìne. 
(S. Di Giacomo - L. Bancarella) 

E ZAMPUGNARE 
Mo ch'è fferniito l'Uva d"a vennegna 
es' è ccuperta 'e neva la muntiigna, 

pigghjiimmece, cumpiigne, li zzampogne 
e gghjiimmo 'a llu pagghjese d' 'a cucciigna! 

Meh, cumpa', jiimmo ja ' .. . 
Meh, cumpa', jiimmo ja' .. . 

Cu ' ppoche sorde ca facìmmo 'e spese. 
Facenno "rullero", vestiit' 'a pastUre, 

facìmme messere ... 'na meza cità! 
Decìmme, a llu suniire la zampogna: 

« 'N campagna nun ce miinca miije 'na legna! 
Nu mmiinca 'o pUorco pe' nce fa' la nzogna, 

e 'o fusticiello 'e vìno d' 'a vennegna!». 

Meh, cumpa ', jiimmo ja' .. . 
Meh, cumpa ', jiimmo ja ' .. . 

Essi nce miinca sUlo o susaniello 
nce l'abbusckiimme pe' llu cucchjariello. 

Facenno "rullero", vestUt' 'a pastUre, 
facìmme messere ... 'na meza cità! 

A NNiipule, cumpa', si se guaragna, 
pecchè se fanno diebbere e s'impìgne? 
A llu pagghjese nun ce stanno fogne .. . 
li tterre songo chiene pe' ffa' vìgne .. . 

Si, cumpa', vuo' pruva' .. . 
si, cumpa', vuo' pruva ' .. . 

Vattìnne cu' mmugghjereta 'nu mese 
ca senza ciocia tuorne a llu' paese. 



Facenno "rullero ", vestUt' 'a pastUre 
facìmmo messere ... 'na meza cità! 

(Versi di G. Capaldo - Musica di S.Gambardella) 

ZAMPOGNARO 
Quanno saglio p ' 'a muntagna 

mentre 'o sole saglie 'nzieme a mme, 
'na zampogna m'accumpagna 

suspiranno ullero, ullè ". 

Coro: «Na zampogna t'accumpagna 
suspiranno ullero, ullè». 

1 ° Ritornello: Ullero, ullè, 
so' nnato zampugnaro 

che mmale c'è 
si canto a ttUtto core 

si 'o mUnno è ddoce e amaro ... 
pur ' accussì me sento 'nu signore 

si me magno 'nu tuozzo 'e pane, 
si pe' tterra me tOcca durmi ', 

si pe' amìco me tengo 'nu cane ... 

Coro: Ullero, ullè, 
ce sta chi nUn ce crede ... 

Solo: Nun te ne incarica ' ... 
che DDìo provvede! 

Quanno 'a notte 'e pecurelle 
tUtte attuarne, duormine su mme, 
gUardo 'o cielo e conto 'e stelle 

suspiranno Ullero, ullè 

Coro: Guarda 'o cielo e conta 'e stelle 
suspiranno ullero, ullè .... 

2° Ritornello: Ullero, ullè, 
so' nnato zampugnaro 

che mmiile c'è 

., 



si canto a ttUtto core 
che importa a mme 

si 'o figlio d' 'o ferraro 
dìce ca 'o mUnno cagna de colOre .. . 

dìnt' 'a cchiesa traseva ridenno, 
l'aggio 'ntìso p' 'a vìa biastema' ... 
ma 'nu jorno che steva murenno, 

l'aggio vìsto 'a Madonna prega ' ... 

Coro: Uliero, uliè, 
ce sta chi nUn ce crede. 

Solo: NUn te ne incarica' 
che DDìo provvede! 

Vurrìa spusa' 
pigliarmi 'na mugliera 

e nnUn penza' 
si 'e figli so' ddulOre .. . 

MarcantOnio cu' ddieci creatUre 
notte e juorne ha dovUto zappa' 

venti braccia mo tene sicUre 
e 'nnu mare di grano c' av rà .. .. 

Coro: Uliero, uliè, 
tu tiene sempre fede. 

Solo: NUn te ne incarica ' 
che DDìo provvede! 

Coro: Suona suona .... zampognaro .... 
(M. Schiena - Edizioni Asso Milano 1956) 

'O ZAMPOGNARO 'NNAMMURATO 
'Nu bbello figlìulìlio zampugnaro, 

ch' a NNapule nun c'era stato ancora, 
comme chjagneva 'nnante a liu pagliaro 

quanne lassatte la 'nnammurata fora! 
E a mmezzanotte, 'n coppa a 'nnu trajno, 

pe' NNapule partette d'Avellìno ... 



Ullero ullero, 
bbuono e ssincero, 

da llu paese a NNapule arrivato, 
nce cammenava comm' a nnu stunato. 

E ssuccedette ca 'na bella sera 
jette a ssuna' a 'nna casa 'e 'na signora: 

tappete, lUce, pavimente a ccera. 
Ricchezze maje nun vìste anfln' allora; 

ma s'è 'nca1Uate cchjù assaje de 'sti ricchezze, 
pe' ll'uocchje d' 'a signora e ppe' lli trezze. 

Uliero uliero, 
fuje 'nu mistero 

quanne jette pe' vvasa' 'a signora 'e mmane: 
«Zìtto» - sentette 'e di' - «viene dimane! » . 

Cielo eccome fiije doce 'sta niivena 
ca l 'attaccate cu' 'nn ' ata passiOna! 

E s'è scurdate d'ammore 'e Filumena 
ch' era faticatOra e bbona bbona; 

ma li ' ùrdema turnata ch'è tturnate, 
chella signora accasa nun ce 'a travaje. 

Ullero ullero 
sturdiUo, overo, 

avette ciente lìre e 'sta mmassiciata: 
«Scurdatavella, chella è mmaritata!». 
'Na casarella mmiez ' 'a lli muntagne, 
'nu fucularo cù' 'nnu cìpp' 'e pìgne, 

a neve sciocca e 'nna figliOla chjagne; 
p' 'a strada solitaria d'Avellìno 

nu' sta passanno manco 'nu trajno. 

Ullero ullero 
cagna pensiero; 

Sta sott' 'a 'nnu barcone appuntunato 
povero zampugnaro 'nnamorato! 

(Armando Gill- Edizioni Michele Testa, Napoli) 



MARIO DELLI MUTI RACCONTA 

Mario Delli Muti , durante i numerosi incontri della terna finaliz
zati alla presente ricerca, ha più volte sottolineato che la zampogna 
non essendo uno strumento caratteristico nostro, è presente da noi 
sotto forma di racconti e ricordi che gli anziani sangiovannesi 
facevano nei luoghi di incontro: nelle aie pubbliche, nelle fiere, 
ecc. 
Mario, continuatore dell' espressività poetica degli antichi sangio
vannesi (anche molti contadini e pastori si esprimevano con natu
ralezza in versi), ama riportare tali racconti in versi. Al gruppo 
Arcobaleno di San Giovanni Rotondo tale modo di fare piace, per
chè il verseggiare, seppure semplice, è un fatto artistico che va 
promosso. E' nostra abitudine quella di iniziare e chiudere ogni 
ricerca con una poesia e quando ne possiamo inserire qua1cuna nel 
testo del libro ne siamo felici. Tra l'altro tali espressioni sui temi 
della tradizione diventano materiali utili per il mondo della scuola 
ai fini di una più efficace didattica del folklore. 
Ovviamente vanno distinte le poesie che raccontano fatti veri e 
tradizionali dalle poesie vere e proprie, che sono cioè delle inven
zioni su spunti tradizionali. 
Tutte le poesie appartengono al primo tipo tranne L A PASTORELLA 

DEL GARGANO e LA PASTORELLA MOL/SANA (riportate all'inizio ed alla 
fine di questo libro) 
Dopo le testimonianze in versi troveremo i racconti in prosa, frutto 
di interviste. 
Il capitolo, che precede l'intervista a Mario Delli Muti, si chiude 
con la stupenda fiaba Lo ZAMPOGNARO DI PESCOCOSTANZO E LE TRE 

FASTE DEL GARGANO, racconto che è stato utilizzato nell' esperienza 
didattica di una scuola e che ritroveremo nella seconda parte del 
presente volume. 



LI QUÀTTE PALUMME 
Mecale "Cuntacìce" a Ccampulata 

teneva quatte paliimme. 
Caume faceva jume 
ajjauzavene lu vaule 

e agnune ce ne jeva pe' ili fatte sauje. 
fuste dope 'n'aura, cu ila vozza chjena, 

facevene retome a ila casettola, 
fatta de tufe, rasanta la vìja nova. 

Trascevene da ila fenestradda 
e asscevene da ilu purtìdde, 

cu la vozza vacanta. 
Mecale nen ce bbadava, 

penzava sule a zzappa' la vìgna 
custe vya-vaye de ili paliimme 

durava fine a ilu cala' de llu saule. 
Mecale, a ila stess' aura, lassava 'gne dda fa' 

e cee metteva lu panecautte a pprepara'. 
Cu' il 'utema sursata a llu fiasche, 

faceva li labbra sckattija '; 
ce pigghjava la furrìzza 

e cee 'ssettava saupe, ce terava la bbuffetta 
vecìne a jjsse e rremerava 

la pulegna chjiina de cìce 'ncappucciiite 
che ili palumme avevene carrijate. 
Ce faceva lu segne de ila craucia 

e ppenzava a ccudde jume de mmaletempe 
de ilu mese de decemmra 

ch' aveva fatte repara' 
jnte la casetta 

duje zampugnare de Campubbasse, 
che jjiivene a MMaunte a ssuna'. 

A ilu mumente che ilu rengrazijaven~ . 

li facevene 'na sunata che ddeceva a 'sti parole: 
«Nuja te lassame e ssazije ce ne jame 

e, l' augurije che tte facìme: 
che ttutte quìdde che vvìvene 

jnte a 'sta casa 
tanene sampe caileche ccosa da purta'! ». 

«Quanta vurrìja sape' se cc' aja crede» -



I QUATTRO COLOMBI 
Michele "Cantaceci" a Campolato 

aveva quattro colombi. 
Come faceva giorno 
prendevano il volo 

e ognuno se ne andava per i fatti suoi. 
Giusto dopo un 'ora, con il gozzo pieno, 

facevano ritorno alla casettola, 
fatta di tufi, rasente la strada. 

Entravano dalla finestrella 
e uscivano dallo sportello, 

col gozzo vuoto. 
Michele non ci badava, 

pensava solo a zappare la vigna. 
Questo via vai dei colombi 

durava fino al calar del sole. 
Michele, alla stessa ora, lasciava il suo lavoro 

e si preparava il pancotto. 
Con l 'ultima sorsata al fiasco 
faceva schioccare le labbra, 

prendeva la "fuzzizza " [sorta di sgabello] 
e si sedeva sopra, si tirava la buffetta 

vicino a lui, rimirava 
la pulegna piena di ceci con la vaggina, 

che i colombi avevano portato. 
Si faceva il segno di croce 

e pensava a quel giorno di maltempo 
del mese di dicembre 

quando aveva dato riparo 
nella casetta 

a due zampognari di Campobasso, 
che andavano a Monte a suonare. 

Quando lo ringraziarono 
gli fecero una suonata che diceva queste parole: 

«Noi ti lasciamo e sazi ce ne andiamo 
e questo è l'augurio che ti facciamo: 

che tutti quelli che vivono 
in questi casa 

abbiano sempre qualcosa da portare!». 
«Come mi piacerebbe sapere se devo credere» 



deceeva M ecale - « che sso' state li zampugnari 
cu ilu lore saune a ffa' capi' a ili paliimme 

che ila casa ce chjama "porta" I ». 

Accuscì, a cchjane a cchjane, 
ce metteva a sbungulija' li cìce. 

A ssecaunda li staggiiine, 
nen ce fermavene ma' de purta '. 

'MMeze a cquìsti cose, 
lu mumente cchjù bbaile jeva 

quanne vedìve li quatte paliimme, 
tiitte 'na suzzera, turna' accasa, 

cu' 'nna sorreva rausscia 
'ppesa a ilu pìzze. 

(Mario delli Muti) 

LA ZAMPAUGNA E LLU TRASORE 
La pasturaila jeva rumaste saula, 

lu patre, pastaure zampugnare, 
prìma de muri', deceva a ila figghjola: 

«La zampaugna fa parte de ila famìgghja, 
pe' cquesse l' haje 'ppesa a cciidde zengaune 

che ttiitte li mumente la pu' uarda' 
e dde quìste parole te pu ' recurda' I 

'Nu jiirne, steve a ila faunta a bbuvura' li paciira, 
ce 'vvecìna 'na signora da ila faccia frustera, 

scauza e ccu' 'nnu passe leggere 
che ssembrava che vvulava; 

chjese che vvuleva veve. 
l' cu' ggrazija e ccurtesìja, 

ssciOgghje lu seccjetedde da 'n facce la panettera, 
lu facce refrescka' e cchjne ce tu proje. 

A llu rengrazija', me mìse mmane 'na zampi:rugna ... 
- Ma j', signo', ne ila sacce suna'?I?I-. 

- Nen te ne scurda' ... po' jasse 'nu trasorelll-. 
l' bbracciaje t'otre cu ila lana recciulìna 

emme mìse a ssciussia '. 
Li dìte ce muvevene e llu saune assceva. 

Da ciidde jiirne quanta cose jevene cagniitel 
Tìnene sampe ciira, te raccumanne, e, 



diceva Michele - «che sono stati gli zampognari, 
che con il suono hanno fatto capire ai colombi 

che la casa si chiama "porta "!». 
Così, piano piano, 

si metteva a sbucciare i ceci. 
A secondo delle stagioni, 

i colombi non si fermavano mai di portare. 
In mezzo a queste cose [tra le cose che succedevano] 

il momento più bello era 
quando vedevi i quattro colombi, 

tutti una grandezza, tornare a casa, 
con una sorba rossa 

appesa al becco. 
(Mario Delli Muti) 

LA ZAMPOGNA E IL TESORO 
La pastorella era rimasta sola, 
il padre, pastore zampognaro, 

prima di morire disse alla figlia: 
«La zampogna fa parte della famiglia, 

per questo l'ho appesa a quel piolo 
cosicchè in tutti i momenti la puoi guardare 

e di queste parole ti puoi ricordare! 
Un giorno, stavo alla fonte ad abbeverare le pecore, 

si avvicinò una signora con la faccia forestiera, 
scalza e dal passo leggero 

che sembrava volasse; 
chiese di bere. 

lo, con grazia e cortesia, 
libero il secchiello dalla panettiera, 

lo faccio rinfrescare e pieno glielo porgo. 
Quando mi ringraziò, mi mise in mano una zampogna ... 

- Ma io, signora, non la so suonare?!?!-. 
- Non ti dimenticare ... può valere un tesoro! 11-. 

lo abbracciai l'otre con la lana ricciolina 
e mi misi a soffiare. 

Le dita si muovevano e il suono usciva. 
Da quel giorno quante cose sono cambiate! 

Abbine sempre cura, ti raccomando, e, 



cquiinne questa ciisa iida lassa ', 
la zampiiugna iidda jiisse la prìma cosa ch 'ada pigghja'! ». 
L'iinne piissene e ZIa vìta ce faceva siimpe cchjù ppesiinta. 

'Na bbiilla matìna, cu Zlu core cuntrìte, 
vìste che nnen puteve cchjù tera ' 'nniinze, la fegghjola 

pigghja' la furrìzza pe' 'nghjana ' siiupe 
e spiiunne la zampiiugna. 

Mentre lu faceva, ce tira' lu zengiiune 'ppresse, 
da diiua, ciiume e cquiinne chjove, 

li marenghe d'ore li cadevene n' ciiudde. 
La pasturiilla, pe' rreveri ' lu piitre 
e ZIa zampiiugna, che Ila recchezza 

l 'avevene diite, 'gne nnotte de Natiile, 
ce vesteva da pasturella e 

'nniinze lu presepije de ZIa cchjesija 
la zampogna jeva a ssuna '. 

La siiune che ffaceva deventiiva 
'na nìnna niinna 

e ttiitte quiinte ce sentevene nazzeca '. 
(Mario Delli Muti) 

FA' L'ÀRTE CHE SSA' FA' SE NNE MMÙRE CAMPARRA' 
Diije cuntatìne mulusiine, 

feniite li fatìje a Ila campiigna, 
e aveva neveciite, decìdene de cagna' mestiere, 

ma aveva jiisse lu mene fatijiise 
che cee steva. 

Ciistu sci e cciiste niiu, 
decìsere de fiirece 'na zampiiugna 

e 'nna ciarammiidda, 
e ggera' veZliigge e ppajse tiitte l'iinQe. 
leva decemmera e Zlassiivene Agnone 

e cee fermiirene a Ila Prucìna. 
Siimpe vestiite da pucuriire, 

'nghjaniirene la viidda de Stegniine. 
A SSiinta Mattiije ce repusiirene. 

Lu jiirne 'ppresse pigghjiirene 
lu capabbiissce. 

A ssciiite de siiule stevene a MMì/a, 



quando questa casa devi lasciare, 
la zampogna deve essere la prima cosa che ti devi portare!». 

Gli anni passarono e la vita si faceva sempre più pesante. 
Una bella mattina, col cuore contrito, 

visto che non riusciva più a tirare avanti, la ragazza 
prese la ferlizza per salire sopra 

e prendere la zampogna. 
Mentre lo faceva, si staccò il piolo, 

da dove, come quando piove, 
le marenghe d'oro le caddero addosso. 

La pastore Ila, per riverire il padre 
e la zampogna, che la ricchezza 

le avevano dato, ogni notte di Natale, 
si vestiva da pastorella e 

davanti al presepe della chiesa 
la zampogna andava a suonare. 

Il suono che produceva diventava 
una ninna nanna 

e tutti quanti si sentivano cullare. 
(Mario Delli Muti) 

FAI L'ARTE CHE SAI FARE SE NON MUORI CAMPERAI 
Due contadini molisani, 

finiti i lavori in campagna, 
aveva nevicato, decidono di cambiare mastiere, 

ma doveva essere il meno faticoso 
che c'era. 

Questo si, questo no, 
decisero di costruirsi una zampogna 

e una ciaramella, 
e di girare villaggi e paesi tutto l'anno. 

Era dicembre e lasciarono Agnone 
e si fermarono ad Apricena. 

Vestiti da pastori, 
salirono la valle di Stignano. 
A San Matteo si riposarono. 

Il giorno dopo presero 
la discesa. 

All'alba arrivarono a Mila, 



da Siin Giuuiinne a . 'nnu tìre de sckuppetta. 
Pigghjiirene alliiugge a lla taviirna. 

Cu lla prìma assciiita 
ce fermiirene jnte lu purtiiune de Magghjiiune. 

Miinche a ffiirrela 'pposta 
lu massiire de don Raffajiile 

scareciiva li vestijiime ciireche de ciisce. 
Ciiume vìde li dUje zampugniire, 

li spijiiva cu' llu surrìse sbruffUse, 
a li'Usa siiuje, siiupe li liibbra, 

ciiume pe' ddìce:«Che vviinne facciiinne 
a 'sti dUje menteciinte vestUte da pastUre ?». 

Appena ce mìsere a ssuna', 
lu massiire c'avvecìna: 

«Che ssuniite, che ssuniite? 
VUja nen zìte pecuriire zampugniire 
pecchè lu siiune de ili zampiiugne 

nen porta l' addiiure de ili piicura! ». 

Lu massiire li vuleva mena' 'na 'ngeniita, 
ma don Raffajiile, jiinnema bbOna, 
pigghjiiva 'na pezzottela de ciisce 

e cce la rijaliiva deciiinneli: 
«Lu pecuriire viine da 'na stirpa 'ntìca; 

ciiume piirla, ciiume sona e cciiume ce move, 
lu porta scrìtte 'n friiunta!» . 

Li dUje fiiuze zampugniire 
ce ne turniirene a "Agniiune ", 

lu pajese de lli campiine, 
a zzappa' a llu lore siiune. 

(Mario Delli Muti) 

LU ZAMPUGNÀRE ELLA RÀJA DE 'NA PASTURÀLLA 
'Nghiiina a ppiisse svelete la cullìna, 

lu pajese adiiua m' iija ferma' sta vecìne. 
Quiinne stenghe pe' ppegghja' lu ciipabbiiSlSce 

siinte 'nu chjiinte. 
'Na pasturiilla 'ssettiita siiupe 

'nu trUnche d'iirvule, 
cu lla ciipa appujiita siiupe lu 'ngìne, chjiigne. 



da San Giovanni a un tiro di schioppo. 
Presero alloggio alla taverna. 

Alla prima uscita 
si fermarono nel portone di Magghione. 

Nemmeno a farlo apposta 
il massaro di don Raffaele 

scaricava il bestiame carico di cacio. 
Come vide i due zampognari, 

li guardò con un sorriso sarcastico, 
all'uso suo, sopra le labbra, 

come per dire:«Che vanno facendo 
questi due mendicanti vestiti da pastori?». 

Appena si misero a suonare, 
il massaro si avvicinò: 

«Che suonate, che suonate? 
Voi non siete pecorai zampognari 

perchè il suon delle zampogne 
non ha l'odore delle pecore!». 

Il massaro li avrebbe voluti colpire con l'uncino[bastone] 
ma don Raffaele, anima buona, 

prese un pezzo di cacio 
e glielo regalò, dicendogli: 

«Il pecoraio viena da una stirpe antica; 
da come parla, come suona e da come si muove, 

lo si capisce!». 
I due zampognari 

se ne tornano ad Agnone, 
il paese delle campane, 

a zappare al ritmo del loro suono. 
(Mario Delli Muti) 

LO ZAMPOGNARO E LA RABBIA DI UNA PASTORELLA 
Salgo a passo svelto la collina. 

Il paese dove mi devo fermare è vicino. 
Quando sto per prendere la discesa 

sento un pianto. 
Una pastorella seduta su 

di un tronco d'albero, 
con la testa appoggiata sull'uncino [bastone], piange. 



M'avvecìne cu ilu passe dauce 
pe' pputerla cunzula '. 

Caume me vede cu ila zampaugna mmane, 
ce mette aggreda ': 

«Va' luntane da mè dijavule de 'nu zampugnaare, 
che ccu ilu saune 'ncantataure de ila zampaugna 
m'ha' luuiite lu 'naure e 'ncìnta m'ha' lassiite, 

e mmau, tìne lu curagge de turna'!». 
l', murtefecate, ciarche de farli capi' 

che nen zanne lu tradetaure. 
Nante da fa'! C'ajjauza 

e mme mena 'na 'ngeniita, 
e jj', povere zampugnare, 

cu ila cauda 'n cUle, caume 'nu cane, 
me ne torne accasa. 

(Mario Delli Muti) 

LA ZAMPÀUGNA QUANNE SONA, RACCÀUNTA 
'Nu pastaure zampugnare 

'ppena sautta Natale, lassava pacure e mmassare 
e, cu ila zampaugna mmane, 

ce 'ncammenava pe' ppajse assa' luntane, 
adaua la zampaugna, cu ila sUua leggenda, 

l'affascenava. 
TUtte cudde che ffaceva l'aveva fa' 

pecchè teneva 'na figghja da mareta'. 
Camìna e ccamìna da li 'AbbrUzze a ilu Mulìse 

e ccu ila bbona saurta a ila Prucìna. 
Lassava 'na tavarna enne pigghjava 'n' auta, 

stracque caume steva, nen rijesseva a rrepusa '. 
Ce vOta cu ilu bbaune a echi li po' t/a' 

'nu poche de tranquilletà: . 
«Saunne che vvìne lente nen mme facciane parde 

la pacienza! ». 

Nante nante, accuscì, cu ila raja 'n corè, 
pigghjava la zampaugna e cee metteva a ssuna'. 

Sonava sonava, sanza sape' caume 
lu saunne 'rrevava 

e ilu zampugnare durmeva 



M'avvicino con passo dolce 
per consolarla. 

Come mi vede con la zampogna in mano, 
si mette a gridare: 

«Vai lontano da me diavolo di uno zampognaro, 
che con il suono incantatore della zampogna 
m'hai tolto l'onore e incinta m'hai lasciata 

e adesso, hai il coraggio di tornare!». 
lo, mortificato, cerco di farle capire 

che non sono io il traditore. 
Niente da fare! Si alza 

e mi tira una bastonata, 
ed io, povero zampognaro, 

con la coda tra le gambe, come un cane, 
me ne torno a casa. 
(Mario Delli Muti) 

LA ZAMPOGNA QUANDO SUONA, RACCONTA 
Un pastore zampognaro, 

vicino Natale, lasciava pecore e massaro 
e, con la zampogna in mano, 

si incamminava per paesi assai lontani, 
dove la zampogna, con la sua leggenda 

affascinava. 
Tutto quello che faceva lo doveva fare, 
perchè aveva una figlia da maritare. 

Cammina e cammina dall'Abruzzo al Molise 
e, con la buona sorte, arriva ad Apricena. 

Lasciava una taverna e ne prendeva un'altra, 
stanco com'era, non riusciva a riposare. 

Si volta con le buone verso chi gli può dare 
un poco di tranquillità: 

«Sonno che vieni lento non farmi perdere 
la pazienza!». 

Niente niente, così con la rabbie in cuore, 
prendeva la zampogna e riprendeva a suonare. 

Suonava, suonava, senza sapere come, 
il sonno arrivava 

e lo zampognaro dormiva 



caume 'nu uagliaule. 
Ma la zampaugna sunava ancaura. 

Quanne lu zampugnare ce respugghjava 
ce pezzecava la recchja 

pe'ccerca' de capi' 
quante mestere teneva la zampaugna. 

(Mario Delli Muti) 

, NA PASTURÀLLA PÀSCULA LI PÀCURA 
Li pasture te danne da penza ' ... 

Lu pecchè ... quanne ne stanne 'tturne 'lu fauche 
quasa quasa nen zapene parla '. 

Respaunne lu pastaure zampugnare 
abbetuuate a ggera' vellagge e ppajse : 

«Lu fauche 'llumena lu vìse, 
agnune uarda l' aute 

e tte fa vede' la senceretà, 
che tte fa parla ', raccunta' 

li cose de lla vìta! » . 

'Na pasturalla pascula li pacura 
jnte lu fate vuschette de muntagna. 

J' passe e lla salate: «Che ffacìte? ». 
«Fìle la lana cu llu fuse, 

a ddecemmra jaute nen pu' fa', 
pecchè la natura dorme e nnen pu' parla'!». 

«Sale quìsti cose tìne da dìce, bballa pasturalla ? 
Pecchè nen mme parle de li' amaure tauje? » . 

«Cosa me decìte maje? Manche la nonna 
m'averrìja dìtte tanta!». 

«Parò lu cane tau, o bballa pastaura, 
jè cchjù umane de tè, 

vìde caume me lecca la mana!». 
«Lu cane mìja jè ffurbe assaje, 

sante l ' addaure de llu pane e ccasce 
che ttìne jnte la panettera. 

Camme nate, cammeniite, 
lassateme fela' la lana!». 

Lu zampugnare 'nghjana la vadda de Stegnane 
e cchjede asìle a llu cummente 

de Sante Mattaje ... 
(Mario Delli Muti) 



come un bimbo. 
Ma la zampogna suonava ancora. 
Quando lo zampognaro si svegliò 

si pizzicò l'orecchio 
per capire 

quanto mistero possedeva la zampogna. 
(Mario Delli Muti) 

UNA PASTORELLA PASCOLA LE PECORE 
I pastori ti danno da pensare ... 

Il perchè ... quando non stanno attorno al fuoco 
quasi quasi non sanno parlare. 
Risponde il pastore zampognaro 

abituato a girare villaggi e paesi: 
«Il fuoco illumina il viso, 

ognuno guarda l'altro 
e ti fa vedere la sincerità, 

che ti fa parlare, raccontare 
le cose della vita!». 

Una pastorella pascola le pecore 
nel folto boschetto di montagna. 

lo passo e la saluto: «Che fate ?». 
«Filo la lana col fuso, 

a dicembre altro non puoi fare , 
perchè la natura dorme e non puoi parlare!». 

«Solo queste cose hai da dire, bella pastorella? 
Perchè non mi parli del tuo amore?». 

«Cosa mi dite mai ? Nemmeno la nonna 
avrebbe osato dirmi tanto!». 

«Però il cane tuo, o bella pastorella, 
è più umano di te, 

vedi come mi lecca la mano!». 
«Il cane mio è furbo assai, 

sente l'odore del pane e cacio 
che tiene nel tascapane. 
Camminate, camminate, 

lasciatemi filare la lana!». 
Lo zampognaro sale la valle di Stignano 

e chiede asilo al convento 
di San Matteo ... 

(Mario Delli Muti) 



LV 'NCANTE DE LLA ZAMPAVGNA 
La massarijola de Foggia siiupe la striita 

che vva a CCastegliiiune 'ppartiine 
a ll'Abbazzìja de Siinte Luniirde, 

de ciirre quiitte de jiirreva pe' llu piiscule, 
pe' jjuse de lli lociite d'Abbruzze. 

La massiire de questa posta 
racciiunta la cantiita de "Pinelli" 'bbruzzese. 

lè ll'unneche pastiiure de lla massarijola 
che nnen caniiussce lu surrìse. 

Se ll' addummiinne pecchè jè ccore afflìtte 
te uiirda 'n fiiccia e ppiiu te respiiunne: 

«J' so' nniite tra lu Griinziisse e lla Majella. 
Quìsti duje ggiajiinte 'ncappucciiite 
stiinne chjiintate ciiume senteniille 

a uuiirdija de lli pasture de questa tiirra, 
che cu llu siiune de lli lOre zampiiugne 

siinene li chjiije de lla sufferenza 
e ppiirlene a ili core che soffrene, 
de tutte li pasture li muntiinare, 

pure de llu munne. 
Cu lla tranzumiinza me so' ttruuiite 

a rremera' lu verdeggia' de lla tiirra mìja, 
viije a lla ciisa della 'nnammuriita 

e la trove maliita». 
La vecchja che ll' hiive alleviita 

me da 'nu cunzìgghje: 
«Se vveramiinte vu' bbiine la 'nnammuriite 
e lli vu' da' la vìta e lla felicetà, renuncia! 

lessa jè 'nnammuriita 
de 'nu pastiiure zampugniire. 
Ciii rea lu bbiiiunde pastiiure 

e ppurteli 'na serenata. 
Pe ddìcele: "Te l'hiije purtiite 

lu pastiiure zampugniire 
pe' uuari' lu miile de ll'amiiure!"». 

La 'nnammuriita uarìssce, ma "Pinelli" 
'nghjiina siiupe lu Gargiine, 

ce ferma a llu Cummente de Stegniine, 
ce 'ngeniiucchja 'nniinze l'iiutara 

e ffa lu vote pe' ddeventa' 
monneche cetcatiiure pe' llu curdiiune. 

(Mario Delli Muti) 



L'INCANTO DELLA ZAMPOGNA 
La piccola masseria presso Foggia, vicino la strada 

che va a Castiglione, appartiene 
all'Abbazia di San Leonardo, 

di quattro carri di erba a pascolo, 
per uso dei locati d'Abruzzo. 

Il massaro di questa posta 
racconta la cantata di "Pinelli" abruzzese. 
"E' l'unico pastore della piccola masseria 

che non conosce il sorriso. 
Se gli chiedi perchè è un cuore afflitto, 

ti guarda in faccia e poi ti risponde: 
«lo sono nato tra il Gran Sasso e la Maiella. 

Questi due giganti incappucciati 
stanno piantati come sentinelle 

a guardia dei pastori di questa terra, 
che con il suono delle loro zampogne 

sanano le piaghe della sofferenza 
e parlano ai cuori che soffrono, 

di tutti i pastori montanari, 
del mondo intero. 

Con la transumanza mi sono trovato 
a rimirare il verdeggiare della terra mia, 

vado alla casa della innamorata 
e la trovo malata. 

La vecchia che l'ha allevata, 
mi da un consiglio: 

"Se veramente vuoi bene alla innamorata 
e le vuoi dare la vita e la felicità, rinuncia! 

Lei è innamorata 
di un pastore zampognaro. 

Cerca il biondo pastore 
e portale una serenata, 

per dirle: "Te l'ho portato 
il pastore zampognaro 

per guarire il male d'amore!"». 
L'innamorata guarì, ma "Pinelli" 

salì sopra il Gargano, 
si fermò al convento di Stignano, 
si inginocchiò davanti all'altare 

e fece il voto per diventare 
monaco cercatore, col cordone". 

(Mario Delli Muti) 



LU ZAMPUGNÀRE DE PESCOCOST ÀNZO E LLI TRE 
FFÀTE DE LLU GARGÀNE 

'Nu zampugnare che vveneva da luntane 
lu mese de Natale 

'nghjanava la vadda de Stegnane 
cu' Ila zampogna 'n mane, 
la vesaccia saupe li spadde 

e Ilu cacciunedde che Ili cammenava a !fianche. 
Nevecava e tterava vente. 

La vìjanova jeva cuparta de neva. 
'RRevate a Ilu Cummente de Stegnane, 

prija' e cce senti ' la messa 
e ppau suna ' la zampaugna 

pe' 'nnura ' la Madonna. 
Passate Sante Marche, 

passate lu Cummente de Sante Mattaje, 
lassate l'iiteme case de Ilu vellagge, 

la neva jeva cc uscì jjauta 
che Ila campagna c'assummegghjava 'na tavula. 

Lu zampugnare cammenava 'ttente, 
zenna, zenna, daua 'ccumunzava la muntagna, 

lu fummelìzze l'accecava, 
lu cacciunedde sckamava. 

Lu zampugnare, scunfudate ce fermava 
e uuardava a 'nnu quarte e ll'aute 

se vvedeva calleche ccosa che !faceva recona 
pe ' pputerrece repusa' e ppigghia' sciate. 

L' occhjera ce fermarene saaupe 'na groossa prata 
che ppareva caume se cee ne fausse 

, ruciulata da saupe la muntagna. 
Jsse jeva frustere e nnen lu sapeva 

che cquedda prata jeva lu Murrecaune 
de Sante Petrìccule, 

adaua ce 'ncuntravene, 
jaugne martedì de Ila settemana, 

tre ffate, quedda de San Giuuanne, 
quedda de Regnane e cquedda de Sante Marche, 

pe' scagnarece li nutìzije 
saupe li fatte che sso ' jjevene 'ccadiite 

jnte li tre ppajse. 



LO ZAMPOGNARO DI PESCOCOSTANZO E LE TRE 
FATE DEL GARGANO 

Uno zampognaro che veniva da lontano 
il mese di Natale 

saliva la valle di Stignano 
con la zampogna in mano, 

la bisaccia sulle spalle 
e il cagnolino che gli camminava a fianco. 

Nevicava e tirava vento. 
La strada era coperta di neve. 

Arrivato al Convento di Stignano, 
pregò ed ascoltò la messa 
e poi suonò la zampogna 
per onorare la Madonna. 

Passato San Marco, 
passato il Convento di San Matteo, 
lasciate le ultime case del villaggio, 

la neve era così alta 
che la campagna pareva una tavola. 
Lo zampognaro camminava attento, 

rasente la montagna, 
il vento freddo l'accecava, 

il cagnolino abbaiava. 
Lo zampognaro stordito si fermava 

e guardava da una parte e dall'altra 
chissà vedeva qualcosa in cui ripararsi 

e quindi riposarsi e prendere fiato. 
Gli occhi si fermarono sopra un macigno 

che pareva fosse 
rotolato da sopra la montagna. 

Egli era forestiero e non sapeva 
che quel macigno era il Morricone 

di San Petriccolo, 
dove si incontravano, 

ogni martedì della settimana 
tre fate, quella di San Giovanni, 

quella di Rignano e quella di San Marco, 
per scambiarsi le notizie 

sui fatti accaduti 
nei tre paesi. 



Cudde jume jeva martedì. 
Lu zampugnare, meze 'ncecalute, 
deriite la prata ciaarca repare. 

Caume vede li tre ssignore fece 'nu passe 'ntrate, 
ma li fate curtese lu fiicene 'ccumuda'. 

Quedda che ssembrava la reggìne, 
pecchè ce muveva caume 'nu su rde llìn e, 
l' ha ddummanna ':« Da dauua venìte?». 

«Venghe da Pescocostanzo, vecìne l'Aquila, 
daua, lu ventotte e Ilu ventenove magge 

ce fa la fiera de Ili mentune 
e, dda Ila padda lore facìme 
li zampaugne che ssuname, 

e vvaje a SSan Giuuanne pe' ssuna' pe' NNatale! ». 

Li tre ffate parlarene tra de lOre 
e Ila reggìna decette a Ilu zzampugnare: 

«Se cce facìte 'na sunata, 
jaugne martedì de tutte li settemane de Il' anne, 

lu saune c' adda spanne pe' lli campagne 
fine a Pescocostanzo e tt'ada recurda' 

de Ili tre ffate de Ilu Murrecaune de Sante Petrìccule, 
che tte fanne a 'stu bballe rijale! 

Questa jè 'nna pignata, 
quanne tìne bbesaugne de saulde, 
bbasta che jjìcche 'na mana jnte 

pu' pigghja' tutte li saulde che vvu' 
e nnen tìne cchjù lu bbesaugne 

de lassa ' la famìgghja a NNatale! » . 

Li pasture de llu Calvaruse, 
sautte la coppa de llu vellagge, 

lu dicevene sampe 
che a llu cala' de llu saule, 
'gne martedì de la settemana 

ce santeva de luntane' 
lu saune de 'na zampaugna, 

caume se ffausse Natale! 
(Mario Delli Muti) 



Quel giorno era martedì. 
Lo zampognaro, mezzo accecato, 
dietro il macigno cerca riparo. 

Come vede le tre signore fece un passo indietro, 
ma le fate cortesi lo fecero accomodare. 

Quella che sembrava la regina, 
perchè si muoveva come un campanellino [con grazia], 

gli chiese: «Da dove venite?». 
«Vengo da Pescocostanzo, vicino l'Aquila, 

dove il ventotto e ventinove maggio 
si fa la fiera del montoni 

e, dalla loro pelle facciamo 
le zampogne che suoniamo, 

e vado a San Giovanni a suonare per il Natale!» . 
Le tre fate parlarono tra di loro 

e la regina disse allo zampognaro: 
«Se ci fate una suonata, 

tutti i martedì di tutte le settimane dell'anno, 
il suono si spanderà per le campagne 
fino a Pescocostanzo e ti ricorderai 

delle tre fate del Morricone di San Petriccolo, 
che ti fanno questo bel regalo! 

Questa è una pignatta, 
quando avrai bisogno di soldi, 

basta che metti una mano dentro 
e potrai prendere tutti i soldi che vuoi 

e non avrai più la necessità 
di lascare la famiglia a Natale! ». 

I pastori del Calvaruso, 
sotto le coppe del villaggio [Borgo Celano], 

lo dicevano sempre 
che al calar del sole, 

ogni martedì della settimana, 
si sentiva da lontano 

il suono della zampogna 
come se fosse Natale. 

(Mario Delli Muti) 



CONSIDERAZIONI SULLA STORIA TRADIZIONALE" Lo ZAMPOGNARO DI PE

SCOCOSTANZO E LE TRE FATE DEL GARGANO " 

Testimonianza di Mario Delli Muti 

" Per i pecorai del Calvaruso, che è una località che si trova a 
cavallo tra il territorio di San Giovanni Rotondo e quello di San 
Marco, quel posto è un ottimo rifugio per le persone. Quando tira 
la bora, in quel punto, si sente solo il soffiare del vento. Non viene 
battuta dal vento la zona, come succede invece da noi, ad esempio. 
Ecco perchè era un punto buono per i pastori. 
«Dove te ne vai a svernare?». 
«Eh, me ne vado per il Calvaruso! ». 
«Beato a te!». 
Erano queste le cose che si dicevano. 
Questo succede perchè al Calvaruso c'è la piana, e poi subito si va 
su, per la strada che porta a San Marco. In linea d'area tra il 
Calvaruso e Santo Petriccolo c'è poca strada, è vicino. Dove sta 
il Morricone di Santo Petriccolo, dove è avvenuto questo fatto qua, 
che sia una leggenda o un fatto vero, il fatto che si sentisse il 
suono di zampogna e che ci fossero le fate, ce lo dicevano [i 
pastori] . A [questo] proposito c'è un racconto. 
San Giovanni è stato sempre un paese vassallo di San Giovanni in 
Lamis [San Marco]. Questi benedettini spadroneggiavano, insom
ma. Lo sai c'è stato un periodo in cui praticavano troppi abusi, sia 
sulle persone, sia sulle cose. S' era creata questa situazione. Il paese 
che ne risentiva di più e creava opposizione era San Giovanni che 
pur avendo una grande estensione territoriale doveva sottostare a 
San Marco. La fata di San Giovanni aveva sempre una parola in 
più. Mia zia me lo diceva: «La fata sangiovannara è stata sempre 
superiore a quella di San Marco e a quella di Rignano, perchè 
Rignano, per quanto avesse numerosi abitanti, era ristretto come 
territorio e come ricchezza! ». San Giovanni era J?iù ricco. 
Ecco perché la differenza fra le tre fate. Perchè si diceva la regina? 
Lo si capiva dall'atteggiamento. Può anche darsi che questo per
sonaggio non sia mai esistito, ma dal modo in cui la descrivono [la 
fata] la rendevano più importante, un po' come lo èra il paese. 
Forse c'è anche un po' di campanilismo, perchè nella mia esperienza 
ho notato che i Sammarchesi sono più attivi dei Sangiovannesi. 
Le fate sono: quella bassa, quella media e quella alta, come sono 
d'altra parte i paesi. La più alta era quella di San Giovanni, quella 



di San Marco era la media e la bassa era di Rignano.Quella di San 
Giovanni era bionda. Zio Leonardo Zumbitte, De Padova, medaglia 
d'argento durante la l O guerra mondiale, andava a raccogliere le 
mandorle e a fare i lavori nella zona tra Pataridde e La Cicuta, 
verso San Marco ( ... ). Diverse volte, non una sola volta, si verifi
cava che quando andava a raccogliere le mandorle legava il sacco, 
tirava il capo della corda che reggeva; poi quando andava a mettere 
al sacco l'altro cappio, il precedente si scioglieva ed era qualcuno 
che glielo scioglieva. E quello diceva: «Sangue della miseria put
tana! » - zio Leonardo era come un fiammifero , era tutto pepe - «Ma 
com'è? Adesso l'ho legato! Ma guarda un po '» - diceva - «que
st' anno mi devi fare questa frecatura ? Ma devi giocare proprio con 
me? lo non posso giocare, vattene!». La gente che lo vedeva [e 
sentiva] chiedeva: «Leonardo con chi parli?». 
«Eh, lo so io con chi parlo! ». 
Zio Leonardo diceva sempre che, in quella località, vedeva sempre 
vicino alle persone una donna ben vestita, alta, bionda, che era la 
fata di San Giovanni. Le diceva: «Non mi vuoi lasciare? Lasciami 
lavorare! ». Dopo tre, quattro volte [che ripeteva lo scherzo di slac
ciare la corda] smetteva. Lui continuava: «lo ti penso sempre! Ho 
raccolto 70, 80 San Martino , t'ho fatto una bella collana, te l'ho 
appesa all'albero delle precoche [albicocche] e non l'ho più trova
ta, questo vuoi dire che l'hai presa! Allora lasciami lavorare !». E 
basta, se ne andava. Diceva anche un altro fatto. 
Quando tira la bora a San Giovanni, tu lo sai come capita, si evita 
di salire sugli alberi per paura di essere buttato giù. Sotto gli alberi 
si mettono le racane, dei teloni e per farle mantenere, per non farle 
portare via dal vento, si mettono delle pietre grandi. Zio Leonardo 
diceva: «lo non ho messo mai pietre sulle racane e il vento non se 
l'è mai portate! ». 
Gli altri dicevano: «Leonardo come mai, qui vento non ne tira?». 
«Eh» - rispondeva - «io sto accordato con gli spiriti, que)li li 
manda ... ». E qui c'entra il fatto della fata, che manteneva i te'Ioni 
a terra e non li faceva portare via dal vento. Queste sono le cose 
che si dicevano, tanto che [il personaggio] era diventato prover
bi aie a San Giovanni. In mezzo all ' aia, quando succedeva qualcòsa 
a causa del vento, mentre [per separare la paglia dal grano] ven
tilavano il grano, dicevano: «Solo quando ventila il grano Zumbitte 
non si alza nemmeno un angolo del telo!». Era il fratello della 
madre di mia moglie .. . ". 



LA SUONATA DELLA FORTUNA 

Testimonianza di Mario Delli Muti 

" Nella comitiva dei pastori c'era un vecchio massaro di Cagnano, 
ormai novantenne, ma così pieno di vita che ne dimostrava una 
sessantina. Il suo modo di parlare suscitava simpatia ed era piace
vole sentirlo parlare. La cosa che mi faceva meraviglia era sentire 
i pastori parlare con un tono di voce che non era nel loro costume. 
Diceva il pastore che, quando era giovane, amoreggiava con una 
ragazza di Poggio Imperiale, che faceva servizio presso il Carra
tino di Lesina. 
[Il vecchio inizia il racconto] 
«Un giorno mi chiese di portarle una ricottella fresca. A me che ero 
l'incaricato dal massaro al trasporto del formaggio al Carratino 
non mancò il modo di accontentarlo. Sbrigai la consegna e senza 
farmi vedere, mi avvicinai al deposito ... Lei come mi vide si av
vicinò e le diedi una ricotta coperta da una grossa foglia di fico. 
Mi sorrise e mi disse: «Se oggi hai tempo ti farò conoscere una 
persona che può farti diventare amico della Fortuna!». 
Dalle sue parole capii che voleva darmi il suo cuore. C'era ancora 
un poco di sole quando andai di nuovo al Carratino, così insieme 
andammo a trovare il vecchio massaro. Come vide la ragazza con 
un involucro in mano, disse:«Non ti dimentichi mai del vecchio 
zampognaro!». Entrati nella casetta tutta bianca ci fece accomodare 
su due scanni. «Ora dimmi che grazia vuoi?». «Questo mio amico 
è molto bravo e io gli voglio fare un bel regalo, per questo ti chiedo 
di domandare alla tua zampogna se se la merita la Fortuna!». 
Il massaro prese la grossa zampogna da sopra il letto e se l'adagiò 
sotto il braccio. Quando 1'otre fu ben pieno e steso, mosse le dita 
ed eseguì una lunga nenia. Finito di suonare disse:«La zampogna 
ha parlato! Sì, può diventare un uomo fortunato!». Fece sedere il 
pastorello vicino alla porta della casetta e dette fiato alla zampogna 
e si udì la magica suonata della Dea Fortuna. In quel momento 
intorno alla casetta non si sentiva altro che il suono della zampo
gna, un suono così strano che mi sentii trasportare lontano, in un 
giardino in cui tutte le piante ed i frutti erano d'oro e t~nte ragazze 
bendate li raccoglievano e me li davano. Come finì il suono scom
parvero le fanciulle ed il giardino. Il massaro posò la zampogna sul 
lettino e rivolto a me disse: «Ricordati sempre che la fortuna ri
sponderà alle chiamate solo se te le meriti!». 



LA ZAMPOGNA NELL'ESPERIENZA DI MARIO DELLI MUTI 

" C'erano pellai compratori, che andavano comprando pelli dagli 
allevatori e dai pastori dei diversi paesi garganici. Una volta rac
colte tutte queste pelli, le vendevano ai grossisti, ma anche, qual
che pelle speciale, agli abruzzesi e ai moli sani per costruire l'otre 
della zampogna. 
A Versentino si procuravano le canne. Andavano questi abruzzesi, 
andavano a trovare i pescatori di Versentino; tra questi c'era Le
onardo PIacentino, il fratello di mia madre e quello diceva proprio 
questo: «Loro delle volte gli davano il formaggio per procurarsi le 
canne, perchè i pescatori coi sandali potevano raggiungere certi 
argini e procurarsi quelle canne con il passo lungo». Noi dicevamo, 
si diceva: «Devo fare ilfurlaruto [flauto] e cerco una canna a passo 
d'uomo, largo». 
La maggior parte delle canne che avevamo qui noi [vicino San 
Giovanni] era del tipo nervoso, le canne si spaccavano facilmente. 
Invece con quelle altre con un coltello tagliente potevi fare certi 
lavoretti proprio belli. Ecco perchè, erano canne dolci. Versentino 
dove si trova? Tutta la zona dove si trova Salpi e altro, perchè la 
canna è una pianta di acquitrini. Lì era buono tutto: era buona 
l'anguilla, il pesce, le rane. Anche l'ancia la ricavavano dalla canna 
di Versentino. Quel tipo di canna era adatto per fare quelle parti
colari ancie. L'ancia si faceva con la canna". 
" E' bene anche sapere, in base a quello che si raccontava, che 
raccontavano i pastori, che la zampogna non è stata inventata da 
qualcuno, da una persona normale, l'ha inventata una divinità, Pan. 
E' Pan l'inventore della zampogna. Perchè quando si faceva la 
transumanza si diceva che quello che guidava le mandrie era metà 
pecora e metà persona? Questo fatto l'ho poi riscontrato nella 
mitologia, quando ho incontrato il dio Pan, metà persona e metà 
animale, tanto vero che aveva le zampe caprine". 

" Tutti siamo pastori. La zampogna nel Lazio è anche molto co
nosciuta, nella Ciociaria, però il modo di comportarsi del pastore 
abruzzese è diverso dal comportamento degli altri pastori. Anche 
se le cose della pastorizia sono uguali dappertutto, se c'era una 
certa similitudine nei modi di vivere, l'abruzzese sembrava parlas
se con la zampogna, sembrava fosse in armonia con la natura, con 
le pecore. 



ANGELO CAPOZZI - PAOLO D E ANGELIS - MARIO DELLI MUTI 

La zampogna è uno strumento pastorale usato nelle campagne dai 
pastori. Le regioni d'Italia, in cui aveva una funzione rituale erano 
la Ciociaria e l'Abruzzo. Quando un grosso gregge doveva intra
prendere il cammino per la transumanza, il pastore con la zampo
gna e il manzo con la campana erano i primi a passare il guado. 
Anche in Calabria, in Sicilia, in Puglia era tenuta in gran conto, 
perchè in diverse circostanze veniva usata per alleviare certe sof
ferenze . 
Tutte le zampogne si somigliavano, però si diversificavano dal 
numero di canne, che varia la potenza e la qualità del suono. L'otre 
è preferibilmente di pelle di montone, perchè si presta di più alla 
concia, rispetto alla pelle di pecora ( .. . ). La zampogna pugliese è 
più complessa delle altre, perchè nelle ance si innestano canne 
molto più lunghe delle altre. 
La Puglia ha la sua zampogna. In che senso ... [sembra uno stru
mento più che altro importato] , la zampogna vera e propria viene 
dalla Ciociaria, cosÌ man mano scendendo la ritroviamo persino in 
Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata. Una vera zampogna pu
gliese non c'è, però tra la Basilicata e la Puglia c' è sempre stato 
un grande rapporto, soprattutto in relazione al fenomeno della 
transumanza; ed ecco che la si trova anche da noi [la zampogna]. 
Adesso ci viene da chiederci: dove la costruivano in Basilicata o 
la costruiva il pastore pugliese? Non lo so, non lo si legge da nes
suna parte e non si è nemmeno sentito dire qualcosa riguardo a ciò. 
Con tre canne, questa è quella pugliese, come ti ho detto fin dal 
primo momento. Forse è quella che più si avvicina alla zampogna 
scozzese, alla cornamusa. Del fatto che chi le mette e chi le toglie 
le cannule non ne conosco il motivo. Quell ' abruzzese ha due o tre 
cannule. L'otre c'è chi lo fa cosÌ: quando hai scorticato un mon
tone, lo apri in due e vedi subito che dove c'è la t~sta la pelle è 
rovinata, allora si cerca di chiuderla; la parte posteriore dell ' ani
male viene più larga e quell' anteriore più stretta; loro la tagliavano 
in modo da mantenere la forma della pelle, allora approntavano 
l'otre, che mettevano sotto il braccio e che premevano' anche se tu 
non te ne accorgevi quando lo premevano e spingevano l' aria per 
farla uscire. A volte lasciavano appesa la coda, i piedi, cioè le 
zampe. A volte vedevi le zampe di dietro legate con dei fiocchetti, 
in modo da abbellire. 
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La regola della zampogna, quando viene fatta, è quella di prendere 
la pelle di montone. Si pigliava, si conciava. Quando si concia la 
pelle, se è di lO cm, ad esempio, diventa di 15 cm, perchè si 
mettono i pesi. Anch'io so conciarla, noi lo facevamo; mettevamo 
i pesi per stenderle e si allungava e non si tagliava niente. Poi si 
piegava e si chiudeva e tu vedevi che le due zampe posteriori 
combaciavano e lo stesso quelle anteriori; si faceva così l'otre, e 
si cuciva come era la pecora, non si toccava niente, perché le 
zampe avevano particolari funzioni; c'erano quelli che facevano 
nodi con i fiocchetti e a volte c'era la coda. Però c'è un fatto, i 
montoni non hanno coda, a meno che non è una sciavorta [agnel
lone] con la coda lunga, perchè solo le sciavorte hanno la coda. I 
montoni, le pecore si curciano, si taglia la coda, per non farli 
sporcare quando defecano, per pulizia. 
Si faceva la corciatura: il fuoco acceso, si tosava la lana, si taglia
va e si arrostiva la [coda] sul fuoco; quanto era buona a mangiarla. 
E' una cosa assai fine. Probabilmente la parte più saporita della 
pecora. 
Per me la zampogna era questa. Alla cornamusa degli scozzesi la 
pelle non era così. Non penso ci sia una pecora così sottile; vuoI 
dire che hanno creato un modello; tagliano la pelle, in un partico
lare modo, l'hanno resa così, garbata. Invece la nostra zampogna 
conserva la tradizione del montone fatto ad otre, ecco perchè la 
zampogna pugliese è bella [meglio dire la zampogna meridionale]. 
Ecco perchè facevano le cannule lunghe, perchè quand'era piena 
d'aria ti poteva suonare anche un trombone grande; ma se la cosa 
è striminzita, l'otre, come fanno a far suonare una canna come 
quella della zampogna pugliese? Forse la nostra era la migliore 
zampogna. Questa è la stessa cosa di quando si faceva il pelliccio
ne, che facevano i pastori . C'erano pastori che facevano la ~iacca 
di pelle e tu quando la vedevi dicevi: «Possibile che questa' l'ha 
fatta una persona con le mani». 
C'erano quelli che usavano le zampe posteriori per fare alla fine 
i cordoncini, senza tagliarle, sulle spalle, con le zampe una dà un 
lato, una dall'altro, e le collegavano al colletto, con un bottone 
fatto da loro, come spalline. C'erano quelli che avevano il pellic
cione tutto di un pezzo". 
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" lo posso dire che c'è stato un tentativo a San Giovanni di fare 
una zampogna, chi l'ha fatta era Giovanni Miserere Morcaldi, un 
porcaro, che stava sempre qui da noi, stava maggiormente con mio 
fratello. Ha fatto sempre il pastore, ed è sempre stato in questa 
zona. Quello sapeva suonare e fare i furlaruti a otto, dieci buchi 
e s'era fissato che doveva riuscire a imitare il suono delle cicala, 
il canto della cicala, toccando, chiudendo alcuni fori, e poi altri. 
Doveva trovare il suono delle cicala, che nessuno riusciva a suo
nare. Quando suonava si metteva sul monticello difumiere [letame 
stallico] qui e quando il tempo era calmo lo si sentiva suonare da 
lontano e i contadini dicevano: «Lo senti Giovanni Mise re re va 
trovando il suono delle cicala!». Ed era rimasto il detto. Quello 
riuscì a costruire da un mattone uno zufolo; lui non aveva la pos
sibilità di farlo con la creta così. Dalle tegole ricava fischietti. 
E quello tentò di fare la zampogna. La pelle se la fece conciare da 
Matteo La Medichessa, quello era bravo, stava in Puglia [cioè nel 
Tavoliere]; sapeva conciare la pelle in maniera meravigliosa. Però 
non c'è riuscito [Giovanni], si vede che ha trovato difficoltà ad 
innestare le ance, quelle cose lì. Diceva sempre: «Ci devo riuscire, 
ci devo riuscire!». 
Ma non c'e mai arrivato. 
L'otre si faceva anche di pelle di capra. Dalla pelle di capra puoi 
ricavare i lacci [le tringe], dalla pelle della pecora no. 
A proposito delle proprietà della pelle dell' animale la medichessa 
[dottoressa popolare che curava i malati con erbe ed altri rimedi 
tradizionali] diceva: «C'è un rimedio per la milza ingrossata a 
causa della malaria. Devi prendere un coniglio femmina, il malato 
lo fai stendere sul letto e devi spaccare il coniglio; però quando 
spacchi, la coniglia, col coltello devi tagliare solo dove c'è l'osso, 
non devi toccare la pelle nemmeno se sta per venire la fine del 
mondo! Guai se si fa una incisione alla pelle, si perde la proprietà 
curativa! Quella, con tutto ... , la prendi e l'appiccichi sopra (la parte 
malata), fino a quando non si raffredda quella attira ... ». Qui arri
viamo al fatto della pelle. 
Gli ' mbruidde erano delle bollicine che si facevano sulla pelle; si 
faceva la stessa cosa. Prendevi la pelle di capra scuoiata e gliela 
avvolgevi attorno al corpo [del malato]. Sparivano gli mbruidde; 
però la pelle non doveva avere nessuna lesione. 
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Per l'otre valeva lo stesso discorso, la pelle doveva essere sana, 
non doveva avere nessuna lesione. Questo discorso era valido già 
al tempo dei Romani. Prima i trasporti [di liquidi] li facevano tra
mite otri. La pelle è fatta di filamenti, come un tessuto, se tu vai 
ad incidere internamente, anche se magari da fuori tutto sembra 
intero, l'otre è più debole; dove è stata incisa la pelle si può aprire. 
Dicevano i pastori : «E' naturale, se tu la incidi perde la resistenza 
e c'è un punto debole dove si può aprire! ». Questo è il fatto. 
Nelle famiglie di un tempo, nelle famiglie dei pastori tramandava
no una tradizione che risale ai tempi biblici, di Giacobbe e anche 
a prima. 
Perché un tempo quando nasceva un maschio l'avvolgevano in una 
pelle di montone? Lo facevano anche i pastori di un tempo, quelli 
sangiovannesi; dobbiamo credere a queste cose o non dobbiamo 
credere? Questo che dico è successo proprio nella mia famiglia. 
La sorella di mia madre, la prima, zia Angelina, il marito era 
massaro, zio Gabriele ebbe un figlio che si chiamava Leonardo. 
Prima i neonati si usava fasciarli completamente. La meraviglia 
loro qual' è stata? L'hanno avvolto la sera e la mattina l'hanno 
trovato senza fasce . Ecco la credenza .. .le streghe .. .le cose .. . quel 
ragazzo a 24 anni è morto. Si diceva che quando un bambino era 
toccato bisognava avvolgerlo subito in una pelle di montone. Mio 
cugino è morto a 24 anni. Bisognava avvolgere il bambino subito 
dopo che era avvenuto il fatto, che era stato toccato dalle streghe. 
Questo fatto si è poi verificato altre volte. Alcuni, previdenti, quan
do nasceva un bambino maschio, per preservarlo da tante cose 
anzichè avvolgerlo nelle fasce lo facevano con la pelle di monto
ne. Questo quando il bambino era nato da poco. Assorbiva in questo 
modo le forze ... A questo punto dovremmo concludere che le pelli 
degli animali hanno qualcosa di ... non solo quella di montone~ ma 
anche quella del cavallo, ecc ". 

" La pecora, la capra, era tutto per il pastore, ma non solo pel il 
pastore. Questo lo vediamo senza andare molto lontano. Quando la 
Dogana ha istituito il commercio della lana, cosa rappresentava 
tale prodotto per il mondo di allora? Tutto. Dalla lana facevano un 
sacco di cose. Addirittura dalla lana bruciata ricavavano delle so
stanze oleose, con le quali producevano unguenti. Con la lana 
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facevano, tessuti ... Dalle pelli, poi non ne parliamo, facevano tan
tissime cose. Dalle corna ... E poi la cosa migliore: il latte. Cresce
vano agnelli, facevano il formaggio e poi ricavavano la carne". 

" lo ho sentito suonare a San Donato, due zampogne e due cia
ramelle. A San Donato [chiesa] Maria Lucia ci teneva assai; tutti 
gli anni faceva il presepe di frusce [di frasche] e poi metteva il bue, 
l'asinello, San Giuseppe, la Madonna e il Bambino. Questa era una 
vecchietta che stava molto bene, teneva le cose, era ricca. Era lei 
quella che organizzava nella chiesa. Gli zampognari suonavano 
nelle strade. C'erano quelli che andavano nelle case e quelli che 
[per strada] chiedevano le offerte. 
lo di una cosa sono convinto, cioè del fatto che venivano tutti 
insieme e poi si dividevano. C'erano zampognari che partivano dal 
loro paese a gruppi e poi arrivati a San Marco si dividevano, chi 
andava a Sannicandro, ecc. Lo zampognaro era poi anche portatore 
di notizie. Andava per i paesi e quando gli facevano delle domande 
rispondeva. Vi erano zampognari che frequentavano il paese da 
diversi anni e conoscevano bene le persone del posto, conoscevano 
Reginella, conoscevano quelli della cantina di Ricottella, conosce
vano le persone e a loro raccontavano i fatti successi altrove. Molto 
dipendeva, però, anche dal carattere [dello zampognaro] . Erano 
girovaghi, giravano da un paese all'altro ed è normale che ne sa
pessero di più di questi fatti". 

Noi a San Giovanni ricordiamo che [gli zampognari] hanno 
suonato nella Chiesa Madre. Giravano per il paese e qualche volta 
si sono fermati [a suonare] nella Chiesa Matrice. Da noi viene tutti 
gli anni uno di Larino, viene tutti gli anni. Prima erano due, adesso 
uno solo; gli ho chiesto il perchè venisse solo e mi ha rispo
sto:«Quell'altro è morto!». Ed è venuto solo lui l'annp scorso. Solo 
che non fa più lo stesso effetto, perchè è vestito da borghese. Viene 
qui, suona, gli diamo una buona mancia, altrimenti non ci viene. 
Suona circa mezz'ora". 

" L'arte dello zampognaro era un mestiere ( ... ). Andiamo un po' 
indietro [con il discorso]. C'erano i pastori stabili, cioè ad esempio 
per poter condurre cinquemila pecore occorrevano ad esempio cento 
pastori, però durante lo spostamento ce ne volevano centocinquan-
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ta, allora si facevano le assunzioni giornaliere. Quindi molti vive
vano così, lavoravano lO giorni in un posto, lO giorni in un altro 
e poi nel periodo natalizio si mettevano insieme e si dividevano 
i paesi [a suonare la zampogna]: chi andava a Napoli, chi andava 
ad Avellino, chi andava a Foggia, chi veniva a San Giovanni, quindi 
facevano la campagna, come facevano i tosatori; era un lavoro 
( ... ). Però bisognava anche capire, e questo io l'ho proprio consta
tato, che col tempo lo si faceva diventare proprio un rito, cioè 
quando arrivava quel tempo se non andavano a fare quel lavoro 
si sentivano morti. Molti tosatori [continua il paragone] stavano 
bene, avevano le pecore, ma andavano tosare. 
lo ho una poesia, Lo ZAMPOGNARO INNAMORATO, che è il racconto 
relativo ad un pastore. Lo zampognaro cosa faceva? Lasciava le 
pecore, il padre aveva le pecore, aveva l'azienda, lasciava, perchè 
doveva andare a fare il giro, a suonare la zampogna nei paesi di 
Benevento, Caserta, Salerno, perchè doveva andare, non perchè 
avesse bisogno di soldi e quindi per necessità. C'erano, invece, 
quelli che andavano per guadagnare, ché ad es. dovevano maritare 
una figlia e si davano da fare, facendo tutti i tipi di mestiere; 
facevano gli accompagnatori, facevano i gualani, quelli che dava
no una mano agli organizzatori, quando si faceva la transumanza, 
i butteri. Lo facevano per arrotondare, lo facevano per quindici, 
venti giorni. 
Maggiormente gli zampognari si muovevano a Natale. Loro non 
è che venivano a maggio, a San Michele [da soli] per suonare la 
zampogna, la portavano perchè partecipavano con la loro compa
gnia. 
Tu le vedevi [sfilare] le compagnie con gli zampognari, ma non 
tutte le compagnie li avevano; c'erano quelli che volevano mani
festare la loro devozione così (con il suono delle zampogne). Questi 
qua, maggiormente, provenivano da paesi che avevano proprio una 
tradizione da zampognari, perchè in Abruzzo, nella provincia di 
Aquila, nel Molise, anche a Campobasso, a Chieti, ci sono dei 
piccoli paesi che si dedicavano all'uso della zampogna; non in tùtti 
i paesi, lì, suonavano la zampogna. Sono paesi dell' Abruzzo dove 
fanno [i pastori] questo mestiere e conoscono tutti i segreti, perchè 
la costruzione della zampogna ha i suoi segreti; il suono della 
zampogna suscita qualcosa nell' animo delle persone, altrimenti non 
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avrebbero potuto adoperarle per certe cose, per guarire certe ma
lattie. In certi momenti usavano i suoni della zampogna per alle
viare le sofferenze; questo significa che qualcosa ci deve essere. 
Non c'era motivo di suonare la zampogna quando una donna do
veva partorire. Perchè lo facevano? Perchè la musica aveva una 
funzione. 
Massaro Vaduzzo [abruzzese] faceva suonare la zampogna là dove 
si tocca il guado per mungere le pecore. Questo avveniva alla 
Posta di Angelone [in Capitanata], dove erano tutti abruzzesi. Met
tevano uno a suonare la zampogna, davanti al guado dove si faceva 
la mungitura. 
Lo zampognaro lasciava il paese e la famiglia nel mese di Natale, 
quando era la festa della famiglia, e quello era un rito. Portare in 
giro per paesi e città la musica che aveva appreso durante il pasco
lare del gregge era la sua attività. Il pastore nulla faceva se non una 
cosa che già aveva sentito, se non l'aveva appresa. Il pastore non 
inventava niente, perchè non aveva necessità di inventare, perchè 
imparava dalle esperienze che faceva. Cosa doveva inventare? Non 
inventava proprio niente. 
Le note gliele portava l'acqua che cadeva dal cielo, sferzata dal 
vento che tirava e l'acqua dei ruscelli che scorreva, il cinguettio 
degli uccelli, il ronzio degli insetti che popolavano la natura. Questa 
era la musica ... 
C'era chi la zampogna la suonava tanto per suonarla, c'era chi la 
zampogna la suonava perchè voleva trasmettere qualcosa che aveva 
recepito dalla natura, dalle cose. La zampogna non è solo uno 
strumento di Natale, è qualcosa di ben altro". 

" Lo zampognaro lo faceva venire chi aveva qualcosa da dare. Noi 
lo facevamo venire sempre. Del presepe possiamo dire questo. 
Quando noi facevamo il presepe, non era una nostra invenzione, 
ma una cosa tradizionale. Sotto la guida di Ziolla, facevamo il 
presepe tutti gli anni. lo preparavo la grotta con le frasche. Anda
vamo dagli amici fornai, da Insaricotta [Vinelli Salvatore], che 
stava vicino a noi. Andavamo con l'asino, andavamo a prendere 
due fasci, due, tre, quello che volevamo e in cambio gli portavamo 
una salma di frasche di mandorlo, che per l'uso che ne faceva 
andava benissimo. 
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Zia Antonietta e tutti quanti davano il contributo per costruire il 
presepe. I pupi li facevamo tutti noi. Mamma e altri della famiglia 
cucivano gli abitini. I pupi erano tutti di pane. Facevamo il pane 
quasi azzimo, apposta, non lievitato bene: veniva pesante e lo la
voravamo. Si confezionavano i vesti tini. In un momento, prende
vano l'ago, pum pum, e confezionavano un coppolino, subito. Era 
gente pratica che sapeva fare tutte quelle cose. Facevamo i pupaz
zetti, l'asinello. L'asinello lo facevamo con una patata, con una 
parte allungata, così, e poi si mettevano i mazzerelli [per le zam
pe]. Sono capace di rifarlo anche adesso, così. 
Il fuoco come lo facevamo? Facevamo il pane sottile sottile, a 
strisce, e lo lasciavamo seccare, poi si accendeva la candelina dentro. 
Pittura non ce n'era, andavamo, allora, a comprare la carta velina 
rossa, verde, gialla; la mischiavamo col pane e si faceva il pupazzo 
rosso, verde, giallo. Poi mettevamo [appese alle frasche] gli aranci, 
tutto quello che si usava mettere. Con le frusce si faceva la grotta 
grande e in questa si svolgeva tutto il fatto; poi facevamo la grot
ticella e mettevamo il Bambino. Si appendevano mandarini e aran
ci. Questo era il presepe. Chi aveva la possibilità di dare qualcosa, 
faceva venire gli zampognari. Prima venivano squadre di zampo
gnari, mica ne veniva uno, ne venivano sette, otto, dieci, quindici, 
venti, a gruppi. Andavo io a chiamarli? C'era uno che si chiamava 
Rullo. Lo andavo a prendere con il Biroccio, perchè era grosso; 
andavo lì, vicino alle piscine, oppure vicino al mulino, mi ferma
vo, lo mettevo sul Biroccio e lo portavo a casa. Lì c'era uno di 
Lanciano, che conoscevamo, il quale diceva:«Fateli suonare e dopo 
buttateli nel piscio delle vacche!». Venivano qui, li facevamo 
mangiare e stavano quelle tre, quattro ore con noi, in allegria e 
suonavano davanti al presepe. Zia Antonietta, che ci teneva tanto, 
gioiva quando vedeva queste cose qua". 



UNO ZAMPOGNARO RACCONTA 

Intervista ad Antonio Mastrullo 

" Mio nonno si chiamava Mastrullo Antonio. Con mio padre è 
stato a Boiano, sotto San Polo Matese, dove si suonava la zampo
gna; poi mio padre se ne venne a Foggia. Prima stava a Boiano, 
insieme a mio nonno, a mia nonna, ai miei zii. 
Mio nonno era un mezzo pastore, aveva le pecore, ma non era 
proprio pastore, perchè suonava e non suonava [era in tutto e per 
tutto un saltuario] . La zampogna la lasciava e la riprendeva, faceva 
il pastore, ma poi , ai tempi antichi , andavano a fare la cerca , an
davano con la zampogna e senza zampogna. Andavano nei paesotti 
a prendere l'olio, tutte queste cose. 
Mio nonno prima faceva il pezze - vecchie [il cenciaio] , così si 
chiamava il mestiere, cioè tu gli davi il ferro e lui ti dava una 
tinozza, poi mio nonno da lì se ne venne a Foggia a fare questo 
lavoro. A Foggia è venuto prima mio padre ; conobbe mia madre ad 
Avellino e con lei se ne venne a Foggia. Poi se ne sono andati 
un'altra volta a Boiano. Dicono che a Boiano non si poteva più 
stare, perchè la vita lì era triste, non è come qui, dove ci sono tutti 
questi paesi. Poi si sono messi nel commercio dei giocattoli, dei 
palloni , ecc. Lui [il nonno] andava a suonare nel periodo di Natale 
e poi andava a suonare anche a Carnevale, dalle parti di Perugia. 
Si suonava anche a Carnevale la zampogna, però non si suonano 
cose di Natale, ma tarantelle, tutte queste cose. Non solo mio nonno, 
ma ci andava anche mio padre, i miei zii , alcuni di essi vivono a 
Roma, uno sta a San Polo Matese e si chiama Iezza Amerino. 
Qua, per dire, è Natale adesso [l'intervista é stata effettuata il IO 
gennaio], invece a Perugia è a Carnevale. Tu se vai , per dire , nel 
periodo di Natale a Perugia, non fai nemmeno una lira, se invece 
vai in quel periodo lavori , perchè lì è [come] un'altra nazione. 
Loro facevano le campagne a Boiano, ma poi si trasferivano nella 
zona del Molise, verso Pescara, là ci sono paesi come Ortona, 
Vasto; loro stavano sempre là. Nel periodo di Carnevale, lì , suo
navano per l' olio. Infatti mio padre ora è andato a suonare per 
l'olio, dalle parti di Perugia. A fare questo fatto, a Natale, sono 
andati a Tollo, vicino Pescara, vicino Francavilla. Ti davano l'olio, 
un pacco di pasta. Suonavano anche nella zona di Roma, Latina, 
Terracina, Sulmona e Saponetti, nella zona di Latina, nel Lazio. 
Sono stati a Foligno, sempre nel periodo di Pasqua o di Carnevale, 



non mi ri cordo . A Pasqua si suonava pure. La zampog na non s i 
suonava so lo a Nata le, pe r dire, mi o z io suona anche in agos to, 
sull e spi agge. Eppure di c i: «Ma co me la za mpogna ... !? !?» . Eppure 
s i suona anche ne l peri odo di agos to sul mare . 
A Pasqua andava no da lle parti di Pe ru gia, Fo li gno; e ra una zona 
che frequentavano. Parti vano da Pescara, in ques to pe ri odo (verso 
la fin e di genn aio) e a rri vavano dall e parti di Pesaro, di Pe ru gia, 
a Santa Rita da Casc ia, poi passavano da Viterbo. In somm a parti
vano da Pescara e arri vavano là . Pe r il rito rno non prendevano la 
stessa strada, ma and ava no pe r Latina. Ques to g iro durava qu as i 2 
mes i. Da settembre a l 7 genn a io suonavano pe r le fes ti vità nata li 
zie , po i riprendevano a ll a fin e di ge nnai o e te rmin avano a Pasqu a , 
po i bloccavano l ' atti vità de ll a zampog na. 1 mi e z ii , però, suonava
no, po i, sull e spi agge. 
Sono arri vati fin o a C as te l. .. [vic in o Fo li g no] non mi rico rdo il 
nome de l paese ; success ivamente c i sono andato anch ' io , con mi o 
padre , a suo nare là . 
Adesso se va i a suo na re dall e parti di Foggia, Pescara, di cono:«Ma 
cosa fai Nata le è passa to! ». In vece lì no . E come se Nata le fosse 
adesso: è tutto di ve rso . Là, pe rò, non s i suona ne i pa lazz i, ma fuori . 
Ti me tti a l centro de i pa lazz i e le persone ti buttano da so pra [dalle 
fin estre e da i ba lconi] i so ldi , chi ti butta cento lire , chi c inquanta 
( ... ), non s i suona de ntro [ne ll e case], in so mm a e tutta un ' altra 
tradi zio ne là. 
In prov inc ia di Pescara s i faceva il f a rto dell 'olio . Si portavano i 
:anz.ini di stagno [bidoni], pe rò qu ando anel avano a suo nare po rta
vano sempre una lattin a eli di ec i litri . Poi che succedeva? Ques ta 
lattin a un a vo lta che si ri e mpi va, andavano a ll a macc hina, la sv uo
tava no e così via. Prima portavan o tutto con g li as ini. co i tra ini , po i 
mi o nonn o s i comprò il tre-ruote. Parti vano e pe r arri va re lì no n 
e ra sempli ce co me adesso , le strade erano brutte. 
Mi o padre adesso è andato a suonare là, a fa re l 'olio . In vece di 
prende re i so ldi prende l ' o li o , che poi consumi amo tutti no i. Mi o 
padre [il di più] è riu sc ito a vende rl o 4 , 5 anni fa , pe rchè ne rac
co lse 3 quintali e mezzo, me ntre a noi, qu ando stavamo tutti in sie 
me, bastav a un quintale . Que llo che avanzava s i vende va. Adesso 
in un mesetto cosa puoi fare ? Un quinta le e mezzo, due. 
A Pescara s i suona ne ll e case, come da noi . In mezzo a ll a strada 
s i suona a Perugia, a Vite rbo. a Latina . Lo sai dove s i suo nava 
de ntro ? A Ci sterna [LatinaJ, un paese vic in o Roma, pe rchè lì c ' è 
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un rione tutto di napoletani e quelli capiscono di più la zampogna 
[cioè le tradizioni zampognare]. Loro [i suoi parenti] suonavano 
ciaramella, zampogna e fisarmonica. 
Alcuni miei zii si sono poi trasferiti chi ad Avellino, chi a Roma. 
Partivano [per le campagne con la zampogna] tutti insieme 3, 4, 5, 
6 persone, poi si ritiravano 2, 3, 4, non è che si fermavano tutti a 
Foggia, ognuno prendeva la strada sua. 
Loro nel periodo di Carnevale suonavano assai nei ri storanti, nelle 
trattorie. La mattina alle 7.00 andavamo a mangiare lo spezzatino, 
la mattina alle 7.00 a Perugia. Questo quando le cose costavano 
dieci lire, cento lire, ti parlo di molto tempo fa. 
Si suonava quasi sempre in due. Con la ciaramella puoi fare quello 
che vuoi, la zampogna va sul basso, invece la ciaramelle ti dà i 
suoni che vuoi ( ... ). 
Le novene le andavano a fare dalle parti di Pescara. Anche adesso 
sono andato un giorno a suonare nelle famiglie. Là si suona per 
9 giorni; una volta di mattina e c'era una persona, una volta di 
pomeriggio, non c'era quella e ce n'era un'altra, poi un giorno 
c'erano i bambini e non c 'erano ... insomma le dovevi accontentare 
le persone. Si va a suonare per 9 giorni nelle stessa casa e poi alla 
fine ti pagano tutto. Poi un giorno mangiavi da uno , un giorno 
mangiavi da un altro. Ogni famiglia, ogni giorno che passava, ti 
invitava, ora una, ora l ' altra. 
Era arri va t o uno zampognaro, per loro ... [era un fatto importante]. 
Se non arrivavamo noi, per dire, non facevano suonare nessuno. 
Dalle parti di Pescara, un mio zio, dalle parti di Collecorvino, ha 
millecinquecento novene, che fa in due giri, nove giorni , diciotto 
giorni. In nove giorni non ce la fa . A Collecorvino e nelle frazioni 
vicine. Lui lì è famosissimo, non può succedere che va un altro 
zampognaro a suonare. Il primo giorno fai la suonata come si deve, 
poi il secondo giorno suoni e cammini, non ti fermi con le persone. 
Poi ti invitano a mangiare la mattina, la sera, ti danno una casa 
vuota, dove puoi dormire, puoi fare quello che vuoi. La tengono 
vuota e te la mettono a disposizione. Ognuno ti fa entrare, ti fa 
sedere. 
Pescara è ospitale, ma non come la Calabria, però. In Calabria 
sono più accoglienti. Io andavo a Crotone, Lamezia Terme, Catan
zaro, a Botricello, Cosenza, Spezzano Piccolo, Spezzano Grande, 
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era tutto quello il giro. Per fare quel giro, da Cosenza a Crotone, 
bisognava passare per la Sila, lì c ' è un paese dove si scia, poi c'è 
San Giovanni in Fiore. Ti facevano entrare dentro, non come qui 
che ti sbattono la porta in faccia [ovviamente non tutti , qualcuno], 
no, no, è tutto diverso. Dicono che lì sono cattivi, invece ti aspet
tano che devi suonare, ti accolgono. Anche a Pescara sono ospitali, 
l'unica [provincia] è forse Foggia un po' .. . 

Da Avellino, Salerno, i miei andavano a suonare in Calabria. 
A Cosenza abbiamo suonato con 3 zampogne, lì facemmo una 
processione, il l 3 dicembre Santa Lucia, Santa Barbara; ci andam
mo con due zampogne e una ciaramella. Il paese era piccolo, ma 
noi suonammo in tre per far sentire meglio la musica. Si andava 
nelle case a dare gli auguri e dietro ci veniva la processione. Davano 
il pane [benedetto], i taralli all ' uovo, il 13 dicembre. 
Una volta che finimmo quel fatto ci mettemmo in piazza, col ce
stino a terra e tutti davano l'offerta, era S.Lucia e ognuno dava 
volentieri l'offerta. Guadagnammo con le offerte e in più fecero 
con noi un contratto a parte . Ci dissero: «Oltre alle offerte che vi 
fanno le persone un ' altra cosina ve la diamo noi!». Di processioni 
ne abbiamo fatte molte, sempre di questo tipo. 
La zampogna era come un carosello [un salvadanaio] . Per dire 
arrivava il periodo che stavi fermo , andavi a suonare e mettevi la 
caldaia [sul fuoco , cioè potevi mangiare], prendevi i soldi. E' un 
attrezzo, la zampogna, è un prodotto che porta i soldi. Se perdi la 
zampogna non puoi più lavorare. Mica si può girare per le case 
senza fare niente. Mio padre, quando stava ancora col nonno, lasciò 
la zampogna e si mise nel commercio, andava per i mercati a 
vendere detersivi e altro. Poi la riprese dopo quattro, cinque anni. 
Io andavo con lui, ma non sapevo suonare. Non mi hanno insegnato 
loro a suonare, ma ho imparato da solo, vedendo come muovevano 
le mani, ho provato a fare come facevano loro, ma nessuno mi ha 
insegnato. E lo stesso vale per la ciaramella. Se chiedi a mio 
padre: «Giuseppe sai suonare la ciaramella?», lui risponde: «No,io 
so suonare la zampogna, la ciaramella non l'ho mai imparata a 
suonare! ». Io vedendo loro, vedendo altri, ho imparato. Quando 
fini vano di suonare, la sera, mi mettevo in macchina gonfiavo 
l' otre e provavo, però .. .il primo giorno, il secondo giorno, il terzo, 
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poi un giorno decisi:«Adesso devo suonare anch'io!». E iniziai a 
suonare, anche se suonavo male, piano piano presi la mano. Come 
suono bene in coppia, però, non riesco a farlo da solo. 

Sopra a Boiano, su di una collina, c'erano tutti gli zampognari, a 
San Polo Matese. Tutti quelli di San Polo Matese si sono poi tra
sferiti a Boiano. Tu devi calcolare che cinquanta famiglie compon
gono il paese e sono tutti zampognari. Ogni famiglia ha uno zam
pognaro. Lì hanno fatto un monumento allo zampognaro, a San 
Polo Matese. Hanno fatto un marmo quadrato, con i nomi degli 
zampognari. Il primo a suonare lì la zampogna è stato mio zio. Lui 
è nato a S. Polo Matese, aveva una masseria. Lui è stato uno dei 
primi a suonare lì e hanno fatto il monumento principalmente per 
lui. C'erano tutti gli Iezza Amerino, c'era il padre, i cugini, ecc. 

Io sono nato a Foggia, nel '71 . Mia madre era di Avellino , mio 
padre qui [a Foggia] aveva gli zii . Mio padre con la !ambretta andò 
a prendere mia madre ed insieme se ne vennero a Foggia. Io sono 
nato a Foggia, mia sorella a Foggia e gli altri fratelli anche. Poco 
dopo che sono nato io siamo ritornati a Boiano, poi siamo rivenuti 
a Foggia, non siamo rimasti lì. Il lavoro non se ne trovava più . Si 
mise [il padre] nel commercio ambulante come pezze-vecchie, robi
vecchie, battevano l'ottone. Nel cambio con le pezze vecchie da
vano caldaie di rame [fatte da loro]. 
Quindi siamo rimasti a Foggia. 
Mi sono sposato e la zampogna la devo suonare necessariamente, 
perchè quando uno ha famiglia non può stare fermo. 
I miei fratelli e le mie sorelle sono: Maria di 29 anni , Loredana di 
21 anni, Gabriele e Daniele di 15 anni [gemelli]. 
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La Zampogna a Scuola 





ATTIVITÀ DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI 

SAN GIOVANNI RoTONDO 

In questa parte dello studio, dedicata all'attività didattica nelle 
scuole, presentiamo prima di tutto le due manifestazioni natalizie 
realizzate nel I° Circolo, attività che - pur ruotando attorno alla 
zampogna - hanno sviluppato maggiormente i temi natalizi della 
tradizione sangiovannese: ambedue le iniziative hanno visto lavo
rare insieme classi della Scuola Materna e classi della Scuola Ele
mentare, in un'ottica di collaborazione che é il punto di partenza 
verso rapporti più proficui . E' il territorio e la sua tradizione a fare 
da filo conduttore e da tema unificante . 
Le realtà scolastiche" Via Curtatone", " Via Fiume" e " Via Ken
nedy" hanno dedicato solo in parte la loro attenzione alla tradizio
ne della zampogna, impegnandosi con scientificità e competenza 
nell' approfondimento delle feste della tradizione sangiovannese, 
della vita e degli usi dei pastori sangiovannesi nell ' ambito della 
frequentazione di fiere provinciali e interregionali (Molise, Abruz
zo ecc.). 
Di tali progetti, che verranno meglio illustrati in successive pub
blicazioni, riportiamo due succinte relazioni , partendo da quella 
inerente l'attività realizzata dalle Scuole Materne " Via Fiume" e 
" Via Kennedy" <ZO) ed esponendo successivamente quella predispo
sta dalla Scuola Materna " Via Curtatone" <2 1

l 

(20) L'attività ha vi sto impegnati gli insegnanti di seguito citati: Giuseppe Au
cello, Maria Giovann a, Fabrocini Vittoria, Giuliani Maria, Gorgoglione Angela, 
Lauricelli Maria Grazia Cappucci, Giovanna Rita Ricco, Raffaella Rubino, Lo
renza Trapolino (Scuola Materna "Via Fiume"); Antonia Coccia, Tiziana Di Marzio, 
Palma Merlino, Rita Antonietta Soccio (Scuola Materna "Via Kennedy"); Maria 
Grazia Ciavarell a, Mara De Felice, Lucia Di Cosmo, Gabriella Grifa, Vittoria 
Palladino, Lucia Ricci ardi , Grazia Sabatelli (Scuola Elementare "Melchionda"). 

(21) Per la Scuola Materna sono stati coinvolti nel progetto tutti i bambini delle 
sei sezioni del plesso "Via Curtatone" e le insegnanti Carmela Ambriola, Maria 
Raffaella Ciavarella, Caterina Cursio, Maria Danza, Anna Pia Di Cosmo, Angela 
Di Cosmo, Maria Vittoria Gravina , Belinda Lembo, Teresa Miglionico , Maria 
Ricci, Angela Scarano, Antonia Steduto, Maura Trincale. Per la Scuola Elemen
tare sono stati impegnati gli alunni di due classi prime del plesso "Forgi one" e 
gli insegnanti Giovanni Bi scegli a, Paola Cascavilla, Concetta Centra e gli alunni 
di due classi quinte della sede "M.Melchionda" con l ' insegnante Fe licetta Bal
dinetti . 



krn vrr!Ì svOLTA DALLA S cuOLA M ATERNA " V I A F I UME ", DALLA ScuoLA M A7E I?

NA" V I A K ENNEDY " E DALLA S CUOLA ELLMENTA I? E STATALE "MEL C HIOND A " 

DI SA N GIOVANNI R OTONDO 

Le Sc uo le mate rne'· Vi a Fiume" e " Vi a Ke nnedy", in co ll abo raz io ne con 
a lc une sez io ni de ll a Sc uo la E le me ntare Stata le " Me lc hi o nda", s i so no tuf
fa te ne ll a tradi zio ne na ta li zia sang iovannnese c he presenta un a ri cc hezza 
parti co la re . F ig ura ce ntrale é il pas to re sang iovannese, depos ita ri o de ll a 
c ultura tradi zio na le. Mo lte so no le process io ni de ll a tradi z io ne c he vedo no 
i pas to ri , o ba mbini ves titi da pas to re lli , po rta re il Ba mbine ll o o g uid are i 
fede li a ll a f reque ntaz io ne de ll e fun zio ni nata li z ie . 
ln fa tti la rappresentaz io ne ini z ia con un a process io ne di pas tori ed angeli . 
S ull e no te de l ca nto tradi z io na le Q uANNE NASCETTE N 1NNE, il Presepe s i fo rm a 
so tto l 'arco-g ro tta, fa tto di ra mi di lecc io, a rri cchito da a ra nc i, ma nd arini 
ecc. E ' qu esto un e le me nto di grande inte resse de ll a tradi z io ne na ta li zia di 
Sa n G iovanni : il presepe di fruscie. 

Fig. 4 - San Giovanni Rorondo. Scuola Mate rna " Via Fiume·· e " Via Kennedy ". Mo
menti di preparazione della ricerca e dello spettacolo. Intervista a Mario Del/i Muti. 



La rea ltà pas to ra le sang iova nn ese vie ne rim arca ta infa tti ne l mo me nto in 
c ui i pastori co nsegnano i lo ro do ni a l Ba mbine ll o (g li a ll evato ri sang iovan
nes i e rano ben co nsci de l fat to che i pastori furono i primi a recars i a ll a 
g ro tta e ad a nnun c ia re la nasc ita del Messia): uova, latte, formaggio , ma 
anche fasce pe r avvo lgere Gesù Ba mbino , indume nti di lana ecc. 
Il rega lo più be ll o che le sco la resc he fanno a l Cristo nato sono i sentim enti 
di re li g ios ità trad iz io nali , espress i attraverso la rec itaz io ne di poes ie in ver
naco lo. A ta le sugges ti vo mo me nto , seg ue un a ltro a ltre ttanto effi cace: un a 
ninn a na nn a cantata e danzata dagli a nge li. La Sacra Famiglia, a questo 
punto, es prime mo me nti di qu o tidi anità mo lto intimi e um an i. 

La rappresentaz io ne s i co nc lude con un ballo di s te llin e , un breve concerto 
de ll o za mpog na ro A nto ni o Mastrullo e con l" aug uri o a i presenti di un Felice 
Natale. 

Fig. 5 - Sa n Giovanni Rotondo. Scuola Mat erna " Via Fiume" e "Via Ken~wdy". 
Breve concerto dello zampognaro Antonio Mastrul/o davanti alla gra ffa dt frasche 
(gro tta di .frusce ), tipica di San Giovanni Rotondo. 



ATTIVITÀ svoLTA DALLA ScuOLA M ATERNA STATALE " VIA CURTATONE", 

E DALLA ScuoLA ELEMENTARE STATALE " MELCHIONDA" DI SAN GIO

VANNI RoTONDo 

Nella vita di un popolo la memoria storica costituisce il tempo nel 
quale si custodiscono i segni più importanti della tradizione. Spes
so però tali memorie vengono disperse. Conservare alcune di que
ste conoscenze, perciò, diventa un obbligo morale oltre che un 
doveroso omaggio verso chi ci ha tramandato valori e insegnamenti 
grandi e genuini. Ecco perchè la necessità di accendere e conser
vare nella mente e nel cuore dei più giovani l'amore per la vita e 
la cultura tradizionale. In un contesto di frammentarietà culturale 
della società moderna la scuola diventa un ambiente privilegiato 
per fortificare e valorizzare i beni culturali che la tradizione ci 
tramanda. 
In questa prospettiva la festività del Santo Natale fornisce ad essa 
una grande opportunità educativa che, oltre a favorire lo sv iluppo 
della dimensione religiosa, diventa occasione per mettere in risalto 
i veri valori umani. Noi docenti abbiamo colto questa occasione per 
elaborare, in un sistema di rapporti interattivi con alcune classi 
della scuola elementare, una rappresentazione teatrale sulla Nati
vità per evidenziare la differenza tra il Natale di una volta e quello 
di oggi e per riproporre alcuni degli aspetti più s ignificativi delle 
tradizioni natalizie di San Giovanni Rotondo . 

Il tema affrontato ci ha avvolto sicuramente in un 'atmosfera quasi 
irreale ma ci ha aiutato a cogliere l' importanza dei veri valori su 
cui poggia la vita degli uomini: l' amore, la so lidarietà, l' amicizia, 
la fratellanza. Sulla scena sono stati ricordati proverbi , storie, aspet
tative, speranze ... , sono stati preparati dolci locali ... in una trama 
che ha toccato con delicatezza problemi attuali come l' importanza 
del rapporto tra nipoti e nonni , considerati depositari di conoscenze 
e ricordi pronti ad essere tramandati con affetto ai nipoti . 
Sono stati inoltre evidenziati i cambiamenti ai quali la società è 
stata soggetta, delineando in un intreccio di canti e racconti alcune 
caratteristiche notevolmente diverse da quelle di alcuni decenni 
orsono. A conclusione dello spettacolo lo zampognaro ha entu
siasmato ed affascinato i bambini con le tradizionali melodie natalizie. 
Il progetto , nella sua esplicazione, ha visto coinvolti per un unico 
scopo grandi e piccoli in una serena convivenza democratica . 
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Fig. 6- Sa n Giovanni Rotondo. Scuola Mcuern a " Via Curtatone" . Esibi-:: ione dello 
~ampognaro Antonio Mas tmllo 

Fig. 7 - Sa n Giovanni Rotondo. Scuola Ma tern a ·'Via Curtatone··. '' Piano ameri
cano '' dello ~ampognaro Antonio Mas trullo. 



DIREZIONI DIDATTICHE DEL 1° E 11° CIRCOLO 
SAN GIOVANNI ROTONDO 

L'Assessorato alla P.I. del Comune di San Giovanni Rotondo, in 
collaborazione con le Direzioni e le Scuole Materne del Io e IJO 
Circolo, ha organizzato - a sostegno della nuova legge sulla Speri
mentazione ed Autonomia Scolastica - la seguente manifestazione: 

Progetti integrati: Dalle ipotesi alle realizzazioni 

Mercoledì 18 ottobre - ore 17,30 
Auditorium della Scuola Elementare "Melchionda" 

Temi del'incontro: 
l) Progetti Arcobaleno del Io e no Circolo. Contributi dell' Asses
sorato al la P.I. del Comune. 
2) Presentazione dei volumi del CRSEC FG/27 (Regione Puglia -
Assessorato alla P.I.) "I Proverbi a San Giovanni Rotondo" e "I 
Pupari in Capitanata e l'esperienza di San Giovanni Rotondo" , 
realizzati in collaborazione con il Gruppo Arcobaleno di San Gio
vanni Rotondo all ' interno del Progetto "A Scuola dai Nonni " . 
3) Presentazione dei nuovi Progetti Integrati "Scuola e Territorio" 
e "Scuola, Enti del territorio e Tradi zioni"; 
4) Concerto per ciaramella e fisarmonica. 

Presiederà la manifestazione il Provveditore agli Studi Dott.Felice 
Grassi e saranno presenti i responsabili degli Enti che promuovono 
i Progetti integrati. 

La S.V. è in vitata a partecipare. 



PROGETTI INTEGRATI: MOLTE SCUOLE SI DANNO UNA NUO

VA ORGANIZZAZIONE 

Le scuole, che si sono impegnate nel Progetto " Natale e la zam
pogna" e nei sottoprogetti legati a tale strumento nella tradizione 
natalizia sangiovannese, hanno da quest'anno sperimentato un nuovo 
tipo di organizzazione particolarmente interessante: si sono infatti 
legate in Rete e hanno sviluppato progetti integrati , nel corso dei 
quali scuole, enti locali , parrocchie, arciconfraternite, associazioni 
culturali ed economiche affrontano anno per anno uno o più temi 
di rilevante interesse per il territorio, nel rispetto delle specifiche 
finalità. Il fatto che molteplici realtà, ognuna con il proprio distinto 
carattere, affrontino una medesima tematica, dando il proprio par
ticolare contributo, pone le basi per una crescita del territorio si
multanea ed unisona, piuttosto che per piccole avanguardie inca
paci di coinvolgere l 'i ntero paese . 
Con i Progetti integrati i tecnici , i genitori , i nonni entrano a pieno 
titolo nelle scuole, mentre le scuole, dal canto loro, collaborano 
con gli Enti Locali e con le associazioni culturali. Siccome questo 
tipo di organizzazione, sollecitato dalla nuova legge sull' autono
mia e la sperimentazione, é di enorme interesse forniremo ulteriori 
informazioni in merito . 
Nella pagina a fronte, riportiamo il testo dell'invito della manife
stazione promossa dall 'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Co
mune di San Giovanni Rotondo, nel corso della quale sono state 
presentate le Reti " Scuola e Territorio" e " Scuola, Enti del Terri
torio e Tradizioni" e le due pubblicazioni realizzate dal CRSEC 
FG/27, frutto di un precedente pioniere Progetto Integrato " A 
Scuola dai Nonni". 

PROGETTI INTEGRATI SUL TERRITORIO DI SA N GIOVANNI RoTONDO 

Reti : " Scuola e Territorio" 
" Scuola, Enti del Territorio e Tradizioni" 

Nella circolare n.239 del 19.5 .1998 (Istruzioni e finanziamenti per 
l'autonomia) tra le diverse proposte riportate si legge: « Coinvol
gimento del territorio in Progetti integrati. Si auspica che nei pro
getti di sperimentazione dell'autonomia vengano favoriti il rapporto 



e il coin volgimento del territorio s ia nella dimensione is titu::; ionale, sia in 
quella sociale e cultu ra le. Le scuole potranno in tal modo concorrere -
in sieme a tutti i sogge tti interessa ti e secondo le rispetti ve competen::;e, 
capacità e disponibilità - o sviluppare le condi::; ioni per una complessivo 
crescita culturale e socioeconomica nel contesto in cui operano. 
A tal f in e s i richioma / 'otten::; ione sull 'o rt. 2, c. 5 de l D.M. 765/97, in cui 
appunto s i prevede che le scuole p rog ra111mino le lo ro ini ::; io ti ve in un a 
prospetti vo di coopera ::; ione tanto con le altre unità sco /ostiche del ten ·ito
rio (s in o a costitui re stabili " reti " di proge tto ::; ione e di gestione dei p ro
ge tti ), quanto medionte / 'a ffi vo::; ione d i un insieme di collabora::; ioni con 
soggetti esterni, an che con la condi visione d i p rqfessionalità, strumenti e 
oneri . In rea ltà, la stra tegia di rete fa vorisce - in modo sis temotico e non 
episodico - lo s viluppo e l 'alla rgamento dell 'qfferta formati va attra verso 
/ 'integ ra ::; ione di con1peten::;e di verse e di mutui apporti conosciti vi e ope
ra ti vi di quanti a va rio titolo (Enti Locali, IRRSAE, Uni versità, Associa::; ioni 

Fig . 7- Sa n Gio vanni Ro10ndo. Scuola Elemen/Ci re "Melchionda ". Presenw ::. ione 
delle due Reti e delle pubblica::. ioni reali::.::.a te da l CRSEC FG/27. A l ta volo da 
sinistra: Ma ria Fa lco11 e (Assessore a /Ila P.l. del Comune di San Giovanni Roton
do), Da vide Fini (Sinda co d i S. Giovanni Rotondo), Michele Lof fi-eclo (Responsabile 
del CRSEC FG/ 27), Giuseppe Ma ngiacolli (Direll ore deii/ ° Circolo e Reggente del 
1° Circolo di Sa n Gio vanni Rotondo ), la Preside della Scuola Media " De Bonis '" 
di Sa n Gio vanni Rotondo. Sullo .\fondo il Trio Russo. 



Culturali e professionali) sono impegnati a innalzare la complessiva qualità 
dell 'is truzione nel territorio. Si segnala quindi la possibilità di sperimen
tare progetti dell ' autonom.ia anche in consorzio o in rete. 
Le scuole, cioé potranno operare (utilizzando così al meglio le risorse 
finan ziarie loro assegnate) in collaborazione con istituti di medesima o 
diversa tipologia (re ti orizzontali o vertica li ) sia che operino nello stesso 
contesto, sia che, pur distanti territorialmente, intendano sviluppare un 
progetto condiviso. 
Tutti gli ambiti progettuali segnalati nella sopracitata circolare possono ad 
esempio favorire accordi di programma. Ess i potranno prevedere il coin vol
gimento e la corresponsabilità progettuale e operativa, nel rispetto delle 
specifiche competen ze istituzionali tra soggetti di versi, interni ed esterni al 
sistema scolastico, per realizzare iniziati ve forma tive secondo un modello 
integ rato (pp .8-9)». 

Fig. 8 - San Gio vanni Rotondo. Scuola Elern entare "Melchionda ". Presentazione 
de lle du e Reti e de lle pubb/ica:ioni reak :ate da l CRSEC FG/27. Al microfono, 
Paolo De Angelis del Gruppo "A rcobaleno " di San Giovanni Rotondo " ; al tavolo 
da sinistra: Maria Falcone (Assesso re a /Ila P.l. del Comune di San Giovanni 
Rotondo), Davide Fini (Sindaco di S.Giovanni Rotondo), Michele Loffredo (Re
sponsabile del CRSEC FG/2 7), Giuseppe Mangiaco tti (Direttore del 1/ ° Circolo e 
Reggente del / ° Circolo di San Giovanni Rotondo). Su llo 5fondo il Trio Russo. 



RETE " ScuoLA E T ERRITORIO" 122 1 

Le motivazioni che ispirano i Progetti Integrati a Rete, oltre ad 
essere positive, contengono una carica innovativa notevole. Il ter
ritorio cresce armonicamente, ogni singola entità si sente parte di 
un grande gruppo e di un grande progetto. 
Esiste al riguardo un piano generale, che riveste un grande interes
se, ma anche piani particolari, più specifici, quelli delle singole 
scuole e dei singoli enti aderenti al Progetto. 
La scuola si schiera in prima linea, perché sono le necessità edu
cative a sollecitare l'esistenza delle Reti e non é un caso che l'idea 
di promuovere tali progetti nasca con forza dal mondo della scuola 
e coinvolga gli organismi del territorio. 

La Rete si intesse attorno a quattro tematiche fondamentali: 
l) studio e tutela dei beni naturali (boschi , giardini, piante , animali 
ecc.); 
2) studio e tutela del patrimonio monumentale e artistico di San 
Giovanni Rotondo; 
3) studio e tutela del patrimonio tradizionale (culturale e materiale); 
4) crescita culturale e morale dei Sangiovannesi . 

Tutti gli Enti e le scuole della Rete lavorano in modo coordinato , 
ma anche nella massima autonomia: ci sarà chi pubblicherà dispen
se, chi organizzerà conferenze, concerti, dibattiti e chi elaborerà 
progetti didattico-pedagogici. In base alle esigenze dei componenti 
la Rete si creeranno collaborazioni più o meno serrate. 
La Rete " Scuola e Territorio" ha una durata minima di cinque anni 
e si fonda su un'adesione libera, spontanea, non vincolante, se si 
considera la componente coercitiva di tale termine. Anno per anno 
il Gruppo di Coordinamento decide i temi da trattare (al massimo 
due) durante tutto il corso dell'anno scolastico. 

(22) La Rete "Scuola e Territorio" è costituita dai seguenti soggetti: Scuola 
Materna Statale "San Francesco"; Scuola Materna Statale "Corso Roma" di Via 
Tortorelli (II" Circolo) , Scuola Materna Statale "Via Curtatone" (1° Circolo); 
Comune di San Giovanni Rotondo; Regione Puglia - CRSEC FG/27; Gruppo 
"Arcobaleno" di San Gio vanni Rotondo; Parrocchia di San Giuseppe; Centro 
Polivalente per Anziani; Gruppo Danza e Teatro popolari di San Giovanni Ro
tondo; Gruppo Presepisti di San Giovanni Rotondo. 



Il lavoro scolastico si avvarrà dell'organizzazione: lavoro in sezio
ne, lavoro in intersezione dove le attività di sezione si svilupperan
no più sul piano affettivo, artistico, sociale, mentre quelle di inter
sezione punteranno agli approfondimenti, anche tecnici, di alcuni 
temi, legati a particolari capacità cognitive. 
Il tema scelto, se ne avrà le caratteristiche, potrà fungere da sfondo 
integratore per tutta la durata dell'anno scolastico, altrimenti verrà 
trattato per un periodo più limitato. 

R ETE "ScUOLA, ENTI D EL TERRITORIO E TRADIZIONI" (ZJJ 

Sulla scia di una ormai lunga esperienza si è scelto di legarsi ai 
temi della tradizione, sia perché investono tutti gli ambiti del sa
pere, soprattutto se alla parola tradizione si dà un'accezione più 
ampia, sia perché la tradizione stessa ci suggerisce una molteplicità 
di proposte metodologiche (gioco, fiaba, danza, canto, artigianato, 
cucina ecc.) di grandissimo interesse per il mondo della scuola e 
de li' extrascuola. 
Il recupero delle radici, della componente affettiva legata al terri
torio, il senso della storia saranno dinamiche che costituiranno il 
sottofondo di molteplici iniziative coinvolgenti sul piano didattico
pedagogico. 
In tali contesti si evidenzierà sempre il rapporto tra il prima e il 
dopo, tra il mondo di ieri e quello di oggi, con tutte le relative 
implicazioni cognitive, affettive ecc. 
Ogni Ente aderente e promotore della Rete avrà ampia autonomia 
di proposte e di azione e i collegamenti tra i diversi componenti la 
Rete si andranno di volta in volta a costituire in base agli interessi 
e alle necessità del momento operati v o. 
Il tema (o i temi), che sarà scelto per l'intero anno scolastico, se 
avrà la caratteristica dello sfondo integratore, diventerà occasione 

(23) Soggetti promotori della Rete "Scuola, Enti del territorio e tradizioni" sono: 
Scuola Materna Statale "Santa Croce" (Ilo Circolo) , Scuola Materna Statale "Via 
Fiume" e Scuola Materna Statale "Via Kennedy" (1° Circolo); Sezioni della 
Scuola Elementare ro e IfO Circolo; Comune di San Giovanni Rotondo; Regione 
Puglia- CRSEC FG/27 ; Gruppo "Arcobaleno" di San Giovanni Rotondo; Centro 
Polivalente per Anziani ; Gruppo Danza e Teatro popolari di San Giovanni Ro
tondo; Gruppo Presepi sti di San Giovanni Rotondo. 



per sv iluppare a tto rno ad esso tutta la programm azione a nnu ale; qu a lo ra non 
avesse ta le caratteri sti ca il te ma ve rrà trattato pe r un te mpo dete rminato. 
O vv ia me nte s i prefe riranno i te mi c he po trann o ass ume re le caratte ri stic he 
de ll o sfo ndo integrante . 

A lcuni obi e ttiv i fo nda me nta li de l progetto sono: 
l ) rec upe ro de ll e radi c i (affett ive, c ulturali ecc .); 
2) va lo ri zzazio ne de ll a f igura de i nonni ; 
3) sv iluppo de l senso de ll a sto ri a; 
4) tute la de l patrim oni o cultura le tradi z ionale; 
5) ri a tti vaz ione de lle metodo log ie did atti co-educati ve de ll a tradi z ione ne i 
nuov i contest i sco las ti c i, soc ia li e cu ltura li de l te rrito ri o; 
6) sv iluppo de ll a sens ibilità di tutti i soggetti appartene nti a l territo rio 111 

re laz ione a l recupero e a ll a ripropos izione de l patrim oni o tradi ziona le. 

Fig.9- San Giovanni Rotondo. Scuola Mat erna Stata le "San Francesco". Progetto 
"Lo zampognaro di Pescocostan zo e Le tre fa !e" . Preparazione de llo spellacolo. 
Piccoli arlisti alle prese con i pannelli dei cantaslorie. 



PR OGETTO " N ATA LE E LA ZAMPOGNA" 

Lo zampognaro Anto ni o M as trull o, d i o n g me mo li sana , ma pra ti
ca me nte fogg iano da molti ss imi anni , ha po rta to ne ll e sc uo le ma
te rne d i Sa n Gi ovanni Ro to ndo il suo strume nto mu s ica le e, co n 
l' a iuto de l coo rdin a to re de ll e Re ti , ne ha fa tto co noscere il fun z io 
na me nto smo ntando in parte la za mpogna ed esegue ndo pi cco le 
d imostraz io ni per ev ide nz iare il f un z io na me nto tec ni co de ll a stes
sa . Tra un a spi egaz io ne e l'a ltra , Anto ni o s i é es ibito ne ll ' esec uz io 
ne di bra ni na ta li zi tradi z io na li . A Progetto ultim ato la zampog na, 
c he ha co lpito mo lto l' immag in ari o de i bambini , é di ve ntata po po
la ri ss im a e A nto ni o é di venuto un a sorta di d ivo ~~ -' ' . 

P!WGETTO " Lo ZAMPOGNA/W DI P ESCOCOSTANZO E LE TRE FATE DEL 

GA I?GANO " - Scuola Materna Statale" S.Francesco" e sezione·' Corso Roma" 

(Via Tororelli ) 

Ne ll 'ambito de ll e te mati c he prev iste ne l Progetto " Nata le e la 
zampogna" de ll a Rete" Scuo la Territorio", partend o da un a f iaba
leggenda tradi z io na le sang iovann ese, é s ta to sv iluppato il suddetto 
progetto. 

Obietti vo n. / - I ba mbini devono ri cercare e conoscere racconti 
de ll a tradi zione sang iovannese inere nti la za mpogna. 
Atti vità: Inte rv iste a i no nni . 
Obiett ivo n.2 - I bambini devono conoscere le cara tte ri s ti c he de ll a 
zampog na come strume nto mu s icale. 

(23) All' a tti vità, coo rdi nata dall'in s.A nge lo Capozz i. ha nn o pa rtec ipato le in se
g na nti Ma ri a Dra isc i, G iuli a De Pa lma . Teresa Fab roc ini . Luc ia Fio re. Jo la nda 
Lecce, Ma ri a Ve li a Massa . Nico le tta Mo lite rni , Maria Sa lvin a Napo lit a no , Mas
s imin a No tarange lo . Fra ncesca Pao la Rotund i. Ma ri a Rosari a Se narega . Madda
le na Tamburra no. Ha nn o co ll aborato i s igg. Anto ni o Cafa ro, G iuseppe Im pag li a
te li i, Lui g i Ma ng iaco tti . Lui g i Ripo li . G iova nni Ri trovato, M ic he le Squ a rce ll a 
(personale Ausili ari o Sc uo la Ele me nt are) e i s igg. Costanza G rifa. Co ncetta Russo, 
Nun zia Urba no (pe rsona le aus ili a ri o Sc uo la Ma te rn a). Ha nn o fo rni to il lo ro 
co ntribu to Rosa M il og na (ass is te nte po rt a to ri d i hand ica p) e le in seg na nti Mari a 
Cedd ia e Lui g ia Te nace . 



Obietti vo n.J - I bambini devo no avere prec is i concetti " geog rafi c i" , in 
re laz ione a l te rritori o in cui s i svo lgono le vicende de ll a fiaba. 
Atti vità: form azione di un pl asti co-presepe raffi gurante il Gargano e la Strada 
Sacra, in co ll egamento co n l' Abru zzo. 
Obiettivo 4 - I bambini devono conoscere, anche se so mm ar iamente , le 
caratteri sti che geografico- cultura li di Pescocostanzo, paese de ll o zampo
gnaro de ll a f iaba. 
Atti vità : info rm azioni sul paese d i Pescocostanzo . Presa di contatto, tramite 
le tte ra, con le auto rità e i docenti d i Pescocostanzo . 
Obiett ivo 5 - I bambini devo no vive re espe ri enze fo lklo ri che attinenti all a 
tradi z ione de ll a zampogna sul Gargano. 
Atti vità: spettaco lo co n la tec ni ca de l cantas to rie.Presenza de ll o zampognaro 
Antoni o Mas trull o 
Obietti vo 6 - I bambini devo no conoscere i veri in segnamenti de l Nata le. 
Atti vità: le ttura di brani de l Vangelo e di racconti inerenti al Natale .Commenti , 
co nversaz ioni , ecc. 

Fig. Il -San Giovanni Rotondo . Scuola Ma terna Statale "San Francesco ''. Pro
getto "Lo z.ampognaro di Pescocostan::o e le tre fate " . Mario Del/i Muti racconta 
ai gen itori la storia "Lo ::ampogna ro di Pescocostanzo e le tre fa te del Ga rgano" . 



R ECITA NATALE /998 "Lo ZA MP OCNA RO DI PESCOCOSTANZO E LE TR E 
FATE DEL GARGANO" - Scuola Materna Statale " S.Francesco " e sezio
ne "Corso Roma " (Via Tortore/li) 

E ' NATALE, E' NATALE! 
Coro: Cos' é questo clima di attesa 

che spinge ogni uomo a f ermar la contesa ? 
Cos 'é questa luce so.ffusa del f ocolare 

che in vita ciascuno a f ermarsi e a pensare? 
Perché mentre il sole sta per calare 
ogni uomo si inginocchia a pregare? 
Che cosa i fio cchetti di neve ... stasera 

sono scesi a vedere, 
mentre le antiche campane, 

rintoccano lente le o re più strane? 
E ' f esta ... o qualcosa di più .. . 

se anche gli ange li si sentono cantare quaggiù ? 
E ' f esta si! Ma f esta di chi, 

se an che quella che é la p iù bella, 
la più superba tra tutte le stelle 

si é chinata dal cielo stupita 
e rimira un bambino infreddolito ? 

E voi agnellini e pastori, 
cosa andate a ce rcare a quest 'ora di notte? 

E tu zampognaro gentile 
che la casa e i cari saluti 

perché vieni a suonare costì ? 
E ' Natale, é Natale! 

E la dolce mia musica t 'in vita 
ad adorare il Bambin Gesù, 
che la g io ia porta quagg iù! 

Nasce po vero il Dio dell 'Amore 
e bussa alla porta del tuo pove ro cuore, 

cerca un cantuccio per abitare 
e poi per sempre farti cantare! 



LO ZAMPOGNARO DI PESCOCOSTANZO 
E LE TRE FATE DEL GARGANO 

Uno zampognaro che veniva da lontano 
nel mese di Natale 

saliva la Valle di Stignano 
con la zampogna in mano 

la bisaccia sulla spalla 
e il cagnolino che gli camminava a fianco. 

Nevicava e tirava vento 
la via era coperta di neve. 

Arrivato al Convento di Stignano 
pregò, ascoltò la messa 

e poi suonò la zampogna 
in onore della Madonna. 

Passato S.Marco, 
passato il Convento di San Matteo 
lasciate le ultime case del villaggio 

la neve era così alta che 
la campagna sembrava una tavola. 
Lo zampogna ro rassegnato si fermò 
e guardò da una parte e dall'altra 
per trovare un riparo dal freddo 

per potersi riposare e prendere fiato. 
Gli occhi si fermarono su una grossa pietra 

che sembrava caduta dalla montagna. 
Lui era forestiero e non lo sapeva 

che quella pietra era il Morricone di Santo Petriccolo. 
Lì si incontravano ogni martedì 

della settimana tre fate. 
Quella di San Giovanni, 

quella di Rignano e quella di San Marco, 
per scambiarsi le notizie sui fatti 

accaduti nei tre paesi. 
Quel giorno era martedì, 

lo zampognaro mezzo accecato 
dietro alla pietra cercò riparo. 

Come vide le tre signore fece un passo 
indietro, ma le fate cortesi lo 

fecero accomodare. 
Quella che sembrava la regina 



muovendosi con grazia gli chiese: 
«Da dove vieni? ». 

«Vengo da Pescocostanzo, vicino l 'Aquila, 
dove il 28 e 29 maggio si fa la fiera 

dei montoni e dalla loro pelle 
si fanno le zampogne che suoniamo 
e vengo a San Giovanni a suonare 

per il periodo di Natale! ». 
Le tre fate parlarono tra di loro 

e la regina disse allo zampognaro: 
. «Se ci fai una suonata 

ogni martedì di tutte le settimane 
dell'anno il suono si spanderà per le 

campagne fino a Pescocostanzo e ti ricorderai 
così delle tre fate e del Morricone 

di Santo Petriccolo, che ti fanno questo bel regalo! 
Questa é una pignatta, quando hai 

bisogno di soldi basta che metti una 
mano dentro e potrai prendere tutti i soldi 

che vuoi, non avrai più bisogno 
a Natale di lasciare la famiglia! ». 

I pastori del Calvaluso lo dicevano sempre 
che al calar del sole, ogni martedì 

della settimana si sentiva da lontano 
un suono di zampogna, come se fosse Natale. 

(Fiaba raccolta e messa a disposizione della Scuola da Mario Delli 
Muti, ricercatore del Gruppo " Arcobaleno" di San Giovanni Rotondo) 

I Canto - Introduzione 
Uno zampognaro viene da lontano 
parte dal paese di Pescocostanzo 
viene sul Gargano per il Natale 

viene a San Giovanni con la zampogna. 

Da Pescocostanzo 
Lo zampognaro parte dal paese 
e la tristezza gli stringe il cuore 
bacia la moglie e i suoi parenti 

tutti gli amici quelli più cari. 



Parte lon tano da Pescocostanzo 
per arrivare in cima al Gargano. 

Va a San Giovanni a suonare la zampogna 
per onorare il Bambino Gesù 

per guadagnare qualche moneta 
che alla famiglia poi porterà. 

Fig. 12 - San Gio vanni Rotondo. Scuola Materna Sfata /e "San Fran cesco" . Pro 
getto "Lo ::,ampognaro di Pescocostanzo e le tre fa te". Pannello della canzone 
"Da Pescocostan zo". 

Parte lontano ... 

E passa valli e passa fiumi 
sale colline, attraversa pianure 

per i paesi che passa é una festa 
quando lui suona la sua zampogna 

Parte lontano ... 



II Canto - Introduzione 
Col suo cagnolino e la z.ampogna 

passa per la Valle di Stignano 
ma viene sorpreso da una bufera 

il .fi"eddo e la neve lo fanno fermare. 

Al Morricone di Santo Petriccolo 
Passata Apricena arriva a Stignano 

ascolta la 111 essa e prega Maria 
una dolce musica con la zampogna 

suona in onore della Madonna. 

Dopo il Santuario di Valle Stignano 
viene sorpreso da una tormenta . 

La neve é molta, il vento gelato 
trema dal.fi"eddo il pastore abru::ese 
pensa ai suoi cari che stanno lon tano 

pensa al calduccio della sua casa. 

Fig. l 3 - San Giovanni Ro10ndo. Scuola Materna Statale "San Fran cesco ". Pro
getto "Lo z.ampognaro di Pescocostan:o e le tre fa te ''. Pannello della canzone "Al 
Morricone di Santo Petriccolo ''. 



Dopo il Santuario ... 

Cerca un riparo in quella spianata 
e vede un sasso che é molto grande 

é il Morricone di Santo Patricolo 
che ai pellegrini offre riparo. 

Dopo il Santuario ... 

III Canto - Introduzione 
Le Tre fate a Santo Petriccolo 

si riuniscono di martedì 
si raccontano quel che succede 

a San Giovanni, a San Marco e a Rignano. 

Le tre fate 
Ogni martedì al calar del sole 

sotto il Morricone di Santo Petriccolo 
s'incontrano tre fate per raccontarsi 

quel che succede nei loro paesi. 

Fig. 14- San Giovanni Rotondo. Scuola Materna Statale "San Francesco ". Pro
getto "Lo zampognaro di Pescocostanzo e le tre fate ". Pannello della canzone "Le 
tre fat e". 



Sono le fate di tre paesi: 
Rignano, San Marco e San Giovanni. 

La rignanese é un poco bassina 
la media é quella che viene da San Marco 

quella più alta, che é quella bionda, 
é la fatina di San Gio vanni. 

Sono le fate ... 

Le loro parole sembrano musica 
e loro luci di grandi lanterne 
i loro sospiri danno il calore 

che al pellegrino scaldano il cuore. 

Sono le fate ... 

IV Canto - Introduzione 
Si rifugia sotto il Morricone 

e lì incontra le tre fate 
che gli fanno suonare la zampogna 
e poi gli fanno un prezioso regalo. 

E' festa sul Gargano 
Lo zampognaro vede le fate 

e viene preso da grande paura. 
«No, non temere» - dicon le fate -

«noi siamo buone e non siamo streghe». 

Zampognaro suona una musica 
che porti festa in tutto il Gargano. 

«Se tu ci suoni la tua zampogna 
i tuoi problemi lo sai finiranno 
ti diamo subito questa pignatta 

piena di soldi e tu sarai ricco!» 

Zampognaro .. . 



«D'ora in avanti il martedì 
qui sul Gargano e in tutto l 'A bruzzo 

si sen tirà la tua zampogna 
anche se resti a Pescocostanzo». 

Zampogna m ... 

Fig. 15 - San Giovanni Rotondo. Scuola M ate ma Stata le ''San Francesco ". Pro
gel/o <; Lo zampognaro di Pescocostan zo e le tre fa te". Pannello de lla can::,one "E' 
f esta su l Gargano". 

V Canto - Introduzione 
Ogni martedì qui sul Gargano 
e lontano, in terra d 'Abruzzo 

tutti odono un suono di zampogna 
che ci ricorda che é nato Gesù. 

Un suono di zampogna 
Ancora oggi dicono i pastori 
che stanno lì, al Calva ruso 

il martedì al tramonto del sole 
sentono un do lce suono di zampogna. 



Si spande una musica per tutto il Gargano 
é la zampogna di Pescocostanzo. 

Sono contenti allora i pastori 
per il regalo delle tre fate 

lo zampognaro non viene più 
ma la sua musica resta con loro. 

Si spande una musica ... 

E' una musica piena d 'amore 
con tanti suoni che dann o gio ia al cuore 

per ricordare anche qui sul Gargano 
che un Bambinello porta pace e amore. 

Si spande una musica ... 

Fig./6- San Gio vanni Rotondo. Scuola Materna Statale "San Fran cesco". Proget
to "Lo zampognaro di Pescocostan zo e le tre fat e". Pannello della canzone " Un 
suono di zampogna". 



Fig. 17 - San Giovanni Rotondo. Scuola Ma tern a Sta tale "Sa n Fran cesco" . Pro
getto "Lo zampognaro di Pescocostanzo e le tre fa te" . Esibi-:, ione dello zampogna
m Antonio Mastrullo. 

Fig. 18- San Giovanni Rotondo. Scuola Materna Statale "San Fran cesco" . Sot
toprogetto " Plastico-presepe.Natale e la zampogna " Un momento f inale della p re
parazione del plastico-presepe, che é sta to il frutt o della collaborazione tra gli 
insegnanti, i bambini e il personale ausiliario della Scuola Elementare e Mat erna. 



SOTTOPROGETTO: PLASTICO-PR ESEPE "NATALE E LA ZAMPOGNA" 

Partendo dalla storia tradizionale " Lo zampognaro e le tre fate del Garga
no", si é voluto realizzare un plastico-presepe, in collaborazione con il 
personale ausiliario della Scuola Elementare e Materna. L'attività persegue 
i sottori portati obietti vi: 

Obiettivo n.l -I bambini devono sviluppare i concetti veicolati dalla fiaba , 
in relazione al nostro territorio (coordinate culturali - geografiche). 
Obiettivo n.2 - I bambini devono approfondire le dinamiche di spostamento 
degli zampognari abruzzesi verso il Gargano. 
Obiettivo n.J - I bambini devono conoscere l ' antica Via Sacra. 
Obiettivo n.4 - I bambini devono contribuire alla costruzione del plastico e 
vivere a livello affettivo le attività. 
Obiettivo n.5 - I bambini, partecipi delle tradizioni sangiovannesi, devono 
interiorizzare i significati profondi del Natale . 

Fig. 19 - San Giovanni Rotondo. Scuola Materna Statale "San Francesco ". Sot
toprogello "Plastico-presepe. Natale e la zampogna ". Il Plastico-presepe che ha 
conseguito un 2 o premio nella categoria "presepi scolastici " 



UNA PICCO LA APPENDICE DI RICERCA 

Dopo aver inviato una lettera alle autorità civili e scolastiche di 
Pescocostanzo, qualcuno ha preferito non vivere nell 'attesa. Due 
dei nostri bambini Matteo e Diletta, con i rispettivi genitori, sono 
andati a Pescocostanzo, si sono messi alla ricerca della casa dello 
zampognaro e purtroppo non l ' hanno trovata. Questo significa che 
come ricercatori hanno ancora molto da imparare, però é da elo
giare il loro tentativo e soprattutto l' idea di non considerare la 
fi aba "Lo zampognaro di Pescocostanzo e le tre fate del Gargano" 
un a cosa morta, ma al contrario una indicazione che ci può spm
gere a conoscere ed allargare gli orizzonti. 

Ma ascoltiamo cosa ci riferiscono Matteo e Diletta. 

Matteo: Siamo stati a Pescocostanzo. Era l 'ultimo giorno di va
canza e volevamo andarci in gruppo. La prossima volta che andia
mo mi porto i guanti e gli sci perché lì c' é tanta neve. Volevamo 
trovare lo zampognaro, ma la casa dello zampognaro mamma non 
la conosceva. 

Diletta: Hanno deciso di andarci prima la mia mamma e il mio 
papà e poi glielo hanno detto a loro e siamo andati. 

Matteo: Il cameriere aveva detto a papà:«Andate a vedere un 
attimo la neve, perché non é ancora pronto». 

Diletta: Mamma aveva detto al cameriere che eravamo in sette, 
invece papà aveva detto che eravamo in sei. Mio padre ha 
detto:«Andiamo un giorno a Pescocostanzo, così almeno lo faccia
mo vedere a Diletta». Poi siamo andati a vedere la neve. 

Matteo: Poi ci é venuta la curiosità di toccare la neve, ma io non 
avevo i guanti, l 'ho toccata ed era fredda! Per cercare la casa 
dello zampognaro abbiamo camminato per tutta la strada, ma non 
l 'abbiamo visto. Il paese era bello, perché c'erano i giocattoli, i 
negozi di giocattoli. 

Diletta: Le case erano un poco vecchie, era un paese antico! 



RECITA NATALE 1998 "ZAMPOCNARI SUL MO NTE D ELL 'A NGELO" 

Scuola Materna Statale " Santa Croce" 
IJO Circolo - San Giovanni Rotondo <25l 

- Cari genitori siamo qui riuniti per festeggiare il Natale festa 
d'amore e di pace. 
- La nascita di Gesù ci mette sempre tanta gioia nel cuore. La stessa 
gioia la provarono i pastori quando arrivarono alla grotta di Bet
lemme. Lì trovarono Maria, Giuseppe e il Bambino avvolto in 
poveri panni. 
- I pastori portarono a Gesù i loro doni e con la zampogna suo
narono belle ninnananne. Poi con il cuore pieno di gioia andarono 
a raccontare alla gente ciò che avevano visto. 
- In molti paesi, durante il periodo che precede il Natale, arrivano 
gli zampognari. 
-Gli zampognari sono pastori che vengono dal Lazio, dall'Abruzzo 
e dalla Calabria, vestiti con abiti tradizionali. Vanno per le strade 
e con le dolci melodie porgono i loro auguri di Natale. 

MUSICA DI ZAMPOGNE E CIARAMELLE 

- Due zampognari molisani, vanno con i loro strumenti verso il 
Gargano, perchè è Natale, perchè deve nascere Gesù . 
- Salutano le spose e tutti i parenti . Coi loro vecchi abiti da pastore, 
con la zampogna e la ciaramella, si raccomandano al Bambinello. 

Canto: AL MONTE DELL'ANGELO 

- La figura del pastore quest'anno ci è molto cara e ci accompa
gnerà in varie attività. 
- Con l'aiuto di nonno Mario abbiamo conosciuto tutto quello che 
faceva il pastore. 
- Il pastore si svegliava presto la mattina, preparava la sua bisaccia 
e portava le pecore al pascolo. 

(25) L'attività é stata curata dalle insegnanti Grazia Pia Antonacci, Clotilde 
Colesanti , Chiara La Mola, Bianca Lucentini , Francesca Notarangelo, Giuseppi
na Tinevria . Hanno collaborato i sigg. Maria Grifa e Filomena Pompilio. Coor
dinamento di Angelo Capozzi. 



Fig. 20 - San Giovanni Rotondo. Scuola Materna "Santa Croce ". Ange lo Capozzi, 
coo rdinarore delle du e Reti, presenta lo :ampognaro Am onio Mastrullo e il Pro
gel/ o '·Na tale e la -:.ampogna ", .finali:::.ato alla conoscen:a dello strwnento e a 
fo rnire alcuni esempi d i esecu: ione di brani class ici natali: i. 

- Il pas to re vive ne lla na tura , ne i pasco li trova il c ibo pe r le pecore , ne i 
fiumi pre nde l' acqu a pe r lui e pe r g li anim a li , e a ll o ra g li zampognari 
dec ido no di ring raz ia rl a . 
- Rin g raz ia rl a co me sann o, cioè con la za mpogna e la c ia rame ll a , dedi cando 
un a s uo nata a madre te rra , un a a l vento , un ' a ltra ag li a lbe ri , un a uo na ta 
in f in e la dedi ca no a i pas to ri di tutto il mo ndo. 

Canto: U A SUON ATA PER L A NATURA 

- Me ntre le peco re pasco lava no , il pas to re ll o no n rim aneva in oz io: pren
deva il co lte llin o e sco lpi va be ll e s ta tuine , oppure s uo nava il fl auto o scri
veva poes ie. So lo ve rso se ra to rn ava a casa . 
- Ora vi facc io asco ltare un a poes ia sc ritta da no nn o M ari o, che pa rl a di un 
pas to re ll o che me ntre e ra a l pasco lo sco lpi va be ll e s ta tuine. Ne fece cento 
e le mi se ne ll a mang ia to ia . 
- La notte di N a ta le il pas to re ll o vide una lu ce, sentì un do lce s uo no e come 
pe r incanto le s ta tuine s i anim aro no . 

Poesia: UNA BELLA STORI A DI NATA LE 



Fig. 21 - San Giovanni Rotondo. Scuo la Materna "San ta Croce". intervista a 
nonno Mario (Ma rio Del/i Muti ) da parte dei bambini e delle insegnant i. 



Fig. 22- San Giovanni Rotondo. Scuola Materna "San ta Croce". l bambini, in uno 
deg li incontri di intersezione nella Scuola Materna "Santa Croce", confezionano 
il vestito classico dello zampognaro. 

-Gli zampognari di Scapoli vanno a suonare a San Giovanni su Monte Nero 
e al Convento dei Cappuccini. Suonano davanti alla statua della Madonna, 
la madre di Gesù e di tutti noi . 
- Lì trovano un monaco, al quale piace molto come suonano e da vero 
veggente informa lo zampognaro che la fidanzata al paese è malata ed ha 
bi sogno di preghiere. 

Canto: A SAN GIOVANNI 

- Sulla strada per Monte Sant ' Angelo si fermano alla chiesa di S. Onofrio , 
dove suonano per la Madonna del Carmine, affinchè faccia guarire la fidan
zata dello zampognaro. 
- Sulle labbra della Madonna scorgono un accenno di sorri so, che sembra 
promettere allo zampognaro una pronta guarigione per l ' innamorata. 

Canto: UNA SUONATA PER L' INNAMORATA 

-A Monte Sant ' Angelo suonano per le strade, davanti ai presepi , a i quadri 
della Madonna, per guadagnare un po ' di so ldi da portare alle famiglie. 



- Gli zampognari tornano al paese e il suonatore di zampogna trova l ' in
namorata guarita. Si sorridono, si abbracciano: lo zampognaro ora è vera
mente felice . 

Canto: IL RITORNO AL PAESE 

- Ed ora vi facci o ascoltare un ' altra bella poesia di nonno Mario, che parla 
di due persone ormai anziane che, dopo aver cresciuto una famiglia nume
rosa di ben 8 figli , la notte di Natale si ritrovano soli. 
-Mentre si tenevano per mano ricordando i Natali passati con tutti i figli , 
sentirono bussare alla porta e avvenne un miracolo . 

Poesia: IL MIRACOLO DELLA NOTTE DI NATALE 

(Formazione del presepe) 

Poesia : l PASTORI 

Z A M POGNA RI SUL M ONTE DEL L ' A NGE LO 

Uno zampognaro di Scapoli saluta l ' innamorata ed i parenti e , con un cia
ramellaro, s' incammina verso il Gargano, percorrendo poi la via Sacra. 
A San Giovanni vanno a suonare davanti al Convento dei Cappuccini, dove 
un monaco, dopo aver gustato quel bellissimo concerto dedicato alla Ma
donna delle Grazie, avvi sa lo zampognaro che la fidanzata al paese è malata 
e che è necessario che lui preghi per la sua guarigione. 
Prima di uscire da San Giovanni si fermano alla Chiesa di Sant ' Onofrio e 
suonano in onore della Madonna del Carmine: è qu~sta , mentre pensano alla 
ragazza malata, la loro preghiera. Vanno a Monte Sant ' Angelo, suonano e se 
ne ritornano al paese. E ' mezzogiorno e l'innamorata va incontro allo zam
pognaro, felice per il suo ritorno. 
Lo zampognaro è contento perchè la sua fidanzata non è malata, il monaco 
si era sbagliato. Ma la ragazza gli racconta che ha avuto una grave malattia, 
che l ' ha tenuta a letto per di versi giorni, ma che poi è guarita perfettamente. 
Mano nella mano i due fidanzati fanno il giro dei parenti per avvisarli del 
ritorno dei due zampognari e del loro imminente matrimonio. 



AL MONTE DELL'ANGELO 
Parte il pastore, parte da Scapoli 
lascia al paese la sua innamorata 
al Monte dell'Angelo va a suonare 

con un suo amico ciaramella e zampogna. 

Gli zampognari verso il Gargano 
occhi bagnati e la gioia nel cuore. 

Un po'di formaggio, un poco di olive 
è questo il pasto per il lungo cammino 

vanno di giorno, riposan di notte 
non vedono l'ora di arrivare alla meta. 

Gli zampognari ... . 

UNA SUONATA PER LA NATURA 
Sul grande tratturo rendono omaggio 

a tutte le forze della natura 
una suonata per madre terra 

una ballata per fratello vento. 

Nella natura il suon di zampogna 
passa tra gli alberi, scorre col fiume. 

La ciaramella suona più forte 
per ringraziare tutti gli uccelli 
e la zampogna sembra pregare 

se il suono è dedicato ai pastori. 

Nella natura ..... . 

' NA BBÀLLA STÒRIJA DE NATALE 
Lu massiire agghjeciite siiutta lu pìse de lliianne, 
ssettiite siiupe 'na furrì zza, racconta 'na stOrija, 

eh' hiive leggiiite siiupe 'nu lìbbre antìche. 
leva la natta de Natale, 

li ceppiine jnte lu fucarìle 



fuchijavene eu 'ttanta allegrìja, 
ma eu ili recchje attente 

nen ce perdevane 'na parola 
de cudde che llu massare raccuntava: 
«Ce steva 'na vota 'nu pasturìcchje; 
quanne purtava li pacura a ppassce, 

sampe 'n mane lu curtudducce teneva. 
Se ttruuava pure 'na cucca, la pigghjava: 

pure 'nu cìppe staggiunate, 
lavurate p e' ll 'accurrenza, 
faceva 'nu San Gesappe 

'na Madonna, nu BBambenedde 
e ttanta pasturedde, 

che ssunavene zampaugne e cciarammadde. 
Quanne la sera a llu jacce c'arretrava, 

lu prìme penzere jeva 
de mette li pasturedde 
jnte la magnataura. 

Venìmmecene che 'nnu jurne l'have cuntate, 
e 'nnu zumpe pe ' ila ggiOja ha ve date, 

pecché c ente n'ha ve cuntate. 
Passa la staggiauna e vvane lu uerne 

e, ecu llu uerne, vane Natale. 
Lu pastaure ajjassce fore 

p e' vvede' l'aure 
e uuarda 'n ciela, ma rumana 'ncecalute 

da lli ragge de 'na stella lucianta caume 'nu saule. 
A llu cala' de lla capa 

sante cente saune atturne lu jacce. 
Sanza parde tempe chjama li pasture 

e ttutte 'n cumpagnìja 
a lla magnataura c' avvecìnene. 

'Nu ragge de lla stella de llu ciele 
porta splendaure 

e ffà vede' li c ente pasturedde 
che ccantente e ssonene. 

Cudde jè 'nnu mumente de maggìja 
pe' San Gesappe, la Madonna e llu BBambìne. 

Li pasture ce 'ngiunucchjanne 
e ppe' ttutta la natta l' aduranne! » 



Ze massare, pe ' ddevuzijaune, 
nen passava 'nu Natale 
che cquedda sturijella 

ne rraccuntava. 

A SAN GIOVANNI 
A San Giovanni vanno a suonare 

su Monte Nero, davanti al Convento 
il loro suonare è una preghiera 

dolce e sincera per la Madonna. 

A San Giovanni sono arrivati 
gli zampognari nascerà Gesù. 

Lì c'è un monaco ad ascoltare 
la loro musica da paradiso 

e quello dice allo zampognaro: 
«Prega perchè la tua è malata!». 

A San Giovanni .... 

UNA SUONATA PER L'INNAMORATA 
Mentre vanno a Monte si fermano ancora 

e nella Chiesa di Sant'Onofrio 
alla Madonna e al Bambinello 

un canto struggente è la loro preghiera. 

Una suonata per l'innamorata 
una preghiera per farla guarire. 

E la Madonna sembra guardarli 
sembra sorridere per rassicurar/i 

per alleviare le loro fatiche 
e un nuovo vigore li rende più forti. 

Una suonata .... 



IL RITORNO AL PAESE 
A Monte Sant 'Angelo in tutte le strade 

portano il loro mistico suono 
davanti ai presepi, ai quadri dei Santi 

per guadagnare un po' di soldi. 

Lo zampognaro ora vuole tornare 
al suo paese dall ' innamorata. 

Quando ritorna è mezzogiorno 
la fidan zata gli viene incontro 
è ormai guarita e sorridente 

sono feli ci in mezzo alla gente. 

Lo zampognaro .... 

LU MBRÀCULU DE LLA NOTTA DE NATÀLE 
A Via Neve chìja jè che llu v o je a vvede ' 

ce sta 'nu jusaredde, tale e cquale 
caume }eva cent' anne fà . 

Tane 'nu fucarìle eu lla camastra e lla callara, 
'nu steparedde jnte lu miire; 

lu pauste pe ' !la caunca, 
lu scutuddare eu lli pijatte 

la bbuffetta e llu scannetedde, 
lu pede 'lu uacìle, 

lu rascere e lla navìcula, 
lu lette eu lli trìspete e llu saccaune, 

la casscia ammiiccia-tiitte, 
caume la chjamava mammaranna. 

Là jabbetava la fam egghja de Carema/a, 
de dace persiine. 

Fa c ianne fa c ianne, 
so ' rrumase patre e mmamma. 
Li figghje, chi pe' 'nnu fatte 

e echi pe ' nn' aut e, 
quanne c ' arrucurdavene li j evene a ttruua '. 

Li vicchjaredde tenevene 
sampe lu purtidde aperte, 



eu lla speranza che ccaleche 
ffigghje ce pputesse affaccia' 

eu ddecemmere vane Natale neveciise, 
e ttiitte li chjazzaudde 
ce cropene de neva. 
Li diije vicchjaredde 

ce stregnene attiirne lu fucarìle 
penzanne che a mmezanotta 
adda nassce lu BBambìne. 

Caume la tradezzijauna vole, 
la natta de Natale nen ce dorme; 

lo re ce tenevene pe' Ila mana 
e rrecurdavene li prijezze de ll 'aut i Natale. 

Jè ppraupija mazanotte, 
quanne sante ne tuzzula' la porta. 

Caremala c' ajjauza ... 
tiitta sbaceliita, dìce: 

«Chi po' )asse ma' questa nuttiita? ». 

Ajjapre e 'nnu pannaune 
de neva 'ncaudde li vane. 
"Carema' nen te sckanta', 
sìme niija, San Gesappe, 

la Madonna e llu BBambìne, 
veniite p e 'ffareve cumpagnìja! ". 

Lu jusaredde c' ajjenghje 
de sblendaure, de cante e ssaune. 
La Madonna mette jnte la ciina, 

de Caremala, lu BBambìne, 
adaua aveva crissciiite )atte figghje 

eu ggrann' amaure, 
e mmau, p' ave' nu poche de cumpagnìja 

anne vuliite je San Gesappe, 
la Madonna e llu BBambìne! 



P A RTE T ERZA 

Circolo della Zampogna e Festival 
Internazionale della zampogna 

a Scapoli 



Fig. 23 - Scapoli (Isernia). Festiva l Interna zionale della Zampogna 1999. Wiebe 
Stodel alla zampogna macedone (gà ita). 



MOSTRA MERCATO E fESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 

ZAMPOGNA A SCAPOLI 

Esiste nel Molise, in provincia di Isernia, un piccolo paese (Sca
poli) , che si va sempre più affermando come grande centro cultu
rale. Gli obiettivi per i quali tutto il paese, anno per anno, si im
pegna sono la salvaguardia della tradizione culturale e la promo
zione di uno strumento musicale millenario: la zampogna . 
La mostra mercato, con le molteplici iniziative adottate , tende a 
valorizzare la tradizione della costruzione della zampogna: arte , 
più che artigianato , essa é ancora viva nel paese, dove si cerca in 
tutti i modi di creare un mercato che dia linfa vitale a tale attività , 
che altrimenti morirebbe, come sono morte tante bellissime nostre 
tradizioni . A tale scopo non si trascura, in alcuni casi, l' utilizzo di 
nuove tecnologie . 
Bisogna notare che l'azione in questo campo non va ad esclusivo 
vantaggio degli artigiani di Scapoli , ma favorisce anche tutto il 
territorio molisano ed abruzzese, che può contare, per il presente 
e soprattutto per il futuro , su un centro di promozione artigianale, 
motore anche di notevoli iniziative culturali . Infatti la buona qua
lità del prodotto e i costi contenuti creano una maggiore possibilità 
di acquisto per tanti zampognari e quindi favoriscono la continua
zione della tradizione culturale della zampogna. 
A fianco ad attività finalizzate alla salvaguardia delle tecniche di 
costruzione, c ' è quella del Festival Internazionale della Zampogna, 
importante per tutto il territorio nazionale, con risvolti positivi 
anche a livello internazionale. 
Il Festival ha l'obiettivo di far conoscere le tradizioni molisane, 
nazionali, internazionali e quello di promuovere uno studio com
parato delle diverse tradizioni antiche e moderne. 
Il Festival si arricchisce continuamente del contributo di grandi 
artisti provenienti da tutti i paesi del mondo, in un ventaglio di 
iniziative e proposte che spaziano da repertori in perfetta esecuzio
ne tradizionale, a repertori moderni e in alcuni casi legati all'avan
guardia musicale. Alcuni appuntamenti si riferiscono a concerti 
veri e propri , che quasi sempre si svolgono, durante il festival, di 
sera. L' aspetto però più caratteristico sono i concerti degli zampo
gnari per le strade del paese: per aver un ' idea della suggestività da 
essi creata, bisogna immaginare decine e decine di torrenti musi-



ANGELO CAPOZZJ - PAoLo DE ANGELIS - MARIO DELu MuTI 

cali che dalla montagna irrompono nella pianura, con forza e con 
gioia, come un perenne e ciclico richiamo primaverile. 
Concludiamo questa breve trattazione delle iniziative di Scapoli, 
riportando di seguito le considerazioni di Marco Tadolini, relative 
alla XXI Mostra Mercato e Festival Internazionale della Zampogna 
pubblicate sulla rivista " Utriculus" (n.23 luglio/settembre 1997, 
Scapoli 1997 ,p. 17 - 18), curata dall' Associazione Culturale " Cir
colo della Zampogna" , complimentandoci nel contempo con gli 
organizzatori e con gli Enti che sostengono tali lodevoli proposte. 

IMPRESSIONI DI UN MUSICISTA 

di Marco Tadolini 

Si viene a casa col magone quando a fine luglio si torna dalla festa 
degli zampognari di Scapoli perchè è finita. Ma il magone si dis
solve al pensiero che questi suonatori non appendono lo strumento 
al chiodo ma continuano a suonare nelle processioni, nelle feste 
popolari del meridione. E ovviamente attendono l'inverno per 
partire per le novene, per la questua natalizia, riempiendo strade e 
vicoli dalle metropoli ai villaggi più sperduti, arrotondando sostan
ziosamente l'economia familiare. Chi di voi non ha incontrato 
almeno qualche volta gli zampognari per strada? La festa di Sca
poli si tuffa in questo ambiente, ma offre anche molto di più. 
Nata appunto molti anni fa, come incontro degli zampognari della 
zona, si è nel tempo fortemente ampliata, tant'è che si chiama Fe
stival Internazionale della Zampogna e offre un programma con
certistico e seminariale a 360° di solisti ed ensemble, che utiliz
zano cornamuse di vario tipo. Il suono degli strumenti è riecheg
giato per tre giorni nella splendida vallata ai piedi delle Mainarde, 
per opera sia di virtuosi musicisti (basti pensare alla gustosa per
formance dell'irlandamericano Paddy Keenan alla Uilean pipe), 
sia di suonatori locali ammucchiati a gruppetti nella piazza e nei 
vicoli del centro del paese, arroccato attorno all'antico " cammino 
di ronda". 
E' doveroso un cenno alle esibizioni serali sul palco per dire grazie 
allo sforzo organizzativo del Circolo della Zampogna, che deve 
sobbarcarsi un lavoro difficile e impegnativo. 



La Zampogna in Capitanata 

Ne abbiamo sentiti tanti di solisti e formazioni interessanti, dai 
francesi Avalanche alla Musette de cour dell'Arcadia, presentata 
con impareggiabile maestria da E. Wilzek e J. Klingenfluss, alla 
grinta asturiana della bandona Llan Cubel , oltre al già citato P 
Keenan. 
L'Italia è stata rappresentata dai gruppi calabresi Uaragniaun e 
Phaleg, dal quartetto monferrino Armugnac, dalla splendida Ve
nexia dei Calicanto, e, consentitemi di volerlo evidenziare in par
ticolar modo, da Psalterium, gruppo laziale davvero raffinato che 
molti vorrebbero ascoltare con più frequenza. Brevissima l'esibi
zione del Tratturo, gruppo di casa che, evidentemente per senso 
di ospitalità, non ha voluto portare via tempo ai musicisti ospiti. 
Finita la panoramica concertistica vorrei parlare della festa di Scapoli 
extra-programma, quella che ci sta più a cuore e che quindi con
sideriamo più importante. 
E' raro potersi trovare in una piazza la domenica mattina, mentre 
i suonatori di bufù (grandi botti da vino usate a modo di Putipù) 
dell'area campobassana scandiscono il ritmo a organetti e fisarmo
niche e, a pochi metri, i siciliani di Monreale fanno vedere e sentire 
il loro Pachiderma, la zampogna più lunga di Italia . Calicanto e 
musicisti professionisti vari suonano mescolati ai gruppi più stra
vaganti e divertiti di zampognari locali. Mentre le ballerine, al 
seguito di un gruppo campano (chissà chi erano? Impossibile co
noscere tutti), vogliono esibire con grazia balli dei loro paesi, la 
melodia viene azzerata dal volume degli amici del B.I.G. che, a 
turni, si cimentano per non far mancare il suono della signora 
scozzese a questa ormai indefinibile orgia sonora. 
Ma c'è posto per tutti: le orecchie più fini si fermano dentro un 
androne o in un garage qualunque aperto per gustarsi le Launeddas 
di Ignazio Lusso e Rocco Melis. Nelle bancarelle si vendono ca
stagnette, tamburelli e ovviamente zampogne, mentre due ampie 
mostre di strumenti e fotografie si affacciano sulla piazza. Nei 
punti di ristoro, tutti strapieni eppure funzionanti, suonano in tanti, 
specialmente e per fortuna anche gli abitanti del luogo. 
Gli zampognari locali sono un po' sbalorditi: la loro festa è diven
tata più grande di loro, del loro mondo. Qualcuno ascolta virtuosi 
strumentisti stranieri con aria di distacco disprezzoso e di nascosta 
invidia, qualcun altro con ammirazione estatica. Ma ogni suonatore 



Fig. 24 -Scapoli (Isernia). Fes tival internazionale della zampogna 1999. Gruppo 
di suona/ori molisani. Strumenti: zampogna, ciaramella e tamburrelf i 

Fig. 25- Scapoli (Isernia) . Festival internazionale della zampogna 1999. Suonatori 
di zampogna del Nord - Europa. 



di qualità gode quando sente esibirsi un altro suonatore bravo, 
magari più di lui. Così, anche l' amico zampognaro Nino di Va/la
latina , che dapprima è refrattario a questa marea non indigena, nel 
bel mezzo dell 'es ibizione di Keenan si lascia scappare un moccolo 
a metà tra il felice l' arrabbiato: «Ma chisto ci ha proprio le palle, 
guagliò! ... ». 

Una so la annotazione critica: nei concerti non c'è bi sogno di tenere 
l'amplificazione a volumi assordanti (mentre gli asturiani suonava
no frotte di persone si dovevano spostare su per il corso per non 
rimetterei il cervello); é tutto a scapito del suono dei nostri splen
didi strumenti . Ma questa è una tipica sindrome meridionale, ormai 
sono rassegnato. A parte questo , l'organizzazione è meritoria; al
l' apparenza sembra che nulla sia programmato: in un cartello scrit
to a pennarello si apprende che tra poco inizia il tal seminario e in 
un altro dove si mangia. Ti chiedi come fanno mille persone a 
mangiare in un garage con due tavoloni dentro (e anche molto 
bene) ; eppure tutto è successo, tutto ha funzionato, i costruttori 
hanno lavorato, i seminari si sono tenuti . Centinaia di persone in 
più ogni anno hanno potuto affacciarsi nel mondo della musica 
popolare e , aspetto non meno importante, hanno visitato questi 
posti spesso da molti sconosciuti. 
Gli Irlandesi tornano in Irlanda, gli Asturiani in Asturia e Antonio, 
Nino , Guido, Pinco e Pallino rientrano nelle loro case molisane con 
un pensiero comune: gli zampognari, da qualunque parte essi ar
rivino, sono in po ' matti. Antonietta (la vera colonna del festival) 
è pensierosa: «Ce l'abbiamo fatta e che Dio ce la mandi buona 
anche quest 'altro anno» . Molti scapolesi ci hanno ospitato frater
namente ; io me ne ritorno in Romagna con il desiderio di essere 
ancora in piedi tra un anno e poter rigonfiare la sacca di capra sulle 
Mainarde. 
Ah , dimenticavo: in nessun concerto si paga una lira di biglietto! 
Vi pare poco? 



UTRJCULUS 

La rivista Utriculus, pubblicata dall'Associazione Culturale " Cir
colo della Zampogna" e curata da Antonietta Caccia e da Mauro 
Gioielli, è uno strumento molto importante per la pubblicizzazione 
di iniziative relative al tema della zampogna, di tecniche, di infor
mazioni utili, di riferimenti culturali, bibliografici, discografici, di 
fatti e avvenimenti culturali che hanno per oggetto il relatico pa
trimonio tradizionale e storico. 
E' superfluo evidenziare la necessità di sostenere la suddetta ini
ziativa, anche iscrivendosi al " Circolo della Zampogna" e parte
cipando alle iniziative dello stesso. Si auspica, nel contempo, che 
gli animatori di questa bellissima realtà, costruita così paziente
mente e con tanti sacrifici, non facciano (anche se involontaria
mente) una politica settaria e continuino invece ad operare con 
quello spirito che traspare da tutte le loro iniziative. 
Uno spirito cosmopolita, che parte da una ben precisa realtà terri
toriale e culturale, capace di estendersi fino ad abbracciare discorsi 
più ampi, diventando così uno dei centri vitali per il recupero e la 
salvaguardia di tutto il patrimonio culturale sia italiano che dell'in
tero Sud, raccogliendo i dati e le iniziative di ricerche e manife
stazioni culturali che si realizzano anche in zone diverse da quelle 
del Molise. 
Un riferimento, valido a mo' di esempio, si può fare prendendo in 
considerazione il presente studio, che può trovare se si vuole un 
momento di pubblicizzazione all'interno di una prossima Mostra 
Mercato e Festival Internazionale della Zampogna, rinsaldando così 
i vincoli storici di fratellanza che hanno, da sempre, legato il 
popolo pugliese ed in particolare quello di Capitanata, con le realtà 
molisane ed abruzzesi. 



LA PASTURELLA DE LLU GARGÀNE 
P e' Ila pasture !la de llu Gargane 

bbasta 'nu core de ferlariite 
che sse chenfaunne 

eu ll 'aunna de llu mare, 
p e' truuarece saupe 'na h barca a v vela 

eu 'nnu pucurare a llu temaune. 

LA PASTORELLA DEL GARGANO 

Lu ferlariite che ssona 
jè !fatte de canna de Versantìne 

che !fa sentì la pasturella 
'na reggìna. 

Sona sona Giuuanne mìja, 
nen te fermà 

che sanza la maggìja 
de ciiste saune 

j' ne n pozze campa'! 
(Mario delli Muti) 

Per la pastore Ila de Gargano l basta un coro di "ferlaruti " [flauti] /che si con
fonde l con l 'onda del mare l per trovarsi sopra una barca a vela l con un peco
raio al timone. l Il "ferlaruto" che suona l è fatto di canne di Versentino le fa 
sentire la pastorella l una regina. l Suona suona Giovanni mio,/ non ti fermare/ 
perchè senza la magia l di questo suono l io non posso stare!(Mario Delli Muti) 
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