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Presentazione 

Nell' immaginario collettivo il cantastorie viene percepito come l'affabulatore 
che intratteneva il pubblico nelle fiere paesane. Quasi un gioco o poco più, rivolto 
principalmente ai ragazzi ed, in senso lato, ad una utenza non acculturata. Una 
figura molto vicina ai pupari, dei quali spesso condividevano esperienze e me
stiere. Si tratta, tuttavia, di una raffigurazione senza meno riduttiva, perché tut
t'affatto diverso era il contesto in cui il cantastorie operava, ma anche per la reale 
incidenza sociale che ha avuto nei processi di comunicazione del tempo. La di
vulgazione di epopee, tipica dei pupari, si attualizzava nei racconti del cantastorie. 
Spesso meri fatti di cronaca, legati a mitiche figure di briganti, enfatizzati nelle 
gesta e nobilitati . nel carattere e nelle motivazioni. Personaggi quasi sempre 
sanguinari, ma che lottavano contro il potere costituito e, per ciò stesso, elevati a 
difensori degli oppressi e degli emarginati. Quasi dei Robin Hood nostrani. Un 
seme di tale fatta, gettato nelle menti più semplici ed, appunto, meno attrezzate 
culturalmente, attecchiva facilmente, sublimandosi subito in leggenda che si espan
deva a macchia d'olio. Chi scrive ricorda lucidamente i racconti affascinanti del 
vecchio nonno contadino. Storie di briganti inafferrabili, che si prendevano gioco 
di milizie e carabinieri, ma che soprattutto lottavano contro le ingiustizie. Il lavo 
ro quindi di Angelo Capozzi e Mario Delli Muti è senza meno apprezzabile 
nell'intento, come nel contenuto. Un'attenta disamina di fatti e personaggi lungo 
i sentieri della transumanza in terra di Capitanata, seguendo il ritmo cadenzato 
delle fiere paesane. Occasioni, queste, di scambi commerciali ed, appunto, cultu
rali. Protagonista assoluto in tal senso quello che oggi definiremmo un free lance 
della comunicazione: il cantastorie. 
Un lavoro, il nostro, che ci piace dedicare alla memoria dei Maldera, una fami
glia di artigiani e pupari foggiani, che ha fornito un contributo straordinario allo 
studio ed alla conservazione della memoria dei pupari e dei cantastorie. 

Michele Loffredo 
Direttore del Crsec Fg 32 



Introduzione 

Generalmente, quando si conduce una ricerca antropologica con l'uso delle fonti, 
si cerca di utilizzarne il maggior numero possibile, perché maggiore é il loro 
numero, più scientifico e veritiero é il risultato dell'indagine. Anche se poi biso
gna distinguere tra soggetti utili e meno utili, in base alla quantità e alla qualità 
delle informazioni fornite. C'è un altro discorso importante da considerare e cioè 
quello che tiene presente l'economia della ricerca, sia a livello di impegno d'energie 
e sia a livello di impegno economico. Ricerche tendenti a soddisfare tutti i requi
siti necessari hanno costi elevati e spesso non si possono realizzare per mancanza 
di copertura finanziaria. 
Una via, tutta particolare, che non rende necessario l'uso di più fonti e soprattutto 
che rende quasi c~mpletamente priva di spese la ricerca,è quella che abbiamo 
scelto noi, cioè quella di affidarci ad una sorta di tecnico, individuato nella perso
na di Mario DeIli; Muti, un personaggio c;:he come vedremo più avanti e come 
avremo modo di constatare leggendo questo volume, è stato in grado di fornirci 
una rilevante quarttità di informazioni. Per avere la stessa quantità e varietà di 
informazioni forniteci da Mario, avremmo dovuto cercare, trovare ed-iQtervistare 
un consistente numero di persone che avrebbero probabilmente garantitoJ'anali
si del cantastorie da diversi punti di vista. Con DeIli Muti come fonte unica ab
biamo avuto la possibilità di raccogliere la testimonianza organica di uQ uomo 
appassionato, divènuto nel tempo quasi un tecnico della materia. 
Nello scegliere, per questa ricerca sul cantastorie, di fare riferimento ad una unica 
fonte e nell'individuarla, abbiamo tenuto conto di alcuni presupposti fondamen
tali. 
1) Le conoscenze della fonte sull' argomento devono essere tali da soddisfare a 
livello di informazioni sia l'aspetto quantitativo che quello qualitativo. 
2) La fonte deve essere affidabile e rappresentativa del contesto territoriale che 
evidenziava le dinamiche del cantastorie. 
3) La fonte deve avere competenze in relazione agli aspetti tecnici in questione, 
per non limitarsi esclusivamente ad una trattazione generica. 
4) La fonte deve avere una soddisfacente conoscenza del fenomeno, rapportato al 
più ampio contesto territoriale possibile. 
Mario DeIIi Muti (che, per semplificare, da questo momento in poi chiameremo 
solo Mario) sembra soddisfare tutti questi requisiti. 
Per quanto riguarda la conoscenza dell'argomento da parte della fonte è necessa
rio sapere che Mario è stato un puparo, figura tradizionale che aveva moltissime 



caratteristiche in comune con il cantastorie, ma in alcune circostanze specifiche, 
è stato egli stesso cantastorie e comunque ha visto e ascoltato molti cantastorie. 
Infatti, oltre ad aver avuto modo di ascoltare i cantastorie nelle fiere, Mario ha 
vissuto un altro momento formativo intenso, inerente la nostra tematica: si è esi
bito come cantastorie durante la prigionia in Sud-Africa nel campo inglese di 
Zanderwater, dove, nella tendopoli del campo, i prigionieri avevano organizzato 
un teatro nel quale si esibivano con spettacoli di ogni genere: varietà, concerti, 
cantastorie. Tra gli altri artisti vi erano cantastorie, alcuni dei quali siciliani, che 
chiesero la collaborazione di Mario, dandogli così l'opportunità di sperimentare 
personalmente quell'arte popolare che tanto amava e di comporre delle cantate 
significative come La Ballata del prigioniero di guerra, nella quale è inclusa tut
ta l'esperienza militare nella forma della cantata. Come cantastorie ha eseguito, 
tra l'altro, La Ballata del Brigante Fioravanti, Le suore di carità, La Storia del 
brigante Giuseppe Mastrilli, Il Canto dell'odio di Stecchetti. L'affidabilità delle 
testimonianze raccolte è poi garantita anche dal fatto che una considerevole parte 
del materiale della ricerca è stata ricavata dai suoi scritti (che per meglio preci
same i contenuti sono stati anche commentati), che si presentano come una sorta 
di diario delle sue esperienze sin dall'età giovanile. Le competenze tecniche, che 
pur costituiscono un requisito essenziale, sono assicurate dal fatto che la figura 
del cantasio~ie è stata per lui, continuamente, oggetto di osservazione e di studio 
(anche se ali' epoca non finalizzati ad uno studio analitico). Mario non possiede 
conoscenze specifiche, come quelle che possiede un attore nella recitazione e un 
etnomusicologo nel canto tradizionale, tuttavia la sua analisi è sufficientemente 
dettagliata e utile a darci un quadro apprezzabile della situazione. Giova tuttavia 
precisare che il primo limite della nostra ricerca sta nel fatto che non si tratta di 
un'indagine tecnica di tipo professionale. 
Per quel che riguarda l'ultimo punto possiamo senz'altro affermare che la posi
zione della nostra fonte è privilegiata e capace di garantire un buon livello di 
scientificità alla ricerca, perché le sue conoscenze sono rappresentative di tutta la 
struttura strade-paesi della transumanza e dei fenomeni relativi. In relazione alle 
suddette conoscenze è utile sottolineare che il nostro ha potuto nel tempo consul
tare o ascoltare il padre, gli zii, i contadini e pastori di San Giovanni Rotondo, del 
Gargano e dei paesi della transumanza (Molise, Campania, Abruzzo, Lazio, ecc.). 
L'insieme delle persone consultate o ascoltate, prese in considerazione, era molto 
sensibile al richiamo dei cantastorie. Dai racconti del nostro, tra le altre cose, 
emergono con chiarezza due elementi fondamentali: 
a) il cantastorie, come ambulante, si muoveva con altri mestieranti, anch 'essi am
bulanti, in un contesto territoriale che era quello della rete della transumanza, 
passando di fiera in fiera, seguendo un itinerario razionale, che giustificasse lo 
sforzo dovuto dallo spostamento: 



b) la cultura del cantastorie era fortemente condivisa da pastori, contadini, ecc. 
In tal senso il contributo di Mario è centrale nel trattare il nostro argomento, 
anche perché le sue testimonianze rappresentano il punto d'incontro e di fusione 
delle frammentarie testimonianze dei contadini e dei pastori, sangiovannesi e non, 
da lui sentiti, molti dei quali si spostavano frequentemente e conoscevano quindi 
la realtà garganica, quella provinciale e quella relativa alla rete della transumanza. 
Dalle testimonianze di Mario emergono quindi la figura e la cultura del cantastorie, 
ma anche la figura e la cultura del massaro, del contadino cantastorie, che davano 
continuità al flusso culturale appreso dagli artisti del racconto cantato, nelle loro 
realtà lavorative e familiari. La mente del nostro, quindi, si presenta come un 
laboratorio di pensiero, in cui sono confluiti sia i racconti di altri, sia le sue espe
rienze dirette. 
In virtù delle sue competenze gli abbiamo chiesto di tracciare, per un livello 
introduttivo, un quadro sommario, che recuperi le generalizzazioni delle cono
scenze operate dalla sua mente e che tenga conto, oltre che delle esperienze ricor
date, anche di quelle dove il recupero della memoria si presenta più difficile. 
Mario parlando del cantastorie parla anche di sé e del suo paese. Come studioso 
ha il vantaggio di aver vissuto, le dinamiche inerenti al cantastorie, dal di dentro, 
mentre le stesse erano ancora vive. E' coautore del presente volume, ma si pre
senta continuamente nel duplice aspetto di spettatore e di attore, accorto sempre e 
comunque a descrivere anche il territorio, col suo contesto culturale, che nelle 
indagini antropologiche spesso resta ai margini dello studio. 
Nel cercare di tracciare la figura del cantastorie, consultando alcune enciclopedie 
ed alcuni studi etnomusicologici, abbiamo potuto osservare la superficialità con 
la quale viene descritto il nostro personaggio. Nelle testimonianze di Mario i 
ricordi sono supportati dagli scritti, che ancorano puntualmente i fatti a momenti 
specifici, in qualche modo inconfutabili. Tutte le testimonianze sono sempre 
improntate alla contestualizzazione ambientale dell'attività del cantastorie, fa
cendolo così rivivere come personaggio concreto, dinamico ed evitando il peri
colo della presentazione di una figura mummificata, ingessata, disponibile all'os
servazione, ma poco interessante. 
Il Gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo, ormai rimaneggiato per il de
cesso di un eccezionale componente, Paolo De Angelis, si è sempre sforzato di 
produrre ricerche in cui il tema (pupari, zampognari, ecc.) fosse inquadrato nel 
contesto territoriale, perché lo stesso gli restituisse il significato più vero e più 
profondo. Parlare di qualsiasi cosa estrapolandola dal contesto significa distorcerne 
l'immagine e falsificare la sua essenza. Il puparo, lo zampognaro, il cantastorie, 
per parlare di alcuni artisti popolari del passato trattati dal Gruppo Arcobaleno di 
San Giovanni Rotondo, sono sempre inquadrati e descritti nel territorio, nel vivo 
del loro operare, perché i vari aspetti della realtà erano interagenti con gli ele-



menti che lo componevano, presenti in maniera integrata. Il puparo, il cantastorie, 
lo zampognaro frequentavano certi luoghi perché gli abitanti di tali zone erano 
interessati alle loro proposte culturali e ne condividevano la cultura. 
Il loro contributo vivificava il contesto territoriale delle zone in questione, met
tendo in azione pupari improvvisati, imitatori di cantastorie, che trasmettevano le 
storie, apprese dai professionisti, nelle realtà periferiche e quindi completavano 
l'opera di acculturazione del territorio. Quindi si creava una dinamica culturale 
che andava dal centro (cantastorie nelle fiere) alla periferia (realtà sociali e fami
liari). Ma il cantastorie e il puparo, siccome dovevano andare anche incontro alle 
esigenze culturali della gente, tenevano in seria considerazione la periferia, fa
cendo ripartire la dinamica daccapo. Quando l'acculturazione del territorio era 
completa (anche grazie ai cantastorie e pupari popolari improvvisati) si era creato 
un substrato culturale pronto ad accogliere, e con gran desiderio, gli artisti pro
fessionisti, permettendone la sopravvivenza e quindi la continuità del fenomeno. 
Il cantastorie, il puparo, lo zampognaro erano personaggi quasi mitici, magici, 
che profondevano a piene mani esperienze catartiche; entravano a far parte del
l'immaginario popolare, arricchendo nel contempo il patrimonio narrativo tradi
zionale. Er,ano figure da imitare, che nutrivano la vita culturale del popolo. 
Ma chi è il ,cantastorie? Innanzitutto, secondo noi, il cantastorie viene da molto 
lontano: per non andare alla notte dei tempi ci possiamo accontentare di vederlo 
già in azionenèl mondo greco precIassico. 
Formule relative all' epopea dei briganti o dei paladini, presenti nelle cantate fino 
ad alcuni decenni fa, ne sono la prova evidente: 

"Perdonatemi muse in questo dire 
se non vi chiamo dall'Elicona sito 
che parlando di quel nelle mie carte 
è Bellona la musa, Apollo e Marte." 

E' questo solo uno dei tanti esempi che si possono fare. Le divinità sono 
romanizzate, ma la matrice originale è piuttosto evidente. 
Il cantastorie era un artista del racconto cantato, che in veste di ambulante girava 
le fiere della rete della transumanza (per fermarci ai nostri territori), portando un 
repertorio storico, composto di cantate religiose, storiche, epiche, d'amore e un 
repertorio moderno, cioè legato ai fatti di cronaca o di storia recente. 
Il cantastorie, rispetto al puparo, doveva suscitare interesse con la voce, col rac
conto, ancorando la potenza della narrazione alle semplici scene pitturate e non 
rappresentate in movimento come nella realtà. La potenza del racconto ci fa veni
re in mente un altro termine che indica il nostro artista: cuntastorie , che dà un ri
salto ancora maggiore alla funzione narrativa rispetto a quella del canto. 
Alcuni cantastorie erano dei grandi professionisti, altri invece erano cantastorie 
improvvisati, scarsamente professionali. Sia i primi che i secondi, però, ripercor-



revano quella che era una delle più grandi esperienze artistico-narrative del glo
rioso passato. I cantastorie professionisti, molto probabilmente, era figli d'arte, 
mentre quelli improvvisati era mestieranti dell 'ultima ora. I cantastorie, in modo 
conscio o inconscio, sono stati veicolo di propaganda religiosa, ideologica e poli
tica (il termine propaganda qui non viene usato solo nell'accezione negativa, ma 
anche in quella positiva, cioè di pubblicizzazione di ciò che si riteneva la verità). 
Lo erano quando diffondevano storie religiose pagane e hanno continuato ad esserlo 
quando tali storie sono state adattate alla religione cristiana. 
In questa dinamica possiamo rilevare un fenomeno positivo per gli studiosi e cioè 
la stratificazione delle opere, che evidenzia alla base un primo nucleo centrale 
antichissimo, primitivo, poi lo strato relativo alla religione classica pagana, poi 
quello cristiano bizantino e successivamente quello cattolico. Questo materiale, 
se ben "smontato", decodificato, rappresenta un patrimonio di eccezionale im
portanza per l'indagine scientifica, alla cui conservazione hanno dato un enorme 
contributo proprio i cantastorie. C'era poi la propaganda politica, i cui documenti 
(le cantate) sono utili per lo studio dei contenuti ideologici delle rispettive epo
che. Ciò perché in definitiva il repertorio del nostro artista ambulante rispecchiava 
la cultura dominante del momento, in alcuni casi con opere del passato adattate ai 
nuovi contesti socio-culturali. 
Quando Mario Delli Muti si chiede:«Quando nelle cantine o nelle fiere il canta
storie parlava, chi è che rimaneva ad ascoltarlo attentamente?»e rispbnde:«Quelli 
che comprendevano quello che diceva», diviene chiaro come la dinamica del canta
storie rivesta un aspetto di comunicazione culturale tra persone che condividono 
la stessa cultura. 
Il cantastorie per sopravvivere aveva bisogno di un contesto territoriale affine 
alla cultura che esprimeva, al di là del saper leggere e scrivere, quindi secondo 
una dinamica che dovrebbe spingere gli studiosi a dare una considerazione mag
giore al territorio. 
La scelta del territorio considerato (rete della transumanza), a nostro parere, è 
stata davvero felice (anche se in qualche modo obbligata), perché si riferisce ad 
una struttura viaria e abitativa molto antica, i cui protagonisti, pre-romani, ma 
anche pre-greci, erano popolazioni derivanti da un unico antico ceppo greco-asia
tico. Per fare un esempio dell'unità culturale del territorio in questione basta pen
sare che la maggioranza delle popolazioni campane, molisane e di Capitanata, 
parlano, con piccole differenze, il " napoletano". 
Ci troviamo di fronte ad una coerente macrostruttura politico-economica del pas
sato, forse relativa al neolitico italiano e comunque pugliese. 
Evidenziare in questo studio la cultura di Mario e quella dei personaggi del pas
sato da lui conosciuti, significa dare esempi di cultura territoriale ricettiva della 
cultura del cantastorie, perché simile, se non addirittura uguale. 



Ma il popolo come possedeva tale cultura? Per averla elaborata o ereditata? Per 
tradizione. Aveva "partecipato" a tale cultura in passato e poi l'aveva conservata. 
Il cantastorie si collocava all'interno di una dinamica culturale, della quale rap
presentava il punto di riferimento più importante, ma non esclusivo. Infatti, una 
volta recepito il suo messaggio, la sua "cultura", era la gente comune, erano i 
massari, erano i contadini che provvedevano a diffonderla (unitamente al patri
monio tradizionale), attorno al camino e nei luoghi di incontro del lavoro. 
E in tal senso, è importante il collegamento che Mario fa con il momento della 
fiera, che rappresenta il massimo della vitalità sociale ed economica (d'estate), in 
contrapposizione alla vita silenziosa delle masserie e delle masserie e delle poste 
(d'inverno). 
Il massaro, il pastore, attingevano "cultura" nelle fiere, che possono identificarsi 
come momenti di massima vitalità, per poi riportarle, nei momenti di massimo 
silenzio, nelle masserie e nelle poste, animando cosi le lunghe serate invernali. 
Quasi attingendo calore,da dispensare, poi, nei periodi di freddo. Quello che av
veniva a livello culturale valeva anche per l'aspetto economico. Gli oggetti, gli 
animali che il pastore, il contadino compravano nelle fiere costituivano delle "cose" 
che andàvano ad arricchire i contesti familiari, pressati da una serie di necessità. 
Da qui scaturisce potente il significato intimo e l'importanza delle fiere nel mon
do agro-pastorale. 
Da non trasèurare, nelle dinamiche culturali, il momento della ripetizione del re
pertorio da parte dei nostri artisti ambulanti. Oggi le tecniche di registrazione 
hanno trasformato anche le modalità di approccio alla realtà, rendendo difficile la 
lettura delle dinamiche del passato, la cui comprensione è però di enorme impor
tanza, se si vogliono inquadrare scientificamente alcuni fenomeni. 
Nel passato non c'era il registratore (audio e video) e quindi ricchi e poveri non 
avevano la possibilità di risentire un brano musicale, una cantata, in assenza del
l'artista. Per dar corpo al piacere che si provava nel risentire un' opera che piace
va era necessaria la presenza di un'orchestra vera, di un cantastorie in carne e 
ossa. Questo rendeva potente l'esibizione del cantastorie, ma anche dei produtto
ri di musica, quali le orchestre, i musicisti solisti, il pianino ambulante. Tutto era 
affidato al solo ricordo e, in qualche maniera, l'esperienza diretta, reale, era tutto. 
Qualche volta il cantastorie lasciava i foglietti, che erano però insufficienti a rie
vocare un momento di cultura complesso come il suo racconto, fatto di voce, di 
gesti, di movimenti, dI frasi, di espressioni del viso, di immagini e di musica. 
Inoltre la maggior parte della gente non sapeva leggere e quindi il foglietto non 
riusciva a svolgere alcuna funzione. 
Quando un racconto era piaciuto e si trovava un cantastorie che lo raccontava 
nuovamente lo si ascoltava volentieri e con una gioia difficilmente immaginabile 
oggi. La ripetizione diventava la tecnica per riprovare forti emozioni, per l'inte-



riorizzazione e la memorizzazione delle cantate. La possibilità del riascolto di
ventava un vero avvenimento, un fatto eccezionale, che poteva avvenire in mo
menti altrettanto eccezionali: a Natale, durante le feste patronali, nelle fiere o in 
altre ricorrenze. 
Il cantastorie doveva avere un repertorio ben definito, che gli desse la possibilità 
di avere cantate che andassero incontro al gusto del pubblico, un po' come può 
essere oggi un repertorio di canzoni alla moda: infatti, alcune cantate ritenute 
sorpassate, venivano abbandonate e, anche per questo motivo, molte di esse pur
troppo sono andate perdute. Queste poche riflessioni ci mostrano qual era la grande 
importanza che rivestiva l'esibizione del cantastorie nelle fiere. 
Sorvolando su altri aspetti, pur meritevoli di attenzione, quali ad esempio le ori
gini del cantastorie o le sue potenzialità artistiche, abbiamo preferito soffermarci 
sul tema del cantastorie nelle fiere perché questo era il luogo dove principalmente 
avvenivano le sue esibizioni. Giova però precisare che, come tutti gli artisti am
bulanti, il cantastorie si esibiva anche in altre circostanze, quali le feste patronali 
o le feste organizzate da possidenti e quindi generalmente, ma non necessaria
mente, dietro richiesta e commissione. 

Gli obiettivi che si è inteso perseguire nella presente ricerca sono quattro, tre dei 
quali più strettamente correlati alla ricerca medesima, l'ultimo a carattere didatti
co. 
1) Mettere in risalto, attraverso la testimonianza di Mario, la figura del èa~tastorie 
e il contesto in cui questi operava. 
2) Fornire un panorama, il più ampio possibile e realistico rispetto a quanto pub-
blicato finora sull'argomento. ' 
3) Riportare le esperienze concrete che evidenziano l'operato dei cantastorie. 
4) Presentare alcune esperienze didattiche, per le quali è stata utilizzata la tecnica 
del cantastorie, sia in contesti scolastici che extrascolastici. 
Pertanto il volume si compone di cinque sezioni di ricerca e documentazione 
(Riflessioni sul cantastorie; Massari e contadini; Considerazioni generali; La 
Cantata dei briganti; I cantastorie nelle fiere) e di una sezione didattica, in cui si 
riportano appunto le esperienze realizzate con la tecnica del cantastorie. Infine 
una breve bibliografia di riferimento per una più approfondita conoscenza della 
figura del cantastorie, anche in altri contesti territoriali e storici. 
Un'organizzazione del lavoro finalizzata ad evidenziare gli specifici interventi 
degli autori, Angelo Capozzi e Mario Delli Muti, che - seppure hanno collaborato 
tra loro e operato in modo complementare - rivestono ruoli diversi: Angelo non è 
una fonte, ma il garante di un lavoro il più scientifico possibile, Mario è la fonte 
unica della ricerca, è egli stesso cantastorie, ma nel contempo ha collaborato alla 
tessitura della sua testimonianza. 
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Il testo scorre alternando scritti, contrassegnati con il simbolo "'), raccon t i 
(segnalati con il fumetto ::=J ) e commenti di Delli Muti, in framezzati da inter
venti di Angelo Capozzi (riportati in corsivo) che, quasi come una voce guida 
fuori campo, ricongiungono tra loro, secondo un preciso filo conduttore, coerente 
con la finalità della ricerca, i ricordi e le esperienze di Delli Muti. A beneficio del 
lettore precisiamo che il simbolo, che identifica il tipo di fonte, verrà riportato 
ogni volta che la stessa cambia. 
In un volume curato dal nostro gruppo alcuni anni fa (Quadri della tradizione 
pastorale sangiovannese), sono state pubblicate numerose poesie di Mario: ogni 
poesia è un documento folklorico, anche dove racconta tradizioni magiche e leg
gende. 
E il merito di Mario è proprio quello di non selezionare i contenuti folklorici 
perché tutto ciò che è tradizione è per lui meritevole di essere ricordato. Così é 
anche secondo noi ed è proprio su questo presupposto che si fonda la presente 
pubblicazione. 

Gruppo Arcobaleno di San Giovanni Rotondo 





PARTE PRIMA 

1'L61esswnL sul Cantasto'lLe 





Delli Muti Francesco Maria, genitore di Mario, è stato determinante · 
per la formazione del figlio, sia perchè conosceva centinaia di racconti 
di ogni genere, di avventura, di magia, di epopee cavalleresche, di bri
ganti, che raccontava con grande maestria davanti al camino nelle lun
ghe serate invernali e sia perché, accortosi che il figlio aveva la stessa 
sua passione per queste cose, lo stimolava ad approfondirle e lo aiuta
va anche materialmente, così come fece quando Mario allestì il teatrino 
delle marionette, costruendo i pupi. La passione di Francesco Maria 
per i racconti della tradizione, lo spingeva a stringere amicizie con 
pupari e cantastorie, che ospitava a casa sua quando arrivavano a San 
Giovanni Rotondo per qualunque motivo. Cose che fece anche diverse 
volte con i Luigini, famiglia di teatranti e pupari. 

SUO PADRE RACCONTAVA ta~-J mcco, .... 
" Nell'ambito della mia famiglia mio padre mi raccontava che 
nelle fiere, dove andava, sentiva dei racconti. Raccontava una storia, ad 
esempio, che era molto lunga e che aveva imparato ascoltando un 
cantastorie che conosceva. Erano episodi di racconti tradizionali: Le 
mille e una notte, I quaranta [adroni, I viaggi di Simbad. Erano storie 
che attorno al camino lui raccontava e che in genere si raccontavano 
anche in altre famiglie. Le avventure di Simbad facevano parte del re
pertorio dei cantastorie. A me non è mai capitato di sentire una storia di 
quelle, ma a mio padre sÌ. 
Mio padre queste storie le raccontava, e non aveva il libro, e non le 
aveva lette. Erano cose che sentiva e che ti raccontava cosÌ com'erano. 
Ricordo come fosse ora, raccontava ed era molto bello:«Si era sfasciata 
la nave a causa di una tempesta di mare e Simbad si ritrovò su un'isola. 
Faceva freddo e riuscì con i sistemi di un tempo ad accendere il fuoco 
con la legna secca. Aveva raccolto tutto quello che poteva bruciare e 
accese il fuoco. Dopo un bel po' di tempo si accorse che quell'isola si 
~lUoveva perché era ili. realtà un grosso animale!». 
lo penso che mio padre molte cose le aveva apprese dai nonni, perché 
altrimenti non si giustificava il fatto che sapesse tante cose. 
Mio padre se si metteva a raccontare ne sapeva assai di storie. Sarebbe 
bello avere per iscritto quei racconti. Qualcuno me lo ricordo, ma ne 
sapeva assai. Tutte quelle cose le aveva apprese ascoltanto. 
A me, comunque, il 70% delle cose relative alla transumanza le ha rac
contare zio Gabriele, il quale aveva fatto il pastore transumante per venti 
anni. Anche lui conosceva i cantastorie, perché appunto girava le fiere. 
Diceva sempre che le aveva sentite raccontare nelle cantine, nelle fiere 
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e poi quei racconti li faceva a noi. Mio padre quando ascoltava un 
cantastorie ricordava il racconto, i nomi dei personaggi. Lui non aveva 
letto il libro di Guerrin Meschino, aveva appreso le sue vicende nel
l'ambiente contadino e quando parlava del re Stella d'Oro si ricordava 
i nomi di tutti i figli. Era molto intelligente ed aveva un'ottima memo
ria. Molte cose ti rimangono impresse se sei appassionato. lo penso che 
il fatto stesso che i nipoti, i figli, aspettavano con ansia il momento di 
mettersi attorno al camino per ascoltare i racconti creava un clima di 
attesa, ideale per la trasformazione delle storie apprese dai cantastorie." 

Il contesto lavorativo e culturale di Mario De/li Muti era quello agrico
lo-pastorale. I contadini si incontravano ogni anno nei mesi estivi nel
l'aia pubblica di proprietà del padre, per battere il grano ed altri cere
ali e quando avevano le pause, volute o forzate, si riunivano per rac
contare, giocare, suonare ... Mario quindi ha avuto modo di assorbire 
la cultura dei contadini. I pastori avevano altri momenti di incontro, 
altrettanto ricchi di dinamiche culturali. Tra i pastori emergeva la figu
ra del massaro, che era il leader materiale e culturale del gruppo dei 
pastori. 
Alcune testimonianze di Mario danno l'impressione che si esca fuori 
tema, che si dia molto spazio ad argomenti apparentemente lontani dalla 
nostra tematica, ma non è così. Una nostra esigenza è quella di evi
denziare il contesto umano che accoglieva i cantastorie. Importanti era
no i pastori e i contadini, che condividendone la cultura lasciavano ai 
cantastorie delle offerte, permettendone la soprawivenza artistica. Era
no gli stessi poi, in una serie di momenti quasi rituali, che continuava
no a far circolare il materiale culturale in contesti decentrati. 

( Ma~ LUOGHI E TEMPI DEL RACCONTARE 
rru:conta •• • 

"Per poter lIberare Il grano dalla paglIa c'era tutto un processo: 
bisognava ridurre la paglia in piccoli pezzi, poi raccoglierla, ecc .. Pri
ma, anticamente, da sempre, una volta mietuto il grano bisognava pe
sarlo, cioé fare la pesatura. Ognuno doveva mietere nei suoi piccoli 
appezzamenti, perché la terra era spezzettata, soprattutto nelle zone di 
montagna. Da noi era facile che un contadino avesse due o tre pezzi di 
terra in zone diverse. La cosa era molto impegnativa, perchè mietere, 
raccogliere e pesare, ad esempio, alle Murge, a Pantano e a Patariello 
era complicato. Allora era più comodo portare i prodotti alle aie pub
bliche, che andavano sorgendo man mano che si spopolavano le campa
gne. Ognuno portava il mietuto nell' aia pubblica e una volta finita la 
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mietitura si apriva la fase della pesatura. E allora vedevi, in base alla 
grandezza dell'aia, venti, trenta pesature, quaranta, cinquanta. Vedevi 
la mattina cinquanta, sessanta persone, da noi era grande, che si muove
vano, cantavano, bestemmiavano: c'era anche chi bestemmiava perché 
aveva qualche problema. 
lo, che ero appassionato della cultura tradizionale, mi soffermavo ad 
osservare, perchè desideravo conoscere la gente. 
Sapevi che Mario Delli Muti era un contadino brontolone, nessuna cosa 
gli andava mai bene, la mattina quando faceva la pesatura, si arrabbia
va e allora ci voleva l'intervento dell' ariarolo [il proprietario l, che cer
cava di risolvere eventuali problemi che si creavano. Il pomeriggio si 
raccoglieva tutto il grano. Se tirava vento si ventilava, altrimenti biso
gnava aspettare. Ecco che si formavano i capannelli e ognuno racconta
va le cose sue, un fatto personale, un episodio di guerra, un episodio di 
briganti. Tra questi poi c'era sempre quello che era più spiritoso, più 
audace nell'affermare certe cose e che addirittura si faceva largo con la 
voce e declamava qualcosa di bello. 
Ecco perché quando sentivi il cantastorie nella fiera ti veniva da 
pensare:«Vedi un poco, in mezzo all'aia ce ne sono tanti di cantastorie». 
C'era sempre qualcuno che aveva qualche cosa da dire. 
Quando i pastori preparavano la transumanza ognuno pensava alle sue 
cose, poi naturalmente si incontravano nelle cantine e parlavano fra loro. 
Era questo il periodo in cui facevano gli ingaggi degli operai, cioé chi 
non li aveva ancora, li ingaggiava. A seconda della grandezza del greg
ge il proprietario aveva bisogno di un certo numero di pastori e li assu
meva: erano i cosiddetti pastori stagionali. 
I momenti d'incontro? Era un momento di incontro l'attesa della ven
dita nelle fiere, quando si cominciava a parlare, a congratularsi con il 
vicino: «Avete dei bei montoni, complimenti!». Era tutto un modo di fa
re quasi dettato da antiche tradizioni. 
Spesso non erano loro che cercavano delle persone caratteristiche, ma 
erano queste ultime che si avvicinavano e avveniva questo scambio 
culturale. Nelle cantine poi non é che andava solo il pastore, ma andava 
anche il chiacchierone, quello che faceva il gioco delle carte e si parla
va. Poi nella fiera c'erano gli spettacoli e ognuno si esibiva, chi da una 
parte, chi dall'altra e c'era sempre un po' di tempo per guardare. E oltre 
a divertirsi spesso ci si informava. Quando vedevi un assembramento 
andavi lì e cercavi di vedere di cosa si trattava e ti trovavi di fronte un 
Maciste, che sembrava muovesse una montagna. Queste erano tutte cose 
che arricchivano la mente del pastore. Poi nei momenti in cui nelle 



ANGELO CAPOZZI - MARIO DELLI MUTI 

masserie, nelle poste, si riunivano la sera, chi più ne sapeva, più ne 
diceva. Raccontava magari: «Una volta ho visto una donna con barba 
lunga che faceva ... » . Si dicevano tante cose, era un continuo comuni
care. Poi c'erano dei punti nelle varie località, dove prendevano l'ac
qua, perché non tutti avevano l'acqua alla posta. I pastori andavano lì 
soprattutto nei periodi di siccità, quando tutti, ad esempio, andavano a 
rifornirsi a Pantano. Pantano da questo punto di vista, come località, la 
troviamo anche nei documenti, nelle delibere fatte dai decurionali, che 
davano ai pastori il diritto di pascolo e di abbeveraggio. 
Tolto quell'esiguo numero di "piscine" all'aperto, si ricorreva sempre a 
Pantano e lì naturalmente succedeva quel che succedeva .. Arrivavo pri
ma io, facevo l'abbeveraggio, prendevo le pecore e le mettevo lì dove 
c'era spazio, con i cani e qualche ragazzo, che le custodiva. I pastori 
fumavano la sigaretta, parlavano e si dicevano tante cose. E succedeva 
come succedeva nell'aia: c'era lo spiritoso che faceva ridere, quello che 
aveva fatto il soldato e raccontava. Lì trovavi la cultura del pastore. Era 
semplice, ma ricca, significativa. Il pastore, quindi, non era un sempli
ce pecoraio, era informato su tutto. Un pastore che andava a fare il mi
litare allora, faceva due o tre anni di quella vita e quello che era intelli
gente imparava un sacco di cose. Questo lo posso affermare con forza. 
Nemmeno il migliore studioso poteva paragonarsi a mio zio, il fratello 
di mia madre, che aveva fatto a Torino, a Pinerolo, tre anni il cavalleriz
zo. Quello i cavalli, gli animali li conosceva nei più piccoli particolari e 
conosceva la storia, eppure era una persona semplice. 
Nelle feste raccontava sempre qualcosa, aveva un linguaggio stupendo. 
Mi lascio prendere dall'entusiasmo perché è stato lo zio che mi ha inse
gnato tante cose. Aveva tutta l'attrezzatura della vigna, della campagna. 
Guai se vedeva qualcosa che non andava, subito l'aggiustava, doveva 
essere tutto sempre a posto e in ordine. Anche lui mi ha trasmesso la 
passione per la declamazione, per la poesia. Ricordo che mi voleva molto 
bene, perché facevo il teatrino delle marionette. Veniva al teatrino, con 
la cappa, veniva sempre a sentire. Ogni volta che andavo con mio zio 
avevo sempre qualcosa da apprendere. Ogni tanto, quando stavamo in
sieme, mi diceva: «Meh, fammi sentire come avveniva il duello ... ». E 
io declamavo qualcosa. Lui quando parlava ti convinceva e questa abi
lità l'ho ritrovata nei cantastorie. Il cantastorie quando declamava era 
convincente, soprattutto in ultimo quando evidenziava la morale. C'erano 
alcuni che erano capaci anche di sviluppare e comunicare la morale 
della storia. Dicevano ad esempio che non si doveva essere cattivi, ma 
nemmeno troppo buoni, perché ci sono dei diritti che nessuno deve cal-
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pestare. Queste cose le si apprendeva anche dai cantastorie. Mio zio 
diceva di non toccare niente nella vigna, sui macerilli, nemmeno le lu
certole, che si mettevano sulle pietre calde. Diceva:«Quelle lì mi guar
dano la vigna!». Vedi un poco che concetto aveva delle cose, eppure era 
un contadino. E sai quanti ce n'erano di quei contadini? Assai. Ecco 
perché, dicono i libri, che, nel Lazio, i contadini erano tutti poeti: suc
cedeva un fatto, lo mettevano subito in versi. Erano poeti a braccio e, 
come funghi, in quelle località, venivano fuori i cantastorie." 

C'era a San Giovanni Rotondo, negli anziani di un tempo, la capacità 
di parlare quasi in rima, ed era questo poetare parlando, un patrimo
nio di tutti, ma soprattutto dei contadini e dei pastori. Sarebbe bello 
poter andare alle radici di questo fenomeno, che è sicuramente anti
chissimo e riguarda un'età in cui i contenuti letterari in versi, anche 
nella tradizione orale, erano tenuti in massima considerazione, quasi 
fossero un linguaggio religioso. 
L'uso incessante di tale linguaggio, che rendeva più lieta la vita, ha 
sicuramente creato delle competenze, che fino a qualche tempo fa era
no patrimonio di molti. 

IL POPOLO CHE SAPEVA RACCONTARE Mario 
'P l l h' 'h' h racconta , U egna, O C lamavano COSI perc e era uno c e prendeva la ' 
vita come veniva, non aveva delle date da rispettare o dei programmi da 
sviluppare. 
Aveva il carrettino tirato dai ciucci, andava a Versentino a raccogliere la 
paglia [di fiume], che portava a quelli che impagliavano le sedie; porta
va le canne, passava i martavelli [attrezzi da pesca] a quelli di Trinitapoli, 
che davano a lui la canna a passo lungo [con i nodi distanziati]. Faceva 
queste cose. Lo vedevi salire con quell'asinello quelle salite ripide, fa
ceva tenerezza. 
Quando ti fermavi a parlare con lui era uno spasso. L'ho sentito parlare 
moltissime volte. Veniva a prendere la paglia in mezzo all'aia e diceva: 
«Cicco-Maria, ah quel Cardillo! Mo' te la racconto la storia di Cardillo!" . 
Subito trovava di che raccontare. 
Diceva:«Non è vero che i fratelli si vogliono bene!». Questo Cardillo, 
di cui raccontava, abitava a Via San Nicola. Nell'ambito familiare ven
ne fuori un litigio tra fratelli. A San Giovanni Rotondo c'erano i grandi 
proprietari, come ad esempio i Cavaniglia, ma ce n'erano anche altri 
prima di loro, che facevano i prepotenti. Un proprietario per divertirsi 
indiceva ogni anno una gara, una specie di torneo. Diceva:«Ti dò dieci 
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pecore se tu rispondi ad un indovinello che ti propongo!». Però se ti 
presentavi dovevi essere sicuro di : essere all' altezza della situazione. 
Una persona, per mettere in ridicolo suo fratello, perché non andavano 
d'accordo, andò a dire al proprietario: «Don Antonio, se volete le rispo
ste a tutti gli indovinelli che avete in testa, basta chiamare mio fratello, 
che te le dà una dietro l'altra!». Quello chiamò i gendarmi e lo mandò 
a chiamare. Dicono che questo è un fatto veramente accaduto. I gendarmi 
glielo portarono. Quello diceva:«Ma io non ho fatto niente!». E il pro
prietario lo rassicurava:«Non ti ho mandato a chiamare perché hai fatto 
qualcosa! Ho saputo che sai rispondere agli indovinelli e ti ho fatto 
chiamare. Se rispondi ad un mio indovinello ti faccio ricco! Ti dò dieci 
ettari di terra e cinquanta pecore!». ;- «Ma don Antonio che cosa devo 
indovinare io, non so nemmeno quando sono nato!». 
Si esprimeva in questa maniera Pulegna. Sentirlo mentre raccontava 
era una cosa bella, meravigliosa. lo sto facendo un racconto normale, 
quello invece recitava. Quando tutto fu pronto si presentò il primo dei 
concorrenti e non seppe rispondére; un altro neppure. Disse don 
Antonio:«Chiamiamo questo maestro degli indovinelli!». 
Gli portarono davanti quel poveraccio, a cui chiese: «Cosa ho in mano?». 
E quello disse:«Povero Cardillo che brutta fine hai fatto!». Lui si chia
mava Cardillo. - «Bene, hai indovinato!». Quello aveva un cardellino in 
mano. Pulegna lo raccontava in una maniera meravigliosa. Si fermava 
sotto la piazza di San Donato, dove C'era Maria Lucia, la sorella e Mat
tiuccio, che impagliavano le sedie e,raccontava. 
Prima parlavano in una maniera particolare. Un contadino si arrabbiava 
e non diventava violento, si arrabbiàva col sorriso. Diceva:«Padre Eter
no mio, a chi aspetti? Manda anche: a me un bel colombo con un sac
chetto pieno di marenghe [monete d'oro]!». 
Era simpatica la gente a sentirla parlare; nella loro ignoranza contadini 
e pastori erano bravi." 

[r!:~ QUANDO E COME SI RACCONTAVA 

"Un tempo non c'era tanto il lavoro individuale; se lavorava
no, nei trappeti, lavoravano parecchie persone. Nei momenti di riposo 
si raccontavano le cose. 
Nelle aie pubbliche c'erano sempre momenti di attesa nei quali parlavi, 
raccontavi. Si facevano lo spinello, si diceva la barzelletta, si racconta
va. Ognuno diceva la sua e venivano fuori tanti di quegli argomenti. 
Abitualmente nel mondo della pastorizia era il racconto che apriva il 
dialogo. Se non si raccontava non si dialogava: una volta che avevi 
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detto che la primavera era bella o brutta, che le pecore stavano avendo 
un buon parto, che gli agnelli non erano malati, non avevi altro da dire 
e allora si raccontava. Ecco perchè i pastori sapevano tante cose. Per me 
i pastori erano tutti cantastorie. 
Quando si parlava tra pastori, mentre gli animali bevevano, si parlava 
dei briganti e si andava a finire al fatto sociale. Anche se si parlava alla 
buona, perché non si conoscevano i termini linguistici di oggi, ci si 
lagnava:«Eh, noi pastori, hai visto, dobbiamo subire questo e quest'al
tro! Lavori tutto l'anno, poi quando devi vendere fanno le cricche e si 
prendono tutto senza dare niente! Nessuno ci protegge!». 
Il contadino, il pastore, quando parlava del brigante, ne parlava bene." 

CANTASTORIE NELLE MASSERIE " . fitrio J 
racconta 

"Nelle masserie c'erano sempre festicciole da fare. Non passa-
va giorno che non c'era un momento di allegria, a meno che non c'era
no lavori di preparazione relativi alla transumanza, ecc .. Una volta rag
giunta la località dove dovevi svernare, oppure dopo aver trovato il pa
scolo nel periodo estivo, si trovava sempre il momento per il diverti
mento. 
Nelle poste, poi, c;era gente che commerciava, che veniva con i carret
ti, veniva a portare e a comprare. Venivano a prendersi le pelli e tante 
altre cose. Tra questi c'era anche la persona che faceva lo spettacolo., 
Avevano sentito che si preparava una festa e se avevano qualche propo-' 
sta da fare la facevano, si esibivano." 

CANTASTORIE SI NASCE: IL BARBIERE ~ 
"Puntuale, come entrava il mese di agosto, si presentava alla"""" 
posta Mastaggire [:alle Costarelle] il commerciante di fichi d'India, per 
fare la prima capata [scelta]. 1.0 chiamavano Gigginiello lo Barbiere ed 
era barese. Il primo incontro avvenne sopra il pozzo della posta. I gio
vani pastori, curiosi, gli chiesero come mai avesse lasciato di fare il 
barbiere per fare il commerciante di fichi d'India. Lui senza scomporsi 
andò vicino al biroccio e da sotto il sedile tirò fuori la chitarra, infilò 
sulla spalla la treccia di stoffa ornata con tanti fiocchi variopinti, salì 
sulla parte più alta del pozzo e accompagnandosi con chitarra iniziò 
questo canto. 

Il barbiere è il più bello fra tutti i mestieri 
perché, prima di tutto, deve essere capace 

come un farmacista 
di saper fare insieme tanti mestieri 
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nella stessa piccola bottega 
che porta un nome che fa pensare 

a una carnera grande come un portone: 
'Il salone'. , 

Questo come per dire che ii barbiere 
non è come il calzolaio o lo spaccapietre 
oiI calderaio o il funaio o il falegname 
o il piro tecnico o il vinaio o il cocchiere 

che ogni mattina, ognuno, 
in grazia di Dio, 

si mette a fare solo il suo mestiere, 
dopo il gesto antico, 

come a lavarsi le mani con la saliva 
per stare lontanissimo e sicuro 

dalle saette della iettatura. 

Tanto per cominc;iare il barbiere 
Deve essere sémpre pronto 

per andare a trovare a letto il povero 
con le sanguisughe nel recipiente 
per applicarne un paio sul braccio 

e succhiare il sangue matto 
che improvviso è salito al cervello; 

e non sia mai lè sanguisughe 
non sono capaci di succhiare il sangue matto 

addio Filippo, il povero scoppia: 
Poi, sulla piccola mensola del salone, il barbiere 

a cuore a cuore al rasoi e al sapone 
tiene una bella tenaglia d'argento 

per cavare i denti neri e cariati del povero 
che se ne viene tutto addolorato 

con la guancia gonfia." 
Commento "Questo succedeva anche a San Giovanni. C'era quello che 
faceva il barbiere, che 'menava' anche le sanguisughe, faceva i salassi, 
sapeva fare tutto. Gigginello lo Barbiere era una storiella divertente che 
cantava Torrè, un montanaro. Era il massaro della posta. 
A proposito del fatto che il protagonista salì sul pozzo a cantare devo 
dire che rare volte ho visto il cantastorie con i 'piedi per terra', si mette
vano sempre qualcosa sotto i piedi, per stare un po' più in alto degli 
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altri. A volte però c'erano cantastorie di poche pretese, come diciamo 
noi, 'miserini miserini '." 

DURANTE LE FESTE racconta 

"Sapevano che un certo tipo era un bravo chiacchierone, che 
sapeva declamare e dicevano:«Mario dicci una cosa!». E quello 
declamava. C'erano tanti ragazzi bravi a declamare. C'era Giuseppe 
Marino, un ragazzo che ci teneva ad esibirsi. Cantava quando erano le 
feste di Natale; si doveva mettere sullo sgabello e recitare. Lo facevo 
volentieri. Quando ritornò da Bangalore, dove era stato prigioniero e 
dove aveva conosciuto diversi cantastorie, era diventato un vero 
cantastorie. Se avesse voluto fare il cantastorie avrebbe potuto farlo. 
Giuseppe poi pensò a lavorare, andò alla Montecatini [in miniera] e 
quindi non ci pensò più a quella possibilità. Ma quando si metteva su un 
posto alto a recitare, sapeva un sacco di cose. Anche se gliele insegnavi 
tu, una cantata lui la sapeva recitare e presentare. 
Ecco un'altra virtù che avevano alcuni: oltre a recitare a memoria le 
ottave, c'erano quelli che ti improvvisavano degli spettacoli, ti recita
vano una cantata come i poeti a braccio. Ce ne stavano anche a San 
Giovanni. A San Giovanni c'era uno che chiamavano Michele' 'Ntrun
dula, era pastore, massaro ed era bravo a raccontare. Sapeva aggiustare 
gli orologi, sapeva suonare la fisarmonica, la chitarra, sapeva suonare il 
furlaruto [il flauto], la ciaramella, sapeva costruire i coltelli; tutto sape
va fare. Questo Michele l'ho tenuto con me tre anni a lavorare, in pr1-
mavera mi veniva a fare i caciocavalli. Era un ottimo massaro. Avrei 
voluto fartelo sentire, quello non si stancava mai di parlare, ti faceva 
dei racconti bellissimi. Allora perchè io so tanti fatti che succedevano 
nelle poste? Michele me ne raccontava tante, era un piacere sentirlo 
parlare. C'erano Michele La Curce e Michele Pigliangule che durante 
le carnevalate si esibivano con spigliatezza. Altri magari per dire le stesse 
cose son dovuti andare a scuola. E ti dicevano delle cose belle. 
Il cantastorie nelle fiere era seguito da tutti. Bastava che arrivasse il 
cantastorie e tutti volevano ascoltare. Perchè? La gente voleva sapere. 
«Ehi, è arrivato il cantastorie!»E tu andavi a sentire. «E' successo un 
delitto! E' un fatto di cronaca di Avellino ... »." 

~ COME SI PUÒ DIVENTARE CANTASTORIE V 
"Giuseppe Marino era un semplice pastore, sapeva un po' leg- ...... . 
gere e scrivere, quindi non era proprio completamente analfabeta, come 
la maggioranza dei contadini e pastori dell'epoca, quando c'era scar-
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sezza di scuola e di altri servizi in tutti i settori, quando dominava la 
povertà dei pastori coloni e la superstizione nel popolo. Giuseppe, orfa
no fin dalla nascita, aveva vissuto fino all'età del militare nel mondo 
della pastorizia, presso la masseria di Cicca-Maria, dove non mancava
no i contatti con i contadini 'sapienti', clienti dell'aia pubblica più po
polata di San Giovanni Rotondo e, durante la transumanza, con i massari 
abruzzesi. Attraverso questi incontri Giuseppe apprendeva e si ac
culturava, anche con il leggere e lo scrivere. Nel 1939 partì per il mili
tare. Nel 1940, allo scoppio della guerra, si trovò in Africa. Nel 1941 fu 
fatto prigioniero dagli inglesi nella battaglia di Bardia e porlato in India 
al campo di concentramento di Bankalore. Lì entrò a far parte dello 
staff del campo come cuciniere, posto ideale per farsi delle amicizie. 
Fra i tanti amici aveva i siciliani e i napoletani, amanti dello spettacolo. 
Così un bel giorno diventò il braccio di un bravo cantastorie di Catania, 

\ che si esibiva nel refettorio ove la sera si incontravano i prigionieri. La 
prova della sua bravura la diede il 25 novembre del 1949, alla fiera di 
Foggia, in via Bari, simile se non uguale a quella che si svolgeva al 
Piano delle Fosse [fu trasferita dal Piano delle Fosse a via Bari]. 
Vedevi gruppi di zingari seduti per terra, con le loro masserizie logore e 
con i bambini vestiti di stracci, confondersi con i pastori venuti dal
l'Abruzzo, dal Molise, dal Subappennino Dauno e dal Gargano, i quali, 
per mancanza di strutture, dovevano alla meglio raccogliere il bestiame 
in stazzi improvvisati, con reti e brevi staccionate. 
Carretti con le sdanghe alzate e teloni buttati sopra creavano un paesag
gio caratteristico sì, ma opprimente quasi quanto un accampamento zin
garo. Qua e là si vedevano ambulanti urlanti e cantastorie, che con le 
loro cantate distoglievano i fieraioli dalla tristezza, che si leggeva sui 
loro volti. Questo scenario risvegliò i ricordi di Giuseppe che salì su 
uno scanno, richiamò l'attenzione delle persone e si mise a raccontare 
in rima, con tanta bravura e liricità, la Vera Istoria della vita e della 
morte del famoso bandito Chiavane del 1862. 

Parti a da Roma a Napoli 
questo feroce nato, 

che nel libro dell' animo 
Chiavon venia chiamato. 

Ei di sue imprese ignobili 
diede feroce un saggio, 

quando diessi a percorrere 
l'infame brigantaggio. 
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Ognor di mille vittime 
le mani di sangue ha tinto, 
in fin che il truce barbaro 
al suoi non cadde estinto. 

Nelle campagne ai deboli 
tendeva cento agguati 
per lui solo, moltissimi 

venivano fucilati. 

Insieme ad altri perfidi 
compagni di ventura 

qual tigre diessi a percorrer 
il bosco e la pianura. 

Se poi gli capitavano 
ragazze per le mani, 

con rabbia di strupavale, 
dandole poscia ai cani. 

Perchè vede a che il principe 
a lui eroici ed onori 

dave, mentre acquistivasi 
della Sofia i favori. 

Sicchè da ognun detestasi 
il perfido Chiavone, che fu 

brigante celebre 
nei fasti del Borbone!" 

Commento: "lo penso che se era diventato così bravo il merito era po' 
anche il mio, perché io facevo il teatrino delle marionette e lui era un 
assiduo frequentatore. lo non lo consideravo un garzone, veniva tutte le 
sere a vedere il teatri no e non poteva non sentirsi coinvolto in quello 
che vedeva, in quello che sentiva. Prima in tutte le case si raccontava e 
noi non è che facevamo discriminazioni del tipo:«Tu sei un garzone vai 
via!». La sera mangiava con noi, stava con noi, era uno di famiglia 
.Quando era ragazzo mia zia l'ha tenuto sempre con lei. 
A casa nostra avvenivano spesso incontri con altri massari. Mio padre 
lavorava insieme ai Di Maggio, aveva la stazione di monta e perciò 
avevamo sempre contatti con i massari e spesso e volentieri si scivolava 
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nella festicciola: il bicchiere di vino, si mangiava e poi si parlava, si 
dicevano tante cose. Giuseppe "prendeva" da questi rapporti umani: 
poi per il resto partecipava alla vita dell'aia. Quando si facevano le 
pesature, quando si parlava, quando si raccontavano le cose, c'era an
che lui. Ripeto, delle volte capitava che non tirava vento per due giorni. 
La gente si raccoglieva nello stallone o nel deposito del foraggio e lì si 
facevano le scommesse e tante altre cose. Si faceva, ricordo, un gioco: 
si prendeva un coltello, anche a serramanico, ma generalmente si pren
deva il pugnaturo [un coltello interno l, col manico rigido, lo si piantava 

in una balletta di fieno e si lanciavano delle mele. Si stabilivano le rego
le, ognuno lanciava dieci mele e chi ne infilava di più vinceva la parti
ta. Il primo vinceva, il secondo usciva, il terzo pagava il pegno. Chi 
perdeva qualche volta doveva pagare il pegno trasformandosi in una 
specie di cantastorie. 
Gli dicevano:«Devi andare sulla piscina, ti devi mettere sullo sgabello e 
devi dire:"Stamattina è venuto sulla piscina Michele Scaglione e l'ab
biamo dato in testa con il bastone!"». Si diceva anche: «E' venuto Pa
netto e sotto non aveva nemmeno il calzonetto!». Queste cose bisogna-
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va dirle per pagare il pegno. Erano cose belle, si passava il tempo. Giu
seppe se avesse avuto un ' altra storia magari avrebbe potuto stare me
glio, avrebbe potuto fare anche il cantastorie, perché era bravissimo. 
Quando abbiamo fatto il palo della cuccagna alla festa del Carmine, gli 
abbiamo fatto declamare la Storia di San Giovanni ed è stato bravo. 
Aveva uno sguardo che ti prendeva, tanto vero che lo chiamavano Gesù 
Cristo. Aveva uno sguardo simpatico, serafico. Era una persona che 
aveva le qualità tipiche del cantastorie." 

UNA RIFLESSIONE IMPORTANTE 

"Appena mi sono accorto del lento morire della tradizione po
polare e municipale ho cominciato ad annotare le cose, con la speranza 
che un giorno ne potessi capire le cause. Il 3 febbraio del 1940, il Di
stretto Militare di Foggia mi assegnò al 40° Reggimento Fanteria con 
sede a Napoli, presso la Caserma 'Regina Elena' di Mergellina. 
Che dire, se non che provai le stesse emozioni di quando mio padre mi 
portò con lui alla prima fiera della mia vita, all'età di otto, nove anni. 
Napoli era Napoli ed io ero felice. La prima libera uscita mi portò, sen
za volerlo; sul lungomare di via Caracciolo, dove vidi una Napoli piena 
di vita, febbrile e di vivida bellezza. Lasciai il mare e mi avvicinai ai 
quartieri popolari, ove più che altrove la realtà ti faceva vedere cose 'che 
al tuo paese erano già scomparse o in via di estinzione. La città si ani
mò, strade, piazze, vicoli creavano occasioni di lavoro e di mercato. Gli 
ambulanti, per chi già Ii conosceva, per averli osservati al proprio paesè 
o nelle fiere, erano uno spettacolo: grida di richiamo, piccole rappre
sentazioni per divertire ecc .. 
A questo punto, anche se può sembrare azzardato il confronto, mi ven
ne spontanea una riflessione: i venditori di rape, gli artigiani dei vari 
mestieri, i girovaghi, con il loro linguaggio fiorito finalizzato alla pub
blicità del loro prodotto, con movenze studiate, con i toni musicali dei 
richiami, usano tecniche simili a quelle dei cantastorie, quando 
declamano l'accaduto o il romanzo, accompagnandosi con la chitarra." 

LA LETTERATURA DA UN SOLDO 

" «Quando incontri un cantastorie da ragazzo, nelle fiere, la sua 
immagine rimane in te viva per tutta la vita!». Questo è quanto diceva il 
massaro o il contadino a chi stava vicino. Sottolineando indirettamente 
l'importanza della loro tradizione orale, che si esplicava nel raccontare 
le storie dei briganti, apprese dai cantastorie e tramandate di bocca in 
bocca nel tempo, trasformando a volte la realtà in fantasia, la ferocia in 
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leggenda, le normali gesta in atti d'eroismo. Era in questo contesto cul
turale che fiorivano i cantastorie, che sulla scena davano viva voce alla 
plebe, ai racconti tradizionali del popolo, fissandoli con vividi colori 
sul grezzo telone, oggetto principale nell'attirare l'attenzione del pub
blico. Così, di leggenda in leggenda, di storia in storia, si animava il 
romanzo popolare del brigantaggio. 
L'arte del cantastorie era di casa nel mondo della pastorizia, dove, in 
ogni occasione, c'era sempre qualche giovane pastore che declamava in 
versi o in prosa qualche vicenda, sia per ricordare, sia per lodare qual
che personaggio, sia per alleviare un momento di particolare disagio. 
D'altra parte quelle storie costituivano una parte della vasta letteratura 
da un soldo [repertorio di cui fanno parte anche [ Cantari, Le vite dei 
santi, Le Storie edificanti, [Canti d'amore, Le ninna-nanne, Le lotte e 
le giostre dei paladini]." 

.... UNA TRADIZIONE REMOTA 

"""'-"Questa mia passione per il cantastorie, che è sbocciata durante 
la partecipazione alle fiere, alle feste di campagna, alle manifestazioni 

, pastorali, si alimentava continuamente con il canto incantatore narrante 
rQmanzi d'ogni sorta. Successivamente, durante la guerra e la prigio
nia, ho incontrato i veri cantastorie siciliani e così dilagò in me la sete di 
sapere di più su quest'arte da fiera, molto interessante per la sua mera
vigliosa letteratura. 
Persino uomini di grande cultura, quali il Rajna, il Novati, il Croce, non 
seppero resistere al desiderio di tratteggiare i caratteri fisici e le 
spettacolari attitudini di lavoro di Sior Tonino Bonagrazia, che raccon
tava le proprie [storie sulla Riva degli Schiavoni, o di Rocco Pezzella e 
di Mastro Tore, che per lunghi anni operarono a Napoli, tra il Molo e 
Porta Capua, o dei numerosi cantastorie siciliani che tuttora esaltano le 
eroiche imprese del prediletto Rinaldo e i tradimenti di Gano di Magonza. 
Di origine antichissima, risalente alle soglie della civiltà romana, ma 
probabilmente molto più antica, questa letteratura ci ricollega ai Cantari 
tre-quattrocenteschi dell'alta e media Italia e ai cantastorie napoletani 
del Cinquecento o del Seicento, ricordati nelle opere del Basile, del 
Corte e e dello Sgruttendio. 
Incursioni di pirati e clamorose impiccagioni, miracoli di santi e vite 
esemplari di devoti, meravigliose vittorie e lacrimevoli sconfitte, leg
gende sacre e racconti profani a fine moralistico, ogni occasione era 
buona perché i cantastorie componessero o adattassero vecchi canti, 
che poi rapidamente si diffondevano da un capo all'altro dell'Italia. 
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La fortuna della letteratura da un soldo fu dovuta al fatto che essa per 
secoli costituì il solo patrimonio intellettuale delle nostre popolazioni, 
insieme agli Almanacchi e ai Lunari, ai canti di Carnevale e di Quaresi
ma, ai Lamenti politici e ai Contrasti. 
I cantastorie rappresentano l'unico tramite culturale tra folle di analfa
beti ed il meraviglioso mondo pseudo-poetico. Il mio primo impatto 
con il cantastorie, se i miei quaderni non mentono, avvenne all'età di 
sette, otto anni a Larino. Fu tale 1'entusiasmo che all'età di tredici anni 
volli creare un teatrino di marionette, portando in scena gli stessi perso
naggi declamati dai cantastorie. 
Così capii il perché il popolino stava ore ad assistere alle declamazioni 
dei cantastorie. Si entusiasmavano per il protagonista, per il guerriero 
che lottava per la giustizia, contro i soprusi, che anche lui giornalmente 
subiva. Questa figura si imprimeva nella mente e nei momenti di tri
stezza ti dava coraggio [la figura degli eroi]. E questo servÌ anche a me, 
tanto che non ricordo di essere mai arrossito di fronte a un mio simile e 
di aver, all'occorrenza, non risposto sempre per le rime anche a giudici 
o cancellieri." 

CHI I PIÙ BRAVI? MaTÙ1 

"Quando ho iniziato a girare l'Italia, anche dopo la fre- racconta 

quentazione delle fiere, ho capito che la figura del cantastorie era quaì
cosa di superiore. 
Dopo che ho sentito i siciliani mi sono convinto che forse erano loro i 
più bravi. Non parlo solo del cantastorie professionista, ma anche di 
semplici pastori, perché avevano delle doti che ti prendevano, ti cattu
ravano. lo ho molto frequentato il Subappennino Dauno, il Molise, 
1'Abruzzo, la Campania, il Lazio legato all' Abruzzo dalla transumanza 
e qualche idea sui cantastorie me la sono fatta. Gli Abruzzesi si 
soffermavano più che altro a cantare, a suonare la zampogna, il sicilia
no era diverso. Ricordo che c'era un cantastorie che si faceva accompa
gnare dalla fisarmonica, cOsa non facile. 
Nelle fiere la zampogna la suonavano come richiamo, ma per l'accom
pagnamento si usava la chitarra. Il cantastorie abruzzese non aveva una 
grande tradizione, i cantastorie venivano soprattutto da altre regioni, ad 
esempio dalla Campania, dove era molto affermato il fenomeno. 
In Abruzzo, quando ad esempio uccidevano un lupo, ne facevano una 
specie di spettacolo, facendolo girare per il paese, ma erano manifesta
zioni diverse da quelle dei cantastorie. Nelle fiere d'Abruzzo vedevi 
che venivano da fuori, che si muovevano nel circuito della transumanza. 
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C'erano anche cantastorie abruzzesi, ma ne eranofueno. Si notava subi
to che loro primeggiavano per la zampogna e -nòn per il cantastorie. 
I siciliani qui non venivano tanto, perché non c'eta 'uno scambio econo
mico tra la Sicilia e i nostri paesi, non portavano qui il loro bestiame. 
Normalmente il fieraiolo andava alle fiere per lo scambio. 
Come facevi ad andare a comprare un animale inOSicilia? Dovevi attra
versare il mare. Le pecore che si allevavano in Sicilia non assomiglia
vano a quelle pugliesi, mancava un contatto. In Càmpania c'erano molti 
girovaghi, quelli che cantavano, che andavano con l' organino, ecc . . 

-_._ .... ----
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C'erano molti con l'organino. Quando hanno scoperto l'organino in 
America fu subito portato a Napoli, perché c'era il contatto dell'emi
grazione, il fenomeno Partono i bastimenti. Poi, dopo, il pianino è di
ventato uno strumento principale della Campania." 

... MATIEOFAZIONE " 

~ " Matteo Fa,zione era un potatore. Se tu lo sentivi battere il 
ritmo con il coltello, che allora si faceva sempre col manico nero, avevi 
piacere ad ascoltarlo. Alla punta metteva un anelletto, Con l' anelletto, 
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con la punta, batteva sull'accetta e faceva uscire un suono bello, metal
lico. Se batteva con la parte inferior~ ne otteneva un altro. Si accompa
gnava così, in mezzo all'aia, mentre cantava durante lapesatura, giran
do con l'asino: 

Accusscì cantava Mattaje FaziOne 
accumpagnannece cu lla ccetta e lu curtedde 

cu Ila maneca nera de come de capre. 
E diceva: «Haje canesciiite 'na bregantessa 

de nome Mechelìna, 
pesto le e vancareche 'mmane 

pronde a spara' chi nen l'amave. 
Forze forze giiivene pecurare 

falle capi' che vvale cchiù 'na 'ngenate 
che 'na pestulate!>~. (MARIO DELLI MUTI) 

Così cantava Michele Fazione 
accompagnandosi con l'accetta e il coltello 

con il manico nero di corna di capra. 
E diceva: «Ho conosciuto una brigantessa 

di nome Michelina, 
pistole e avancarica in mano 

pronta a sparare chi non l'amava. 
Forza forza giovane pecoraio 

falle capire che vale più una uncinata (colpo di un particolare bastone) 
che una pistolettata!>~." (MARIO DELLI MUTI) 

Commento "L'accetta la teneva con la mano, col coltello batteva sopra 
e faceva un ritmo per accompagnare la canzone. 
Lui, Matteo, voleva riferirsi al fatto sessuale: vale più un'uncinata che 
una pista Iettata. Lei aveva sempre una pistola in mano. 
Di questa Michelina ho trovato un riscontro. Siamo andati alla fiera di 
Ruggiano [sul Gargano] e c'era uno che raccontava la storia del luogo 
e diceva:«Chi non ricorda Michelina Di Cesare!». 
lo gli ho chiesto chi era e mi ha risposto che era una brigantessa. 
«Mah, a San Giovanni si dice così così ... !» 
«Eh, ce ne sono parecchi di canti su Michelina!». 
Allora era vero quello che diceva Matteo Fazione. Lui l'aveva cono
sciuta, ma non sapeva che il cognome era quello. Solo molto tempo 
dopo ho saputo che si chiamava Michelina Di Cesare. Chi parlava di 
Michelina era uno di Monte, un certo Prencipe, un contadino che dimo
rava lì." 
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IL CANTASTORIE DICEVA NON E' UNA FAVOLA 

Si chiamava Michele Giornetti 
nativo di Rodi Garganico, 

cresciuto fra aranci e limoni. 
Amante delle cantate dei briganti, 
questa passione legato lo teneva 

anche durante la vita da ferroviere. 
Come maestro aveva avuto il nonno 

che l'aveva 'addomesticato' 
e un giorno fece questa cantata: 

«Chi canta in romano oppure in toscano, 
e chi all'antica si dilettava 

cantanto in dialetto garganico». 
Strada facendo fu trasferito a Foggia. 
Viste le sue qualità di ottimo parlatore 

e di saper ben canta' 
spesso alla stesa lo faceva 

accompagnandosi al pizzico della chitarra, 
chè il nonno quasi foggiano, 

perchè massaro al feudo di Cappello, 
più del pizzico non gli aveva potuto insegnà. 

Il primo saggio pubblico 
lo diede nella fiera di Foggia 

ove grazie al suo canto 
una vedova incatenò e la fece sua sposa. 

- " Or date orecchio a questo amor canesco 
che fanno un gatto e un sorcio entro un buco. 

Una gatta andava un giorno sopra e sotto 
ad un palazzo vuoto e senza gente, 

quando s'accorge d'un sorcio dentro un pertuso. 
Se l'avvicina e se lo fa parente; 

gli dice:«O sorcio amato e prezioso, 
come te ne stai qui mesto e dolente? 

Esci qui fuori, non aver timore, 
esci ch'io alcune storie di briganti 

ti voglio cantare. 
Angelo Maria Lo Zumpo fece molti delitti 

imprese ne fece tante. 
Ma un giorno la legge lo fermava 
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e a San Marco in Lamis 
il 28 giugno 1862 lo fucilava. 

Michele Caruso aveva una grossa banda 
nel Tavoliere. 

Giuseppe Crettinelli di Castelnuovo, 
chiamato Coppola Rossa, che fece 

ottantatre omicidi, 
cadde nella rete della legge e venne fucilato 
dietro la villa di Foggia il12 febbraio 1863. 

Ecco il famigerato Carmine Donatello, detto Crocco. 
Poi Nicola Somma, soprannominato Ninco Nanco. 

Ancora il santagatese Schiavone, 
denunciato a Candela da una donna 

venne fucilato a Melfi il 1864. 
Operavano nel vallo di Bovino, a Serberoli 
e nel bosco Incoronata». (MARIO DELLI MUTI) 

Commento "La morale di questo racconto, che può sembrare una sem
plice favola, vuoi sottolineare l'importanza del racconto e del racconta
re. Tutti i gatti, i sorci del Piano delle Fosse, ove Giornetti abitava, 
quando lo vedevano passare mettevano la testa fuori dai buchi. Miago
lando i gatti e ciavolando i sorci, alzavano le zampette e lo salutavano. 
Giornetti sentiva che dicevano:«Grazie cuntastorie del quartiere!». ' 
Giornetti, probabilmente innamorato di queste vicende di briganti, svol
tesi nella sua terra [in Capitanata] parlava dei briganti cantando con 10 
stesso calore di quando cantava le canzoni popolari, nei diversi dialetti 
meridionali. Lui diceva:«I1 canto popolare è del popolo e per cantarlo 
non devi essere qualcuno, non devi essere necessariamente napoletano. 
lo quando racconto una storiella, oltre a dilettarmi, mi sento importan
te!». Ad una festa tra amici alla stazione di Rocchetta, per far piacere ai 
colleghi, cantò in breve la storia di Nicola Morra. 
Parlo di Michele Giornetti di Rodi Garganico. Sposò la sorella di mio 
padre, che era vedova, la quale così si trasferì a Foggia. Abitava al Pia
no delle Fosse. Questo personaggio, per uno slancio interiore, si mise a 
declamare, a cantare, a suonare , anche se conosceva solo il pizzico 
[tecnica chitarristica della mano destra], che gli aveva insegnato il non
no. Lui si sentiva cantastorie ed io lo ritenevo tale; non era, certo, un 
cantastorie mestierante, non andava girando. 
Qualcuno gli diceva:«Tu hai raccontato una favola! ». Rispondeva: «No, 
non è una favola!». Se parlava di un determinato fatto, di un personag
gio era perché aveva sentito dei racconti; prendeva dalla realtà il mate-
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dale per scrivere, per parlare. Mia zia stava alla fiera con mio padre, lo 
sentì, cantare, rimase incantata e poi .. . Era piacevole il suo modo di 
raccontare. Lui cantava, ma c'era qualcuno che declamava non proprio 
cantando come in una normale canzone, ma si esprimeva con un libero 
recitato, con un canto libero. Lo facevano anche i cantastorie, però c 'era 
quello più capace, che sapeva dare bene la tonalità e quindi che rendeva 
bene. C 'era anche quello che era meno capace." 



PARTE SECONDA 





Sempre seguendo i versi liberi di Mario Del/i Muti, entriamo ancora di 
più ilei suo mondo pastorale e contadino, sensibile alle cantate e alle 
storie diverse. 

SAN GIUUANNE ALLAUNGHEE E LLl BBRIJANTE 
Duranne lu bbrijantagge 

'na bbanda de bbrijante 
che vveneva da Maunte 

pe' ssaccheggia' Sangiuuanne 
arrevate a SSante 'Nafreje, 

ce parava 'nnanze San Giuuanne a LLaunghe, 
vestute de padda de pacura gravenesca 
cu' Ila craucia 'n mane pe' bbastaune. 

Li cavadde, cu' Ili bbrijante saupe, ce fermarene 
e tutte 'nnanze a lIu sante ce 'ngenucchjarene. 

Lu cape bbrijante rumaneva sanza sciate 
avvede' custe meracule e 

ajjauzava la ciocca e lIu uardava 
e SSan Giuuvanne li revulgeva la parola: 

«Sìte venute pe' Ila pace o pe' Ila uarra?». 
Lu cape bbanda, sanza pepetija' parole:«Pe' Ila pace!». 

Li vecchje de vìja BBìffa adau so' nnate 
raccuntavene de Ilu tramute 

ch' aveva scuffulate tutte li case 
de vìja BBìffa e mmentre li cristijane 

gredavene:«San Giuuanne, San Giuuanne!». 
ce truuarene fore da Ili case che cce scuffulavene.(MARlo DELLI MUTI) 

SAN GIOVANNI A LUNGO E I BRIGANTI. 
Durante il brigantaggio 
una banda di briganti 

che veniva da Monte [Sant'Angelo] 
per saccheggiare San Giovanni 

arrivata a Sant'Onofrio [antica chiesa di San Giovanni Rotondo], 
si parava davanti San Giovanni a Lungo [relativo ad un'antica chiesa], 

vestito di pelle di pecora gravenesca 
con la croce in mano per bastone. 

J cavalli, con i briganti sopra, si fermarono 
e tutti davanti al santo si inginocchiarono. 

Il capo brigante rimase senza fiato 
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a vedere questo miracolo e 
alzava la testa e lo guardava 

e San Giovanni gli rivolgeva la parola: 
«Siete venuti per la pace o per la guerra?». 

Il capo banda, senza cercare parola:«Per la pace!». 
I vecchi di Via Biffa dove sono nato 

raccontano del terremoto 
che aveva distrutto tutte le case 
da via Biffa e mentre le persone 

gridavano:«San Giovanni, San Giovanni!», 
si trovarono fuori dalle case che crollavano. (MARIO DELLI MUTI) 

IL MASSARO CANTASTORIE: 
IL MOMENTO DEL PASTORELLO 

Che momento bello: quando il massaro 
raduna il gregge davanti all'ovile 

con tutto il perspnale allineato 
come, tanti soldati. 

Gli addetti al trasp()tto delle masserizie 
tenevano le brjglie in mano 
delle bestie da,soma cariche 
degli attrezzi del mestiere. 

I pastori con il bastone impugnato 
e davanti ad ognuno il cane da comando, 

che poteva essere un maremmano abruzzese 
o un corso pugliese [combattenti senza eguali] 

responsabile di far camminare 
il gregge transumante sempre raccolto. 

Una volta raggiunto il posto di sosta 
i cani lasciavano la stretta e il gregge 

si stendeva pascolando. 
Quando arrivavano al riposo, i cani 

restringevano le morre 
che disciplinatamente entravano negli stazzi. 

Questo era il quadro che stava 
davanti agli occhi degli addetti. 

Ecco la figura del massaro, 
sul tronco o sul muretto a secco 

per dominare la scena e come un cantastorie diceva: 
«lo sono il massaro di questa posta, 
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pastore amoroso come voi 
ma con qualcosa di più perchè 

tutto questo che qui si vede sta nel mio cuore. 
Come massaro, abbrutito dalle sofferenze della vita 

vi condurrò nei pascoli erbosi dell'Abruzzo, 
ove l'acqua è limpida e fresca 

e vi disseterà. 
Lo so che è doloroso lasciare questi luoghi 

affettuosi per più di otto mesi, 
e non sentire più le voci delle persone care. 
Tutto è giustificato, un gregge senza pastura 
non dà la lana, il latte, il formaggio, la ricotta 

e nemmeno l'agnellino per la Pasqua, 
simbolo della purezza in tante leggende. 

Si racconta: - In un piccolo paesino del Gransasso 
viveva una fanciulla tanto bella e graziosa 
e chiunque la vedeva di lei si innamorava. 

Molti giovanotti accorrevano 
ed ognuno un regalo le portava, come 
un mazzolin di fiori, un anello d'oro, 

un bracciale d'argento, una collana di perle, 
un diadema di gioielli: niente. 

Si sparse la voce che nulla riusciva 
a farla innamorare. 

Un giorno un pastorello sangiovannese 
transumante nel Gransasso 

si fermò in un paesello 
per fare delle compere. 

Nella cantina sentì parlare 
di questa fanciulla tanto bella, 

ma nessuno dei pretendenti a lei piaceva. 
Ritornò al pascolo 

e nelle ore di solitudine pensava alla bella fanciulla, 
a chissà quale regalo la potesse far innamorare, 

pensava, pensava e domandava agli uccelli che passavano. 
Quando nel pomeriggio il sole 

dava volta per tramontare, 
il pastorello apriva il cancello dello stazzo 

e i mille e più agnellini saltellando 
si incontravano con le mamme belando: 
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Oh! Che Armonia! 
Il pastoricchio osservava con tanta cura, 

le pecore si lasciavano allattare. 
Fra le tante, una pecora gentile 
allattava due agnellini gemelli, 

riccioli, ricciolini bianchi 
come il latte che succhiavano. 

Vicino a loro svolazzavano tante farfalle bianche 
e decine di uccelletti variopinti 

che facevano festa. 
Questo continuo osservare 
la graziosità degli agnellini 

gli portò un pensiero. 
Un bel giorno andò a bussar alla porta 

della bella fanciulla, 
la porta si aprì, 

la bella con slancio si tolse di mano 
l'agnellino ricciolino gridando: 

«Finalmente sei arrivato 
pastorello dei miei sogni!». (MARIO DELLI MUTI) 

Commento "Zio Gabriele raccontava che anche lui si innamorò quan
do era giovane e faceva questo mestiere, cioè transumava, e ogni qual 
volta pensava questo fatto diceva:«Quanto deve essere bello amare una 
persona che sta lontano dal tuo paese natio!». Con questo racconto ester
nava il suo pensiero". 

~ LA ZINGARELLA 
~"Secondo la tradizione popolare Maria e Giuseppe, quando fug
girono in Egitto, per sottrarre il piccolo Gesù alla persecuzione di Erode, 
furono ospitati lungo il viaggio da una zingara, la quale predisse alla 
Madonna, in cambio della salvezza della propria anima, tutta la passio
ne di Cristo. La presente canzonetta è una brutta traduzione italiana 
della siciliana Zingaredda Induvina di Fra Pietro da Palermo, stampata 
a Palermo dal Ferrer verso la fine del XVIII secolo. 
Di questa nostra redazione conosciamo l'edizione napoletana 
dell' Avallone S.A. e numerose altre ristampe ottocentesche. 

Zingare/la: Dio ti salvi o bella Signora e ti dia buona ventura; 
ben venuto vecchiarello, co 'sto bello Bambinello! 
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Madonna: Ben trovata sorella mia, la sua grazia Dio ti dia; 
ti perdoni i tuoi peccati: l'infinita sua bontate. 

Zingarella: Siete stanchi, li meschini, credo poveri pellegrini! 
Che? Cercate d'alloggiare? Voi, signora, scavalcate. 

Madonna: Voi siete, sorella mia, tutta piena di cortesia; 
Dio ti renda la carità, per l'infinità sua bontà. 

Zingarella: Sono una donna zingarella; benchè sono poverella 
ti offrisco la casa mia, benché non è cosa per tia. 

Madonna: Sia sempre Dio lodato e da tutti ringraziato! 
Sorella, le vostre parole mi consolano il mio core. 

Zingarella: Ora scavalca, signora mia, hai la faccia di una diva; 
chè io terrò la creatura che 'sto core m'innamora. 

Madonna: Noi veniamo da Nazaretto: siamo senza alcun ricetto; 
arrivati alla strania, stanchi e lassi della via. 

Zingarella: Aggio qua una stallicella, buona per la somarella; 
paglia e fieno nce ne getto, vi è per tutti lo ricetto. 
Se n'è come meritate, signoruccia perdonate! 
Come posso io meschina recettare una regina? 
E tu, vecchiareIlo, siedi; sei venuto sempre a piedi! 
Avete fatta, bella regina, da trecento e tanta miglia. 
Oh che bello 'sto figliarello! Pare fatto co' penniello. 
Non ci è chi l'assomiglia; bella madre e bello figlio!". 

Commento La Zingarella la sa anche mia moglie, non tutta. Quando 
mio cugino di Vieste me l'ha procurata mi sono rallegrato. E' una canta
ta piuttosto lunga. E' edita, bisogna vedere su quale libro si trova. 
La Zingarella è proprio una cantata dei cantastorie, perché i cantastorie 
non si fermano solo a cantare i fatti di cronaca, i fatti dei briganti, ma 
sviluppavano anche episodi legati alle votive, ai miracoli, ecc .. 
Loro sceglievano il momento giusto per far sì che la gente andasse ad 
ascoltarli. Quando ero giovane andavo alla fiera di San Matteo [a San 
Marco]. Mia zia ed altri familiari volevano essere portati a San Matteo. 
Ci dividevamo i compiti, io me ne andavo col biroccio con le mie zie a 
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San Matteo e Giuseppe [il cantastorie] portava gli altri alla fiera. Il con
vento di San Matteo era quello che più frequentavamo, perché era vici
no. Allora, a quei tempi, tu vedevi gente che veniva da chissà dove. 
Portavano questi quadri per la grazia ricevuta e li davano al convento. 
C'erano quelli che li commentavano. Tu gli chiedevi: «Com'è avvenu
to?». E quello ti diceva come era avvenuto il miracolo. Ma lo diceva in 
una maniera bella e addirittura si trovavano riportati dei miracoli sui 
famosi fogli che si vendevano. Le votive sono cose importanti . Se vai al 
museo di San Matteo delle votive ti viene da pensare:«Guarda un po' 
dove arriva l'estro delle persone!». Anche se le pitture sono popolari, 
nemmeno naif, c'é un traìno, una testa, ti parla ... Vedi il cavallo, l'asino 
che ... basta che uno si sofferma un po' ... 
Pinozzo il Nevarolo, personaggio sul quale ho fatto una poesia, quando 
parlava raccontava molte cose che aveva appreso al Santuario di San 
Matteo, ecco perché la gente lo ascoltava con interesse. Lui per tutto il 
mese di settembre stava sempre là. Portava la baracche Ila e aveva a che 
fare con tutti. Vedeva il traffico che c'era: chi portava il porcellino, chi 
portava la pecorella ... Lui chiedeva:«Tu ... ?» . 

. -«Eh, San Matteo mi ha fatto la grazia!». Poi osservava questi quadri 
votivi, di cui il convento era pieno. Mi ricordo che ce n'erano assai. 
Questo ti dice che la persona che voleva, poteva magnificamente fare 
una cantata. La gente quando raccontava si esprimeva così, quasi fosse 
una cantata e tu restavi a bocca aperta. La Zingarella faceva parte del 
repertorio del cantastorie, insieme ad altro materiale religioso.La 
Zingare Ila che conosce mia moglie parte in modo simile, ma poi si svi
luppa diversamente da quella che tengo scritta. 
Quando ci si rifà alla ballata di San Cristoforo, eseguita dai cantastorie, 
già sappiamo che ci possono essere altre versioni. Si possono trovare le 
cosiddette varianti. A Monte Sant'Angelo c 'era uno che raccontava sem
pre la storia di San Michele e della Madonna di Pulsano; era uno che 
veniva anche a San Giovanni. Era come un pezzente, veniva a racco
gliere del pane, che poi portava lì a Monte. Ci sarebbe voluto un regi
stratore, allora, tanto era bello il suo modo di parlare. lo molte volte a 
Campolato, nel mese di maggio, lo incontravo. Era un monaco che an
dava a San Giovanni a fare la questua per la Madonna di Pulsano, aveva 
un vecchio saio, il cordone. Andava porta a porta per chiedere l'olio:« 
La Madonna di Pulsano! , La Madonna di Pulsano! ». 
Un giorno, era il mese di maggio, pioveva e da San Giovanni andava 
alle Torri, diciamo noi. Noi, quando pioveva, avevamo il traino con le 
sdanghe alzate, con la ragana [il telone messo sopra]. Stavamo lì . Quel-
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lo è venuto a rifugiarsi da noi e abbiamo fatto amicizia. L'abbiamo fatto 
bere, gli abbiamo dato un po' di caciocavallo. Ogni volta che arrivava lì 
si fermava da noi. Quella volta disse:«Però le persone sono tutte bri
ganti!». Lo diceva in modo particolare. 
«Magari che ne fai tanti di favori ti sono sempre irriconoscenti! Stava 
uno vicino casa mia, aveva la moglie malata e io quando andavo alla 
Madonna di Pulsano pregavo veramente. Dicevo:«Madonna mia, fai la 
grazia a quel poveretto!». Chiedevo io alla Madonna. Erano anche ric
chi, contadini ricchi, avevano il bosco, erano di famiglia carbonai e poi 
mi hanno pagato con l'ingratitudine!». 
Ti raccontava i contatti che c'erano tra i carbonai e i briganti di un 
tempo, quando si rifugiavano presso di loro, soprattutto nelle giornate 
di cattivo tempo. lo mi ricordo poche cose, ma le storie che sapeva 
erano tante. 
Quando parlava della Madonna di Pulsano si esprimeva con entusia
smo, sembrava un cantastorie, anche se non cantava. Quando uno dice 
le cose con un certo sentimento, si esprime con fervore, sembra un 
cantastorie vero e proprio." 

LE FIERE E LE MARIONETTE 
Parente stretto del cantastorie era il puparo. 
Di villaggio in villaggio, di paese in paese 
di borgo in borgo e da una fiera all' altra, 

il teatrante ambulante 
con il suo carrettino, su cui è costruito 

un palchetto per le marionette, 
tirato da un asinello, 

che, stentatamente cammina, 
superando valli, pianure e colline, 

fa la sua entrata nei villaggi, nei paesi e nei borghi 
in festa e viene subito notato. 

Il paladino che funge da civetta [richiamo] 
con la sua lucente armatura, 

riflette i raggi del sole. 
La gente in festa con voce unanime grida: 
«Benvenuti tra noi, cavalieri senza paura, 

Bradamante, Orlando, Rinaldo e Guerin Meschino!» . 
L'imbonitore, operatore, fa sentire la sua voce: 

«Avvicinatevi! Venite a vedere 
un combattimento 
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all'ultimo sangue fra Orlando 
e il sanguinario gigante Cimosca di Ulbrande». 

Il rumore della mazza ferrata 
e della durlindana 

copre ogni frastuono. 
I tanti pastori che guardano 

rimangono affascinati e 
tutti in coro gridano: 

«Noi siamo con voi difensori degli oppressi 
e amici della nostra solitudine, 

grazie alle vostre gesta, 
al massaro attorno al focolare raccontate, 
'assiamo le ore più liete della giornata!». 

Riflessione di un pastore: 
che ricordo bello 

venivano in mezza a11' aia [pubblica l 
a chiedere un sacco di paglia, 

per il debole asinello, 
che senza saperlo 

tirava un carro d'oro. (MARIO DELLl MUTI) 

Commento Il cantastorie ti presentava ugualmente un momento della 
storia dei paladini di Francia, però te lo presentava con un quadro, con 
la bacchetta, ecc., mentre con le marionette presentavi la cosa con 
un' azione in movimento, rappresentavi una battaglia, era tutta un' altra 
cosa. Quando Rinaldo si scontrava con un guerriero, chi guardava ve
deva un vero combattimento e le marionette ti davano la sensazione di 
trovarti davanti a due vere persone che combattevano. 
Quindi il teatrino è più espressivo del cantastorie, che è sempre uno che 
racconta e indica. La figura si limita a far vedere due persone fisse, 
mentre con le marionette vedi tutta la scena. 
Il repertorio era spesso simile. Si usava lo stesso linguaggio. 
Il cantastorie, però, parlava della scena e poi doveva creare un collega
mento tra i momenti e quindi aggiungere delle spiegazioni che portava
no all'altra scena. 
Ricordo a Casacalende, durante una fiera importante, un cantastorie 
presentò tre puntate di Guerin Meschino. lo ne ho visto una sola, non 
potevo certo stare lì tutto il tempo, ma le dava tutte e tre di seguito. Però 
cosÌ non andava bene, la gente se ne andava. In altre occasioni la storia 
la facevano completa, la sviluppavano in un unico episodio. Ad esem
pio, Stella d 'oro partecipava ad una giostra, la vinceva, ma siccome era 
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in palio una ragazza amata da un altro cavaliere, per non farsela togliere 
lo sfidava e nella lotta, quando Stella d'Oro stava per vincere, la ragaz
za accesa di passione si metteva in mezzo ai due contendenti e restava 
colpita e uccisa. Questa era una delle scene del cantastorie. Questo epi
sodio lo abbiamo fatto anche noi col teatrino delle marionette ed ebbe 
un grande successo. 
A Casacalende ho visto parecchie volte i cantastorie. Non sempre mi 
sono fermato, perché non potevo, ma lì i cantastorie non mancavano 
mai. Non mancavano in nessuna fiera, però a Casacalende, forse, ce 
n'erano di più. Si verificava anche, la cosa era molto probabile, che si 
vedesse più di un cantastorie nella stessa fiera. 
E' capitato, questo, anche a San Giovanni. Uno mi ricordo si andò a 
mettere vicino la taverna di Porta Monte, era un cantastorie che raccon
tava storie di briganti; l'altro si mise in un altro luogo, era venuto altre 
volte, sapeva esprimersi bene, e trattava tutti i fatti di cronaca: uccisio
ni, evasioni, episodi di carcere, ecc. Non c'era competizione, ognuno 
pensava al suo spettacolo e basta. Non è che uno di loro potesse dire: 
«Quello sta dicendo fesserie!». Era il pubblico che sceglieva l'uno o 
l'altro. 
A Foggia è capitato parecchie volte che uno cantava in un angolo e un 
altro in un' altra zona, recitando fatti diversi. Fra i tanti frequentanti la 
fiera c'era sempre qualcuno interessato al cantastorie. Se c'erano, ad .. 
esempio, mille persone, cento, duecento appassionate di queste cose si 
trovavano. lo appena avevo un po' di tempo stavo sempre lì. Se però 
c'era una bancarella con i libri, lasciavo anche lo spettacolo, perché ero 
molto interessato al repertorio dei pupari e dei cantastorie. 
Dei cantastorie, non tutti avevano grosse capacità. Vedere un cantastorie 
che aveva una certa personalità era già un fatto di per sé coinvolgente. 
Ho visto una volta un cantastorie vestito da bersagliere, che recitava un 
episodio della guerra mondiale, a Castrovillari. Era bello vederlo, sape
va recitare. Aveva delle immagini dove si vedeva il soldato, la trincea. 
Il soldato si buttava nella trincea nemica e da solo riusciva a catturare 
gli austriaci e cosÌ diventava eroe. Facevano tante cose belle. 
Fino al 1957, in qualche paese del Gargano, in qualche fiera del Molise 
si vedeva ancora qualche cantastorie, ma poi sono scomparsi. Sono scom
parsi nello stesso periodo che è scomparso l' organino. Man mano che si 
chiudevano le taverne, l'organino scompariva, perché l'albergo dei po
veri era la taverna e quindi anche il cantastorie scomparve. Vivevano 
così, come vagabondi. Tu vedevi che persone, da San Giovanni a San 
Marco, da San Marco a Foggia, lo spingevano loro, a mano, il pianino". 
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In questa sezione sono state riportate una serie di riflessioni di Mario 
Delli Muti, relative ai diversi aspetti del cantastorie. Si è ritenuto op
portuno evidenziarle perchè godono di una qualche scientificità, aven
do Mario frequentato tantissime fiere sparse su un territorio piuttosto 
ampio (quello della rete dei paesi della transumanza). Pochi come lui 
possono arrivare a fare delle riflessioni generali, cioè delle generaliz
zazioni relative alle caratteristiche dei cantastorie. 

MARIO IL FIERAIOLO 

"Se ho incontrato tanti cantastorie è perchè ho fatto il fieraiolo. 
Parlare del cantastorie per me significa anche parlare di fiere, delle fiere 
che ho frequentato." 

RECITARE IN OTTAVE [{tarlo J 
"Erano quasi tutte in ottave le cantate che ho ascoltato io. Quelle racconJil 

che ricordo a memoria, qualcuna che mi è rimasta scritta, è in ottove. 
Era probabilmente una modalità di scrittura molto in uso." 

CANTASTORIE BRAVO, CANTASTORIE CIUCO [{ta"!iJ 
"Tra i cantastorie c'era il fatto di mettersi in evidenza in virtù racco 

della propria arte. Delle volte si arrivava all'applauso, qualche volta si 
arrivava anche ai fischi. Gridava il pubblico:«Vattene ciarlatano che ... » . . 
Si arrivava anche a questo. C'era anche il cantastorie che si sapeva di
fendere dalle accuse." 

LA MUSICA PORTA LE PAROLE AL CUORE [{ta~ 
racco 

"In base all'attacco del cantastorie già ti sentivi coinvolto o meno. 
Era importante il modo in cui si presentava. Se uno iniziava ad imbro
gliarsi già ti deludeva, mentre c'erano quelli che già dalla prima parola 
ti catturavano. Sapevano scegliere il tono e tu trovavi interesse. 
Noi col teatrino delle marionette facevamo la stessa cosa. Quando poi 
suonava il cantastorie stesso ti prendeva di più. Quando tu canti e suoni 
è tutta un' altra cosa. 
Parlo di mio padre, per fare un esempio, ma potrei raccontare anche di 
altri. Mio padre non era un vero suonatore, però la serenata alla zita, a 
mia madre, gliela andava a fare lui, con la sola chitarra. 
Quando voleva fare 'il pizzicato' si portava un'altra persona, un suo 
amico. Mia madre diceva sempre:«Si ficcava nel cuore quando canta
va, diceva quelle parole e contemporaneamente suonava la chitarra! E 
il suono della chitarra quelle parole te le portava al cuore!». 
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Era un'esperienza bellissima. Mia madre quando raccontava queste cose 
aveva le lacrime agli occhi. Diceva:«Cicco Maria ha tutti i difetti, però, 
ha un animo nobile!». 
Mio padre era così, rigido, ma di parola. 
Quando gli facevano un torto diceva:«Passa il tempo, ma la pietruccia 
dalla scarpa me la devo togliere!». Era così mio padre e mia madre lo 
ammirava. Sai cosa vuoi dire lasciare il proprio paese [Vico del Gargano] 
quando si è giovani e poi riuscire a farsi una posizione? 
Il cantastorie, se era lui che suonava la chitarra, che si fermava e poi 
magari riprendeva, era veramente efficace. Indicava con la bacchetta, 
per dirti che era quel quadro che presentava, poi lasciava la bacchetta 
per cantare e per suonare la chitarra. 
La musica sostiene le parole. 
Ricordo che quando avevamo le marionette, bastava che battessimo un 
piede, facendo rumore, per sentirei diversi, più energici, cosa che non 
avveniva quando stavamo fermi come beccamorti. Il ritmo è importan
te. Queste cose io le ho provate. 
Quando accompagnava un altro con la chitarra era come se si disper

' desse quell' incisività nel comunicare. C'erano i cantastorie che aveva
n'o quelli che l'accompagnavano, con la chitarra, con l'organetto." 

tutte, solo però quando te le indicava e spiegava potevi sapere. 
Non potevi sapere di cosa parlava la storia. 
Magari il cantastorie diceva:«Vi voglio raccontare la storia di Buovo 
d'Antona!». Ti faceva vedere quando nasceva, quando veniva rapito, 
come era stato cresciuto da un gigante. Ti faceva vedere delle figure. Th 
le vedevi, ma prima che te le spiegasse non potevi sapere di cosa si 
trattava. 
Te le indicava e te le spiegava:«Poi Buovo d'Antona arriva e per difen
dere la ragazza uccide il gigante che l'aveva allevato!». Ecco perché 
molta gente si avvicinava al cantastorie. 
La stessa cosa poteva accadere in un altro campo, a proposito 
dell'imbonitore nelle fiere. 
Ricordo alla fiera di San Giovanni uno che gridava:«Comprate questa 
medicina che è miracolosa!». 
E indicando la figlia:«Era una ragazza malaticcia e adesso vedete, sta 
bene!». Se quello non si faceva vedere non ti sentivi attirato. Diventava 
uno spettacolo. Una volta messo il cartellone la gente accorreva .. " 
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L'IMPORTANZA DELL'IMMAGINE 

"Non era bello raccontare senza far vedere; se si ricorreva alla 
racconm 

figura vuoI dire che era efficace, anche se non riusciamo a capire a 
pieno l'importanza. L'immagine vuoI dire qualcosa. Se io devo descri
vere un paesaggio, lo posso anche fare dicendo che c'è un laghetto, una 
strada, una casetta, però se descrivo le immagini facendo vedere il pae
saggio, e so parlare, tu che mi stai vicino, che ascolti, provi piacere. 
L'immagine è importante, altrimenti non si spiegherebbe il perché si 
usano le immagini. 
Lo stesso succedeva per la marionetta: vedere il pupo che si muove, 
oltre che sentirlo, è bello, ti procura piacere. Se non lo vedi sai che si 
combatte, ma ... Che interesse avevo a correre per mettermi in prima 
fila! Volevo vedere finanche come il protagonista impugnava il coltello 
quando ... " 

L'IMBONIMENTO 
racconta 

"L'imbonimento, questo fatto lo abbiamo trascurato. Già il ta-
bellone era un richiamo. C'erano quelli che usavano per richiamare le 
persone due o tre suoni di campane; cercaVano di fare rumore. Poi pre
sentavano quello che dovevano dire e dopo cantavano. 
Il tamburo veniva usato molto nelle fiere per richiamare l'attenzione, a 
cominciare dai banditori. Suonavano il tamburo o il corno per dire, poi, 
ad esempio, che a fianco al cimitero c'era una vendita particolare. Ai 
cantastorie, per l'imbonimento, non ho mai visto usare il tamburo. Co
munque, ripeto, bastava che mettessero il cartellone e che il primo an
dasse a vedere perché tutti gli altri lo seguissero. Delle volte vedevi la 
gente correre per guadagnare la prima fila. 
A San Giovanni non facevano niente di particolare, prendevano questi 
quattro assi, mi ricordo bene, come se fosse ora, li aggiustavano veloce
mente e il cartellone era già pronto." 

COME VESTIVANO Mario 

"Alcuni cantastorie vestivano come i cacciatori, con quelle ta- raccontn 

sche che si usavano una volta. Vestivano, io penso, in base alla loro 
provenienza. Comunque a quel tempo più o meno vestivano allo stesso 
modo. Avevano la coppola, il cappello piccolo. Se declamavano un re
pertorio comico, soprattutto i napoletani, si vestivano in modo appari
scente. I napoletani cantavano anche i fatti di Pulcinella, di Colombina. 
A Meta, un paese che sta vicino Castellammare di Stabia, sono stato lì 
una ventina di anni fa, sentii un gruppo che eseguiva le cantate di 
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Pulcinella: erano una specie di cantastorie con la chitarra e vestivano 
con i costumi sgargianti. Quando il cantastorie invece presentava i fatti 
tragici sembrava che lui vivesse quei momenti che raccontava. Le paro
le sono come le ciliege, se tu 'stai dentro' al problema, ci metti enfasi, 
trasporto, non ti vorresti fermare più e la gente che ascolta prova piace
re. Invece quando certi cantastorie aprono la bocca senti il pubblico che 
esclama:«Uffa!». Questo perché non entrano nella parte. 
C'era comunque il cantastorie che si vestiva da bersagliere, da mona
co, ecc. per entrare maggiormente, anche con la persona, nella storia 
cantata" 

[ Ma~ I FOGLIETII racconta 
"A quei tempi c'era la dinamica di pubblicare piccole storie. 

Non so se adesso c'è ancora questo fatto, ma penso di no. Gli ultimi che 
ho comprato riportano la storia di Giuliano, mi mancano sei o sette nu
meri, che non ho trovato, perché ne hanno proibito la pubblicazione. 
I foglietti che vendevano nelle fiere, avevano la finalità di informare e 
dare la possibilità a chi volesse di imparare a memoria la cantata. Però 

' non c'era quella diffusione di foglietti che c'è ora. Adesso per ogni mi
n'ima cosa ne fanno a migliaia. 
lo penso che prima la stampa costava troppo. Il foglietto non si conser
vava, come invece si conservava il libro, altrimenti per come sono io ne 
avrei avuti parecchi, invece non ne ho. Di canti di cantastorie non ne ho 
molti, non ne so assai. Mi ricordo magari delle frasi, dei nomi, ma non 
tutti. 
Quando ci fu il famoso fenomeno di partono i bastimenti, sentii a San 
Marco in Lamis, un cantastorie che cantava una canzone e in un punto 
diceva: «Partene li bastimente pe terre assaje lundane e la mugghiera sta 
sope lu purtone che salute lu marite, cu lu cumbare!». 
Questo fatto non l 'ho trovato scritto da nessuna parte, però mi ricordo 
che si diceva questo fatto. Molte donne si trovavano gli amanti; i 
poveracci andavano in America e le mogli tenevano gli amanti. Fu il 
periodo in cui molta gente tornava dall'America, trovava la moglie in 
certe situazioni e la uccideva e i cantastorie ne facevano un fatto di 
cronaca terribile, trasformandolo in cantata. Assai si sentivano cantare 
nelle fiere queste storie. Non era un fatto voluto, è stato un momento 
particolare, che presentava certi risvolti. Questo spingeva i cantastorie 
a parlare di certe cose. Maggiormente, chi riportava questi fatti era una 
casa editrice napoletana, la Laurentia. Non tutti compravano i fogli, 
spesso se li passavano. I fogli é possibile che li producessero attingendo 
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dalle pubblicazioni, non so. Bisognerebbe conoscere le dinamiche che 
portavano alla produzione dei foglietti. Se prendi ad esempio i canti di 
Mancino, ne trovi di diverse lunghezze: quattro strofe, cinque, tre strofe 
e le facevano stampare su carta gialla, rossa, verde. lo penso che le 
strofe le prendevano da qualche pubblicazione. Ci doveva essere qual
che libro di cantate che parlava di Mancino." 

CANTASTORlE PER TRADIZIONE Mario 
"P h" h .,. "1 racconta . enso c e c e stata gente c e SI e mteressata a capIfe se I me-
stiere del cantastorie si faceva di padre in figlio o no; sui libri qualcosa 
si legge. C'erano delle famiglie che facevano i cantastorie come me
stiere? Penso proprio di si. Doveva essere così, perché certe cose si 
tramandavano. Non era facile prendere una chitarra e dire quelle cose 
con un' adeguata capacità. Ci doveva essere necessariamente anche una 
certa tradizione. 
Non posso affermare queste cose con certezza, ma l'intuito e l'espe
rienza mi fanno dire che era cosÌ. Queste cose le ho sempre pensate. 
Quando un cantastorie si presentava bene, destava interesse, ti chiedevi 
se per caso non fosse stato figlio di cantastorie. A volte declamavano 
cose importanti. Parlavano di Dante, di ... C'era uno che delle donne 
famose, Beatrice, ecc. , evidenziava gli aspetti positivi. Queste cose le 
cantavano, le ho ascoltate proprio io e ho forse anche qualcosa." 

COSA PROVAVA LO SPETIATORE 
racconta 

"lo penso che ogni persona reagiva in modo diverso. C'era la 
persona sensibile che deplorava che il padre o un uomo uccidesse l' aman
te, perché era stato commesso un delitto, c'era quello, invece, che resta
va compiaciuto, che provava quasi piacere. 
Le cose belle, quelle che mi facevano pensare, mi piacevano di più, 
forse dipendeva anche dal linguaggio usato. Quando sentii per la prima 
volta in Sud Mrica, la Cavalleria Rusticana, opera che poi ho recitato 
anch'io, ma in maniera diversa, sono rimasto molto colpito, per il fatto 
in sé o forse per la maniera in cui era raccontata. C'era il duello che ti 
coinvolgeva, sembrava che tu stessi nella storia, dentro il fatto. 
Si vivevano momenti psicologici particolari e il pubblico viveva le stesse 
cose se ovviamente c'era interesse. 
A volte c'era qualcuno che ascoltava un po' e se ne andava e questo 
voleva dire che non aveva alcun interesse per la vicenda narrata. C'era
no invece quelli che rimanevano, ascoltavano. Un'altra cosa ho notato. 
Quand'ero ragazzo, aveva 11, 12, 13 anni, la gente si fermava di più, 
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era più interessata, poi negli anni Trenta, iniziavi a vedere che queste 
cose non destavano più molto interesse. Forse per l'avvento del cine
ma, dell'informazione, che distraevano la gente. Prima i pastori ci tene
vano. I massari erano figure importanti. La figura del massaro non era 
importante solo perché era responsabile di fronte al proprietario, al pa
drone, ma perché cercava di essere al di sopra di tutto il personale, al 
punto che di lui dovevano avere soggezione, ma anche stima. 
Il massaro sapeva tutto, tanto vero che c'erano dei pastori che chiedeva
no se dovevano fare il matrimonio ai figli e come dovevano fare. 
Diventava un punto di riferimento. 
Quando il pastore andava alla fiera 'raccoglieva' racconti, storie, novi
tà e poi, nei lunghi mesi di solitudine, lontano dalla gente, diceva:«Io 
sono stato alla fiera a San Severo e ho visto ... ». Lo diceva creando un'at
mosfera da fiaba. Era un momento di magia quando il cantastorie con 
l'asta indicava l'immagine. Tu volevi vedere. Lui parlava e ti faceva 
vedere in quell'immagine qualcosa. La persona interessata si concen
trava sul fatto e provava piacere, come quando vedi un film. Entravi 
'dentro' e questo ti dice tutto." 

( Ma'è;l GLI ITINERARI DEL CANTASTORIE 

racconta "Se guardi il succedersi. delle fiere, ad esempio sul Gargano, 
uno poteva fare nel mese di giugno sei, sette fiere, perché cadevano 
tutte in quel mese. Uno non partiva da Napoli per andare solo a Larino. 
Dopo Larino ci dovevano essere altre fiere dove lui andava e poi altre 
ancora. 
lo penso che era loro interesse partire, ad esempio, da Sorrento, volen
do andare a lavorare una settimana, quindici giorni conoscendo le date 
delle fiere, che tutti gli ambulanti per tradizione già conoscevano, pro
ponendosi un itinerario particolare. 
Il cantastorie, ad esempio, poteva fare un itinerario che prevedeva una 
esibizione il 21 settembre a San Matteo [San Marco in Lamis], il 24 
settembre a San Felice, ecc .. Si spostava da un paese all'altro. Molte 
volte li incontravamo per strada, andando col birocco, perché facevano, 
alcune volte, la strada percorsa da noi. Battevano i tratturi della transu
manza, gli stessi che in parte frequentavamo noi. 
Per loro il cammino era comunque faticoso. Li vedevi che spingevano 
questi carrozzini, al massimo andavano con l'asino. 
Il cantastorie portavano il panno, come il pastore portava l'ombrello, 
sulle spalle, perché non aveva mezzÌ. Il tabellone si apriva. lo l'ho visto 
come l'aprivano. Era fatto di tante strisce, ogni cosa aveva una striscia; 
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poi si arrotolava e si portava via. Quando arrivavano ad un posto lo 
aprivano, avevano una cosa dentro l'altra, mettevano una mazza come 
fermo e diventava grande. Qualcuno andava con la bicicletta, alcuni 
forse col treno. Molti paesi erano collegati col treno. Noi col biroccio 
andavamo a Teramo, Matera, Casacalende, Larino, Pescopennataro, 
Pescocostanzo, verso Avellino, nei pressi del napoletano, altrimenti an
davamo col treno. Quello del cantastorie era un mestiere, doveva cioè 
vivere con la sua attività e come si muovevano i mendicanti, come si 
muovevano gli zampognari, così si muovevano loro." 

CANTASTORIE ERUDITO E NON Mario 

"A me piaceva apprendere. Se mi davano la possibilità di cono- racconta 

scere un argomento lo facevo volentieri. All'occorrenza approfondivo 
attraverso la lettura di libri specifici. Per uno come me che lavorava 
alzandosi la mattina alle quattro e smettendo a sera, era un grande sacri
ficio acculturarmi. Lasciavo da fare cose mie necessarie, per leggere un 
libro. Questi sacrifici li facevano anche i cantastorie. Il cantastorie era, 
in genere, ricco di cultura. Alcuni di essi hanno scritto bellissime canta
te. Le ottave fatte bene si notavano. 



ANGELO CAPOZZI - MARIO DELU MUTI 

lo che avevo letto la Gerusalemme Liberata e altre opere, mi accorgevo 
subito se il verso era opera d'arte o una cosa fatta alla buona. Un 
cantastorie può anche improvvisare se si tratta di raccontare un fatterel
lo, ma se doveva trattarre il processo di Tizio, bisognava usare anche 
termini tecnici e solo avendo un po' di cultura si poteva essere all ' altez
za di farlo. 
Quando una persona era preparata tu lo notavi subito. Il cantastorie non 
preparato incominciava ad incespicare, semmai diceva una cosa per 
un'altra e te ne accorgevi e se ne accorgeva anche la maggior parte del 
pubblico. Molte volte il pubblico rimaneva lì ad ascoltare a bocca aper
ta, se il fatto risultava interessante e ben esposto; quando invece ascol
tava cantastorie impreparati se ne andava. Molti cantastorie avevano 

. carisma, erano cantastorie per vocazione e destavano grande interesse." 

[ Ma~ SOLI o ACCOMPAGNATI 
raccon/4 • 

"Delle volte SI presentavano quattro persone. Uno cantava, 
uno o due accompagnavano con la chitarra o con l'armonica [sorta di 
piccola fisarmonica], l'altro raccoglieva le offerte. Altre volte erano in 
due. Qualche volta ce n'era uno solo. Li vedevi nella cantina, erano soli, 
con il rotolo poggiato vicino al muro e con la chitarra. Li vedevi man
giare da soli. C'erano quelli che mentre cantavano mettevano a terra il 
cappello girato. C'era gente che ascoltava un poco e se ne andava e 
quindi non metteva niente nel cappello, c'era chi metteva qualcosa. 
Quando erano in molti era tutto diverso perché c'erano quelli che offri
vano i versi e che ti facevano pagare. 
Vivevano come tutti gli ambulanti, i girovaghi, se dovevano portare 
avanti una famiglia non so se lo potessero fare con quel lavoro. 
Lo zampognaro, ad esempio, era già diverso, perché andava nelle case e 
guadagnava di più. 
Per la vita che conducevano spesso i cantastorie erano indicati come 
vagabondi. A Savignano Greci, il gruppo di persone di cui facevo parte, 
fece mangiare un cantastorie: lo invitammo a mangiare con noi l' arro
sto. Quello poi per ringraziarci declamò alcune cose. Erano persone che 
aspettavano di guadagnare qualcosa per poter andare all'osteria. Cerca
vano il cantiniere che voleva sentire qualcosa e gli dava il bicchiere di 
vino. 
A me è capitato in una stessa giornata di sentire tre o quattro cantastorie, 
ognuno con la sua storia. Ho conosciuto molto bene un cantastorie per
ché l' ho incontrato diverse volte. Frequentavamo la stessa zona, dove si 
faceva un mercato settimanale del bestiame, fra Bovino e Deliceto. Lui 
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veniva da un paese terremotato, da Bisaccia. Noi andavamo lì una setti
mana sì e una no, cioè quando il mediatore ci comunicava che avevano 
raccolto una quindicina di vitelli. Trovavo sempre il cantastorie. Un 
giorno abbiamo mangiato il panino assieme e lui diceva:«Eh, figlio mio 
amma camba'!». Aveva l'accento napoletano, avellinese. Dicevo io: 
«Vieni a San Giovanni!». «No, é troppe lundane! l' so' fatte vecchije!». 
Lui, generalmente, cantava fatterelli di cronaca, cioè che una donna 
aveva fatto le corna al marito e il marito aveva accoltellato l'amante: 
erano fatti brevi. Fatti che lui apprendeva così. Forse non aveva nem
meno bisogno di leggerli e scriverli. Cambiava sempre, faceva sempre 
fatti nuovi di cronaca. Prima c'era il giornale, ma chi lo leggeva? Lui 
come sentiva un fatto che poteva suscitare interesse lo cantava ... non so 
un delitto. Anche a San Giovanni venivano a fare queste cose; solo due 
volte ho sentito cose più impegnative. Una volta ho sentito una cantata 
di Schiavone e un'altra volta quella di un altro brigante, ma general
mente facevano sempre fatti di cronaca. Si parlava dei fatti che succe
devano. Poi nelle fiere importanti sentivi qualcosa di più impegnativo. 
Nel Lazio, ad esempio, il cantastorie veniva apprezzato solo se aveva 
un bel repertorio sul brigantaggio, cioè se si manteneva in una tradizio
ne molto antica. Era la regione più ricca di briganti. 
Anche le opere dei paladini di Francia venivano rappresentate nelle fie
re. Nella rete della transumanza non c'era paese che non avesse le sue 
fiere: dove ce n'erano tre, dove quattro, dove cinque. Soprattutto nei 
punti di raccordo della transumanza c'erano parecchie manifestazioni 
fieristiche. 
Lì i pastori già conoscevano le storie e volevano ascoltare episodi di 
Stella d'Oro, non sò, di Buovo d'Antona e non altre vicende. Ecco per
ché poi si parlava molto di questi personaggi. Si parlava di Rizziero e 
Fioravanti come fossero persone della famiglia. Questo perché succe
deva? Un po' per la lettura, ma era una dinamica limitata perché pochi 
sapevano leggere. Succedeva innanzitutto perché si sentivano racconti. 
Tutto quello che si raccontava nelle masserie, era quello che si ascolta
va nelle fiere, che allora erano frequentatissime. 
lo ho definito il cantastorie come il giornale di un tempo. I fatti di cro
naca come si venivano a sapere? 
li cantastorie di Bisaccia si procurava il materiale per le cantate, però 
poteva avere anche delle collaborazioni con altri cantastorie. Spesso 
incontravi cantastorie che stavano assieme, però poi giunti a destina
zione uno si metteva in un angolo e l'altro lontano. Cantavano fatti di 
cronaca diversi, che poi magari si scambiavano. 
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A Larino c'era un largo e c'era una piscina, il nostro garzone Giuseppe 
portò un giorno il cavallo a bere. Il cavallo aveva la sacchetta legata al 
collo, mangiava e poi si portava a bere. Lì c'era uno che aveva il pianino, 
tirato da un asinello. Mi ricordo che mi avvicinai, gli misi la mano sulla 
spalla e gli dissi:«Ehi, vienimi a trovare, te la do io un po' di paglia e un 
po' di avena per quest'animale!». Rispose:«Mica mangia come noi que
sto, quando ce l'ho una cosa la mangia!». Rispose così per fare una 
battuta. Mi chiese:«Di dove siete?» 
«Di San Giovanni Rotondo» 
«Eh, non ci sono mai stato!». 
Erano due che avevano il pianino, uno lo tirava con l'asino e l'altro lo 
spingeva a mano. Un pianino era aperto e si vedevano i martelletti, l'al
tro era chiuso. A me piaceva vedere i martelletti che si muovevano. 
Da Larino per andare ad una fiera lontana andavano a piedi o con 
l'asinello. 
Venivano a San Giovanni con l'asinello, salivano Monte Castello. Da- . 
vanti, sull' asino, mettevano la moglie, che semmai aveva un bambino 
in fasce. C'erano quelli che addirittura trasportavano loro il pianino, 
lungo le strade polverose. 
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Casacalende e' Larino erano le fiere che noi frequentavamo di più, A 
Casacalende o a Larino ho visto per la prima volta il rullo del pianino, 
che data la corda girava da solo. Quello poi apriva, il rullo girava e tu 
vedevi tutti quei punti che facevano uscire le note." 

CANTANDO IL DECAMERONE 
racconta 

"Alcuni cantastorie declamavano parti del Decamerone, anche 
episodi un po ' piccanti. Ricordo che in un paesino dove non c'era fiera, 
a Segezia, facevano la festa dell'uva, c'era un cantastorie che sviluppa
va tale repertorio. 
Lì c'era Salvatore, un amico di famiglia, che aveva un allevamento di 
polli. Facevano la festa dell'uva e c'era questo cantastorie che narrava 
un episodio del Decamerone. 
Diceva: «Il Decamerone serve ad allietare e svegliare i giovani che dor
mono un po' in questo paeseb». 
Oppure diceva, se la mente non m'inganna:«In questo paese donne non 
ce ne sono?»». 
Cercava le donne, ma quello era un paese piccolissimo [una borgata]. 
C'era qualche cantastorie che faceva qualcosa di questo filone. 
Comunque, penso, che i cantastorie non dovevano superare certi limiti, 
perché c'erano i preti che li controllavano," 

CANZONI A CUNTASTORlE Mario 
'S . l . h d racconta , pesso SI asco tavano canzom c e erano cantate a una sorta 7~--
di cantastorie. Erano delle canzoni sceneggiate. Prendevano la canzone 
e la sceneggiavano con i pannelli dipinti. Ho trovato dei miei appunti in 
cui racconto di aver sentito un cantastorie, che cantava una canzone 
sceneggiata, 
Con la tecnica del cantastorie praticamente si promuoveva una canzo
ne, al suono del pianino. Il piani no è uno strumento bellissimo, la cosa 
che attirava maggiormente noi ragazzi. Si trattava fondamentalmente di 
girovaghi che col pianino accompagnavano una canzone, che era sce
neggiata. Non si trattava di veri cantastorie che eseguivano delle canta
te, ma di cantanti girovaghi che sceneggiavano una canzone con la 
modalità dei cantastorie. Però per me in quel momento c'era un vero 
cantastorie. Le dinamiche del cantastorie sono più diffuse di quello che 
si crede. 
Ero molto sensibile a queste cose e con la mente facevo dei collega
menti, dei paragoni. Per questo mi sento sempre più attratto da queste 
cose, perchè creo dei collegamenti tra le diverse esperienze." 
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VENDITORI CON TECNICHE DA CANTASTORIE 

"Una tecnica che ha qualcosa del cantastorie la ritroviamo nei 
semplici venditori. Avevano quel modo di declamare che rientra in qual
che modo nella tecnica di evidenziare le cose del cantastorie. 
Tutti i venditori, anche quelli che vendevano le cicorie, che cantavano 
per dire certe cose usavano dei mezzi espressivi per vendere il prodotto. 
Possiamo portare come esempio un personaggio del mio paese. 
C'era Pinozzo il Nevarolo, il venditore di gelati, che quando voleva 
richiamare l'attenzione delle persone diceva qualcosa di piacevole, che 
ti faceva fermare per ascoltarlo. Diceva gridando: 

«Gelati e gelatìne se 'addefresceke la signurìna 
e se vulìte la pace ìnde la casa piire la sacra avìta fa addefresceka'!». 

(Gelati e gelatini si rinfresca la signorina 
e se volete la pace nella casa anche la suocera dovete far rinfrescare!). 
Non lo diceva parlando, lo diceva quasi cantando. Tutti gli ambulanti 
cantavano. Non si potevano chiamare cantastorie perché non racconta
vano una storia, però si comportavano allo stesso modo del cantastorie. 
C'era quello che era più simpatico e ti sapeva dire le cose in rima, c'era 
guello meno bravo, però tutti quanti dicevano qualcosa con il tono della 
voce impostato al canto. 
Declamare cosa vuoI dire? Dire quello che si vuole dire. Ho fatto il 
militare a Napoli e andavo ai Graniri, che sarebbe un quartiere di Na
poli. Lì le bancarelle, le carrette degli ambulanti erano assai. 
Si vendeva tutto su questi carretti su due ruote, tirati a mano. Chi ven
deva una cosa, chi un'altra, era tutto un vociare continuo. 
Tra questi c'era poi qualcuno che magari vociava in una maniera tutta 
particolare, con più garbo. Anche quello era un ambulante. Cosa si può 
pretendere, però si esprimeva diversamente. Tra i cantastorie non tutti 
erano bravi, c'erano anche quelli che erano scarsi. 
I venditori allungavano le parole con tono musicale. Vendevano casta
gne, patate. lo non ho conosciuto tutte le città, ma Napoli si presentava 
da questo punto di vista interessante. 
Questo avveniva anche nei nostri paesi, ma in maniera un po' diversa. 
C'era uno che vendeva la verdura, se sapeva una cosa la diceva. 
A Napoli erano tutti cantastorie. Nella Villa Comunale spesso si vede
vano i cantastorie. Il cantastorie a quel tempo era ritenuto un personag
gio importante, perché raccontava delle cose che uno non sapeva, spe
cialmente fatti di cronaca. E' questo succedeva anche nelle fiere. Le 
persone più interessate erano i pastori, gente che magari stava dei mesi 
senza vedere nessuno e coglieva l'occasione per informarsi. Quel mo-
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mento era anche utile per apprendere, per sapere e per riportare quelle 
cose nel proprio ambiente attraverso il racconto. 
Quando nella cantina o nelle fiere il cantastorie parlava chi rimaneva ad 
ascoltarlo attentamente? Quelli che comprendevano quello che diceva, 
che condividevano la sua cultura. E comunicava agli altri tutte quelle 
cose, anche non sapendo leggere e scrivere. Quindi spesso il veicolo 
culturale era la tradizione orale. 
Per me il cantastorie aveva un fascino particolare e ne restavo affasci
nato quando parlava. Questo già ti dice tutto. lo l'ammiravo, non mi 
sarei mai permesso, come faceva qualcuno, di dire che era un vagabon
do. Che era un 'pellegrino' sì, ma vagabondo mai." 





PARTE QUARTA 

J2e Cantate dei btzi'janti 





l briganti non erano solo personaggi conosciuti attraverso le cantate, 
ma erano per gli anziani garganici, per i pastori soprattutto, persone 
incontrate in diverse circostanze, che semmai aiutavano nel momento 
di estremo bisogno. Quindi non solo storia appresa, ma soprattutto sto
ria vissuta e condivisa, perchè il popolo parteggiava per i briganti, 
visti come i difensori del ceto degli umili. Erano dei popolani che ave
vano avuto il coraggio di ribellarsi allo strapotere e alle ingiustizie dei 
governanti e questo dava ai briganti un alone di eroismo e santità così 
forte che si riusciva a celare il lato criminale, delinquenziale, degli 
stessi. 
Mario Delli Muti ci parla di Cassano Michele, un arcano pastore, che 
spesso ospitava i briganti nelle sue masserie. 

CASSANO MICHELE @"ario J racconta 
"Parlo di Scirlotte dei Diadora, di Cassano Michele. L'origine 
pastorale dei Diadora si perde nella notte dei tempi. Quando iniziavano 
la pesatura del loro raccolto portavano nella nostra aia una ventata di 
novità. 
Scirlotte raccontava:«Non c'era brigante che all'ovile non si fermava. 
Anche il vento che menava ai loro comandi si fermava!». 
Queste cose le raccontava anche Trentacapelli, il brigante massaro, un 
latitante di San Marco in Lamis. Ebbe una polmonite e si fece curare da 
alcuni pastori sangiovannesi. Loro sapevano da chi andare, e se andava
no da Michele Scirlotte era perché sapevano che avevano a che fare con 
un pastore tutto di un pezzo. Non andavano da altri. 
Una volta che avevi fatto un gesto del genere la tua famiglia poteva 
essere sicura, perchè il tuo nome veniva considerato." 

I CANTASTORIE 
I cantastorie hanno sempre trovato 
nelle gesta dei più famosi briganti 

una fonte ideale di ispirazione. 
E le loro ballate in ottava rima 

hanno contribuito in maniera determinante 
a conferire un alone di leggenda 

a questi protagonisti della malavita d'ogni tempo 
più di quanto, in effetti, molti di essi 
abbiano meritato con le loro imprese. 

Cantate nelle fiere di paese, 
tramandate di generazione iIi generazione 
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e fatte echeggiare dai villani 
nei silenzi e nelle solitudini delle campagne, 

o nel clima festoso dei grandi 
appuntamenti rurali 

con la generosità delle stagioni 
e della terra (le mietiture, le trebbiature, 

le vendemmie), hanno dunque creato 
anche molti miti gratuiti, 

che certamente, senza il loro apporto, 
sarebbero rimasti nell' originaria sostanza 

di pura e semplice cronaca criminale. (MARIO OELLI MUTI) 

~ LA FIGURA DEL BRIGANTE 

~"La figura del brigante deve molto alla società contadina, che 
l'ha stilizzata nell'atto di depredare i ricchi a favore dei poveri, facen
dole assumere così il sapore leggendario di una bella fiaba da traman
dare ai nipoti nelle sere d'inverno intorno al focolare. 
Nel mondo della pastorizia, sia nelle poste che nei più umili ovili, i 
massari, con voce simile a quella dei cantastorie delle fiere, raccontava-
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no le lunghe teorie di eventi relativi al brigantaggio e alle rivolte dei 
contadini. Il narrare, passando di bocca in bocca, alimentava, di genera
zione in generazione, le figure eroiche ed i miti della civiltà contadina. 
Si ricordava il bandito eroe Marco Sci arra, il vendicatore di torti 
Angiolillo del Duca, briganti postunitari quali Carmine Croceo, Ninco 
Nanco, il sergente Pasquale Romano, ex-soldato borbonico e altri. Vici
no alle figure leggendarie venivano ricordati anche i sanguinari, come 
Gaetano Mammone o Fra Diavolo, Musolino. Tutti erano ricordati nei 
racconti dei massari e cantati dai cantastorie, che oltre a declamare le 
cantate, le componevano. 
A volte nelle aie i contadini, dopo aver lungamente parlato dell' oppres
sione dei feudatari in passato, dei nobili e del capitalismo poi, finivano 
sempre col discutere di brigantaggio. Si sottolineava il valore dei bri
ganti e in quel momento diventavano tutti cantastorie. Si creava cosi 
quella cultura di base che poi spingeva la gente ad accogliere con piace
re i cantastorie e a decretare il successo delle loro cantate." 

IL BRIGANTE ~ 
Declamata da me in mezzo all'aia ad una Festa della Cuccagna [festa ~ 
del Carmine) 

Di perfido pensiero, occulto e fiero 
l'animo a tristi imprese pronto ha sempre 
pietà ed amore dal suo core nero 
bandito ha ormai, ed a crudeli tempre 
la vita crebbe. 

Bieca la faccia, scruta con lo sguardo 
indagator d'avida avventura; 
ghigna feroce, e lesto come il dardo 
è nelle imprese: è sua natura 
piombar veloce. 

Il pugnale alla ricca cinta adorna, 
nell'ama sacca al ventre, ognor depone 
polve omicida: svelta la mano torna 
ad impugnar sovente il suo trombone 
con ferma idea. 

La sua presenza inquieta, terribil lutto 
copre il rio brigante, ovunque passa 
fa strage, incendia, e soprattutto 
un velo pone di sue nefandezze, e lassa 
terror e pene. 
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«Morte e vendetta!» - gira cantando 
entro la macchia bruna 
un uomo svelto d'atletica statura: 
ispida e folta barba facea cornice 
allo sbronzato volto. Occhi grifagni avea 
e dalla bocca orribili parole e verde schiuma. 

Usci a repente: affilata dentiera 
pari a tigrina stridea dentr'essa: 
le muscolose carni fremea sempre. 
Veloce il pie', più della mano stessa, 
entro caverne s'arrestava solo: 
e come gufo rintanato stava 
lo giorno intero. 

Sol nella notte oscura e ventosa, 
simile a quelle che 'l novembre usa, 
sortir solea, e la mano nervosa 
forte stringendo l'arme omicida, 
scendea nei casolar silenti e ricchi, 
stremar col ferro d'oro le monete, 
spargere sangue, e simile a vampiro 
saziarsi d'esso, deliziarsi, e ali' alba 
nuovam€(nte ritorno fare in sua caverna. 

Dei boschi abitator egli è il signore. 
Tremano tutti di strana paura 
che un nome oscuro, basso e vile, 
assume esso, 
aggiunto va il suo spirto infernale 
ad innalzarlo ovunque. 

La morte attende 'n fra marcite mura, 
e morte egli pretende usar con altri 
senza paura. (ANONIMO) 

Commento Qualcosa su questo fenomeno lo abbiamo già detto, però è 
bene ritornarci sopra. Chi si sentiva attratto dal brigante, chi ne parlava 
se non la plebe? Sapeva che il brigante se la prendeva sempre con i 
ricchi. Il brigante era quello che si sentiva oppresso, aveva semmai com
messo qualche reato e diventava latitante. Toglieva a chi teneva, per 
aiutare chi non teneva. 
I racconti dei briganti venivano tramandati anche perchè c'era gente 
semplice, che li cantava. Il contadino aveva dato ai cavalli il nome dei 
briganti. Per chiamare i cavalli come i briganti significa che il contadi-
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no li conosceva, che ne sapeva la storia. Se gli chiedevi:«Chi era 
Gasperone?». Quello ti diceva chi era Gasperone. 
Qui in mezzo all'aia cantavano anche le storie dei briganti, soprattutto i 
canti su Mancino. Ritenevano Mancino un garganico, anche se non sa
pevano con esattezza dove realmente fosse nato. Era un personaggio 
famoso e tutti lo conoscevano. Era intelligente e sapeva muoversi. 

MANCINO E IL MASSARO DI SAN MARCO IN LAMIS ~ 
"L'episodio riguardante Pietro Mancino e il massaro di San ~ 
Marco in Lamis è certamente fra i più divertenti del poemetto. 

Aggi un amico qui da basso 
ed è valente medico e dottore 

voglio che partiamo passo passo, 
e che l'andiamo a far un po' d'onore. 

Giunsero colà senza fracasso; 
a quella casa alle ventidue ore, 

Pietro toccò la porta e lo chiamaie 
e disse:«Medico mio, come staie. 

Toccami questo polso nu tantillo 
vedi, che febbre tengo e che ti pare». 

Lo medico toccò e disse a chillo. 
«Signor voi state in buonissimo stato». 

«Eh, che tu non conosci lo vorzillo 
ch'è quello, amico, che mi sta malato, 

io ho bisogno di tremila scudi, 
che per altro effetto noi semo venuti». 

Rispose quello:«Signore mio caro 
abbi a sapere che non ne ho tanti». 
Replicò Pietro:«Non essere avaro, 

che saccio, che li avete li contanti». 
Intanto i compagni lo legarono, 

dicendo:«Proverai tormenti e pianti». 
Il medico vedendoli ostinati, 
gli fece dare tremila ducati. 

Dopo si parte verso Santo Marco, 
ch' è una terra di là poco lontano, 

giunse e si mette ad aspettare al varco 



ANGELO CAPOZZI - MARIO DELLI MUTI 

un massaro che stava in quello piano. 
Questo veniva di denaro carico 

ma erano cavaIli,[ moneta di più basso valore in rame] e non è vano; 
gli disse Pietro:«Non ti dongo intoppo, 

questi cavalli ti pesano troppo. 

Voglio io aiutarli a portare 
per non farti sentir tanto tormento, 

ma quando sarai a casa hai da cagnare, 
quanti sono questi in moneta d'argento». 

Disse il massaro:«çhe vi ho da dare, 
signore mio, che vi farò contento». 

Pietro rispose:«Pe' sta cortesia, 
duemila scudi e 'va per la vita». 

Non si può non evidenziare l'arguzia del sammarchese derubato che, 
rapinato, fa buon viso a cattivo gioco. 
Nei racconti dei massari si sentiva dire che quando Mancino si trovava 
in comitiva con i pastori conversava solo con i massari e molti di loro 
diventavano cantastorie. Quando declamavano, durante le fiere, dice
,vano di aver stretto la mano a Pietto Mancino, che avevano brindato 
con lui in una cantina. Stimando molto il personaggio dicevano che 
Mancino parlava come un poeta e che nel girare per le fiere ripetevano 
le stesse parole dette da lui. Qualche cantastorie ne approfittava anche. 
Per far sì che il suo dire diventasse importante diceva che aveva stretto 
la mano a Mancino. Ma non tutti potevano aver stretto la mano a Man
cino. 
Mancino si esprimeva bene, però che Mancino fosse poeta non lo può 
dire un pastore. n pastore lo diceva perché aveva quell ' impressione, ma 
che fosse un cantastorie, un poeta non lo poteva affermare con certezza. 
Dicevano che c'era un massaro poeta, che scriveva e che diventato bri
gante, riusciva a scrivere la sua storia. Ce ne sono stati di questi. La 
dicevano questa cosa, ma io non so se coincide col vero. Può darsi che 
sia così. n fatto che Mancino abbia scritto delle cantate lo si legge an
che sui libri." 

Commento Se io faccio il cantastorie e dico che personalmente ho in
contrato Mancino il valore di quello che dico aumenta, ovviamente se si 
tratta di un cantastorie vissuto nell'epoca di Mancino, nel '600. Diceva:«lo 
canto questo perchè gli sono stato amicob>. Oppure:«Abbiaino mangia
to insieme nella cantina!». Queste affermazioni avvaloravano quello 
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che si diceva, lo rendevano più importante. Si diceva:«Ehi, ho sentito 
un cantastorie che addirittura ha stretto la mano a Mancino!>~. Questa 
cantata l'ho sentita dai cantastorie. Era cantata dai cantastorie, ma non 
ricordo da chi. Se avessi saputo che quello che raccoglievo un domani 
poteva servire avrei scritto tutto". 

L'UTILITÀ DELLE CANTATE Gfa~J rocco, .... 
"Quando mio zio ed altri pastori facevano un racconto, mi face-
vano capire che quel racconto si faceva perché diventava necessario, 
perché a partire da quello se ne potevano fare altri. Altrimenti le cose 
finivano lì, sarebbero morte lì. Non c'era continuità. Il fatto si dimenti
cava e tutto era finito. 
Non posso non patIare, per esempio, del mio amico Michele Mischitelli 
e del padre che aveva fatto il guardiano a Cappelli, dove sono successi 
tanti fatti. Conosceva i terrazzani, sapeva chi era bravo e chi era cattivo, 
sapeva come prenderli. 
A volte si serviva dei terrazzani per fare bella figura col padrone. Dice
va loro: «Abbiamo un grassetto dove abbiamo i cavalli e ogni tanto ci 
frecano un puledro. Vedete un po' di sapere chi è che ruba, chè poi per 
voi c'è qualcosa!». Li convinceva con quel modo di fare, di parlare. 
Prima, a proposito, lo sai come si parlava? Erano quattro persone, dove
vano dire una cosa, scavavano un fosso nel terreno, si mettevano lì e 
parlavano, per paura che si propagasse il loro discorso. Oppure andava
no a parlare sotto un noce, dove si riunivano le streghe, perché quello è 
un albero sordo. 
Per me il cantastorie, nelle sue cose, anche se sembrava un ciarlatano, 
dava delle notizie importanti alle persone. Era un personaggio impor
tantissimo. per il pastore era come il giornale. Perché si parla del bri
gante Tizio? Perché se non si parla come si fa a ricordare. E' nato Ma
rio Delli Muti, poi è morto. Ma se di questo Mario Delli Muti si parla, si 
fanno le cantate, rimane nella storia. 
Si evidenziano tante di quelle cose interessanti. Scopri che spesso i con
venti offrivano rifugio ai briganti e viene fuori la figura del cattolico 
che si prestava facilmente anche ad entrare in compromesso con i bri
ganti. Su queste cose c'è una letteratura vastissima. 
C'è chi parla del cantastorie e finisce lì, chi invece si serve di numerosi 
spunti per dire tante cose." 
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~ MATIASCIONE 

~ "Aveva un soprannome che ti da da pensare: Mattascione. Era 
da tutti ritenuto un contadino fiero , perché sapeva apprezzare le gesta 
dei briganti, che per lui erano simbolo di fierezza. Conosceva e non 
conosceva i briganti, il padre aveva avuto delle esperienze dirette. Lui, 
da come parlava, sembrava aver vissuto lui stesso quelle cose. 
Prima il semplice contadino, le persone, sentendolo parIare facevano 
degli apprezzamenti. - «Dovevano essere veramente persone coraggio
se, fiere! Ci tenevano ad essere rispettati!». 
Quando ascoltavano quei racconti, sul viso dei pastori, dei contadini, si 
scorgevano atteggiamenti di fierezza. Per loro tutto quello che facevano 
i briganti era frutto dell 'orgoglio e non dell'ambizione. Mattascione 
parlava spesso di Nicola Morra, un brigante di fine '800. Quando in 
mezzo all'aia si presentava l'occasione Mattascionenon perdeva il mo
mento, alzava e sistemava due o tre sacchi di grano e si metteva sopra. 
Si creava il silenzio e Mattascione come un cantastorie si metteva a 
raccontare: 

«Nicola Morra è della nostra terra 
nato a Foggia è vissuto anche sul Gargano. 

lo so tante cose ma non le posso dire 
per questo datevi da fare 

perché 54 anni di lavori forzati 
per un duello rusticano sono assai 

cercate, cercate non vi fermate mai !». 

Commento Certe volte neanche io mi spiego immediatamente il fatto 
che il contadino fosse coinvolto in queste vicende. Al contadino cosa 
interessavano? Interessavano perché partecipavano alla storia. Nicola 
Morra era nato a Foggia, ma era vissuto anche nel nostro territorio: era 
molto conosciuto. 
Questo Mattascione era lui stesso valente, come uomo. Quando veniva 
dalla masseria veniva sulla giumenta, con la varda, era imponente, sem
brava un personaggio che veniva da chissà dove. Lui diceva:«Cercate, 
cercate». Voleva dire:«Io so tante cose, ma quante altre bisognerebbe 
conoscerne» . 
Il massaro quando faceva il racconto non diceva mai:«E' finito! ». 
Diceva:«Raccontatelo sempre! Più si racconta e più si apprende! ». 
Le persone di prima ci tenevano al racconto, perché ne conoscevano l'im
portanza. Ecco perché il cantastorie era una figura importante: lo dice
vano gli stessi pastori. 
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I BRIGANTI CONOSCIUTI NELL' AMBIENTE GARGANICO Mario 

"A San Giovanni un brigantaggio vero e proprio non c'è stato. racconta 

Erano più che altro delle pedine. Si è parlato di brigantaggio post-unita
rio, ma quelli che chiamavano briganti erano semplici delinquenti. 
Pietro Mancino è stato, secondo i pastori, i contadini, un grande brigan
te, capace di porsi all'attenzione dei governanti. Però nessuno dice qua
li erano le sue capacità culturali. 
Si parlava comunque di briganti che avevano un certo nome; parlavano 
del Passatore, di Schiavone, ma poi si soffermavano a commentare le 
gesta anche di briganti locali, ad esempio dei Frattaruolo di Monte San
t'Angelo, parlavano dei briganti di Sannicandro, di San Marco. 
I cantastorie cercavano invece sempre di parlare di briganti famosi qua
li Triburzi, Mastrilli, cioè di quelli che ormai erano all' attenzione di 
tutti. 
Il brigantaggio che scaturiva dall'oppressione trovava il favore di tutti 
quelli che erano oppressi. I contadini, maggiormente nei nostri paesi, 
ma anche a Foggia, si vedevano oppressi, schiavi della terra. In Spagna 
il brigante era ritenuto un eroe, perché se uno si ribellava era sempre per 
essere considerato una persona, un essere umano, per non essere tratta
to come uno schiavo. C'era il cantastorie che portava questi fatti a co
noscenza del pubblico, non soltanto per guadagnarci i soldi, per andarsi 
a fare un bicchiere di vino, ma anche per far prendere coscienza. 
Dicevano:«Ecco come siamo calpestati!». 
Questa loro funzione era importante. Il cantastorie non è che da un 
momento all'altro si inventava un brigante, no, assolutamente. Valuta
va e rivalutava una particolare persona. Il delinquente comune quello 
no, non veniva preso in considerazione. 
Le persone sapevano come io mi ero arricchito, come Capozzi era di
ventato un proprietario terriero, lo sapevano e allora vedendosi, loro, 
sempre ai margini della vita sociale, ad un bel momento pensavano: 
«Qua solo con la forza riusciremo ... !». Allora diventavano violenti, per
ché a volte la violenza era necessaria. Per essere temuti dovevano di
mostrare di essere forti. Delle volte si andava da Delli Muti e dicevano: 
«Bel giovanotto tira fuori 10.000 ducati! Subito, altrimenti sei finito!». 
E quello cacciava i soldi, anche se inizialmente diceva:«Ma io non ne 
ho!». 
l cantastorie venivano a cantare molti episodi di questi. Raccontavano 
che andavano dalla contessa tizia e che lei si era offerta al brigante, 
purché non portasse via i soldi e altro, ma il brigante rispondeva:« No, 
non ho bisogno di te, ho bisogno dei soldi, perché debbo aiutare delle 
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povere famiglie che muoiono di fame!». Ecco perché poi arriviamo al 
leggendario. Dopo c'è stata la politicizzazione dei briganti. A San Gio
vanni si dice che i briganti hanno trucidato, ucciso, ma quelli non erano 
i veri briganti, erano dei briganti partigiani. Il brigantaggio partigiano 
percorre certe vie, lo sappiamo com' è la politica. 
Il brigante che aveva commesso un delitto e poi si dava alla macchia, 
per non essere arrestato, poi veniva coinvolto in certi fatti, perché una 
volta che ti sei buttato nella mischia che fai? Torni indietro? Ecco che 
poi ti affianchi al gruppo degli oppressi e la cosa diventa più grande. 
Quando poi, diventato famoso, vai all'attenzione dei governanti, che 
dicono:«Questo ce lo dobbiamo tirare dalla parte nostra per poter ... ». 

Molti erano i briganti nominati dalle nostre parti e anche dai cantastorie. 
Di Ansuini si sentiva nelle fiere. Era cantato dai cantastorie che si di
stinguevano dalla massa, che erano cioè più acculturati. 
I cantastorie erano alla ricerca sempre di notizie recenti, di avvenimenti 
che destassero interesse. Del brigante Fioravanti, del brigante Magrini 
si sentiva parlare. Tiburzi era conosciutissimo, anche dai cantastorie 
siciliani. Di Stefano Pellone, il Passatore si parlava dappertutto. Si rac
contavano ovunque le sue gesta. Le raccontavano anche i pastori. Nel-

. l,'ambito della pastorizia era molto conosciuto come il ladro gentiluo
mo, autore di imprese straordinarie. Durante gli spettacoli teatrali bloc
cava la rappresentazione per prendere i soldi a tutti i presenti. Queste 
storie si raccontavano attorno al camino. 
Di Crocco si parlava, ma non era un personaggio di alto livello. C'erano 
dei briganti che avevano un nome, erano famosi già prima che diventas
sero tali, poi diventavano briganti aumentando ancora la loro fama. Al
tri, invece, diventavano aiutanti di altri briganti, così come il colonnello 
ha l'aiutante di campo e diventavano importanti anche loro. Nel!' ambi
to della pastorizia si parlava di Crocco, come anche si parlava di Sciarra. 
Musolino era diventato anche molto popolare. Rinaldini era un brigante 
dell'alta società ed era uno che faceva anche favori ai potenti; da noi 
però non si parla di lui. 
Nicola Morra, Caldaruso, Valdarelli, Buchicchio, Pietro Mancino erano 
tutti briganti che si nominavano. Pietro Mancino fu con Sciarra nel Lazio, 
con Giulio Pezzolla in Abruzzo, con Marconi in Calabria, cioé si crea
vano delle collaborazioni tra loro briganti. Palumbo ha scritto un libricino 
su Pietro Mancino, qualcuno lo fa di Vico Garganico. 
Mancino ebbe a che fare con Papa Urbano III, Amedeo di Savoia, col 
viceré di Napoli. Questi erano briganti che avevano una marcia in più 
rispetto alla massa. 
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Il brigante Malamisura e il collega Angelo di Pietro furono fucilati ad 
Orsara. Il Di Pietro restò solo gravemente ferito. Il sottoprefetto di Ariano 
decise che non si poteva giustiziare due volte la stessa persona e quindi 
dopo alcuni anni di carcere, in seguito a pentimento, fu rimesso in liber
tà. Questo è un fatto significativo: molti briganti furono graziati. Molti 
furono condannati innocentemente. Gente che si era trovata coinvolta, 
che faceva solo da porta accqua, veniva ritenuta brigante e responsabi
le di numerosi delitti. 
Si sentiva parlare di Festa, di Caruso e della grande banda, di Filomena 
Ciccaglione. I cantastorie cantavano il processo di Caruso. Filomena 
Ciccaglione stette con Caruso un po' di tempo e poi lo fece arrestare: fu 
fucilato a Benevento . 

. Spesso i cantastorie narravano di processi importanti, che rappresenta
vano con le figure, spiegandone lo svolgimento con la narrazione. Non 
solo narravano le storie, ma anche i processi, molti processi. 
Di Savino, che era balbuziente, si raccontava che una volta andò a tro
vare la fidanzata e chiamandola in un certo modo la fece spaventare. La 
poveretta se ne scappò. Si diceva: «Non fare come il brigante Savino 
che ... ». 

Noi qui avevamo a San Giovanni certi preti che s'impicciavano di bf\lt
to. A volte i covi dei briganti erano proprio i conventi. Qualcuno si 
lasciava scappare certe affermazioni, però la cosa arrivava alle orecchie 
dei prelati, che li facevano stare zitti. San Marco, il convento di San 
Matteo, è stato un covo di briganti e posso dire come e quando sono 
avvenute queste cose. C'erano quelli che divulgavano le cose con una 
certa facilità e andavano incontro a problemi e venivano perseguitati." 

I BRIGANTI DEL LAZIO @ario J 
• ..• . racconta 

"NOI avevamo qUI a San GlOvanm un massaro molto conosclU-
to; faceva parte della categoria dei macellai, era di Civitavecchia, poi si 
trasferì a Trinitapoli. Tramite l'Unione dei Macellai e degli Allevatori, 
per un certo periodo era diventato uno che frequentava il gruppo di mio 
padre. lo ricordo che quello diceva sempre che i Sangiovannesi, i Gar
ganici ed i Pugliesi se volevano vedere com'erano fatti i briganti dove
vano andare da loro. lo poi di questo ho trovato riscontro, perché effet
tivamente nel Lazio e nelle zone vicine di briganti ce n'erano molti, 
perché quella regione subiva il potere della Chiesa e allora i briganti 
uscivano fuori come i funghi, pullulavano. 
A Foligno scrivevano le cantate, stando a quello che raccontavano i 
pastori, anche in seguito al rapporto che avevano con i pastori romani, 
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perché la campagna romana transumava negli Abruzzi. La pastorizia 
laziale andava in tutte quelle località che un tempo erano ricche di be
stiame e i nostri pastori apprendevano i racconti, spesso frammentari, 
delle gesta di quei briganti. Molte storie le ascoltavano dai cantastorie, 
ma molte se le raccontavano tra amici. lo che sono un appassionato di 
queste cose, sento il bisogno di approfondire. 
A Foligno c'era una casa editrice che pubblicava cantate, Barbanera. 
Prima si vendevano i Barbanera sulle bancarelle. A San Giovanni c'era 
un certo Ca luccio Lo Zucaro, che vendeva le corde [li zoche] e vendeva 
anche il Barbanera, perché i contadini lo compravano tutti quanti, per 
conoscere le fasi della luna, per sapere quando dovevano mettere i pro
dotti, ecc .. Poi è scomparso il tipico Barbanera. Portava anche il conto 
fatto per chi non sapeva fare i conti, era una cosa proprio dei contadini. 
La maggior parte delle cantate venivano fatte da persone interessate. 
Sapevano la storia, chiamavano magari un poeta a braccio e compone
vano le cantate, che davano alla casa editrice che poi le stampava. Que
sta casa editrice di Foligno era una casa editrice alla portata di tutti. Si 
interessava maggiormente di queste cose qui, degli astri, delle fasi lu
nari, pubblicavano tutte queste cantate. Le pubblicavano e poi le anda
vano vendendo nelle fiere, le cantavano i cantastorie. 
Quello diceva nel discorso:«Se volete vedere i briganti dovete venire 
da noi!», Voleva dire che anche nelle campagne nostre si cantava quan
do c'era la vendemmia, quando c'era la mietitura, però non si cantava
no gli episodi dei briganti, mentre lì, in quei paesi, erano molto diffuse 
le cantate sui briganti. 
Tanto vero che lì usavano dire:«Ti devo far fare la fine dei papalini!». 
I briganti chiamav~no i gendarmi del papa papa/in i e ne facevano una 
pulita [Ii uccidevano], perché subivano un sacco di abusi. Il brigantaggio 
non si è creato perchè ad alcuni piaceva fare il brigante. 
Durante il periodo nel quale la Chiesa aveva una certa forza proibiva ai 
pastori di andare a pascolare vicino ad un lago, li teneva oppressi. I 
pastori non potevano andare a pascolare dove volevano, ma erano i pre
lati che disponevano dove dovevano andare e magari le cose le faceva
no perdere. Allora la gente che faceva? Si ribellava: ecco il brigantaggio. 
Lasciamo perdere il brigantaggio politico, questo era più che altro un 
fenomeno di rivalsa verso i governanti. Dicevano:«Eh, con tanti beni 
che ci sono dobbiamo morire di fame!». Poi c'era il brigantaggio poli
tico e poi anche quello d'onore. C'era quello che uccideva perché la 
moglie gli aveva fatto le corna, cioè per passione e una volta che aveva 
fatto quell' atto ... 
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Molti briganti erano figli di persone per bene, avevano frequentato le 
scuole, sapevano leggere e scrivere. Tanto vero che sono quelli che han
no scritto molte cantate, però non mettevano il nome e molte sono rima
ste anonime. 

EpOPEA DEI BRIGANTI A SAN GIOVANNI ROTONDO ~ 
Tragedia in 45 scene, scritta dal 1980 al 1985 da Fois Luigi Palumbo.~ 
"Nel passato i pastori per ripararsi si costruivano il casone, formato da 
un 'unica stanza con al centro il camino. Tutt'intorno si mettevano i gia
cigli dei pastori. II casone era circondato da un recinto dove prendeva
no posto, durante la notte, le pecore. In diverse occasioni il casone della 
masseria di Cieco-Maria veniva usato per tenere riunioni di vecchi 
massari. Immancabilmente tutto finiva con un canto sulle vicende della 
transumanza o del brigantaggio. 
Nel 1987, in occasione dello sCioglimento della Cooperativa Allevatori 
di San Giovanni Rotondo, nel vecchio casone, come nei tempi passati, 
si dettero appuntamento quei pochi massari ancora in vita. Fuori nevi
cava e tutti attorno al focolare rotondo ascoltavano la cantata dell'epopea 
dei briganti a San Giovanni, narrata dal sottoscritto. Non cantavo, leg
gevo. Era un'epopea in 45 scene". 
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~ CANTATE SU MANCINO 

~"Il 'cantare' su Pietro Mancino ebbe numerose edizioni fra il 
1600 e il 1800. Ogni cantastorie si faceva il suo repertorio, così a volte 
un cantastorie declamava ottave di Pietro Mancino, si fermava e canta
va versi del brigante Nicola Morra. Nel fare il confronto recitava un' 
ottava su Pietro Mancino. 

Vedendo Pietro che in ogni confine 
stavano gente di grande ardimento, 

s'inviò per la parte d'Avellino; 
andò a Montevergine, al convento. 

«Degnati, o Madre Santa e bell'aurora, 
scampami dalle furie dell'Averno! 

Per li meriti tuoi, Madre Maria, 
spero d'avere la salute mia». 

Il cantastorie, per far risaltare quanto diceva, si rivolgeva al pubblico: 
«Se siete stati attenti nell'ascolto 

avete appreso chi è l'autore del testo, 
il suo nome si trova nella sessantesima ottava del poema: 

Con zi' Giuseppe, ed altri avvocati, 
de' quali Pietro sempre era divoto, 

tutti in aiuto suo ebbe chiamati, 
per sua difesa nell'ultimo fiato 
così ebbe li giorni trapassati, 

dentro Torino, siccome m'è noto 
ed io Donat' Antonio di Martino 

feci l'Istoria di Pietro Mancino »." 

LE BALLATE DEI FAMIGERATI BRIGANTI 

"In tempi passati le ballate dei più famigerati briganti servivano 
a stupire, nelle fiere di paese, l'uditorio dei villani, che non mancavano 
di remunerare la bravura del poeta con l'acquisto dei suoi sensazionali 
versi, ottimi da cantare negli ozi e nelle veglie o nel solitario e faticoso 
lavoro dei campi. Questo per ammazzare il tempo e per non essere am
mazzati dall'angosciosa durezza della vita." 
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Il~ 
-t -

LA CANTATA DI SALVATORE GIULIANO, 

IL BANDITO DI MONTELEPRE 

Tanto un ne fa che al fin resta acchiappato 
Dio non pagando sol il sabato sera ... 

quel che spetta a ciascun è sempre dato 
e vien pagato con moneta intera! 

Chi fa del bene al mondo vien premiato 
chi fa del mal aspetta la galera; 

chi mal vive mal muore o cari astanti, 
ciò che è successo al bandito di Montelepre. 

Or di costui convien che in rime io canti 
celebre divenne per infami azioni ... 

pien di rapine e di ricatti tanti, 
furti, incendi, omicidi ed aggressioni! 

La storia vi dipingo in brevi istanti, 
di questo mostro parto dei demoni, 

morto assassinato 
d'arma da fuoco e col fucile in mano. (MARIO DELU MUTI) 
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Commento Sono solo due delle strofe che avevo in programma di com
porre. Ho letto tutta la storia di Salvatore Giuliano. Hanno composto 
una cantata, dicono che l'hanno fatta, ma io non sono mai riuscito ad 
averla. Allora mi sono detto:«Visto che ho il libro la faccio io ». Poi con 
tutte le immagini del libro si poteva fare benissimo un pannello. Il lavo
ro era molto impegnativo, ma ci sarei anche riuscito a completarlo, anzi 
ci riesco anche ora se mi ci metto, però quando ho visto che lo presenta
vano male, che ogni cosa che succedeva l'attribuivano a Giuliano, ho 
detto basta, perchè non era vero niente. 
Iniziò a fare il bandito per questioni di sopravvivenza, che ci sia stato 
qualche approccio con personaggi politici può anche darsi, ma presen
tarlo come il capo di un movimento separatista era veramente troppo. 
Se tu leggi la storia non c'è efferratezza nelle sue gesta. Volevo farla la 
cantata, ma poi non mi sono sentito più motivato e ho smesso, altrimen
ti ci sarei riuscito, a modo mio ovviamente, a fare le ottave necessarie. 
Qui a San Giovanni non hanno fatto cantare un cantastorie che eseguiva 
una cantata su Salvatore Giuliano, perché Giuliano era sostenuto da una 
determinata corrente politica. Di Giuliano si dicevano un sacco di 
fesserie. 
ti cantastorie, per rendere più accettabile la storia, non avrebbe detto 
che Giuliano si era dato alla macchia perchè voleva staccare la Sicilia 
dall'Italia, ma che aveva commesso un reato in seguito al quale si era 
dato alla latitanza. Quindi per questioni politiche non ]0 fecero cantare. 
Cantate di Giuliano le ho sentite solo nella fiera di San Giovanni, di San 
Marco, cioè nelle zone nostre. Gli avvenimenti di Giuliano sono del 
dopoguerra. 
lo volevo arrivare con la composizione a dire certe cose, perché non c'è 
più nessuno che oggi compone delle ottave, ma cose cosÌ si potevano 
realizzare a quei tempi, quando la figura del cantastorie era operante. 
Oggi non ha più senso scriverle. 



PARTE QUINTA 

j eantasto'lle nelle ~le'le 





Per nostra fortuna Mario Delli Muti, poco più che ragazzo, per una 
questione affettiva ha iniziato e continuato, per un certo tempo, a pren
dere appunti, relativi al/e esperienze che andava facendo in alcuni con
testi tradizionali sangiovanllesi. 
Essendo il cantastorie legato indissolubilmente alle manifestazioni 
fieristiche, probabilmente nelle stesse modalità del passato più remoto, 
riportiamo gli appunti, una sorta di microdiario, relativi ad a/cune fie
re a cui lui ha partecipato con la sua famiglia di pastori-allevatori, 
dove è entrato in contatto con la figura del cantastorie. Abbiamo ripor
tato le fiere nell'ordine cronologico in cui si sono svolte. 

ANCARANO (TERAMO). FIERA DEL 14 MAGGIO 1937 ~ 
"Si chiamava Renzo il massaro di Ancarano che lavorava come ~ 
massaro di pecore presso la Posta Angelone. Ogni anno, come amico di 
famiglia, ad ogni fiera del suo paese portava con sé, per tre giorni, il 
sottomassaro Costanzo. 
Vicino alla casa dove abitava c'era un gruppo di ragazze che lavorava
no di cucito e che confezionavano le caratteristiche taschiere, che i 
pastori che lavoravano in alta montagna tenevano agganciate all'impa
sto sia dell'asino che del mulo, per deporvi gli agnelli nati durante il 
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pascolo o la transumanza, ma anche per rendere spedito il cammino. 
In quei casi il capomandria teneva per le redini la bestia con la soma, 
camminando davanti al gregge, secondo le direttive del pastore, mentre 
i cani pensavano a tenere il gregge unito, raccolto. Era bello sentire gli 
agnellini belare nelle taschiere, mentre le pecore madri rispondevano 
con un belare 'arrochito' dall'erba che tenevano in bocca. 
Quel maggio 1937, quando massaro Costanzo e il massaro di Ancarono 
mi portarano con loro, appresi tante cose nuove. 
Le fiere dell'Alto Abruzzo si presentavano diverse da quelle pugliesi. 
Le contrattazioni si facevano senza troppo parlare, bastava una doman
da e una risposta per concludere o meno un affare. La sera, ospiti del 
massaro Renzo, potemmo assaggiare pietanze fatte da mani rugose, che 
avevano sapori sostanziosi, caratteristici della cucina abruzzese. 
II giorno dopo massaro Costanzo mi lasciò libero e cosÌ mi mescolai ad 
altri giovani e, tutti uniti, ci fermammo ad ascoltare un cantastorie un 
po' diverso da quelli delle altre fiere. Il telone su cui stavano i disegni 
della storia si girava e cosÌ apparivano sempre scene nuove. 
Il cantatorie, pungolato dalle figure che si alternavano, parlava con il 
viso acceso per far capire, a chi ascoltava, che il fatto di cronaca o il 
romanzo riguardavano un tradimento d'onore, che portò l'offeso ad 
uccidere l'amante. 
Durante la declamazione un monaco col saio gridava di non ascoltare 
quei ciarlatani che portavano i giovani alla perdizione. II cantastorie, 
risentito, si rivolse al pubblico dicendo:«Giudicate voi se quello che sto 
per dirvi può portare danno alla morale». Ecco, nel primo riquadro, un 
grosso gallo che il cantastorie indicava con la bacchetta. Disse:«Ecco il 
lamento che fa la vecchia che ha perduto il gallo» . 

"Armati, ingegno mio, fa che mi squadri, 
fa che mi venga in paro 'sto partito: 
che non mi lagni contro deIIi ladri 
che mi hanno rubato il gallo ardito. 

Li pollicini con la loro madre, 
fanno gran pianto molto sbigottito; 

piangono li pollastri lo lor padre 
e le galline il loro bello marito. 

Perduto ho il gallo mio tanto pulito: 
tant'era bello solamente l'aIe, 

e tutto di colore colorito: 
era invero un diamante naturale! 
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Tutto di penne nuove era vestito: 
vedevi uno specchio, una cosa reale! 

Vedendolo, restavi sbigottito: 
non ve ne parse penne nè segnale. 

Quando ci penso allo gallo scontente 
e vedo andare a male le galline, 

mando blasteme così impaziente, 
tanto ne dico che non ce n'è fine! 

Come me l'ha rubato amaramente, 
padre di tanti belli pullicini, 

così lo veda andare fra la gente, 
giunco penato, misero e meschino! 

Come il mio gallo non se ne trovava, 
nè vi era pari in questi vicini, 
tant'era bello e felice cantava, 

che dava spasso a tutti li vicini. 
Lo viddero una mattina che passava 

certi mercati, ch'erano fiorentini: 
uno di questi me l'addimandava, 

dicendo: "Te ne darò venti zecchini!". 

Amare tanto un gallo ci insegna 
che la donna è danno della nostra origine, 

sesso maligno, pensa che l'uomo è un gallo 
e se al mattino non fa chi chi ri chi 

subito lo mette in vendita. 
Il mercante che lo compra 

tiene una buona moglie 
e il gallo ritorna a fare chi chi ri chi notte e dì». 

Commento Secondo lui questa cantata non deviava, ma divertiva, men
tre il monaco diceva:«Non ascoltate questi ciarlatani!». Lo stesso dice
vano a San Giovanni quando c'erano le fiere. Dicevano di non dar retta 
a quelli che vendevano le bottigliette, di non avvicinarsi a quelli che 
imbrogliavano. 
lo penso che i cantastorie non inventavano niente, divertivano. Qualco
sa la raccoglievano dalla viva voce, la leggevano, la prendevano sugli 
almanacchi, che prima si pubblicavano a Napoli. La gente li comprava 
e nelle festicciole a Napoli si usavano. 
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Quando si mangiava e si beveva, si alzava il figlio del compare e recita
va quelle cose lì, per divertire il pubblico. A Castellamare di Stabia 
fanno la settimana degli almanacchi ed è molto frequentata dalla gente. 
lo per curiosità andavo a vedere e facevano le stesse cose che si faceva
no nelle fiere. A questo servivano gli almanacchi napoletani e anche 
quelli siciliani». 

~ FIERA DI CASACALENDA (CAMPOBASSO). 

~ GIOVEo115 MAGGIO 1952 

"Appena giunti a Campobasso, provenienti da Foggia, prendiamo con
tatto con i vari mediatori. Visto che le cose vanno per le lunghe decidia
mo di dormire a Campobasso, tanto Casacalenda dista appena 40 Km. Il 
mattino ci troviamo in fiera proprio alla sua apertura. 
Sull'altura il sole già stende i suoi raggi e a poco a poco il paese con i 
suoi quattro cinque mila abitanti si sta svegliando. Anche la fiera si po
pola e diventa rumorosa, un po' per l'arrivo del bestiame e un po' per il 
movimento delle giostre e le grida degli imbonitori. 
Verso il tardi ci troviamo nelle vicinanze del Convento di Sant' Antonio, 
ove ci fermiamo a trattare la vendita di un gregge. Si incontravano i 
mediatori e gli acquirenti, tutti presi dal desiderio di portare l'affare a 
conclusione. 
Una volta concluso [l'affare], consegnata la merce a chi doveva accom
pagnarla a San Giovanni, facciamo ritorno in paese, ove il massaro ave
va già impegnato una trattoria per mettere lo stomaco a tacere. lo, come 
al solito, mi sgancio dal gruppo attratto da un correre di persone verso 
uno spiazzo, ove un cantastorie tiene spettacolo, con il suo vistoso telo
ne, cantando la Ballata di Luciano Fioravanti, brigante. 

Or di costui convien che in rime io canti, 
celebre divenne per infami azioni... 

pien di rapine e di ricatti tanti, 
forti, incendi, omicidi ed aggressioni! 

La storia vi dipingo in brevi istanti, 
di questo mostro parto dei demoni, 

morto nelle foreste di Manciano [Grosseto] 
d'arma da fuoco e col fucile in mano. 

Or, come la sua storia ci assicura, 
un dì per ribellione ai tetri appelli, 

scannò nella boscaglia folta e oscura 
il bandito compagno Bastianelli; 
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allor divenne capo addirittura, 
e i compagni volea fossero agnelli, 
che spediva da più di un possidente 
a chieder forti somme arditamente. 

Un giorno questo indomito serpente, 
spedì presso il Guglielmi un suo bandito, 

per volere un somma molto ingente 
se no potea trovarsi a mal partito. 
Egli si rifiutò non dando niente, 
e Fioravanti se la lega al dito, 

e nella notte appresso l'assassino 
mise in fiamme un gran bosco a lui vicino. 

Or vi narro un aneddoto carino, 
perché conosciate quanto ardito fosse ... 

vestito da signor, prese il cammino 
e un dì verso Firenze il passo mosse. 

Giunto in città lo svelto paladino 
andò al biliardo e punto si riscosse, 

giocando insieme con la polizia 
varie partite e poi se n'andò via. 

Fingendo educazione e cortesia 
chiamò alla porta tosto il biscazziere, 

e con parole piene d'ironia 
gli disse:«A quei signor fatti vedere, 

e dopo un'ora li farai la spia 
che Fioravanti avevano in potere! 

Salutali per me, ti do due lire, 
ci rivedremo un dì! Voglio partire!»." 

FIERA DI MIRABELLO SANNITICO (CAMPOBASSO) 

GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1953 
"Il cantastorie mimava tutti i gesti dei personaggi della storia, rendendo 
avvincente lo spettacolo. 
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CANTILENA DELLA MORTE DEL PASSATORE 
StefaneHo del Barcaiolo 
era un uomo che aveva del coraggio, 
del coraggio e dell'ascendente, 
e faceva stare in timore la gente. 

Quando andava da quei signori, 
dov' era più sicuro 
e a far l'educato stava bene, 
si faceva dare dei bei soldi. 

Quando si era accontentato 
cominciava a ringraziare, 
e raccoglieva i suoi denari: 
«Andate, ragazzi, che s'è bevuto abbastanza!». 

Con un po' del1a sua gente 
se n'andava a passo di marcia 
e metteva la spada nel fucile, 
e sembrava un cavaliere; 
e metteva la spada nei galloni, 
era Stefano Pelloni. 

Quando voleva fare il bello, 
si vestiva da colonnello; 
quando voleva fare il bravo, 
si vestiva da generale. 

Quando andò da suo cognato 
per farsi dare da bere e da mangiare: 
«Andate pur via, il suo Stefanello, 
Andate pur via, per carità, 
che non avesse a venire la forza, 
che non avessero a trarvi in arresto!». 

Questo avvenne di nottetempo, 
lui si avviò verso il casotto, 
quando fu alla fine del giorno, 
fu fatta la spia a chi l'ammazzò. 

Si voltò contro una folla 
per tirarle proprio nella faccia: 
«Chi è stato che l'ha trattato cosÌ bene?» 
«La carogna d'un papalino». 

Il papali no s'è fatto dell'onore 
per ammazzare il Passatore. 
I gendarmi di Russi si meravigliano 
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che di lì lo portassero via 
e quelli di luogo vollero farsi forza 
e gli spararono dopo ch' era morto. 

Lo portarono là nel ferrarese 
per mostrarlo a tutto il paese: 
«Cos'è questa folla e questa confusione?» 
«E' il bandito del Passatore». 
«Cos'è questa folla e questo mormorio?)) 
«Era Stefano Pelloni.»." 

PANNARANO (BENEVENTO). FIERA DEL 14 AGOSTO 1953 ~ 
"Una fiera da ricordare. Arminante, amico del mediatore Felice ~ 
Marullo di San Giovanni Rotondo, mi vendette un baio che tutti mi in
vidiavano. Alla fine di una tavolata Arminante recitò questa poesia. 

MENICHETTI, BRIGANTE POETA: 
SPASSIONAMENTO DELL' AMORE 
Poeta io sono di nessun valore 
eppur col canto mio voglio esternare 
la musa mia parlerà d'amore 
d'altro non posso in canto ragionare. 
lo amo e adoro un gentil fiore 
per il genio e beltà dovrò lodare 
per gustare il suo squisito odore 
giorno e notte non posso riposare. 

E maggiormente crescerà il dolore 
perchè il fiore mi tocca abbandonare 
io gli tolsi il verginal colore 
ed or mi pento e sfogo a lacrimar. 
Chiedo perdono e scusa se l'onore 
tolsi a quel bel fiore naturale 
la libidine non prezzò il pudore 
così vinse il piacere sensuale. 

Quel gran piacere mi ferì sto cuore 
io parlo schiettamente liberale 
s'io tinsi quel bel volto di rossore 
che tempo riparò cotanto male. 
E il viso tuo che l'assomiglia a un fiore 
ed io l'amante son tanto carnale 
ti prego non chiamarmi traditore 
l'amor che ti portava è sempre uguale. 
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E non chiamarlo falso seduttore 
perché del pari ti volessi spassare 
era si grande il nostro dolce amore 
ed il bel fiore non si poté salvare. 
lo ti baciavo e come autore 
ti dissi sempre di volerti amare 
giurai su quel Dio nostro Signore 
di non volermi mai di te scordare. 

Passano i mesi e le giornate e l'ore 
ed il nome sto sempre a cantare 
cresce l'amore ed il dolore al cuore 
perché non posso si presto a te tornare. 
Tutti siamo mortali certo si muore 
ma io vorrei prima a te abbracciare 
nelle tue braccia morrei senza dolore 
perché lontano da te dovrò penare. 

Nel mio cervello odo un grande rumore 
cosÌ il canto mi tocca di lasciare 
essendo affezionato nell' amore 
chissà, che i sensi non possono guastare. 
Cesso dunque mio dolce e caro bene 
il canto ch' esternò la mia affezione 
mi corre il sangue per tutte le vene 
piangendo sfuogherò questa passione." 

Commento Arminate era di Montevergine, era mediatore e grande ami
co di Felice Marullo. Quello a tavola si alzò e raccontò il Brigante poe
ta. E questo conferma il fatto che alcuni briganti riuscivano a mettere in 
versi la loro storia. 

FIERA DI SAN GIULIANO DEL SANNIO (CAMPOBASSO) 

VENERDì 8 E SABATO 9 MAGGIO 1953 
"Anche questa è una fiera da annotare, per ricordare la figura di un 
cantastorie particolare, sia per l'aspetto fisico che per il modo gentile e 
dotto di declamare. Le figure del telone quadrettato erano ben disegna
te. Chi di quest'arte ne capiva rimaneva attratto. Entrò nella mischia 
con voce invitante e cortese:«Chiedo scusa se oso dire che sono un pa
esano universale e di ogni paese sono i miei natali. Oggi sono in vena di 
parlare e di suonare. E la storia edificante di un giocator vi voglio rac
contare. 
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Stava in Catania un uomo disperato, 
pieno d'affanni, e gran pena sentia: 
un giocator tanto ostinato, 
tutta la roba s' avia, 
ed era a male termine arrivato, 
mutato era di volgia e fantasia. 
Un giorno, per suo malo pensiero, 
per disperato lasciò la mogliera. 

Per cinque miglia fuori la cittade, 
per la strada incontrò un bel cavaliere 
e gli disse:«Signore, dove andate? 
pur palesate a me 'l vostro pensiero. 
lo son caduto in gran necessitate, 
perse con le mie forze il mio potere. 
Se incontrar posso un diavolo per la via, 
scrittura io li vo' far dell'alma mia!». 

«Comandate, in fede mia!» 
allora rispose Lucifero rio: 
«Fammi scrittura come tu sei mio!». 
Dalla moglie si portò con affetto, 
alle tutto quanto e colorito, 
disse:«Consorte mia, sta' di buon cuore 
del gioco sono stato vincitore!». 
«Caro consorte andiamo dove volete». 

Cavalcando in una selva ombrosa, 
passò da una cappella rovinata 
e si fermò a salutar Maria 
e facendo orazion con grande affetto 
batteasi il petto stando avanti inginocchiata 
cadde subitamente addormentata, 
la Vergine Maria pigliava la sua immagine. 
Il cavalier, che fuori l'aspettava, 
credendo che la moglie ella sia, 
perfido, scellerato, iniquo e tristo! 
Non sa che quella è la madre di Cristo, 
e giunto alloco il cavaliere ardito, 
in dove il demonio avea lasciato; 
subitamente comparve in quel sito, 
ma restò tutto quanto spaventato 
e disse al giocatore:«Tu mi hai tradito 
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e così prestarnente rni hai ingannato! 
Mi promettesti portarmi tua rnoglie, 
rni porti chi rni dà torrnenti e doglie!». 
II demonio impaurito scappò via. 
La vergine gloriosa con un sorriso 
lasciò l' imrnagine che avea preso. 

Mio padre restò cosÌ ben impressionato da questa storia, che ad ogni 
Festa della Cuccagna [Festa del Carmine] voleva che fosse declamata." 
Commento Era importante avere un telone ben fatto. Qell 'aspetto cu
rato dava un buon contributo alla riuscita dello spettacolo, cioè induce
va quelli più sensibili ad avvicinarsi e ad ascoltare. Non tutti erano igno
ranti, c'era anche qualcuno che si compiaceva di una cosa ben fatta." 

~ FOSSACESIA (CHIETI) E LE SUE FIERE 

~"Fossacesia era per mio padre un ottirno rnercato fieristico, con 
le sue quattro fiere annuali. Con l'aiuto del solito Felice Marullo, me
diatore e conoscitore di animali, aveva creato un piccolo centro di rac
colta del bestiame. 
In occasione della prirna fiera del 18 marzo approntavarno il bestiame 
per la nostra fiera di San Giovanni, anche se cadeva nello stesso giorno 
pure la fiera di Fossacèsia. Così il bestiame acquistato lo si depositava 
in loco, per ritirarlo poi alla fiera di Fossacèsia del 6 e 7 agosto. Alla 
fiera del 21 novernbre il rnediatore già impegnava alcuni allevatori per 
la fiera di marzo. 
La località perrnetteva questo tipo di lavoro, perché il paese non era 
montagnoso. 
Questo traffico continuo allargò la nostra conoscenza del Chi etano, col 
progressivo aurnento di rapporti con allevatori e produttori agricoli. 
Ove c'era qualcosa da vendere veniva subito inforrnato il rnediatore che 
pensava a prendere contatto con gli interessati. La base rimaneva sern
pre Fossacèsia, che si poteva raggiungere in treno, partendo da San Se
vero. La stazione di Fossacèsia distava dal paese 3 Km. 
Era un bel paese di 5000 o più abitanti, ove sono successe cose buone e 
cose brutte, dato i tempi che correvano. 
Un giorno andammo nelle vicinanze dell'Abbazia di San Giovanni in 
Venere,convento cistercense del XII secolo. Di questo convento si rac
contano tante cose e i contadini, quando ne parlano, sèmbrano tanti 
cantastorie. Un contadino, che si prestava a dare posto al rnediatore 
Felice Marullo per la sosta del bestiame acquistato, ci tenne a casa sua, 
a causa di un forte temporale sopraggiunto, fino alla sera. 
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Durante il pranzo arrivò anche un frate del convento, che si poteva con
siderare di casa. Era molto perspicace e pensai subito che doveva sape
re molte cose. Incominciò a parlare della sua dura vita dicendo: «lo 
sono stato nel Convento-Santuario di Stignano, ma di più nei conventi 
del Chietano ». Disse che Stignano era importante e lì aveva avuto rela
zioni con personaggi interessanti. Poi passò a parlare del Convento di 
San Pasquale Vali aspra, ad Atessa, e raccontò di certi rapporti che ave
vano avuto con i briganti. Parlò del Monastero-Santuario di Santa Ma
ria dei Miracoli di Casalbordino. Si soffermò su alcuni fatti di banditismo. 
E poi parlò ancora del Convento di Maria Santissima della Misericordia 
di Lama dei Peligni. Questo dimostrava che conosceva tutti i conventi 
del Chietano. 
lo, roso della curiosità, volevo sentirlo ancora parlare e il contadino che 
ci ospitava ci comunicò che il frate era conosciuto come il Cantastorie 
dei Conventi. 
Il contadino gli chiese di farci sentire qualche racconto mimato, come 
solo lui sapeva fare. Quello diede una sorsata da un boccale, si strinse il 
cordone, alzò le mani in alto, abbassò la testa. Poi di colpo fissò tutti noi 
in viso e iniziò. 

GIUSEPPE VENDUTO COME SCHIAVO 
Chiamò la fame sopra quella terra 

e distrusse ogni riserva di pane 
davanti a loro mandò un uomo. 

Giuseppe venduto come schiavo. 
Gli strinsero i piedi con i ceppi. 

Il ferro gli serrò la gola, 
finché si avverò la sua predizione, 

e la parola del Signore gli rese giustizia, 
il re mandò a scioglierlo, 

il capo dei popoli lo fece liberare, 
lo pose signore della sua casa, 

capo di tutti i suoi servi, 
per istruire i capi secondo il suo giudizio 

e insegnare la saggezza agli anziani. 
Si fermò di colpo mentre guardava Felice Marullo. Prese il bastone e 
disse: «Ecco il prodigio, da questo momento toccando ti col bastone sul
la spalla non sei più straniero in questi luoghi». 
Noi rimanemmo tutti senza parole, per aver visto il frate col viso com
pletamente trasformato. Quando con le marionette mi immedesimavo 
nel personaggio pensavo al frate e gli dicevo col pensiero:«Grazie!»." 
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~ MONOPELLO E LE SUE FIERE (PESCARA) 9 APRILE 1954 
~ APRILE, PRIMA E TERZA DOMENICA DI MAGGIO E 5 AGOSTO. 

"Ogni fiera ha le sue caratteristiche, perché improntata alle necessità 
dei fieraioli, che possono essere sia contadini che pastori. 
Noi del Gargano preferiamo i mercati abruzzesi perché, grazie ai rap
porti connessi con la transumanza, la grande famiglia dei pastori era 
informata su dove acquistare bestiame sano. 
Per noi del Centro Sud è un motivo di vanto il riuscire a primeggiare 
nella buona salute degli animali. Noi sul Gargano siamo arrivati ad ave
re circa 60.000 capi di bestiame. 
Occorre molta accortezza quando si fanno gli acquisti e nello scegliere 
le ragazze da incrociare. Dire: «Tutte pecore sono!» - è soltanto un modo 
di dire, basti pensare alla quantità e alla qualità delle lane, che variano 
da razza a razza. 
Un tempo la lana si vendeva e qui venivano gli inglesi, che con lo spes
sometro misuravano lo spessore del filo: più era sottile e dura la lana e 
più era considerata buona. La durezza dipendeva dall'alimentazione: 
da qui l'importanza dei pascoli. 
I pastori ci tenevano che si parlasse bene della pastorizia e si passavano 
la voce su come migliorarla. 
Ultimati gli acquisti diventava una necessità dei massari incontrarsi in 
una cantina per fare il punto sull'andamento armentizio delle loro re
gioni e sulle località conosciute ove portare le greggi a pascolare duran
te l'avvicinarsi delle stagioni. Non mancano poi le confidenze sui modi 
per difendersi dai malviventi. 
Voleva poi dire molto l'affacciarsi del cantastorie sulla scena della fie
ra, con il suo giornale illustrato, pronto a declamare gli accadimenti tra
gici o religiosi. 
I pastori, assetati di sapere, stavano in prima fila ad ascoltare e quando 
tornavano agli ovili erano i primi a raccontare. Quel 9 aprile del 1954, a 
Monopello, ebbi l'occasione di ascoltare un cantastorie col saio, cosa 
rara, però ben congegnata. Raccontava la storia del volto santo, conser
vato nel Convento-Santuario di Monopello, retto dai frati cappuccini. 
Con voce intonata al pizzico della chitarra così cantava. 

Alle falde della Maiella ben si vede 
un convento molto antico, del XVI secolo 

ove si narra: 
«Fu in questo paesino di nome Monopello 

che un pellegrino misterioso 
consegnò a Giacomo Antonio Leonelli (1506) 
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un involto, appena lo svolse 
venne preso di soprassalto 

nel vedere il volto di Cristo, 
voleva ringraziare il donatore, 

ma del pellegrino nessuno traccia. 
In seguito gli eredi si contendono 

la sacra reliquia. 
Per molti anni viene lasciata in abbandono. 

Nel 1617 il velo fu donato ai cappuccini 
alla venerazione e il culto del volto santo 

ebbe subito un rapido sviluppo. 
Nel 1859 iniziò la costruzione del santuario. 

Nel 1933 convento e santuario 
ritornarono ai frati francescani cappuccini. 
Or sono numerosi i pellegrini che arrivano 

e ascoltano sempre con grande interesse 
le vicende belle e brutte della sua storia. 

I pastori transumanti della Puglia 
sono di casa su questi monti. 

Durante le serate invernali i massari 
orgogliosi raccontano le storie Ile di questi luoghi»." 

(TRASCRInA DA M. DELU MUTI IN BASE AI SUOI RICORDI) 

Commento Molto importante nella pastorizia era il collegamento che 
c'era tra i pastori. Un tempo i pastori, quando c'era qualche cosa che 
non andava, andavano dagli altri massari e li avvisavano:«Vedi che al 
Ruscitio [Località di San Giovanni rotondo] c'è la jervina [erba danno
sa]! Se acchiappi lajervina ... !. Era un vanto per i pastori tenere i pascoli 
sani. Si aiutavano: il sentimento di prevalere sugli altri è venuto dopo, 
quando i mercati sono cambiati. Oggi se ti possono fare una frecatura te 
la fanno tranquillamente. 
I pastori ci tenevano a sapere cose nuove, anche perchè poi quelle storie 
le raccontavano a casa. Quando tornavano, gli altri chiedevano:« Massaro 
Gabriele sei tornato dalla fiera di Larino, che hai visto?». «Mamma mia 
quante cose non sapevo! E' venuto un cantastorie e ne ha dette tante!». 
«Mariuccio sei andato alla fiera di San Marco, che si fa? Che si dice? ». 
« Eh, veramente è stata interessante. Ho sentito un cantastorie, ho visto 
un uomo di forza, ho visto una donna grassa quanto un campanile! ». 
Si raccontava quello che si era visto e sentito. Una volta che il cantastorie 
le raccontava, quelle storie si ripetevano davanti al camino. 
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Al mondo della scuola io faccio una critica: noi a scuola veniamo a dire 
un fatto, ma quel fatto rimane nella scuola, di quel fatto non se ne parla 
più, la cosa finisce. Invece prima gli argomenti circolavano. Quando ci 
si metteva davanti al focolare, ognuno aveva l'ansietà di raccontare 
qualcosa, di ascoltare. Se uno non sapeva leggere che faceva? Raccon
tava quello che aveva sentito. lo la vedo cosÌ la cosa. Il cantastorie, oltre 
a declamare fatti tragici, cantava di Sant'Egidio, di San Ciro, molto 
spesso narrava la storia del santo patrono:«San Ciro è un santo che ... ». 

lo ero molto interessato al cantastorie. Se una cosa ti piace, l'approfon
disci. Non avevo nessun interesse a lasciare una buona salsiccia, ac
compagnata da un buon bicchiere di vino, a 18 anni, per andare a senti
re il cantastorie in una fiera. lo questo facevo, cercavo sempre di sgan
ciarmi dal gruppo per andare ad ascoltare il cantastorie. 
Quel cantastorie aveva il telone suddiviso in vari quadri e ogni scena si 
riferiva ad un fatto specifico. A lui, che era competente, bastava mettere 
un numero sulla figura. Diceva:«La scena numero uno rappresenta la 
vicenda di ... ». lo dicevo agli altri:«Dobbiamo andare ad ascoltare il 
giornale del cantastorie!». Quello era come un giornale. 
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Per noi partecipare alle fiere d 'Abruzzo era importante. Nessuno può 
negare il rapporto che c'era tra Puglia e Abruzzo, tramite la transumanza. 
( pastori di qua e quelli di lì si considerano tutta una famiglia, in un uni
co territorio. Gli armenti allora rappresentavano la vita." 

BASELICE E LE SUE fiERE. 2 GIUGNO 1954 ~ 
"Noi di San Giovanni ci consideravamo di casa a Basèlice, dove ~ 
avevamo molti conoscenti che ci davano una mano a fare buoni affari. 
Mio padre aveva buoni rapporti con il barone Petruccelli. Aveva in fitto 
alcuni pascoli di sua proprietà, confinanti con la nostra masseria, in 
contrada Piano del Marchese. JI barone era una persona di tutto rispet
to, aveva un vasto patrimonio terriero nel territorio di San Giovanni. 
Era una giornata molto calda e tutto il bestiame che comprammo lo 
poggiammo in una masseria del barone. 
Illempo dell ' attesa lo trascorsi girando per le bancarelle della fiera. Su 
uno spiazzo vidi un telone con sei riquadri pitturati, con la scritta: Le 
donne più famose de/a storia. Capii che si trattava di un cantastorie. 
Chiesi ai giocatori ambulanti dove fosse il cantastorie e mi dissero che 
era in cantina a mettere a posto lo stomaco. Nell' attesa acquistai su una 
bancarella di libri Il ponte dei sospiri, tutto illustrato, libro da me sem
pre cercato per la figura avvincente di Salabrino, le cui battute spesso 
inserivo nelle recite del teatri no delle marionette, per farci pubblicità. 
Man mano che la fiera si popolava, ecco il venditore di libri grida
re:«Attenzione, attenzione! ». E mostrava un libro al pubblico. «Questa 
è la storia di Ornar e Zobeide, con sole tre lire potete leggere la loro 
vicenda di amore, ma anche tragica!». Lesse:« ... mia signora» - implorò 
il povero Omar - «ti prego non togliere altro indumento dal tuo splendi
do corpo, altrimenti come potrò tener fede al giuramento che mi hai 
chiesto?». Ma Zobeide non mostrò di aver capito e fece scivolare in ter
ra l'ultimo velo, restando vestita solo del profumo del cedro che le sue 
giovani carni emanavano, poi maliziosamente e invitante sorrise a 
Omar... Un grido e tutti si affrettarono ad acquistare il libro. Il venditore 
cantastorie ci insegnava che la merce per venderla la devi pubblicizza
re, declamandone i versi. Poi ci fu l'accorrere verso lo spiazzo e il can
tastorie con la bacchetta in mano indicava la prima figura, mentre il 
compagno suonava il sottofondo con la chitarra: 

Signori porgete volentieri l'orecchio, 
ecco le donne della storia: 

Giovanna D'Arco era una giovane contadina 
lorenese che gu idò l'esercito francese 
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contro gli invasori inglesi 
nella famosa guerra 'dei cento anni'. 

Liberò nel 1429 Orleans, 
condusse Carlo VII a Reime 

e lo incoronò. 
I Borgogni però la fecero prigioniera 

e la consegnarono agli Inglesi. 
Processata e condannata per eresia 

venne bruciata viva a Ruoen, 
aveva soltanto 18 anni. 

E' stata santificata nel 1920 e proclamata 
patrona della Francia. 

Maria Antonietta visse dal 1755 al 1793. 
Era figlia di Francesco d'Asburgo 

e di Maria Teresa. 
Nel 1770 sposò, dopo averlo appena conosciuto, 

Luigi XVI che divenne re di Francia. 
Il popolo francese la chiamava l'Austriaca 

e la odiava. 
Soltanto dopo alcuni anni dal suo matrimonio 

ebbe due figli: 
un maschio e una femmina. 

Il re era un esser debole, non sapeva governare 
e si faceva sopraffare dai suoi ministri. 

Maria Antonietta lo aiutò fin che le fu possibile 
ma poi non riuscì più a contenere gli intrighi di corte 

e l'accrescere del malcontento popolare. 
L'inizio della sua vita di regina 

fu molto triste a causa del comportamento del re 
che non la considerava una moglie. 
In seguito allorché ebbero dei figli, 

ed avevano raggiunto la felicità, 
nacque la rivolta popolare. 

La famiglia reale tentò la fuga 
ma non vi riuscì e venne imprigionata. 

Tanto il re quanto Maria Antonietta, 
trascinata davanti ai suoi giudici 

dovette ascoltare parole di condanna 
da suo figlio, un bambino di pochi anni, 

sulla bocca del quale i rivoluzionari 
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avevavo messo parole di fuoco e di disprezzo. 
Morì decapitata, alla sua morte 

era presente quasi tutto il popolo di Parigi. 

POPPEA 
Visse nel 65 dopo Cristo, 

donna molto bella, affascinante e intrigante. 
Sposò prima Rogo Crispino, 
poi Ottone e infine Nerone. 
Durante la sua permanenza 

nella casa dell'imperatore di Roma, 
Poppe a piegò tutti ai suoi voleri, 

tradì il marito 
accompagnandosi con altri uomini meno illustri di lui, 

e cospirò contro i famigliari dell' imperatore 
procurandone la morte. 

Nerone per poterla sposare 
aveva di divorziato da Ottavia, 

Poppea però non seppe meritarsi 
fino in fondo il rispetto del marito 

che la uccise 
con un calcio nel ventre. 

LUCREZIA BORGIA 
Apparteneva ad una famiglia 

originaria de Il 'Aragona 
che contava due capi: 

Callisto III e Alessandro IV. 
Sorella di Cesare Borgia 

era nota per il suo fascino 
e la sua intelligenza. Protesse le lettere 

e le arti tutte, nonché le scienze. 
Circondata sempre da intellettuali 

non disdegnava di innamorarsi 
anche di uomini semplici appartenenti al popolo, 

(cosa che faceva con riservatezza). 
Si sposò tre volte 

e le sue ultime nozze la unirono 
ad Alfonso D' Este, duca di Ferrara. 

Si narra della vita tormentata di Lucrezia 
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in molti libri e soprattutto 
si tende a mettere in rilievo 

la sua spregiudicatezza. 
Si dice che dopo aver invitato i suoi amici [amanti] 

ai suoi appuntamenti segreti 
era solita farli sparire attirandoli in trabocchetti 
o avvelenandoli, al fine di non compromettere 

la sua reputazione. Morì all'età di 39 anni. 

Signori che ascoltate, 
anche questo voglio dire fine a modo mio: 

Udite udite, o rustici 
attenti a non fiatare. 

lo già suppongo e immagino, 
che al par di me sappiate 

che io qui ho finito 
di far l'uomo maligno. 
Ritorno tra i miei libri 
a far l'enciclopedico. 
Chiamato son da tutti 
Dottore Dulcamara 
la cui virtù preclara, 
e i portenti infiniti 

son noti in tutto il mondo ... 
e in altri siti." 

~ FIERA DI SAN MATIEO A SAN MARCO IN LAMIS 

~ " Alla fiera di San Marco in Lamis ascoltai Gesù Cristo nella 
Samaritania 

GESU' CRISTO NELLA SAMARITANIA 
Sono giunto stanco e lasso 
del mio lungo camminar; 

qui ritrovo un pozzo e un sasso 
per potermi riposar. 

Qui mi fermo e qui l'aspetto, 
che una donna ha da venire, 
o bel fonte, o fonte eletto, 
alma infida a convertire. 
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Pecorella che smarrita 
dall'ovil errante va 

ma· ben tosto convertita 
a pastor ritornerà." 

Commento Quando i cantastorie parlavano delle gesta dei briganti 
garganici, o di altro, non ti dicevano loro chi erano e da dove venivano. 
Questo è un fatto importante, non ti dicevano di dove erano. lo ho chie
sto diverse volte e mi dicevano un nome, ma io non potevo sapere se 
quello diceva il vero. 

In base ai paesi dove andavano, ad esempio se andavano a Sannicandro 
e semmai c'erano stati altre volte, parlavano di cose che erano attinenti 
all'ambiente. Forse lo facevano per attirare. Se andava a San Marco un 
cantastorie, anche se non era vero, faceva accadere sempre qualcosa del 
racconto a San Marco, ad esempio l'arrivo di qualche brigante che si 
rifugiava a San Matteo. Perché lo faceva? 
Ricordo che scese in fiera quel giorno, si mise su un' altura e parlò di 
Gesù Cristo nella Samaritania lo ce l'ho, me l'ha regalata un certo 
Mingigulli che adesso sta a Manfredonia, ma è di San Marco in Lamis. 
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Lui mi raccontava la storia di questa samaritana, che io ho avuto la 
fortuna di ascoltare in parte nella prima fiera di San Marco, perché non 
potevo stare lì ad ascoltare tutto il tempo. Quel cantastorie in diverse 
occasioni raccontava questa storia, però sempre con un accorgimento 
psicologico: diceva certe cose, perché sapeva che in quell 'ambiente erano 
sensibili alle stesse. 
I cantastorie più volte hanno eseguito la Cantata della Buona 
Samaritana, forse tutta no, ma dei frammenti significativi li eseguivano 
volentieri. Trattavano dei punti salienti, belli. 
Anche qui a San Giovanni sanno qualcosa della storia della Samaritana, 
anche mia moglie sa qualcosa, soprattutto l'episodio di quando andò al 
pozzo. Questa cantata è presa da un libro di laude. l cantastorie esegui
vano la storia di Natale cantata. Spesso, in breve, toccavano i diversi 
tempi. 
Gli episodi della Bibbia non li ho mia sentiti raccontare, ho però sentito 
una specie di menestrello che li cantava. Per me il menestrello e il 
cantastorie sono fondamentalmente la stessa figura . Il menestrello si 
esibiva a corte, per personaggi ricchi e famosi, ma in versi come il 
cantastorie. " 

~. " FIERA DI SANICANDRO GARGANICO 

~ 1 E 2 OlTOBRE 1954 
"La fiera è molto ricca. Il paese, che festeggia il 17 giugno, è molto 
caratteristico. E' una cittadina ricca di beni culturali: castello medieva
le, chiesa di Santa Maria Del Borgo ecc. 
Le occasioni di affari non mancano essendo il mercato molto popoloso, 
anche grazie alla sua posizione geografica e alla buona viabilità. 
L' andamento fieristico ti tiene impegnato, ma una volta conclusi gli 
affari ognuno cerca un posto ove riunirsi per mangiare e conversare. 
Senza volerlo, ci troviamo nella cantina gomito a gomito con alcuni 
girovaghi che, dall'aspetto, parevano affaticati. Avevano i visi delle brave 
persone. 
«Questa notte, nella capanna montana» - dice uno di loro - «ho sognato 
di essere in una grande fiera ed io, quasi impaurito, stesi il telone per 
dire alla gente che era arrivato il cantastorie. Per alcuni il cantastorie è 
un vagabondo ciarlatano, per altri colui che dà al bifolco, che non sape
va nè leggere nè scrivere, modo di conoscere i personaggi piccoli e 
grandi della storia, eroi senza paura, cavalieri arditi, briganti bravi e 
cattivi, oggetti del racconto di villani, pastori e massari attorno al foco
lare, durante le fredde serate nei ripari montani. Questa gente umile per 
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sentirsi felice, si accontentava di un buon fiasco di vino, di una mollica 
di cacio da loro curato, di pane affettato dalle grosse pagnotte ben cotte, 
odorose di forno, di stendersi sulle loro lettiere felici e contenti, di sen
tir dal massaro una storia, un accadimento o qualche leggenda per chiu
dere dolcemente gli occhi come fanno i bambini quando la nonna o la 
mamma gli racconta la storia». 
Man mano la comitiva fa girare il boccale e la conversazione s i allarga. 
Uno dei girovaghi , che sembra il più acculturato dei fieraioli, sostiene 
che molti li considerano dei vagabondi. Il parlatore si alza e va vicino 
ali 'entrata della cantina, prende il panno arrotolato, lo stende sul tavolo 
e dice:«Questo è l' attrezzo del mio mestiere, che durante il vagabonda
re porto a tracolla come porta il pastore l'ombrello. Dico 'vagabondo' 
con ironia verso chi ci chiama così. lo mi vedo come un semplice 
viandante in cerca di lavoro che, di villaggio in villaggio, di fiera in 
fiera, da una posta ad un centro rurale, gira per trovare gente che vuole 
ascoltare storie e vicende. Chi mi induce a continuare, a girare, è l'entu
siasmo che, ove ho declamato, suscitavo. Le gioie della mia vita le assa
poro mentre cammino sulla strada bianca, polverosa, ove ai margini si 
incontrano i rompipietre, che riparano gli acciottolati per brecciare la 
strada e con loro spesso si conversa. Provo gioia nel vedere la luce del 
sole, nel sentire il profumo dei compi, il trambusto dei pastori che fanno 
bere il gregge, che a volte per un racconto, che hanno fuggevolmente 
ascoltato, sono disposti a dare un po' del loro formaggio. 
Bello è stare a raccontare all'ombra degli oscuri castagni, ove il sole 
filtra perché qualche cosa vuole dire: così, io cantastorie, da attore di
vento spettatore. Quando attraversi una borgata ecco il bottaio, ecco il 
barbiere, ecco il sellaio, ecco la cantina, ove il cantiniere per avere qual
che notizia ti offre un bicchiere di vino. A volte ti sorprende la notte ed 
ecco che ti avvicini ad un ovile, l'abbaiare dei cani fa uscire il pastore 
sempre vigile, che cortesemente dà ricetto al pellegrino». 
Così lo definiscono il cantastorie, un pellegrino. Il cantastorie deve im
parare a memoria tante cose per potersi presentare al pubblico e parlare, 
leggendo un romanzo, ma non in un comodo letto, bensì su un sacco di 
paglia in una taverna. Quel 2 ottobre del '54 mi fece capire tante cose. 
Feci molte riflessioni, ascoltando forse l'ultimo cantastorie della mia 
vita." 
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Lasciamo ora un po' di spazio ai cantastorie abruzzesi, molisani e laziali. 
Leggiamo il poemetto, in ottava rima, del cantastorie Francesco 
Giuliani, di Castel del Monte, seguito da alcune notizie relative ai poe
ti-pastori laziali. 

L'ANTICA STORrA DEL TRATTURO 
~ Poemetto in ottava rima composto dal cantastorie Francesco Giuliani, 
~ originario di Castel del Monte, in provincia di L'Aquila. 

Raccolto da Mario Delli Muti. 

Se vi piace ascoltare cari signori 
e donne belle mi venite accanto. 

D'antichi cavalier, d'armi e d'amori 
io vi voglio avvertir non è il mio canto 

ma sol di greggi amati e di pastori 
io questa volta di cantar mi vanto: 

dunque porgete volentieri l'orecchio 
che a dilettarvi un po' io mi apparecchio. 

Di settembre allor verso la fine 
lassù nel nostro Campo Imperatore, 
sulle alte vette e pur sulle colline, 

vi scende della neve il bel candore, 
bianche le valli ed il piano di brine 

ti punge il freddo; le greggi e il pastore 
non vi fanno più star senza ripari 

a partir convien che si prepari. 

La partenza è ver ch' è dolorosa 
che distaccarsi non può far piacere, 
perché si vive una vita incresciosa 
delle Puglie nel vasto Tavoliere. 

Chi lascia la consorte o l'amorosa, 
i figli, i genitori. Triste mestiere! 
Per la miseria e campar la vita, 
la famiglia non può viver unita. 

E partono i pastori un bel mattino 
pare che sembra n lieti e confortati, 
per breve tratto del lungo cammino 
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vanno dai loro cari accompagnati. 
Breve sosta nel borgo vicino, 
dopo aversi un po' rifocillati 

come gli piace con qualche bicchiere 
che gli toglie la pena e il dispiacere. 

A Forca poi si fermano la sera 
dove si stanno col gregge accampati . 

Come si puote in qualche maniera 
si fa la magra cena e, ristorati, 
poi si stanno nella notte intera 

sopra a qualche pelle addormentati, 
e non appena è chiaro il mattino 

san pronti e si rimettono in cammino. 

Pel tratturo si va largo ed erboso 
dove le greggi possono pascolare; 

per tutto il giorno non si ha mai riposo, 
danno le greggi fin troppo da fare. 

Lo sguardo intorno può spaziare ozioso 
tanti paesi belli ad osservare, 
Brittoli, Curvara e Petranico 

adagiato sopra un collo aprico. 

Adagio o in fretta sempre avanti vanno 
campi e paesi a incontrar più belli, 

Cugnol i, Nocciano, a destra Alanno; 
dei contadini dovunque gli ostelli. 

Sono ghiotti i pastor, io non mi inganno, 
di tutti i tratti che vedon novelli; 
i giovani talun svelti ed accorti 
nelle vigne rubano e negl i orti. 

La sera poi nell 'ubertosa piana 
del Pescara si sosta a lieta cena 

con gente buona, si può dire umana 
e si oblia un po ' l'amara pena. 

Non si sa da quale epoca lontana 
alle Puglie il trattur le greggi mena; 

senza tratturo quei che a Roma vanno 
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e soffrono nel viaggio un grave affanno. 
Vorrei solo in amore aver fortuna 

solo perché sono tanto innamorato; 
e le ricchezze che la terra aduna 
questo io non ho mai desiderato. 

Per te sola d' amor l'alma ho digiuna 
e da questo ogni dì son travagliato, 

col pensiero di te tutto ti scrivo 
e il gregge a custodir non sono attivo. 

Cara, come tu sai faccio il pastore, 
conosco sol le Puglie e la montagna. 

Qui si soffre del verno il rigore 
e poco posso dir che si guadagna, 

fra gente rozza, senza alcun valore, 
sol si conosce il gregge e la compagna, 

non c' è chi può di dar saggio 
ignora il padre non impara il figlio. 

Dalla montagna un dì scesi al paese 
del santo protettore era la festa, 
soltanto allora misi fe' palese 

la tua vaga beltà che amor mi desta. 
Ed or ardisco, e che mi sei cortese 
voglio sperare che tanto modesta; 
ripeto: se l'offerta mia ti è grata, 

elice mi farai fanciulla amata. 

Il pastore si fa con ogni cura 
il padrone non vuoi chi è trascurato, 

guidar bene il gregge a la pastura 
ed a questo tenersi affezionato. 
Attivo sempre nella mungi tura 

il latte far che mai venga assaggiato, 
della ricotta mai mostrato ghiotto 

se non si vuole aver qualche rimbrotto. 

Dalla montagna nei giorni di festa 
il buon pastore mai scende al paese, 

vigile sempre intorno al gregge resta, 



/I Cantastorie nelle fiere di Capitanata ed oltre 

acciò che il lupo non gli reca offese; 
l'ira del cielo grandine e tempesta 

non teme, ed allor si fa palese 
il grande amore che ha per l'armento, 

che se puote lo trae a salvamento. 

"Gigetto è un poeta anche se tutta la vita ha fatto il pastore:«Pastore di 
giorno, poeta di notte». «Ho fatto solo la terza elementare: a 12 anni 
sono partito per la prima transumanza. La poesia l'ho imparata in mon
tagna, assieme all'italiano, leggendo il Tasso e l'Ariosto. Avevamo di 
meglio della scuola, avevamo gli anziani». La poesia di cui parla Gigetto 
Berardini è quella a braccio, improvvisata in ottave e diffusa tra i conta
dini toscani e, in Sardegna e nell' Alto Lazio, tra i pastori. Una tradizio
ne orale che risale ai Cantari rinascimentali, basata sull'ottava rima, 
queIla usata dal Boccaccio. 
Otto versi sufficienti a rendere un concetto, e coi quali ci si sfidava sui 
temi classici del poema araldico o cavaIleresco: le donne, i cavalier" 
l'armi e gli amori... Ma nei paesi sono rimasti memorabili anche certi 
celebri Contrasti - certami popolari fatti di botta e risposta - del dopo
guerra: il Fascista e il Partigiano, il Democristiano e il Comunista ... 
Una volta, ci fu pure chi si sfidò sul tema della minigonna: roba che 
negli anni 60 faceva discutere, anche da queste parti. «La sera ci si 
incontrava davanti ad un bicchiere di vino e si cantava. Ora è diverso. Il 
paese è vuoto, e anche per la poesia si è persa la passione», dice Gigetto. 
«Oggi la transumanza si fa con i camion, e di questi poeti a braccio 
nell'alto Lazio ne sono rimasti solo una trentina, e un centinaio - forse -
in tutta Italia. Non si era pastori se non si conosceva a memoria almeno 
un canto della Gerusalemme Liberata», racconta Virginio Di Carmine, 
pensionato, che gli altri, qui, tra i poeti - pastori, considerano oggi il 
maestro. «Mentre si controllavano le pecore, si leggeva. Nel tascapane 
il pane poteva mancare, ma il libro no». I libri se li passavano tra loro. 
Vecchie copie della Divina Commedia, del Morgante Maggiore, del Me
doro Coronato, acquistate dai pellicciai che passavano a ritirar le pelli e 
vendevano, assieme agli aghi e ai bottoni, anche libri. Volumi da 20 
lire, con tante figure e molte note. Libri, nei quali studiare le storie, il 
lessico, la metrica. «Solo così potevi, un giorno, riuscire a improvvisa
re», racconta Fortunato Aloisi. Tutti autodidatti." 
(Venerdì di Repubblica, articolo di Carlotta Mismetti Capua, gennaio 2002 
n. 723, pp. 102 e 104) 
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con la tecnica del Cantastotzie 





La tecnica del cantastorie evidenzia delle modalità narrative che esclu
dono il movimento dei personaggi di una data storia, utilizzando le fi
gure fisse. Questo facilita enormemente il compito del narratore, che 
non deve avere a che fare con pupi e burattini, con attori, con tecniche 
filmiche; nello stesso tempo il cantastorie, attivando i dovuti collega
menti, riesce a catturare l'attenzione del pubblico grazie alla potenza 
della figura e della narrazione cantata. 
I vantaggi che aveva il cantastorie possono essere capitalizzati dal mondo 
della scuola. Ci rendiamo conto che la nostra non è una proposta 
innovativa e che a chiunque può venire in mente di usare la tecnica del 
cantastorie. Questo però non ci scoraggia dal proporre questa forma di 
narrazione tradizionale, questa sorta di spettacolo folkloristico, anche 
perché spesso le proposte più ovvie sono quelle sottovalutate e meno 
praticate. 
Una vera esperienza pedagogico-didattica esige ovviamente la parteci
pazione attiva dei bambini, dei ragazzi, dei giovani (in base al contesto 
educativo-culturale impegnato) alla formazione dei due elementi che 
costituiscono il "materiale" di base del cantastorie: le scene dipinte e le 
canzoni (forma moderna della cantata). 
Dipingere delle scene con immagini molto grandi rispetto alle normali, 
fatto che rende indispensabile l'uso di strumenti e tecniche di ingrandi
mento, è sicuramente un 'esperienza particolare e ricca di momenti ra
zionali ed estetici. 
Trovare la scena veramente rappresentativa di un particolare momento 
della storia, lavorando sulle capacità di rappresentare in sintesi, tipiche 
dei fumetti, delle vignette, è sicuramente un' esperienza interessantissi
ma e molto produttiva per lo sviluppo di determinate capacità. L'uso di 
tecniche diverse nell'elaborare i disegni mette il soggetto nella condi
zione di sfociare nel campo dell' educazione artistica. 
Partecipare alla formazione del testo e alla composizione della musica, 
cose possibilissime e già ampiamente adottate in ambiti sperimentali, 
sono attività altamente gratificanti e formative. In definitiva, in funzio
ne del tempo che si ha a disposizione e degli insegnanti/operatori coin
volti nel singolo progetto, è possibile sviluppare una serie di iniziative 
interdisciplinari, più o meno accurate, più o meno incentrate su tecni
che particolari. 
Non ritenendo, in questa sezione del volume, di dare indicazioni molto 
specifiche riguardo alle diverse tecniche di animazione, che invece la
sciamo in fase di progettazione alla creatività ed operatività di ogni sin
golo educatore o gruppo di animatori, mostriamo in sintesi alcune espe-
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rienze dove è stato usato il linguaggio del cantastorie, riportando - per 
motivi di spazio - solo alcune foto di immagini commentate da didascalie 
che sostituiscono i canti. 



GUARABIDILUCERA 

Nel 1994, in occasione degli 800 an ni dalla nascita di Federico Il, una 
classe della Scuola Elementare "Giulia Catalano" di Foggia (ex "Rodari") 
ha realizzato, con la tecnica del cantastorie, lo spettacolo Gli arabi di 
Lucera. 

Contenuto Federico 1/ per sedare il focolaio di rivolta degli Arabi di 
Sicilia tra.sferisce da Girgenti (Agrigento) a Lucera alcune colonie di 
Saraceni, che così divengono fedeli soldati. Erano contadin i e artigia
ni. Gli Angioini, sconfitto Federico 1/, continuano a tenerli in attività, 
ma poi all'improvviso, per sete di danaro, li vendono come schiavi e ne 
confiscano i beni. 



ANGELO CAPOZZI - MARIO DELLI MUTI 

L'ISOLA ISLAMITA 
Federico da Cù"genti 
a Lucera li ha portati 

per tener testa al Papa 
e per coltivare le terre 

Son soldati contadini 
con le frecce sempre pronte 
ma nel cuore hanno l'aratro 

e le messi tutte d'oro 

Ci sono gli Arabi a Lucera 
dicon in tutt'Italia 

in un mare di cristiani 
vi è un 'isola islamita 

Sono costruttori d'archi 
son tendai, in tarsia tori, 
son bardai e tappetai 

mattonai, fabbri e cestai 

Sembra una città d'oriente 
ma non molestano i cristiani. 

Sono sempre rispettosi 
delle tradizioni altrui 

Vedi eunuchi ed oda lische 
musulmani dappertutto 
coi leopardi ed i leoni, 

gli elefanti ed i cammelli 

Il muezzin sul minareto 
sta intonando una preghiera. 

Cuardan tutti alla Mecca 
come disse il gran Profeta 

IL TRAMONTO DEGLI SVEVI 
Con gli Svevi i Saraceni 

fecer vita da padroni 
Federico rispettava 

ogni loro tradizione. Ma un bel di la sorte avversa 
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favorì quell 'Angioino 
che scomparso Federico 

guerreggiò contro Manfredi. 

Per gli Svevi hanllo il cuore 
per quell' "Aquila" moriron 

con coraggio da leone 
si lanciavall nella mise/zia. A Manfredi giurali fede 

tutti uniti i Saraceni 
per gli Svevi già moriron 

in tantissime battaglie. 

Combatterono a Vicavaro 
a San Germano, a Benevento con grandissimo valore 

come fanno i grandi eroi. 
A Benevento cadeva Manfredi 

e i Saraceni si arresero tutti 
promettendo a Carlo Primo 
una conversione in massa. 

Seppero di Con·adino 
e ripreso la guerra 

anche quando al biondo svevo 
gli tagliarono la testa. 

I SARACENI E GLI ANGIOINI 
Agosto milleduecent068 

coi piedi scalzi e le corde al collo 
in ginocchio nel fango e con la cenere in testa 

chiesero al re salva la vita. 
Il re fu clemente, ma non fu sincero 

perchè nutriva disegni malvagi. 

Tutti tornarono a vita normale 
non sospettando le oscure minacce. 

Carlo pensava che i Saraceni 
da suoi nemici, se ben usati 

uno strumento sarebbero stati 
per guadagnare molti denari. 
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Il re chiamò in quel paese 
i Provenza li di terra di Francia 

togliendo spazio ai Saraceni 
che fino ad allora erano stati padroni. 

Ridiede loro terre, gli attrezzi 
ma minacciando che in ogni momento 

il re che era il loro padrone 
poteva, a comando, riprendersi tutto. 

J Saraceni nuove battaglie 
fecero per i nuovi padroni 

e i comandanti assai valorosi 
furon premiati dal re angioino. 

Questi divennero i nuovi padroni 
che per la gloria e i lauti guadagni 

spesso tradirono il loro popolo 
dimenticando il passato glorioso. 

ANNIENTAMENTO DI UNA COMUNITA' 
Carlo lJ un dì decise 

di annientare i Saraceni 
perché diceva: «Son musulmani. 

Sono un 'offesa alla cristianità. Sono predoni di quelli peggiori 
sono sempre pronti alla rivolta». 

Ma le accuse erano false 
perché quel popolo viveva in pace. 

J Saraceni cosi tolleranti 
furono scambiati per belve feroci 

perché il sovrano aveva deciso 
di riassestare il bilancio statale. 

Giovanni Pipino ebbe l'incarico 
d'imprigionare i loro capi 

senza avvisare, in gran segreto 
e poi sedare la nuova rivolta. 
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Egli fu il complice di lIna gran colpa 
per diventare Wl lIomo potente 

nO/1 esitò a distntggere lIn popolo 
che era innocente come lIll agnello 

Il giorno della Vergine Assunta 
si fece strada l'insano progetto 

sotto gli sguardi di tanti cristiani 
e si concluse a San Bartolomeo. 

E con la maschera della crociata 
ancora una volta si volle coprire 

la cupidigia e la rapina 
ai danni della povera gente. 

COME ALLE FIERE 
I Saraceni vennero venduti 
come schiavi in molte città 

in Terra di Bari, in Basilicata 
nel Principato e negli Abruzi. 

Venduto anche chi già da tempo 
era passato ad esser cristiano. 

I maschi a due o tre once 
donne e bambini ad un'oncia sola. 

Furono venduti come alle fiere 
come animali per i cristiani 

solo perché erano nati 
con una fede che era diversa. 

Fu tolto loro ogni bene 
e poi venduti come animali 
ed era quello il fine del re 

di incamerare denari. Molti di loro vennero uccisi 
da gente che si diceva cristiana 
con le percosse e fra gli insulti 
pochi soltanto fuggirono via. 

E diecimila furon venduti 
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e fu el/orme il guadagno del re 
e per Pipino ci fitrollO ollori 
e dOllazioni di case e terreni. 

E allche Ariz, il traditore 
venne premiato dal re angioino 

perché aveva fatto scoprire 
dove il suo popolo nascondeva il grano. 

DA VIOLENZA A VIOLENZA 
I Saraceni fuggiti alla vendita 

e quelli che poi fuggirono dopo 
diedero vita a bande armate 

che del brigantaggio furono la radice. 

Una violenza non si distrugge, 
ma partorisce una più grande. 

E da violenza nasce violenza 
così quel progetto del re angioino 

nato a placare lo sete di soldi 
tante persone l'hanno pagato. 

Hanno pagato le genti di ieri 
stanno pagando le genti di oggi 
quella violenza fatta ad un capo 
è stata pagata da tanti innocenti. 

Ogni persona è degna d'amore 
qualunque sia la sua religione 
solo il rispetto produce lo pace 
solo lo pace produce l'amore. 



J/ Call/as/o,.ie ileI/e fie,.e di Crlpi/({lIota ed o /m.' 

Federico Il da Girgenti trasfe
ri sce i Saraceni a Luce ra. 

Son soldati contadini. 

Sono costruttori d ' archi, sono 
tend a i, intars iatori, son o 
bardai, tappetai , mattonai , fab
bri e cestai. 
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Sconfitto Federico II , i Sarace
ni combatterono per gli An
gioini. 

Giovanni Pipino fece impri
gionare i loro capi_ 

Gli An g ioini vendettero i 
Saracen i come schiavi in mol
te città. 
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Molti Saraceni vennero uccisi 
dalle folle di cristiani. 

Aziz il traditore venne premia
to dal re angioino. 

I Saraceni sfuggiti alla vendetta diedero vita a bande di briganti. 





URSINO E IL VESTITO DI STAGNO 

Nel febbraio del 1997 il CRSEC FG/32 ha promosso una serie di inter
venti di animazione culturale nelle scuole di Foggia pe r far conoscere il 
Carnevale tradizionale foggi ano e promuovere la maschera Ursillo 
Stagnariel!o. 
La storia Ursino e il vestito di stagno é stata rapprcsentata dalla Scuola 
Media "M ichelangelo", che avendo poco tempo a disposizionc decise 
di usare la tecnica del cantastorie, lasciando Ic immagini in bianco c 
nero. 

Contenuto Ursillo cerca lavoro. Il Silldaco gli tro va UII posto da 
accalappiacalli. I cani lo IllOrdollO e si fa costruire Ull vestito di stagno. 
Durante il la voro cade e nOli riesce a rialzarsi. I cani ne approfittano e 
gli fanno la pipì addosso. Ursillo lascia il lavoro e torna a fare il vaga
bondo. 
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TARANDELLE DE STAGNARILLE 
Stagllarille è mi povere criste 

vace zumballne vace abballanne 
pe' ccagna' custu destin e 

che 'u vale murte de fame. 

Tarandelle, tarandelle 
tarandelle de Stagnarille. 

Tarandelle, tarandelle 
tarandelle de Stagnarille. 

A pruate tutte mestire 
ma a fatighe nen l'ingozze 

quille che face vace tutte sturte, 
vale sckitte vagabunda '. 

Tarandelle ... 

Pe nen paga' idibbete mo 
a parte du murte se mette a ifa " 

dope di chiande se sveglije da cape 
pe' jji ' a candine a 'mbriacarse de vine. 

Tarandelle ... 
Segue recitazione 

URSINO E' COSTRETTO 
CUSS! pure ogge Ursine è costrette 

a ifa ' qualche cose sennò so' paiate. 
Se mette a canda' o pizze da strade 

e face a preghire a Madonne d'ingurnate. 
« lje se nen trove qualcose da fa ' 

pigghije na zoka e me vake a 'mbeca ', 
tu eccellenze famme fadega ' 
tu cU/ne Sindeke m'e juta' !». 

«Quante altre volte già ti ho aiutato 
e sempre dei guai mi hai combinato! 

Però quest'oggi mi sento buono, 
ti farò fare l'accalappiacani!». 
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TARANTELLA DI STAGNARIELLO 
Stagnariel/o è un povero cristo 

va saltando, va ballalldo 
per cambiare questo destino 
che lo vuole morto di fame. 

Tarantella, tarallfel/a 
tarantella di Stagnariello. 

Tarantella, taramel/a 
tarantella di Stagnariello. 

Ha provato ogni mestiere 
ma la fatica nOll gli va giù. 

Quello che fa gli va tutto storto, 
vuole solo vagabondare. 

Tarantella ... 

Per non pagare i debiti adesso 
la parte del morto si mette a fare. 

Dopo dei pianti si sveglia di nuovo 
per andare alla cantina ad ubriacarsi. 

Tarantella .. 
Segue recitazione 

URSINO E' COSTRETTO 
Cosi anche oggi Ursino è costretto 

a fare qualcosa, altrimenti sono paiate. 
Si mette a cantare alla punta della strada 

e fa la preghiera alla Madonna dell'Incoronata. 
«lo se non trovo qualcosa da fare 

prendo una corda e mi vado ad impiccare, 
tu eccellenza fammi lavorare 

tu come Sindaco oggi mi devi aiutare!». 

«Quante altre volte già ti ho aiutato 
e sempre dei guai mi hai combinato! 

Però quest'oggi II/i sento buono 
ti farò fare l'accalappiacani!». 
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V RRE DV QVARTIRE 
Che zurle che stace a case d'Vrsine 

Chi rire, chi abballe, chi sane a catarre, 
Vrsine ha truate Illi belle lavare 

e porte li stependije pe' tutte a [amiglije. 

Vrsine se sende u rre du quartire 
p'a strade cammine cume e nu uappe 

Vrsine u "strazzate" è murte pe' ssembe, 
Vrsine da ogge è nu vere signore. 

Segue recitazione. 

V DICE V PRVVERBIJE 
Tutte a jurnate 

In cerke de cane 
Vne n 'ha 'ngundrate 
L'ha pure muzzecate. 

«Povere a mme 
me vale magna' 
custu cane qua 

me vole ruseca'! 

F ermete cacciunille 
Che nen de [azze ninde! 

Ma Cllstu cane qqua 
Cundinuje a muzzeca '. 

Arrive l'ambulanze 
Me portene o 'speda!e 

V cane abbaje forte 
Sembre nu lupanare». 

Da cullu jurne lIà 
Geranne p'a città 
È state muzzecate 

Da ogni cane che ha 'ngundrate. 
V dice u proverbije: 
u sanne tutte quande 
«V cane muzzecheje 

muzzecheje a chi ggià è "strazzate"». 
Segue recitazione 
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IL RE DEL QUARTIERE 
Che gioia che c'è a casa di Ursino 

chi ride, chi balla, chi sllona la chitarra. 
Ursino ha trovato lI/1 bel lavoro 

e porla lo stipendio per tutta la famiglia. 

Ursino si sente il re del quartiere 
per strada cammina come lIllO spaccone 

Ursino lo "strappato" è morto per sempre, 
Ursino da oggi è un vero signore. 

Segue recitazione. 

LO DICE IL PROVERBIO' 
Tutta la giornata 
in cerca di cani 

uno ne ha incontrato 
l'ha pure morso. 

«Povero me 
mi vuole mangiare 
questo cane qua 

mi vuole rosicchiare! 

Fermati cagnolino 
che non ti faccio niente! 

Ma questo cane qui 
continua a mordere. 
Arriva l'ambulanza, 

mi portano all'ospedale 
il cane abbaia forte 

sembra un lupo mannaro!». 

Da quel giorno lì 
Girando per la città 

È stato morso 
Da ogni cane che ha incontrato. 

Lo dice il proverbio, 
lo sanno tutti quanti: 

«Il cane morde 
morde chi già è "strappato"». 

Segue recitazione 
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U VESTITE DE STAGNE 
A case Corsine so ' tutte cundende 

Ursine s'è misse u vestite de stagne. 
Assemmegghije a Rezzire o Fioravande 

"pupe de legne e pupe destagne ". 

Li manghe sole 'na spade e 'na lange 
pe' farle parti' p' a Terra Sande 

ndo i draghe so' tutte cane 
che te vonne muzzeca' i mane. 

Segue recitazione 

URSINE PE' NDERRE 
Dope 'na settemane ha pigghiate sole nu cane, 

nu cane de tre mise, s' avessa vergugna '. 
Dope nu poke l'ha lassate, pecchè s'è avvecenate 

u padre du cacciune, che s'u vuleve magna '. 

«Custu mestire qua nen u pozze proprije fa'». 
Aire è jiute 'nderre e nen z'è sapute cchiù aveza '. 

I cane du quartire se so' tutte avvecenate, 
e une dope a l'ate sope a Ursine hanne pisciate. 

Segue recitazione 

VOGGHIJEZUMBA' 
Stagnarille s'è 'ngazzate 
e nen vole cchiù fadega ' 

Pigghije a catarre e u zughedebbù 
e se mette a zumba '. 

«Quistu qua è u mestire mije 
fa' u bbuffone, fa diverti ', 

vogghije zumba ', vogghije abballa " 
vogghije durmi', vogghije magna '». 
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IL VESTITO DI STAGNO 
A casa di Corsino sono tutti contenti 
Ursino si è messo il vestito di stagno 
assomiglia a Rizziero o Fioravanti. 

"pupi di legno e pupi di stagno". 

Gli manca solo una spada e una lancia 
per farlo partire per la Terra Santa 

dove i draghi sono tutti cani 
che ti vogliono mordere le mani. 

Segue recitazione 

URSINO A TERRA 
Dopo una settimana ha preso solo un cane, 
un cane di tre mesi, si dovrebbe vergogna re. 

Dopo un poco lo ha lasciato, perché si è avvicinato 
il padre del cagnolino, che se lo voleva mangiare. 

«Questo mestiere qua non lo posso proprio fare!». 
Ieri è andato a terra e non si è saputo più alzare! 

I cani del quartiere si sono tutti avvicinati 
e uno dopo l'altro sopra Ursino hanno pisciato. 

Segue recitazione 

VOGLIO SALTARE 
Stagnariello si è incavolato 

e non vuole più lavorare. 
Prende la chitarra e lo zugudubbù 

e si mette a saltare. 

«Questo qua è il mestiere mio 
fare il buffone, far divertire. 
Voglio saltare, voglio ballare, 

voglio dormire, voglio mangiare». 
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Ursino Stagnariello per guar
dare qualcosa si esibisce come 
artista ambulante per le stra
de di Foggia. 

La moglie si arrabbia perchè 
Ursino non porta soldi in fa
miglia. 
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Stagnariello chiede un lavoro 
al Sindaco di Foggia. 

Il Sindaco gli trova lavoro come accalappiacani. 
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Dopo un giorno di ricerca 
trova un solo cane, che lo 
morde. 

Si fa fare un vestito di stagno 
per non essere morso e sem
bra proprio uno dei paladini di 
Francia. 
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Ma cade e non riesce più ad alzarsi. 
I cani del quartiere, in segno di superiorità, gli fanno la pipì addosso. 





STORIA DELLA MADONNA INCORONATA DI FOGGIA 

In occasione del millenario dell'apparizione della Madonna nera nel 
bosco dell'Incoronata, un modulo delle prime (I A e I B) e delle terze 
(III C e ((( D ) della Scuola Elementare "Dante Alighieri" di San Gio
vanni Rotondo, ha rappresentato attraverso la tecnica del cantastorie 
La Storia della Madonna Incoronata. 

Contenuto La Madonna appare nel bosco dell'Incoronata al Conte di 
Ariano e al pastore Strazzacappa. Numerosi sono i fedeli della Madon
na nei secoli; numerosi i miracoli. 
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CANTO PRIMO 
Adesso tutti insieme noi canteremo, 

la tua dolce storia, o Maria dell 'Incoronata. 

Ed or ne parleremo come fu ritrovata, 
il conte di Soriano a caccia era andato. 

Al bosco di Cervaro, per nominata, 
alla riva di un fiume una cerva appariva. 

Presto si perde il conte colla melodata, 
tutto glorioso, ardito, che nO/1 potesse. 

La cerba per salvarsi in fuga si mise, 
;1 conte si mostrò pur vittorioso. 

Alzò gli occhi al cielo la mira prese, 
e con le braccia stesse la mano si ferisce . 

CANTO SECONDO 
Il Conte a Moise si paragona 
dal roveto suo il fuoco accese. 

E Strazzacappa coi suoi buoi campeggia, 
mentre in quel bosco si vide un raggio. 

Alzò gli occhi al cielo, con cuore contrito, 
la Vergine Maria vide all'oscuro. 

E con le mani tese piegò i ginocchi a terra 
e prima l'adorò e po' se ne partì. 

Andò alla masseria, cuore contrito, 
senza dar notizia a parenti e a frati. 

CANTO TERZO 
Presa la caldarella, di fuori uscito, 

l'olio si fece dare in sua mesata. 

Ma ritornato al bosco trova l'infinito, 
la lampada allumò per la nottata. 
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Ma con immenso amore e con speranza 
la notte la guardò per sicurezza. 

o Dio la caldarella in abbondanza 
quell 'olio giornalmente ne dispensa. 

Quando più ne levi più ne avanza 
pare come ci fosse una concorrenza. 

CANTO QUARTO 
Al sentir della notizia il conte stesso 

rimase sbalordito però contento. 

Presto si parte il conte per il bosco 
per costruire la chiesa proprio in quel luogo. 

Quando fu arrivato in quella reggia 
la chiesa trova innanzi già costruita. 

Le grazie si vedevano a migliaia 
e molti ciechi a vista sono venuti. 

Quella mattina vi fu grande adunanza 
di uomini, sacerdoti e gran potenze. 

Una quantità d'infermi e di malati 
che la salute hanno riacquistato. 

CANTO QUINTO 
La voce si spandé tanto lontano 

ci fu la concorrenza dei cristiani. 

E scalzanti vengono i Foggiani, 
Lucera, San Severo e l 'Aprocina. 

Le genti che ne vengono da fuori regno 
trovano frutti e fiori sopra un legno. 

La Puglia, la Marina e la Montagna, 
Tedeschi, Albanesi ed Italiani. 
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CANTO SESTO 
Dove c'è la fede c'è il cuore, 

la volontà con noi a da venire. 

Maria non va trovando pompose vesti, 
ma va trovando chi adora Cristo. 

Dove l'Incoronata sta ad abitare 
una cappella è nata al Divino Amore. 

Le grazie che tiene intorno questa Madonna, 
son cose che non si possono numerare. 

Perdonatemi o Signori che mi ascoltate 
se vi son sbagli nel mio cantare. 

Non sono un cantante, non sono un autore 
Ma vengo da Maria perché mi chiama. 

Al conte di Ariano mentre cacciava una cerva appare la Madonna. 
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La Madonna appare anche al 
pastore Strazzacappa. Gli an
geli la incoronano . 

Strazzacappa app e nde alla 
quercia una cald a rell a con 
l ' olio per illuminare il luogo . 
L'olio che ma i si consumava 
div iene miracoloso . 
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Quando il conte di Ariano 
torna trova una chiesa già 
costruita. 

Da tutto il mondo arrivano fe
deli della Madonna a cercare 
la sua protezione. 
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