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Le attività convittuali dell’anno scolastico 2012-
13 si sono concluse con il Progetto “Alla 
scoperta del territorio e didattica itinerante”. 
In data 28 maggio si è svolta questa iniziativa, 
dedicata al comprensorio di San Nicandro 
Garganico. Tutti i convittori hanno raggiunto, 
con l’autobus dell’Istituto, in prima mattinata, 
San Nicandro Garganico. Dopo aver visitato il 
centro storico i convittori, guidati dal 
Coordinatore Marolla, hanno visitato il Museo 
Storico Etnografico e della Civiltà Contadina. Il 
Museo è posto nelle sale del Palazzo Fioritto, 
nell'antica corte del Castello svevo-angioino. Il 
Museo consta di più sezioni: la sezione 
archeologica comprendente una raccolta di 
materiale litico; la sezione dedicata alla Civiltà 

Contadina con  10 sale a tema; la sezione 
dedicata alla religiosità popolare con arredi e 
divise delle antiche confraternite; la sezione 
dedicata alla antica Comunità Ebraica 
sannicandrese; una sezione storica che 
raccoglie cimeli dal periodo borbonico alla 
seconda guerra mondiale; un’ultima sezione 
dedicata a testimonianze fotografiche e sonore 
sui vari avvenimenti d’epoca.  
La visita è stata guidata dalla signora Grana, 
moglie del prof. Michele, ideatore e 

organizzatore del Museo. 
La signora è stata prodiga di spiegazioni 
fornendo un'accurata descrizione delle sale e 
dei reperti in esse contenuti; ha sempre 
soddisfatto tutte le curiosità e le richieste di 
delucidazioni avanzate dai convittori.  
La  visita è stata molto apprezzata da tutti e si 
approfitta dell’occasione per rivolgere un 
caloroso ringraziamento alla signora e allo 
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stesso prof. Grana che così ci hanno permesso  
un arricchimento delle nostre conoscenze. 
La giornata è proseguita verso Torre Mileto 
dove si è potuto visitare la Torre ed effettuare 
un’escursione sul litorale.  
Dopo il pranzo, servito dal personale di cucina 
presso la residenza rurale del collaboratore  
scolastico Pacilli, i convittori hanno svolto 
attività libera in spiaggia. 
 
 

 
Il 29 maggio scorso, nella Sala Conferenze del 
Convitto, si è tenuta la consueta manifestazione 
di fine anno con la partecipazione di tutti i 
convittori e dei loro familiari ed amici. 
Il Coordinatore Gerardo Marolla, dopo aver 
salutato i presenti, ha esposto sinteticamente i 
momenti essenziali e più significativi dell’anno 
scolastico in via di conclusione. 
Il Dirigente Scolastico, il prof. Giuseppe De 
Cato, intervenuto per l’occasione, ha provveduto 
alla consegna degli attestati di merito ai vari 
convittori del mese, sottolineando la loro 
validità come credito formativo. I premiati: 

Demanio G., Iannelli A., Iorio F., Menonna F., 
Lombardi F., Vocale A. Infine, come stabilito 

dal Collegio del Personale Educativo, il Preside 
ha proclamato il convittore dell’anno. E’ il 

convittore Vocale Antonio che ha conquistato 
questo titolo, per l’anno scolastico 2012-13. 
Al vincitore è stato consegnato l’attestato, il 
medaglione e un bracciale, come regalo 
personale degli istitutori. 
A questo punto la prevista parentesi musicale 
che è stata attuata dai convittori Vincenzo 
Finizio, Carlo D’Antuono e Lepore Antonio che 
hanno frequentato il laboratorio musicale 

gestito dal M° Alessandro Martucci.  Questi 
hanno intrattenuto i presenti con l’esecuzione 
di alcuni brani prevalentemente della nostra 
tradizione folcloristica, con Lepore alla 
batteria, Finizio, D’Antuono e lo stesso 
Martucci alla chitarra. Al termine della loro 
esibizione Martucci ha consegnato ai tre 
convittori l’attestato di partecipazione al 
laboratorio musicale. 
Al termine l’altro momento più atteso, quello 
delle premiazioni e della consegna degli 
attestati. 
Il Coordinatore Marolla, come responsabile del 
progetto “Il giornale di Convitto” ha consegnato 
gli attestati ai componenti la redazione de “Il 
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Mosaico” che hanno contribuito alla 
pubblicazione dei numeri di Dicembre 2012 e 
Maggio 2013: Caputo F.,  D’Antuono C., Demaio 
G., Finizio M.,  Finizio V., Iannelli A., Iorio F., 
Miale Alfredo, Miale Antonio, Nardella M., 
Panzano A., Piemontese G. e Vocale A. 
Successivamente i componenti della redazione 
hanno distribuito una copia del numero di 
maggio a tutti i presenti. Un attestato di 
merito al convittore Iorio che ha coordinato il 
gruppo che ha realizzato il Calendario di 

Convitto 2013. 
Per le attività ricreative straordinarie il 
Coordinatore, chiamato a sé l’istitutore Rispoli 
che ha organizzato e gestito tali attività, ha 
provveduto a premiare con coppe e medaglie i 

primi quattro classificati per ogni torneo. 
Come ogni anno un saluto particolare il 
Coordinatore lo ha voluto dedicare ai maturandi. 
Quest’anno i convittori che hanno concluso la 
loro carriera scolastica sono stati Francesco 
Menonna e Michele Sterlacci. A ciascuno il 
Coordinatore ha consegnato una targa ricordo e 
uno spiritoso poster personalizzato. 

Per quanto riguarda il progetto “Scoperta del 
territorio e didattica itinerante” un 
ringraziamento particolare è stato rivolto al 
collaboratore scolastico Antonio Pacilli per la 
sua disponibilità nell’ospitarci presso la sua 
residenza per lo svolgimento di tale attività.  

A fine serata tutti si sono riversati in sala 
mensa per gustare il ricco buffet preparato per 
l’occasione dal personale di cucina del Convitto 
cui è stato rivolto un caloroso ringraziamento a 
fine manifestazione. 
 
 

 
 
Il 15 ottobre alle ore 18.00, presso la Sala 
Conferenze, ci siamo riuniti con gli istitutori 
per discutere le attività da realizzare per 
l’anno scolastico 2013-14. Dopo ampia 
discussione e sentiti i pareri di molti si è 
pervenuti ad un piano di attività che riportiamo 
sinteticamente, suddivisi per ambiti di 
appartenenza.  
 
Ambito scolastico:  
Oltre allo studio 
pomeridiano assistito 
sono stati previsti uno 
studio supplementare 
obbligatorio (18.00-
19.00) ed uno di potenziamento (20.30-21.30). 
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Ambito ricreativo: 
L’istitutore Coordinatore Rispoli  gestirà i vari 
tornei annuali di: biliardino, tennis-tavolo, 
biliardo, dama; mentre l’ist. Marolla si 
occuperà del torneo di tiro a segno, 

individuale e a 
squadre, e con l’ist. 
Carugno curerà quello 
di videogiochi. 
 
 

Ambito sportivo: 
L’ist. Calabrese sarà il 
responsabile del progetto 
calcetto che prevederà lo 
svolgimento di un torneo a 
squadre presso la palestra 
dell’Istituto e presso il 
campetto all’aperto del 
Convitto. 
 
Ambito formativo: 
Marolla sarà il responsabile del Team di 
Supporto Educativo. Il gruppo formato dai 
convittori Iorio Francesco, Belpedio Michele, 
Nardella Michele, Frisoli 
Gaetano, Saccone Vincenzo e 
D’Antuono Carlo, farà da 
supporto a tutte le attività 
convittuali. Il gruppo, in 
particolar modo, attraverso 
il  Laboratorio tecnico-pratico si occuperà di 
realizzare materiale, attrezzature, ausili per 
l’organizzazione degli eventi convittuali. Lo 
stesso team provvederà alla realizzazione del 
Calendario di Convitto 2014. 
L’ist. Marolla coordinerà l’attività della 
Redazione del giornale “Il Mosaico”, che 
curerà le uscite di dicembre e di maggio del 
nostro giornale di Convitto.  
Gli ist. Calabrese, Carugno e Marolla 
attiveranno il laboratorio di informatica con 
due corsi  di 1° e 2° livello. L’attività 
multimediale liberà avverrà in orario serale. 
L’ist. G. Carugno porterà 
avanti, come fa già da 
alcuni anni, il progetto 
“Cinema in Convitto” con 
la proiezione di una serie 
di film su specifica 

richiesta dei convittori. L’ist. Ferrucci 
riproporrà quest’anno i due corsi: “Educazione 
alla salute e nozioni di primo soccorso” e “Le 
proprietà terapeutiche delle erbe” . 
Infine Calabrese ha già raccolto le adesioni, 
numerosissime, per l’attività di “Orto 
sperimentale” da realizzare sull’appezzamento 
di fronte al Convitto.  
Per il progetto “Educazione all’immagine” gli 
istitutori responsabili Marolla e Carugno 
proporranno la realizzazione di una mostra 
fotografica sugli antichi mestieri e la 
realizzazione dell’Annuario del Convitto 2013-14 
in forma cartacea e multimediale. 
 
Ambito educativo e socializzante: 
In questo ambito, ideato e gestito 
completamente dall’ist. Marolla, sono previste 
diverse iniziative. Considerato il successo degli 
altri anni viene riconfermato il progetto 
“Anticipiamo per vivere insieme le festività”  
che prevede  il “Pranzo di Tutti i Santi e la 
Pesca della Calza” (30 ottobre 2013), il 

Pranzo degli auguri” 
e 6a Edizione dei 
“Giochi sotto 
l’Albero” (19 
dicembre 2013), il 
“Pranzo e ballo in 

maschera” (giovedì grasso, 27 febbraio 2014), 
il “Tiro alla pentolaccia” (7 marzo 2014), “Il 
pranzo a sorpresa” (15 aprile 2014). Mentre 
per il 30 maggio è prevista la Manifestazione di 
fine anno. 
Per l’attività denominata 
“Scoperta del territorio e 
didattica itinerante” 
Marolla ha avviato i primi 
contatti per permettere, 
nei mesi di aprile e maggio, 
le escursioni sul territorio 
provinciale in alcune località di particolare 
interesse.  
Di nuova attivazione è il 
progetto “Sportello di 
ascolto”, “uno spazio di 
accoglienza e di ascolto” in cui 
possono essere affrontate 
tematiche personali, in luogo 
protetto e confidenziale, 
finalizzato appunto a promuovere il benessere 
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del convittore. Tale momento può essere 
utilizzato dal convittore per sperimentare 
l’acquisizione e la memorizzazione di argomenti 
relativi ad alcune materie scolastiche orali. 
 
 

 
 
Come ogni anno, presso il cinema Cicolella di San 
Severo è partito il progetto “Premio David 
Giovani”. Istituito nel 1997, a seguito di un 
accordo tra il Dipartimento dello Spettacolo e 
l’Ente David di Donatello, d’intesa con il 
ministero della Pubblica Istruzione e con la 
collaborazione dell’Agiscuola Nazionale, ha lo 
scopo di avvicinare gli studenti alla visione 
cinematografica in quanto momento culturale 
qualificante ed essenziale allo sviluppo di 
capacità critiche. Tra le Scuole che hanno 
aderito al progetto c’è anche il nostro Istituto. 
Nel gruppo selezionato di partecipanti 4 
convittori: De Cicilia Antonio, Di Nunzio 
Michele, Piemontese Giovanni e Finizio 
Matteo. Essi, insieme agli altri partecipanti, 
costituiranno una giuria che visionerà, 
gratuitamente, un certo numero di film italiani 
opportunamente selezionati. Il voto, espresso 
su apposite schede timbrate e firmate dal 
notaio dell’Ente David, contribuirà, a livello 
nazionale, a determinare il film italiano 

vincitore del Premio David Scuola 2014. I film 
in concorso del primo ciclo (ottobre-dicembre): 

La variabile umana di Bruno Oliviero, L’intrepido 
di Gianni D’Amelio, Sacro Gra di Gianfranco 
Rosi, L’arbitro di Paolo Zucca, Via Castellana 
Bandiera di Emma Dante, Anni felici di Daniele 
Luchetti. 

Giorno 8 ottobre 2013, alle ore 15.00, si sono 
svolte le elezioni per eleggere i rappresentanti 
che costituiranno la Consulta di Convitto per 
l’anno 2013-14 come previsto dall’art. 15 del 
Regolamento di Convitto. Visto il verbale 
redatto dal presidente del seggio elettorale, l’ 
ist. Marolla Gerardo, e controfirmato dai 
componenti del seggio, Lombardi Fabrizio, Iorio 
Francesco e Nardella Michele, risultano eletti 
Battista Raffaele, Demaio Giancarlo, D’Antuono 
Carlo, Caputo Francesco e Piemontese Giovanni. 
Pertanto, tenendo conto che il Presidente della 
Consulta, come da regolamento, è il “Convittore 
dell’anno”, la Consulta di Convitto per l’anno 
scolastico 2013-14 risulta così costituita: 
Vocale A. (Presidente) 
Battista R. (rappresentante del 1° anno) 
Demaio G. (rappresentante del 2° anno) 
D’Antuono C. (rappresentante del 3° anno) 
Caputo F. (rappresentante del 4° anno) 
Piemontese G. (rappresentante del 5° anno) 
La prima riunione della Consulta si è tenuta 
lunedì 14 ottobre. 
 

 
Una delegazione della Slovacchia, composta dal 
preside, dai docenti e dagli studenti della 
Stredná odborná škola, dalle Autorità della 
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città di Hnúšta, oltre che dai Dirigenti del MAS 
Malohont, un’aggregazione di piccoli comuni e 
villaggi della provincia di Rimavska Sabota, è 
stata ospitata dal 27 settembre al 4 ottobre 
presso il Convitto dell'Istituto Tecnico Agrario 
del Polo Tecnologico “A. Minuziano – M. Di 
Sangro – L. B. Alberti”. 
Questa la composizione della Delegazione 
slovacca.  
Stredná odborná škola di Hnústa: la preside 
Edita Moncolova, i docenti Jana Pauchova e 
Janette Ferancova, gli studenti Pavel Gombar, 
Petra Sakalova, Bianca Lassakova, Suzana 
Boldyova e Romana Horicova; 
Autorità cittadine di Hnústa: il Vicesindaco 
Martin Pliesovsky e la responsabile 
amministrativa e dirigente del MAS Malohont 
Olga Maciakova;  
La delegazione del MAS Malohont: il Direttore 
Miroslava Kubaliakova e il funzionario Ivan 
Varga. 
Gli slovacchi restituiscono così la cortesia di 
una visita di studio effettuata nel maggio 
dell’anno scorso da una delegazione preside-
docenti-studenti del Polo Tecnologico di San 
Severo nella provincia di Rimavska Sabota. 
Lo stesso Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe 
De Cato, precisa che “l’intento è, ancora una 
volta, quello di dare ai nostri studenti e docenti 
l’opportunità di scoprire e percorrere nuovi 
sentieri di conoscenza e di esperienza…questa 
visita rappresenta anche l’occasione per la 

messa a punto di un comune progetto 
nell’ambito del programma comunitario 
“Socrates” e per il rinnovo di un “Agreement 
for Cooperation”, destinato a coinvolgere 
istituzioni e associazioni che operano nel 
settore dei servizi alla persona.” 
La delegazione è stata ricevuta ufficialmente 
nella residenza municipale di Palazzo Celestini 

dal Sindaco Gianfranco Savino e da altri 
assessori e consiglieri comunali. 
Lunedì 30 settembre gli slovacchi, con il 
supporto del Team di cucina del Convitto, 
guidato dagli chef Delle Vergini Ottavio, 
Californi Salvatore e Scarano Annamaria, e 
con il collaboratore Pacilli Antonio, hanno 
realizzato alcuni loro piatti tipici tra cui il 
famoso gulasch, alcune fritture ed una ricca 
varietà di dolci. Alunni, convittori e docenti 
dell’Istituto, invitati per l’occasione nella Sala 
Ristorante del Convitto, hanno così potuto 
gustare le specialità slovacche. 
La permanenza a San Severo si è svolta 
attraverso un ricco programma di visite 
culturali e di studio sul territorio. 
 
 
 

 
Il 30 ottobre si è svolto il Primo Evento 
Convittuale, dedicato alla Festività di Tutti i 
Santi e alla Commemorazione dei Defunti. 
Alle 13.30, nella Sala Ristorante del Convitto, 
arricchita dal Team di Supporto Educativo con 
festoni e poster dedicati alla festività di Tutti i 
Santi, si è svolto il pranzo con un menù tipico 
delle grandi occasioni. 
A tavola i segnaposti recavano dei bonus 
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spendibili dai convittori entro il mese di 
novembre. 
A fine pranzo una breve parentesi di 
socializzazione e svago. 
I convittori del Team di Supporto hanno 
proposto, in maniera simpatica, la tradizione 

tipica delle nostre zone: la cosiddetta “calza dei 
morti”. Infatti, alle 17.00 nella sala adiacente, i 
convittori si sono cimentati nella pesca della 
calza (arricchita di doni). 
 
 
 

 
 
Il 26 novembre, presso la Sala del Convitto, si 
sono svolte le attività di formazione della PEER 
EDUCATION per l’anno scolastico 2013-14. Il 
team promotore del progetto, diretto dalla 
dr.ssa Concetta De Nucci e della prof.ssa 
D’Amico, ha coinvolto le rappresentanze di 
studenti di diversi Istituti di San Severo e del 
Circondario. 

I gruppi di lavoro si sono distribuiti nei vari 
ambienti del Convitto per attuare la strategia 
educativa tipica della peer education  che mira 
a favorire la comunicazione tra adolescenti 
riattivando lo scambio di informazioni e di 
esperienze interni al gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno gli Istitutori hanno dato inizio 
alla pubblicazione delle graduatorie di merito. 
Queste individuano i convittori che, nell’arco di 
ciascun mese, si sono distinti per 
comportamento corretto, applicazione allo 
studio, partecipazione alle attività convittuali. 
La prima di quest’anno, quella relativa al mese di 
ottobre, ha riportato tra i primi 5 i seguenti 
nominativi: Saccone Vincenzo, Iorio Francesco, 
Belpedio Michele, Vocale Antonio e Iannelli 
Antonio. 
Pertanto il convittore del mese di ottobre è 
risultato Saccone Vincenzo che ha usufruito 
del beneficio del Free-day scegliendo come 
commensale Iorio Francesco.  
Il menu scelto da Vincenzo per tale giorno è 
stato tutto a base di pesce.  

Al momento della stesura dell’articolo ancora 
non ci è pervenuta la graduatoria di merito 
relativa al mese di novembre, pertanto non 
possiamo dare notizia sul convittore del mese di 
novembre.  
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Come da tradizione, anche quest’anno, si terrà il 
“pranzo degli auguri” e la 6a Edizione dei 
“Giochi sotto l’Albero”.  
Grazie al gruppo del Team di Supporto 
Educativo, guidato da Marolla e dal 
collaboratore scolastico Aldo D’Errico, si è 
provveduto agli addobbi per allestire la sala e 
alla realizzazione di tutto ciò che servirà per lo 
svolgimento dei Giochi. 
Un particolare ringraziamento lo rivolgiamo 
anche allo staff di cucina composto da Pacilli 
Antonio, Nardella Pasquale e dai tre cuochi, 
Californi Salvatore, Scarano Annamaria e Delle 
Vergini Ottavio, e al guardarobiere Michele 
Siena che si occuperanno dell’organizzazione del 
pranzo. 
La data del pranzo è stata fissata per giovedì  
19 dicembre: un pranzo speciale con la 
partecipazione del Dirigente Scolastico, prof. 
Giuseppe De Cato, e di tutti gli Istitutori. 
A fine pranzo ci sarà la consegna al Dirigente 
Scolastico del numero di Natale de “Il 
Mosaico”, da parte della redazione del Giornale 
di Convitto, mentre il Team di supporto 
Educativo consegnerà copia del Calendario del 
Convitto, anno 2014. 

Alle 16.00 il Dirigente Scolastico aprirà la 6a 
Edizione dei “Giochi sotto l’Albero” con la 
consegna dei gagliardetti, ispirati a personaggi 
del presepe, ai tre capisquadra.  
Mercoledì 4 dicembre la Consulta di Convitto ha 
provveduto alla individuazione dei tre 
capisquadra e all’estrazione dei nominativi che 
comporranno le varie squadre. 
Pertanto le squadre che si confronteranno 
quest’anno saranno guidate da Francesco 
Caputo, per la squadra degli Zampognari, da 
Carlo D’Antuono, per la squadra dei Panettieri, 
da Antonio Vocale, per la squadra dei Boscaioli. 
I giochi previsti sono 10 in tutto:  
1. L’ALBERO PARLANTE  
2. Il GIOCO DELLE COPPIE 
3. PESCA  ALL’AMO  
4. L’ANELLO VOLANTE  
5. TIRO AL COCCIO  
6. IL TACCHINO IMPAZZITO  
7. LA  PALLINA BALLERINA  
8. LA CORSA DEI CAVALLI  
9. TIRO PROIBITO 
10. LA RUOTA DELLA FORTUNA 

 
L’Albero dei giochi porta 65 premi numerati e 
32 doni.  
Ogni gioco prevede la conquista di una certa 
quantità di premi i cui numeri verranno pescati 
dall’albero dal caposquadra al termine di ciascun 
gioco.  
A conclusione di tutti i giochi ogni squadra 
ritirerà i premi corrispondenti ai numeri 
posseduti. 
Alla squadra vincitrice spetterà, inoltre, un 
cesto natalizio. 

La Redazione 
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Lo "scazzamurriello" è uno dei miti popolari più 
simpatici che c’è nel meridione.  
E’ una creatura dalle dimensioni minute, schivo, 
attento e molto furbo: tra i suoi poteri quello di 
entrare “magicamente” nelle case della gente 
per fare dispetti di ogni tipo. 
Dalle nostre parti è noto come Scazzamurrill, 
nel Salento come Scazzamurrieddhru, a Napoli 
come Munaciello, mentre in Abruzzo e Molise 
come Mazzemarill. 
Il cantautore Domenico Modugno nel 1954 gli ha 
dedicato una canzone, chiamandolo con il nome 
usato nel brindisino, Scarcagnulu. Ne parla 
anche Carlo Levi in "Cristo s’è fermato ad 
Eboli". D’Annunzio lo chiama Mazzamurello: 
entità che attraversa (ammazza) le pareti (i 
muretti) delle case. Con il nome di Mazzaruolo 
viene per la prima volta citato nella commedia 
“Roselmina” del Cinquecento: “…Così ardito, così 
pronto, cosi ritto, bello, bianco, con questo 
berrettino rosso, credo che ognuno mi conosca, 
…. io mi dichiaro di essere il Folletto che voi 
chiamate il Mazzaruolo”. 
L'origine del mito dello Scazzamurriello è 
antichissima e di storie, soprattutto raccontate 
dagli anziani, ve ne sono moltissime. In molti 
concordano che appare a porte chiuse e mai di 
giorno. Spesso viene descritto come un omino 
brutto e peloso, con un abito color tabacco, 
scalzo e con un cappellino in testa: ha 
l'abitudine di sedersi sulla pancia o sul petto di 
chi dorme, guastandogli il sonno (si riferiscono 
a questo fatto nomi come Carcaluru, da 
"calcare", "fare pressione").  
Oltre a tormentare i dormienti fa altri dispetti, 
come rompere i vetri delle finestre, far chiasso 
con le pentole in cucina. Con gli animali 
domestici ha un rapporto particolare; talvolta li 
cura e li nutre, altre volte li tormenta, come ad 
esempio annodando le criniere e le code dei 
cavalli. Numerose sono le accortezze prodotte 
dagli abitanti delle campagne per tenerlo 
lontano; dal forcone posto sotto al letto o nelle 

stalle, alla scopa davanti alla porta, 
all'inevitabile ricorso al sacerdote-esorcista. 
Come scoprire se è stato a farci visita? Si dice 
che lasci orme di gatto, quindi se si cosparge di 
farina il pavimento quando passa dovrebbe 
lasciare il segno! 
C’è chi dice di essere riuscito a vederlo, e chi, 

invece, addirittura di averlo catturato, altri 
ancora dicono di credere alla sua esistenza a 
causa di strani accadimenti, avvalorando la 
propria tesi con i racconti degli antenati. 
In molti concordano nel ritenere che tale 
folletto tenga molto al suo cappellino: se un 
essere umano glielo toglie lo scazzamuriello si 
mette a piangere per riaverlo indietro. In quel 
momento si può approfittare per chiedere in 
cambio delle monete d’oro. Così un tempo i 
contadini giustificavano l’improvvisa ricchezza 
di alcuni affermando “ha acchiappato lo 
Scazzamurriello”.  
Se volete diventare ricchi, quindi, non vi resta 
che aspettare la visita dello scazzamuriello, 
sforzarvi di catturarlo e fargli cacciare 
tantissime monetine. In bocca al lupo! 

Iorio Francesco e Vincenzo Saccone 

 Miti e Leggende 
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IVA, PIL, TAN, OMS, IUC, FAO, CIG… 
Termini che sembrano di un altro pianeta per la 
gran parte degli adolescenti di oggi, strano però 
che anch’io sia un adolescente e tali sigle non mi 
trovano del tutto impreparato. 
Questa disinformazione la verifico 
puntualmente, ad esempio, con il gruppo dei 
compagni di scuola: chi è il Presidente del 
Consiglio? Quali fattori sono determinanti 
nell’inquinamento ambientale? Quali gli effetti 
della crisi che sta investendo il mondo 
dell’economia? Sono domande che mettono in 
difficoltà molti dei miei amici; non si tratta solo 
di quelli che hanno difficoltà nello studio ma 
anche di coloro che vanno bene a scuola e sono 
anche più bravi di me!  
La cosa risulta ancora più strana se si pensa che 
a Scuola spesso si affrontano temi di questo 
tipo attraverso lo studio di alcune materie 
scolastiche quali Diritto, Economia, Scienze, 
Chimica….. E allora perché ciò accade? 
Io penso che spesso è scarsa di voglia di 

informarsi o voglia di accogliere solo i messaggi 
poco positivi che ci vengono offerti, primo fra 

tutti quello che spinge al consumismo, che crea 
spesso bisogni fittizi, propone modelli di dubbia 
moralità e spinge a cercare soddisfazione in un 
mondo fatto di spensieratezza e baldoria senza 
neanche saper bene il perché. 
Allora con questo mio articolo voglio 
sensibilizzare i miei coetanei a non rincorrere 
solo il piacere, il divertimento e l’evasione dalla 
realtà che ci circonda. Siamo giovani e questo 
bisogno di divertimento lo dobbiamo pur 
soddisfare però dobbiamo allo stesso tempo 
guardarci attorno, informarci, dialogare di cose 
serie: gli anni dell’adolescenza passano in fretta 
e possiamo trovarci impreparati ad entrare nel 
mondo vero con i suoi problemi, rischiando di 
diventare uomini ignoranti del domani. 
Fra tutti voglio che si possa prestare più 
attenzione ad alcuni temi che accenno 
semplicemente in quanto un adeguato 
approfondimento non può ridursi a poche righe 
su un giornale: la politica e l’economia, 
l’inquinamento. 
Perché accostarsi alla politica?  
La politica con le sue leggi regola la società, 
l'economia e ogni aspetto della nostra vita.  
La buona politica sa come intervenire e 
investire nei vari settori per risolvere i 
problemi, ad esempio, legati all’economia e 
all’occupazione, alla sanità, all’istruzione e 
all’ambiente. 
Negli ultimi anni cresce sempre più un senso di 

 Riflettendo 
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sfiducia nei confronti di questa importante 
istituzione. Le promesse non mantenute, gli 
scandali, l'opportunismo, i giochi di potere, 
queste sono le ragioni per le quali regna lo 
scetticismo tra le nuove generazioni. Capita 
spesso ascoltare giovani adolescenti dire: "I 
politici sono tutti ladri", oppure "la politica è 
una cosa sporca". Vedono tutto nero e senza 
speranza. Invece i giovani devono interessarsi 
alla politica, per cambiarla. L'importante è non 
scoraggiarsi, dopotutto la sconfitta di oggi 
potrebbe essere la vittoria di domani. Ciò si può 
fare recuperando il senso della collettività e 
credere nel proprio contributo all’interno della 
società.  
Dobbiamo cercare di informarci, di dialogare 
con i coetanei e con gli stessi adulti nel 
tentativo di formarci delle opinioni e di 
rafforzare il senso di alcuni valori che si 
credono essere positivi e fondamentali. 
Atro tema che deve essere partecipato è quello 
dell’inquinamento ambientale.  
L'inquinamento è un grave problema che sta 
affrontando la società d'oggi. L’inquinamento 
investe diversi settori e assume diversi aspetti. 
C’è l’inquinamento acustico legato al traffico, 
agli elettrodomestici, alle discoteche, ai lavori 
edilizi ecc., che possono arrecare disturbi 
psico-fisici, stress, depressione, innalzamento 
della pressione arteriosa e cefalee.  
C’è l’inquinamento legato alle onde 
elettromagnetiche emesse da antenne, forni a 
microonde e strumenti di telecomunicazione; in 
particolar modo quelle emesse da cellulari che 
possono causare tumori, sterilità e forti mal di 

testa.  
C’è l’inquinamento da rifiuti urbani  e discariche 
abusive che spesso vanno ad inquinare terreni 
ed acque. C’è l’inquinamento atmosferico legato 
all’immissione nell’atmosfera di gas nocivi e il 
conseguente effetto serra, il surriscaldamento 
dell'atmosfera terrestre che causerà lo 
scioglimento dei ghiacciai e dei poli causando 
l'inabissamento di intere nazioni. Per non 
parlare del buco dell’ozono che permette 
l'entrata di raggi ultravioletti nell'atmosfera 
terrestre senza filtrarli causando così tumori e 
irritazioni alla pelle. 
Quindi un invito a tutti noi di non isolarci dalla 
realtà ma di accostarci ai grossi problemi del 
nostro tempo e di partecipare, per quanto ci è 
possibile, alla loro risoluzione. 

Antonio Vocale 
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Il 2 novembre è il giorno dedicato alla 
commemorazione dei defunti. Sebbene sia un 
giorno non festivo é senza dubbio molto sentito 
dalla popolazione italiana, che viaggia spesso 
verso i propri luoghi di origine per portare fiori 
e lumini a parenti ed amici scomparsi: i cimiteri 
si riempiono di fiori, le tavole e le credenze di 
ogni casa si riempiono di cesti di frutta, dolci, 
un modo felice, soprattutto per i più piccoli, di 
ricordare i propri cari. 
Il culto dei morti è sempre stato un elemento 
fondamentale di tutte le culture popolari tanto 
che ancora oggi ne subiamo il fascino. 
Il Giorno o Festa dei Morti è una celebrazione 
antichissima, legata ai ritmi della natura e 
dell’agricoltura; ma è anche una celebrazione 
legata alla necessità psicologica dell’uomo di 
ricordare e tenere vivo un legame con i propri 
cari defunti. 
Così, nel giorno dedicato ai morti l’uomo da 
sempre offre doni a chi non c’è più e compie riti 
che hanno valore ad un tempo commemorativo e 
propiziatorio. 
La notte tra il primo e il due Novembre, in molti 
paesi della provincia a Foggia, è ritenuta una 
delle notti più magiche della tradizione 
popolare. È in quella notte, infatti, che si 
accende una candela e si pone sulla base di un 
piatto colmo d’acqua. Dopo averlo deposto sul 
davanzale della finestra, a notte fonda, la 
credenza popolare vuole che si vedono 
proiettate le ombre dei morti che in quella 
notte girano in processione, fermandosi nelle 

famiglie di origine. Questa credenza era così 
radicata che in quella notte si lasciava la tavola 
imbandita con l’immancabile vino e pane.  
Certamente le origini e i riti si ricollegano 
all’antica usanza del banchetto funebre, un 
tempo comune a tutti i popoli indo-europei, ma 
la tradizione celtica fu quella che ebbe 
maggiore eco in Europa. La celebrazione più 
importante del calendario celtico era infatti la 
“notte di Samhain“, notte di tutti i morti e di 
tutte le anime, che si festeggiava tra il 31 
ottobre e il 1° novembre. 
All’epoca dei primi cristiani, queste tradizioni 
erano ancora molto presenti e la Chiesa 
cattolica faticava a sradicare i culti pagani. 
Così, nel 835, Papa Gregorio II spostò la festa 
di “Tutti i Santi” dal 13 maggio al 1° novembre, 
pensando, in questo modo, di dare un nuovo 
significato ai culti pagani. Nel 998 Odilo, abate 
di Cluny, aggiungeva poi al calendario cristiano il 
2 novembre come data per commemorare i 
defunti. 
Come già detto tante sono le credenze e le 
tradizioni legate al ritorno dei defunti, nelle 
diverse zone d'Italia. In alcune zone della 
Lombardia, la notte tra l’1 e il 2 novembre si 
suole ancora mettere in cucina un vaso di acqua 

fresca perché i morti possano dissetarsi. Nelle 
campagne di Cremona ci si alza presto la 
mattina e si rassettano subito i letti affinché le 
anime dei cari possano trovarvi riposo. In 
Piemonte, nelle zone della Val d'Ossola, il due 

Inserto Speciale 



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 13 
 

novembre, dopo il vespro, le famiglie si recano 
al gran completo in visita al cimitero, 
abbandonando discretamente le case, perché le 
anime dei trapassati possano rifocillarsi a loro 
agio: durante questo banchetto, i morti parlano 
fra loro, predicendo l'avvenire dei propri 
congiunti. In Trentino le campane suonano per 
molte ore a chiamare le anime che si dice si 
radunino intorno alle case a spiare alle finestre. 
Per questo, anche qui, la tavola si lascia 
apparecchiata e il focolare resta acceso 
durante la notte. In Abruzzo, oltre all’usanza di 
lasciare il tavolo da pranzo apparecchiato, si 
lasciano dei lumini accesi alla finestra, tanti 
quante sono le anime care. A Roma la tradizione 
voleva che, il giorno dei morti, si consumasse il 
pasto accanto alla tomba di un parente per 
tenergli compagnia. Altra tradizione romana era 
una suggestiva cerimonia di suffragio per le 
anime che avevano trovato la morte nel Tevere. 
Al calar della sera si andava sulle sponde del 
fiume al lume delle torce e si celebrava il rito. 
In Basilicata e Calabria, presso le comunità 
albanesi, si usava andare al cimitero di sera e lì 
allestire un banchetto sulla tomba dei propri 
cari ed invitare tutti i passanti a prendere 
parte. 
Particolarissima è la tradizione di Orsara di 
Puglia con la rinomata festa dei fucacoste e 
cocce priatorije.  

I fucacoste sono rami di ginestra appena 
raccolti e bruciati davanti alle case e che con il 
loro scoppiettare attirano le anime dei defunti. 
Mentre le cocce priatorije sono zucche, appese 
vicino alle abitazioni, intagliate affinché 
assumano sembianze umane e al cui interno 
vengono poste delle candele accese. Secondo la 
credenza popolare, la zucca accesa farebbe 
ritrovare al defunto la casa dove era vissuto. 
Per le strade di Orsara di Puglia, durante tutta 
la notte del 1° novembre risuona il crepitio delle 
ginestre e in ogni angolo ardono questi falò 
creando un’atmosfera magica. Davanti all’uscio 

di ogni abitazione si vedono grandi tavolate, a 
base di piatti poveri, ma gustosi; si mangia per 
strada, in una grande comunione collettiva che 
riempie il borgo medievale di voci, risate, 
musica e allegria. 
Le donne, prima di andare a letto, prendono dal 
falò un pò di brace e la portano in casa, 
deponendola nel camino o in un braciere. E' 

convinzione che le anime dei defunti, facendo 
visita ai parenti si possano riscaldare e 
continuare il loro pellegrinaggio per tutta la 
notte.  
Erroneamente questa festa viene confusa con 
una festa  di Halloween. Gli stessi abitanti di 
Orsara ci tengono a sottolineare che “qui non ci 
sono streghe, maschere, figure grottesche e 
zucche vuote, al dolcetto o scherzetto  si 
contrappone un ben 
più nostrano fichi 
secchi e mele cotogne, 
grano cotto (cicc’ 
cott’) per le anime dei 
morti”.  
Un ulteriore aspetto 
della tradizione della 
festa dei morti è 
quello della questua e 
dei doni. 
La questua era una delle usanze più diffuse in 
tutta la penisola. Per esempio in Sardegna i 
bambini, prima di cena, andavano a bussare alle 
porte delle case dicendo “morti, morti” e ne 
ricevevano dolci, frutta secca e qualche volta 
anche denaro. In Emilia Romagna invece la 
questua era fatta dai poveri, che bussavano alle 
porte chiedendo la carità per i morti e 
ricevendone cibo. In Puglia ragazzi e contadini 
bussavano alle case cantando una sorta di 
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serenata alla ricerca dell’anima dei morti e 
venivano fatti entrare in casa, rifocillati con 
vino, castagne e taralli. 
Per quanto riguarda l’aspetto dei doni, si riporta 
una tradizione diffusa in Sicilia: si ritiene che 
in quest’occasione i defunti nel far visita ai loro 

cari usano portare una scarpa 
piena di frutta e dolci ai bimbi. 
Una simile tradizione di doni 
esiste ancora anche in Puglia: 
la vigilia dei Morti i bambini 
appendono al bordo dei loro 
letti delle calze, le “cavezette 
di mort” e, durante la notte, i 
defunti passano a riempirle di 
dolci.  
Nel Veneto, per scongiurare la 
tristezza, nel giorno dei morti 
i fidanzati offrono alle 
promesse spose un sacchetto 
con dentro fave in pasta frolla 

colorata, i cosiddetti “Ossi da Morti”. 
L’altro elemento fondamentale della festa dei 
morti è legato al cibo. 
Nell’antichità le fave erano il cibo rituale 
dedicato ai defunti e venivano servite come 
piatto principale nei banchetti funebri. I 
Romani le consideravano sacre ai morti e 
ritenevano che ne contenessero le anime. Molto 
probabilmente questa credenza era legata ai 
caratteri botanici della pianta: le sue lunghe 
radici che affondano in profondità nel terreno; 
il suo lungo stelo cavo, secondo le credenze 
popolari faceva da tramite tra il mondo dei 
morti e quello dei vivi, ma erano soprattutto i 

suoi fiori bianchi con 
sfumature violacee e 
con una caratteristica 
macchia nera, a 
ricordare la lettera 
greca theta, lettera 
iniziale della parola 
greca thànatos che 
significa morte.  

In seguito con l’avvento del Cristianesimo la 
tradizione popolare mutò e nel X secolo le fave 
divennero cibo di precetto nei monasteri 
durante le veglie di preghiera per la 
Commemorazione dei Defunti. Per la stessa 
ricorrenza vennero usate come cibo da 
distribuire ai poveri o da cuocere insieme ai 

ceci e lasciate a disposizione dei passanti agli 
angoli delle strade. In Toscana, in Veneto e in 
Calabria era tradizione recarsi al cimitero e 
mangiare fave sulle tombe dei propri cari. 
In Liguria piatto tipico del 2 novembre era lo 
“stoccafisso e bacilli”, stoccafisso con le fave, 
mentre nel Veneto erano le “faoline”, semplici 
fave, e in Sicilia le “fave a coniglio“, che 
venivano lesse con aglio e origano. 
Nel corso dei secoli vennero sostituite da dolci 
a base di mandorle o pinoli a forma, appunto di 
fave, e col nome rituale di “fave dei morti”. 
Dolci che ritroviamo tutt’oggi in molte cucine 
regionali italiane. Anche i ceci vengono associati 
fin dai tempi più antichi ai defunti. 
Nell’antica Grecia, durante le Antesterie, feste 
che duravano 3 giorni a fine inverno in onore di 
Dioniso, si riteneva che i defunti tornassero 
sulla terra. L’ultima giornata era dedicata alla 
“festa della Pentola”: in questa giornata si 
cuocevano grandi pentole di civaie (ceci, fave, 
fagioli e altri semi) che venivano poi esposte 
sugli altari e offerte alle anime dei defunti 
affinché si rifocillassero prima di 
intraprendere il lungo viaggio di ritorno 
nell’aldilà. E, così anche i ceci come le fave 
divennero parte della tradizione culinaria 
romana e poi cristiana. 

L’altro importante cibo tradizionale presente 
sulle tavole il Giorno dei Defunti è il grano. In 
tutte le culture e le religioni il grano è il 
simbolo stesso della vita e della fertilità. Per 
raccogliere il chicco di grano bisogna recidere 
la spiga, ucciderla, e il chicco, solo dopo essere 
morto a sua volta, sottoterra rinascerà in una 
nuova spiga. Il grano dunque diviene il simbolo 
del continuo e incessante ciclo di morte e 
rinascita della natura. Mangiare il grano nel 
Giorno dei Morti viene così ad assumere, oltre 
che valore rituale, valore propiziatorio per 
garantire continuazione alla vita e prosperità. 
Nella tradizione culinaria italiana il grano è 
presente sopratutto nelle regioni meridionali. 
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Cotto e mischiato a vino cotto, chicchi di 
melagrana, cioccolato, noci e cedro, faceva e fa 
ancora parte delle celebrazioni rituali in Puglia, 
dove troviamo il Grano de Morti, detto anche 
Cicc Cuott in alcune zone della provincia di 
Foggia.  
Agli elementi che compongono questo dolce si 
attribuiscono significati simbolici importanti: il 
grano rappresenta le cellule; il vincotto è il 
sangue, il melograno sono gli occhi; la noce è il 
cervello; il cedro è l’anima; il cioccolato è legato 
alla fertilità e quindi al sesso.  
Oltre al grano cotto appena ricordato, per 
commemorare il giorno dei morti, c’è una grossa 
varietà di dolci tradizionali. Ogni regione ha i 
suoi dolci tipici che, già dal nome, richiamano la 
celebrazione, anche se le varie tipologie sono 
tra loro molto simili. 
I dolci più usati sono biscotti di consistenza più 
o meno dura, in genere a base di mandorle, 
pinoli, albumi e talvolta cioccolato. In quasi 

tutte le regioni italiane questi biscotti vengono 
chiamati “fave dei morti” o “fave dolci”. In 
Lombardia si chiamano “ossa da mordere” e in 
Veneto, Toscana e Sicilia “ossa di morto”. In 
Umbria ne esistono a forma di fave, detti 
“Stinchetti dei Morti”.  
Nelle nostre zone si preparano biscotti simili, 
però molto speziati, impastati con cacao e 
mosto cotto, detti peperati o pupurati. Con la 
stessa pasta è in uso a San Severo preparare 
dei biscotti a forma di monaco. Ciò a ricordo 
della leggenda che narra di un monaco 
cercatore che era solito fare doni ai bambini; 
alla sua morte le mamme per perpetuare il 
ricordo del monaco pensarono di realizzare, 
appunto, dei biscotti con la sua forma per fare 
felici i propri figli.  

In Sicilia le 
mamme usano 
preparare per i 
bambini i 

tradizionali 
“pupi di 
zuccaro” (pupi 
di zucchero), 
statuette di 
zucchero a 
forma di pupi 
siciliani o di 
personaggi del 

folclore e delle fiabe.  
Siciliani sono anche i dolci a forma di mammelle, 
detti Seni della Vergine, ripieni di zuccata al 
gelsomino. Calabresi, invece, sono le dita di 
Apostolo, dolci di pasta di mandorle farciti con 
marmellata di cedro che assumono la forma 
delle dita di una mano.  
In Campania, a Napoli, si usa preparare il 
“torrone dei morti”, un torrone morbido a base 
di cioccolato. Qualcuno chiama questi piccoli 
torroni “morticielli”, probabilmente perchè la 
forma ricorda quella di una cassa da morto.  
Un altro tipo di dolce tuttora molto usato è il 

“pane dei morti”, preparato in modi diversi nelle 
diverse regioni: a base di biscotti sbriciolati, 
cioccolato e uvetta in Lombardia e  in Toscana; 
a forma di mani incrociate in Sicilia. I Cavalli 
sono, invece, grandi pani a forma di cavallo che 
si cucinano in Val Passiria in Alto Adige. Il 
Ciaccino è una schiacciata della provincia di 
Grosseto, ottenuta aggiungendo al tradizionale 
impasto del pane toscano il sale, il pepe, l'olio, 
lo strutto, le noci tritate e l'uva passa. 
Si può che queste celebrazioni hanno radici 
profonde e antichissime in tutta la tradizione 
popolare italiana ed europea; quindi la festa dei 
Morti è un patrimonio comune che va ben al di là 
del mondo celtico e delle sue derivazioni. 

Michele Nardella 
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Il 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre 
come Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne e ha invitato i 
governi, le organizzazioni internazionali, a 
sensibilizzare l'opinione pubblica in quel giorno. 
Ciò a ricordo del brutale assassinio nel 1960 
delle tre sorelle Mirabal, considerate esempio 
di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui 
tentarono di contrastare il regime di Rafael 
Leónidas Trujillo.  
Purtroppo sempre più spesso si viene a 
conoscenza, grazie a testimonianze e ai mass-
media, di episodi di violenza sulle donne, un 
fenomeno che sembra crescere di anno in anno, 
e che ha portato alla nascita, in modo 
vertiginoso, di organizzazioni ed associazioni, 
che si occupano di prevenire o almeno di aiutare 
le donne vittime di violenza. 
Ecco che anch’io ho voluto partecipare, tramite 
questo articolo della rubrica “Riflettendo”, a 
questa campagna di sensibilizzazione scrivendo 
qualche piccola considerazione in merito alla 
violenza sulle donne. 
Sono tante le donne che subiscono violenze ma 
anche intimidazioni, umiliazioni, piccoli o grandi 
abusi che rendono la vita della donna più 
faticosa, più difficile, umiliante, a volte 
insopportabile. Spesso si tende a giustificare le 
violenze in famiglia attribuendone la causa 
all'alcolismo, alla tossicodipendenza, a disturbi 
psichici, stress o gelosia.  
Raramente le donne denunciano gli abusi subiti. 
Si sottomettono, si sacrificano per il proprio 
uomo ottenendo solo un vuoto interiore che non 
sarà mai colmato con l’amore che 
meriterebbero. Si va avanti, a volte perdonando 

il gesto, credendo e autoconvincendosi che quel 
gesto violento, una volta perdonato, non accadrà 
più; e invece è solo pura illusione. La paura e il 
pudore che "si venga a sapere", ma anche il sol 
fatto di salvare la famiglia, spingono le donne a 
subire e a trovare "scuse" e sotterfugi in grado 
di nascondere i fatti.  
Ma ci sono molti casi in cui la violenza diventa 
omicidio. Un esempio è la morte di Carmela, una 
ragazza di 17 anni, che è morta cercando di 
salvare la sorella dalle coltellate del suo ex 
fidanzato. 
Il fatto che se ne parli tanto, potrebbe essere 
il segno di un'epoca che sta per finire, e 
dell'inizio di una nuova pagina nella storia dei 
rapporti tra uomini e donne in cui queste ultime 
prendono finalmente consapevolezza di non 
"meritare" di essere cittadini di serie B. 
Inoltre sono nate, negli ultimi anni, delle 

organizzazioni che hanno trovato gli strumenti 
giusti per aiutare le donne a venirne fuori: non 
solo assistenza medica e psicologica ma anche 
aiuti pratici come una consulenza e assistenza 
legale gratuita alle donne che accedono al 
centro. 
Comunque è utile che tutti i cittadini diventino 
soggetti attivi nella risoluzione del problema 
della violenza sulle donne. 

Fabio Donatacci 

 Riflettendo 
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La stampa e la tv ne sta parlando da alcuni mesi 
ma è a novembre che il caso diventa di grande 
risalto in occasione di una forte protesta, in 
piazza Montecitorio a Roma, da parte dei malati 
affetti da gravi patologie degenerative e dei 
loro familiari. Questi hanno chiesto, in modo 
molto deciso, che venga data loro la possibilità 
di curarsi e di poter sottoporsi al discusso 
trattamento a base di cellule staminali ideato 
da Davide Vannoni, metodo, che a detta della 
comunità scientifica, non avrebbe alcuna 
consistenza scientifica.  
I manifestanti hanno gridato il loro diritto alla 
libertà di cura e il loro acceso dissenso nei 
confronti della classe politica. Attraverso dei 
volantini distribuiti davanti alla Camera dei 
deputati questi chiedono: “L’emissione di un 
decreto ministeriale d’urgenza che introduca 
l’istituzione di cure compassionevoli di 
emergenza per i malati gravi e in pericolo di vita 
e l’immediato avvio di una sperimentazione 

scientifica ministeriale con un Comitato tecnico 
scientifico internazionale che non abbia 
conflitti di interesse”.  
Sebbene non sia un esperto cerco di fornire 
qualche notizia che ho ricavato qua e là, 
navigando su internet.  
Le cellule staminali sono cellule non ancora 
specializzate e sono, quindi, in grado di 
trasformarsi in un’ampia gamma di tipi di cellule 
del corpo attraverso il processo di 
differenziamento cellulare. Ne esistono di due 
tipi: embrionali e adulte. Le prime stanno 
nell’embrione del neonato, le altre si trovano nei 
tessuti, già mature e servono al rinnovamento 
delle cellule.  

Le cellule staminali sono facilmente ricavabili da 
diversi tessuti dell’organismo, compresi gli 
strati adiposi, ed è proprio per la relativa 
facilità con cui possono essere ricavate, le 
cellule staminali adulte mesenchimali (il 
mesenchima è un tessuto connettivo, di origine 
embrionale) sono molto studiate, perché 
potrebbero offrire soluzioni per curare 
particolari malattie grazie al fatto che possono 
generare nuovi tessuti.  
La “Medicina rigenerativa” opera nel campo 
delle ricerche e delle terapie che utilizzano 
appunto le cellule staminali. Il fine è quello di 
riparare organi o tessuti danneggiati da 
malattie, traumi o dal “semplice” 
invecchiamento. L’obiettivo è quello di 
ripristinare la funzionalità di questi organi, o 
almeno di migliorarla.  
In questo campo si è affermato il metodo 
Stamina: questa tecnica prevede la conversione 
di cellule staminali mesenchimali del tessuto 
connettivo del midollo osseo, in neuroni. In 
pratica, la terapia consiste nel prelievo di 
cellule dal midollo osseo dei pazienti, la loro 
manipolazione in vitro (incubazione delle cellule 
staminali per 2 ore in una soluzione di acido 
retinoico), e infine la loro infusione nei pazienti 
stessi.  
Questo metodo viene descritto dal suo ideatore 
come utile per curare malattie di diverso tipo, 
anche molto diverse tra loro per cause, sintomi 
e decorso. In particolare, il metodo viene 
indicato da Vannoni per la cura di 120 malattie 
neurodegenerative.  
Al momento non si hanno maggiori dettagli circa 
la metodologia e il funzionamento del 
trattamento Stamina. Di certo si sa che il 
Comitato, istituito dal ministero della Salute, 
ha bocciato all'unanimità il metodo Stamina, 
esprimendo un parere negativo sull'opportunità 
di iniziare la sperimentazione clinica. Nel 
frattempo Stamina è andata avanti per la 
strada delle cure compassionevoli, trattando 
tutti quei pazienti che hanno vinto il ricorso al 
Tar.    

Fabrizio Difonzo 
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In passato, la raccolta del grano avveniva 
manualmente ed era un lavoro molto gravoso. In 
genere quando il nucleo familiare non era 
numeroso e nel caso di grossi appezzamenti, si 
ricorreva a lavoranti occasionali detti mietitori.  
Questi portavano addosso i ferri del mestiere, 
ovvero un paio di falci e tutto l'occorrente per 
la mietitura; a tracolla portavano una bisaccia in 
cui riponevano gli indumenti di ricambio e un 
pezzo di sapone. In testa solitamente 
indossavano un grosso cappello a falde larghe 
per ripararsi dal sole cocente; sulla nuca 
mettevano un fazzoletto inumidito per 
rinfrescarsi il collo. L’abbigliamento consisteva 
in una maglietta e un paio di pantaloni. Delle 
“ghette”, poste all’estremità dei pantaloni, 
servivano ad impedire l’infiltrazione di terra e 
paglia nelle scarpe. Spesso, per non consumare 
le scarpe usavano pezzi di copertone oppure le 
cosiddette “pezze da piedi”, appunto dei pezzi 
di stoffa legati ai quattro angoli attorno a 
ciascun piede. 
Davanti portavano un grembiule, di cuoio o tela, 
detta “mantera” o “vantera”, per proteggere il 
torace da eventuali abrasioni causate dalle 
spighe. 
Per proteggere le dita della mano sinistra da 
eventuali tagli, tutti i mietitori usavano delle 
protezioni detti “cannelli”. Essi erano dei pezzi 
di canna di varia misura che venivano infilati 
rispettivamente al dito mignolo, anulare e 
medio; il dito indice veniva protetto da un 
cappuccio di cuoio. Sull'avambraccio sinistro i 
mietitori mettevano un manicotto di cuoio 
morbido la cui funzione era quella di proteggere 
l'avambraccio dalle spighe che, tagliate, vi 
sbattevano sopra. Al polso sinistro, infine, 
veniva legato un pezzo di cuoio, al fine di 
evitare che il polso subisse traumi nell'atto di 
stringere le spighe. 
L’attrezzo del mestiere era la falce. In genere 
tutti i mietitori usavano falci dentate a lama 

stretta. Vi erano diversi tipi di falci che 
differivano per piccoli particolari. A volte il 
manico, di forma cilindrica e fatto di legno, alla 
base portava una sporgenza a forma di dente 
che serviva per non far scivolare la mano. 
Il grano veniva tagliato nel mese di giugno, primi 
di luglio: data la calura del periodo, si iniziava a 
mietere al sorgere del sole. 
Di solito, i mietitori lavoravano a gruppi. Ogni 
gruppo era formato da quattro mietitori e un 
legatore che era adibito alla legatura dei 

I mestieri di una volta  
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covoni. 
I componenti si disponevano lungo le strisce del 
fondo, obliquamente o a scaletta, in modo da 
evitare che durante la mietitura le falci 
potessero ferire il mietitore che era accanto. 
Il primo mietitore stava davanti a tutti e 
iniziava la mietitura dando, nel contempo, il 
ritmo stesso del lavoro. L'ultimo del gruppo 
divideva le strisce da mietere.  

Il legatore aveva il compito di raccogliere 
alcune spighe lunghe, arrotolarle per preparare 
quella che sarebbe stata la legatura delle 
“manne” o “covoni”. 
Infatti i mietitori afferravano con una mano un 
pugno di spighe e con l’altra, munita di falcetto, 
le tagliavano, depositandole appunto sopra le 
legature già preparate. 
Successivamente le manne venivano legate e 

raccolte a tre o quattro, in piedi, appoggiate tra 
loro con le spighe in alto. 
Alla sera, con un carro, si raccoglievano i covoni 
e si trasportavano sull’aia dove sarebbe 
avvenuta la trebbiatura e si accatastavano in 
una “bica”, fatta in modo da proteggere le 
spighe anche in caso di pioggia o grandine.  
A fine giornata i mietitori, che in genere non 
erano del luogo, trascorrevano la notte in ripari 
di fortuna o in qualche stalla presso le masserie 
dove prestavano la loro opera. 
Alla mietitura seguiva il lavoro della sgranatura 
o trebbiatura. Questa avveniva sulle aie, spazi 
di terra battuta. Le spighe venivano battute 
con delle pertiche, oppure si facevano girare i 
muli bendati intorno alle aie al rumore della 
frusta o al ritmo dei canti dei contadini. 
I muli battevano gli zoccoli sulle spighe, guidati 
dal contadino. 
Nel pomeriggio si svolgeva il lavoro della 
"ventilazione", che consisteva nel separare il 
frutto dalla paglia. Occorreva una giornata 
ventosa: si stendeva in terra un telo, con una 
pala si raccoglieva il grano battuto e si portava 
la pala all'altezza della spalla.  
Se ne lasciava cadere contro vento una piccola 
quantità alla volta: il vento portava via la pula e i 
chicchi cadevano sul telo. Il grano veniva 
accumulato in sacchi di tela e trasportato col 
traino a casa dove venivano versati in grandi 
casse di legno.  

Nicola Loffreda 



Il Mosaico                                                                                                                                                                     pag. 20 
 

 

 
La zucca appartiene alla grande famiglia delle 
Cucurbitacee, molto ricca di varietà, sia per 
quanto riguarda la forma, che per il colore. 
La zucca viene largamente utilizzata in cucina 
per il suo delizioso sapore, ma i suoi estratti 
sono da tempo noti nella medicina naturale per i 
loro effetti benefici sulla nostra salute. 
La zucca è innanzitutto un alimento a basso 
contenuto calorico, il suo apporto è pari a 17 
calorie ogni 100 grammi di polpa; contiene pro-
vitamina A, vitamina E, vitamina C e anche un 
gran numero di minerali utili al corretto 
funzionamento dell’organismo. Grazie ad essi, in 
particolare al calcio, potassio e fosforo, la 
zucca è un alimento indispensabile per la cura 
della nostra pelle, unghia e capelli, soprattutto 
durante il cambio di stagione. 
E’ l'ortaggio con maggior contenuto di 
betacarotene che gli conferisce il 
caratteristico colore rosso-arancio; esso è utile 
per stimolare e fissare l’abbronzatura, ma 
soprattutto per proteggere la nostra pelle 
dall'azione nociva dei raggi UV, inquinamento e 
smog. Inoltre, il betacarotene è anche una 
sostanza antiossidante dalle provate proprietà 
antitumorali, in grado di contrastare i radicali 
liberi, sostanze altamente pericolose per il 
nostro organismo. Ma il betacarotene ha anche 
altre proprietà: protegge il sistema 
circolatorio, è antinfiammatorio e, grazie alle 
sue proprietà antiossidanti, rappresenta un 
ottimo alleato nel rallentare l'invecchiamento 
delle cellule del corpo umano.  
In base ad uno studio risalente al 2007, in 
Massachusetts, è stato dimostrato che la zucca 
possiede proprietà che contrastano il diabete e 

l'ipertensione.   
La zucca ha proprietà lassative e viene dunque 
consigliata in caso di stitichezza e di 
irregolarità intestinale. Il consumo della zucca 
permette di migliorare la digestione e 
l'eliminazione delle tossine a livello 
dell'intestino e del fegato.  
Attraverso l'impiego di una centrifuga, dalla 
polpa di zucca può essere ricavato un ottimo 
succo, dalle proprietà benefiche riconosciute. Il 
succo di zucca è indicato in caso di ulcera e di 
particolari condizioni di acidità all'interno 
dell'apparato digerente. La medicina naturale 
consiglia, in questi casi, di consumare un 
bicchiere di succo di zucca tre volte al giorno, 
un'ora e mezza prima dei pasti.  
Il consumo della zucca è inoltre indicato da 
parte della medicina naturale in caso di 
scompensi ormonali durante l'adolescenza e la 
menopausa.  
Un ulteriore beneficio è quello che essa apporta 
all'organismo per quanto riguarda il 
rilassamento, gli effetti diuretici e quelli 
sedativi. Fin dai tempi più antichi alla zucca si 
sono attribuite proprietà calmanti, indicata per 
chi soffre di ansia, nervosismo ed insonnia.  
Il consumo di semi di zucca e di polpa di zucca è 
ritenuto benefico nell'eliminazione dei parassiti 
intestinali, contro i quali essa rappresenta un 
vero e proprio rimedio naturale privo di 
controindicazioni.  
Sebbene nella maggior parte delle volte 
vengano scartati, anche i semi della zucca 
possiedono delle proprietà benefiche per la 
salute.  
I semi di zucca presentano un contenuto da non 

Natura amica 
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sottovalutare di proteine altamente digeribili 
che contribuiscono a mantenere regolari i livelli 
di zuccheri nel sangue quando essi vengono 
consumati nel corso della giornata come snack. 
Mantenere i livelli degli zuccheri stabili può 
essere fondamentale quando si cerca di perdere 
peso. Ecco perché i semi di zucca sono spesso 
consigliati anche a chi segue una dieta 
dimagrante.  
Il contenuto di zinco dei semi di zucca li rende 
un alimento adatto ad essere consumato da 
parte della popolazione maschile, in quanto tale 
minerale è ritenuto in grado di svolgere 
un'azione protettiva nei confronti della 
prostata.  
Essi sono al terzo posto della classifica dei semi 
e della frutta secca a maggior contenuto di 
fitosteroli. Vengono infatti superati dai semi di 
girasoli e di pistacchi, ma restano comunque una 
fonte da non sottovalutare. Tale caratteristica 
li rende in grado di abbassare i livelli di 

colesterolo nel sangue. 
Grazie alla presenza di  magnesio, sostanza 
naturalmente calmante e rilassante, e di 
triptofano, un aminoacido precursore della 
serotonina, i semi contribuiscono ad assicurare 
una sensazione di relax e di un buon riposo nelle 
ore notturne.  
I semi di zucca, insieme a legumi come le 
lenticchie, i fagioli ed i ceci, possono essere 
considerati come una fonte vegetale di ferro. 
Assumerli come spuntino potrà contribuire a 
contrastare i cali di energia lungo il corso della 
giornata. 
Per quanto riguarda gli usi esterni, 
l'applicazione della polpa di zucca o dell'olio di 
semi di zucca viene raccomandato nel 
trattamento di stati infiammatori della pelle, di 
episodi di prurito o di arrossamento, oltre che 
di scottature o ascessi. La zucca riesce ad 

ammorbidire la pelle e a contrastare il processo 
infiammatorio delle mucose. Le sue proprietà 
emollienti la rendono benefica in caso di 
punture di insetti. Dei piccoli cataplasmi 
preparati con della polpa di zucca cotta e 
frullata o semplicemente schiacciata possono 
accelerare la guarigione dalle punture di insetti. 
Per le loro proprietà lenitive e antiossidanti, sia 
l'olio che i semi di zucca vengono utilizzati in 
cosmesi nella preparazione di creme o di 
maschere anti-invecchiamento adatte a 
mantenere un aspetto sempre giovane. Una 
maschera per il viso lenitiva e purificante può 
essere ottenuta schiacciando con una forchetta 
una fettina di zucca lessata o cotta al vapore, 
dopo averla lasciata raffreddare. L'effetto 
emolliente sarà dato dalla polpa di zucca stessa, 
mentre l'effetto purificante verrà conferito 
grazie all'aggiunta nella sua preparazione di un 
cucchiaio di succo di limone. 
La zucca viene impiegata anche a livello estetico 
e cosmetico. La polpa, per esempio, si può 
aggiungere alle maschere per il viso da fare a 
casa con molta semplicità: per una pelle molto 
secca è consigliabile fare stufare la zucca al 
forno e schiacciarla con un passaverdure. A 
questa poltiglia si aggiunge un cucchiaio di miele 
ed uno di yogurt naturale. Si applica sul viso, si 
lascia in posa per qualche minuto e poi ci si lava 
con acqua tiepida: la pelle sarà più liscia e 
morbida e molte impurità ridotte. 

Dai semi si estraggono gli oli essenziali da 
massaggio, utilizzati nei centri benessere. 
Questo prodotto serve soprattutto per 
riattivare la circolazione ed è molto efficace 
nel caso di gambe pesanti e affaticate, se si ha 
qualche piccolo capillare o ristagni di liquidi. I 
semi, inoltre, se macinati in un mixer si possono 
aggiungere a una crema o al bagnoschiuma per 
realizzare dei delicati scrub. 

Francesco Iorio e Vincenzo Saccone 
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Le masserie sono l'emblema della civiltá 
contadina, intimamente legate alla storia del 
territorio pugliese. Esse nascono 
essenzialmente dalla necessità di assicurare 
una migliore cura e amministrazione di grandi 
appezzamenti di terra.  
L’origine della voce masseria risente 
dell’influsso di Roma antica, quando “massa” 
indicava un insieme di beni. Nel Medio Evo si 
chiamò massa una fattoria o più case coloniche 
con a capo un “massaro”. 
Quando i Normanni conquistarono le terre del 
Mezzogiorno, si svilupparono numerosi 
aggregati rurali detti “Masserie” conferendo 
una fisionomia più organizzata del nostro 
territorio. Con l’avvento di Federico II, le 
masserie assunsero maggiore importanza, 
quando fu ordinato che in esse avvenisse lo 
scambio dei prodotti agricoli ed artigianali 
durante le più importanti fiere, visitate dai 
mercanti giunti da terre lontane.  
Le masserie furono quindi ambienti di vita e di 
lavoro dei contadini, dei braccianti, dei 
feudatari ed anche di potenti frati. Tra il 
Cinquecento e il Settecento, quando la Spagna, 
per approvvigionarsi dei cereali, concesse la 
licenza di ripopolamento ai nobili del Regno 
delle Due Sicilie, questi arrivarono a fondare 
perfino dei veri e propri villaggi nei dintorni 
della costruzione originaria.  

Nel 1806 Giuseppe Bonaparte decretò la 
soppressione dei latifondi e dei beni 
ecclesiastici a favore della borghesia agraria 
che, dopo aver ampliato i corpi masserizi, riuscì 
a renderli produttivi e remunerativi attraverso 
l’impianto di vigneti ed oliveti, l’allevamento del 
bestiame da pascolo e di bassa corte e 
l’incremento dell’attività cerealicola ed agraria. 
Con il sensibile aumento della popolazione ed il 
conseguente incremento del fabbisogno 
alimentare, si accrebbe ancor di più la loro 
importanza, tanto da divenire centri di vita 
agricola e sociale. 
Queste costruzioni rispondevano ad uno stesso 
criterio costruttivo: nella parte centrale vi era 
l’edificio più vasto e importante che costituiva 
l'abitazione del padrone o del "massaro" 
(responsabile del fondo agricolo);  tutt’intorno 
vi erano gli ambienti di lavoro con il cortile, le 

Antica Civiltà Contadina 
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abitazioni dei dipendenti, le stalle e l’aia.  
I locali al piano terra destinati ad accogliere 
stalle, frantoi, cucine, o altri spazi lavorativi 
erano sempre con volte a botte, a crociera, o a 
stella, e le pareti rustiche; gli ambienti 
residenziali dei piani superiori, sempre con 
pareti intonacate, presentavano invece volte a 
padiglione che nel secolo XIX lasciano spazio ai 
solai. 

Spesso erano edificate anche delle chiesette, 
adiacenti alle masserie, per assicurare il culto 
ai proprietari, ai lavoranti e ai vicini della 
masseria.  
Spesso le cappelle hanno due ingressi per 
permetterne l’ingresso sia dall’interno della 
masseria, sia dall’esterno; a volte si assiste 
addirittura ad un accesso privilegiato per i 
signori attraverso aperture al piano superiore. 
La convivenza fra uomini e donne obbediva alla 
«regola» di un unico bene: garantire la salute 
delle bestie e l’abbondanza del raccolto. In 
cambio, il fuoco acceso nel camino sotto la 
caldaia di ceci o di fave, la bocca del forno 
sempre pronta a partorire pagnotte, un saccone 
di foglie secche per materasso, una colombaia 
dove le tenere carni dei colombini diventavano 
brodo per la puerpera o regalo alla maestra che 
insegnava alle ragazze della masseria a cucire 
una sottana e a rattoppare i pantaloni dei 
maschi. 
Nel territorio pugliese vi sono diverse tipologie 
di costruzioni di masserie: 
- a corte: la masseria costruita all'interno di 
mura che la racchiudono per difenderla dalle 
minacce esterne; 
- a copertura a trullo e a pignon: il tetto della 
casa è a pignon, tetto ripido, e le costruzioni 
destinate alle mansioni sono con tetto a trullo; 
- a edificazione lineare: masserie che si 

caratterizzano per essere un'unica costruzione, 
con le abitazioni congiunte alle altre 
costruzioni; 
- a casino: costruzione che si sviluppa nel XIX 
secolo e che segna la distinzione più netta fra 
la casa del padrone e l'azienda. 
Particolari masserie furono le cosiddette 
masserie fortificate. La loro presenza lungo la 
fascia adriatica e soprattutto verso il Salento 
testimonia l'insicurezza delle nostre campagne 
vissuta per un lungo arco di tempo che va dal 
Quattrocento fino all'Ottocento, a causa delle 
incursioni di turchi, corsari e briganti. 
Queste sono spesse  dotate di muri di cinta o di 
torrioni. Spesso l’edificio principale era a due 
piani, turriforme, che si elevava, per forma e 
volume sui fabbricati circostanti e ne individua 
l'insediamento. E proprio all'edificio-torre il 

costruttore rivolgeva la massima attenzione, 
perchè la torre oltre ad essere l'abitazione del 
massaro era anche la macchina per la difesa, 
dove in caso di pericolo potevano trovare riparo 
gli abitanti della masseria e potevano essere 
messi al sicuro i beni dell'azienda.  
Oggi le masserie della Puglia sono ancora lá. 
Appaiono tra le strade statali o in mezzo alle 
campagne, con imponenza e dignitá. Alcune sono 
state restaurate e talvolta destinate al turismo 
o come resort di charme. Gli ambienti, un tempo 
produttivi, della 
masseria, i frantoi, le 
mangiatoie, i palmenti 
vengono restaurati 
con cura per far 
riscoprire la cultura 
e la tradizione rurale 
ai turisti più attenti.  
Altre, del tutto 
abbandonate, vivono una solitudine difficile e, 
forse, rischiosa, ma non priva di fascino e 
comunque carica di storia. 

Giuseppe Menichella e Clemente Salvatore 
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Quella del ceppo di Natale o ceppo natalizio o 
ciocco natalizio è considerata una delle più 
antiche tradizioni natalizie.  
L’origine è nordica ed è legata al dio Thor e alla 
sua pianta sacra, la quercia; la luce emanata dal 
ciocco di legno bruciante per tutta la notte 
durante il solstizio d’inverno, serviva 
ad allontanare la negatività del buio e del 
freddo, simboleggiando il calore vitale del sole. 
Nel 274 d.C. l’imperatore Aureliano decise che 
il 25 dicembre si dovesse festeggiare il sole, 
stabilendo che nelle case un ceppo doveva 
bruciare per dodici giorni consecutivi e doveva 
essere preferibilmente di quercia: 
simbolicamente si bruciava il passato, e da come 
esso bruciava si coglievano i segni del prossimo 
futuro.  
Nel tempo questo rito ha acquistato diversi 
significati: alcuni studiosi lo vedono derivare dal 
rito dell’accensione annuale del  focolare sacro, 
che rappresenta il centro della vita familiare e 
la dimora degli spiriti degli antenati; secondo 
l'interpretazione cristiana, il ceppo doveva 
invece simbolicamente servire per riscaldare il 
Bambin Gesù e il fuoco rappresenterebbe 
l'opera di redenzione di Cristo, sacrificatosi 
per salvare l'umanità. 
Questa usanza, che aveva luogo la Vigilia di 
Natale, consisteva nell’accensione di un grosso 
tronco di legno da parte del capofamiglia. I 
resti del ceppo venivano poi conservati, in 
quanto si attribuivano loro proprietà magiche 
(si credeva che favorissero il raccolto, 
l'allevamento, la fertilità delle donne e degli 
animali e la salute e che proteggesse dai 
fulmini); spesso venivano riutilizzati per 
accendere il ceppo dell'anno successivo. 
A seconda delle culture, erano diverse le piante 
che venivano scelte per questa tradizione, così 
il trasporto e l’accensione erano accompagnati 
da vere e proprie celebrazioni e riti che si 

ripetevano ogni anno. 
In Francia, tutta la famiglia era impegnata nella 
ricerca del ceppo: si usava mettere il ceppo 
sotto il letto come protezione dai fulmini 
oppure lo si mischiava al foraggio per favorire 
la fertilità delle mucche; si credeva inoltre che 
i resti del ceppo prevenissero le malattie dei 
vitelli e la ruggine del grano. 
Nel sud della Francia si usava costruire l'aratro 
con i resti non bruciati del ceppo, credendo che 
così i semi sarebbero stati più fruttuosi.  
In Grecia si credeva che il ceppo natalizio 
allontanasse dalla propria casa i kallikantzaroi, i 
mostri maligni del folklore locale. 

In Dalmazia il ceppo veniva addobbato con fiori 
e foglie,  durante il suo trasporto da parte del 
capofamiglia il resto della famiglia reggeva 
delle candele accese.  
Nel Montenegro, si usava mettere sul ceppo un 
pezzo di pane e cospargere sul tronco del vino. 
In Portogallo, i resti del ceppo venivano 
conservati in quanto si credeva che 
prevenissero dai danni solitamente provocati 
dalle tempeste. 
In Inghilterra, si usava scegliere il ceppo il 
giorno della Candelora e poi lasciato essiccare: 
in alcune regioni vigeva una particolare 
superstizione, secondo la quale era 
assolutamente vietato gettare la cenere del 
ceppo il giorno di Natale, in quanto si credeva 
che così facendo la si sarebbe gettata in faccia 
a Gesù Cristo. 
Anche in Italia erano in uso tradizioni analoghe, 
diverse da regione a regione. 
In Lombardia e, in particolare, a Milano, ad 
esempio, il capofamiglia prendeva fra le braccia 
il ciocco come fosse un bambino e lo poneva nel 
camino accendendolo con una fascina di ginepro 
benedetto. Poi versava del vino in un bicchiere, 
ne rovesciava un pò sulle fiamme, beveva un 
sorso del rimanente e lo passava a tutti i 

Antiche tradizioni 
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membri della famiglia; a quel punto gettava 
una moneta sul ceppo ardente e ne donava 
un’altra a tutti i familiari. Infine da tre grandi 
pani (antenati del panettone) tagliava 
una fettina che veniva messa accuratamente da 
parte per essere data come medicina a chi, 
durante l’anno, si ammalava. 
In Val d’Aosta i carboni lasciati dal ciocco 
venivano messi in un sacchetto di lino e usati 

per guarire malattie della pelle di umani e 
animali col semplice sfregamento in loco. 
In Emilia Romagna invece, prima di recarsi 
alla Messa di Mezzanotte, si ponevano di fronte 
al camino ove ardeva il ciocco tre sedie vuote e 
si lasciava la tavola apparecchiata con i resti 
del cenone: questo perché, in assenza degli 
abitanti, in casa sarebbe arrivata la Sacra 
Famiglia e avrebbe così potuto riscaldarsi e 
ristorarsi.  
A Cervia il ceppo, prima di essere bruciato, 
era spruzzato di acqua benedetta e lo si 
lasciava ardere per tutta la Notte Santa. La 
mattina dopo il capofamiglia raccoglieva la 
cenere e la spargeva attorno alle piante per 
renderle più fertili. 
In Liguria la cenere del ceppo, generalmente 
d’alloro, pianta magica nemica delle tempeste, 
era sparsa il 6 gennaio negli angoli della casa e 
sui davanzali per allontanare “béghe, ratélle, 
mugugni e tròn”, ossia grane, litigi, proteste e 
tuoni. In diverse città si celebra ancora oggi il 
Confuego. Esso consiste in una cerimonia, 
risalente al XIV secolo, durante la quale, a 
Genova, l’Abate del popolo donava al Doge un 
grosso tronco d’alloro adornato di nastri 
bianchi-rossi, i colori del vessillo di Genova. 
Successivamente l'abate elencava i problemi 
della popolazione cui il doge avrebbe dovuto 
porre rimedio nell'anno successivo. Il ceppo 

d'alloro veniva acceso nella notte della vigilia di 
Natale dal doge e la cerimonia si concludeva con 
lo spegnimento del falò gettandogli sopra del 
vino, zucchero e confetti e con un banchetto 
gratuito presso il palazzo ducale. 
In Toscana, la sera del 24 dicembre, il 
capofamiglia pone sugli alari del focolare, una 
grossa radice di ulivo o di quercia e vi dà fuoco. 
Finchè il ceppo continua ad ardere, la porta di 
casa resta aperta e, a chiunque entri, viene 
offerto un buon piatto di minestra, seguito da 
tipici dolci natalizi e vino. 
Anche l’Abruzzo è una delle regioni che 
mantiene la tradizione del ceppo natalizio da 
ardere. A Palena, per esempio, è ancora usanza 
ardere tredici piccoli legni, in memoria di Cristo 
e degli apostoli. In alcuni paesi, come a 
Torricella Peligna, si usa invece bruciare nelle 
stanze il ginepro per devozione contro il male. 
A Teramo, a mezzanotte, sul ceppo venivano 
gettati, uno alla volta, 12 chicchi di grano, 
simboleggianti i mesi dell’anno; se il 
chicco bruciava volando all’insù, il prezzo 
del frumento sarebbe salito; se andava all’ingiù, 
sarebbe rimasto invariato. 
Ancora oggi, in molte case di campagna del 
Gargano, si usa ardere grossi tronchi di legno in 
grado di illuminare la casa per tutta la notte. 
Doveva ardere lentamente e restare acceso 
fino al giorno del battesimo di Gesù. Avrebbe 
così allontanato ogni disgrazia dalla famiglia. La 
cenere prodotta dal ceppo veniva sparsa nei 
campi, per propiziare un raccolto abbondante. 
In “Usi, costumi e feste del popolo pugliese” 
Saverio La Sorsa spiega il significato di questo 
rito: “il ceppo simboleggia l'albero, causa del 
peccato originale di 
Adamo ed Eva, solo 
consumandosi la notte di 
Natale avrebbe annullato 
la colpa, in quanto proprio 
in quella notte Gesù 
scende in mezzo agli 
uomini, per la nostra 
salvezza”.  
Questa antica tradizione, oggi, si è trasformata 
nell’uso diffuso di confezionare dolci di 
cioccolata a forma di ceppo, spesso presenti 
sulla tavola di Natale accanto al panettone e al 
torrone. 

Michele Nardella 
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Procedendo da San Nicandro verso il lago di 
Lesina, a circa 6 km, su un rilievo posto a 100 m. 
s.l.m., si possono ammirare i resti di un 
insediamento romano tra i più importanti del 
Gargano. Questi si dislocano al limite della 
contrada Turchio, sito già occupato  nell’età del 
bronzo, indicata localmente  anche col toponimo 
di “muri vecchi”.  
Sono i resti di una villa romana costruita 
probabilmente nella tarda età repubblicana e 

che si sviluppò notevolmente nel periodo 
imperiale, soprattutto verso il III-IV secolo 
d.C. Intorno ad essa, secondo la tradizione, si 
sviluppò un villaggio denominato Sant’Elena o 
Sant’Anna (in alcuni vecchi documenti è 
chiamata addirittura Sant’Annega): un racconto 
popolare che, seppur sospeso a mezz’aria tra 
storia ufficiale e pura leggenda, ha condotto gli 
abitanti del posto a ribattezzare detta villa con 
l’appellativo di “Sant’ Annea”.   
Osservando le murature ancora visibili si 
deduce che le tecniche usate nella costruzione 
si rifanno a quelle denominate come  opus 
reticulatum, opus listatum e opus incertum. In 
particolare la tecnica dell’opus reticulatum 
conferisce alla parete l’aspetto finale di un 
reticolo diagonale grazie alla disposizione di 
cubilia (o "tufelli") con base quadrata 
perfettamente regolare e assolutamente 

uniformi, in file regolari, con i lati a 45° 
rispetto alla linea orizzontale.  
Nei dintorni sono disposti i resti di altri edifici, 

probabilmente annessi alla villa ed utilizzati per 
le attività agricole, aspetto che testimonia 
l’originaria estensione e importanza economica 
del sito.  
L’edificio mostra segni di rimaneggiamenti 
avvenuti in età altomedievale. Nei dintorni, 
spostate verso la piana sono state rinvenute 
inoltre tracce di sepolture ipogeiche scavate 
nel calcare e tombe a fossa. 
Con molta probabilità fu definitivamente 
abbandonata negli ultimi secoli del I millennio 

d.C. La tradizione locale la tramanda come luogo 
i cui abitanti fuggiaschi, a seguito di scorrerie 
nemiche, si spostarono in una zona 
maggiormente difendibile fondando San 
Nicandro Garganico.  

Rocco Di Lella 

 Alla scoperta del territorio 
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