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Descrivere la vita, il paesaggio, i riti e le tradi-
zioni dei centri minori della Calabria attraver-
so le immagini  è lo scopo essenziale della col-
lana che prende avvio con  “L’anima e la pie-
tra”, ma non il solo. L’editore si pone l’obietti-
vo di colmare una lacuna nell’attuale panora-
ma editoriale regionale: non sono numerose
le opere fotografiche dedicate alle tradizioni
popolari  e dei riti  collettivi più significativi dei
paesi calabresi; ancor meno lo sono quelle
che si propongono  di fornire una  visione sin-
tetica e complessiva degli aspetti religiosi,
sociali, urbanistici e umani che in essi convivo-
no, nell’intento di realizzarne un “ritratto” fon-
dato sulle loro peculiarità.
Tra queste ultime i riti collettivi di carattere
religioso assumono una particolare rilevanza
sociale costituendo un fattore di coesione e di
condivisione delle comunità locali.
Essi sono il filo conduttore dell’intera collana,
insieme agli aspetti paesaggistici e architetto-
nici che ne costituiscono lo sfondo e alle per-
sone che lo animano.
Il piano della collana prevede volumi mono-
grafici dedicati alle realtà locali, con particola-
re attenzione verso quelle meno conosciute.
Il primo di essi, dedicato a S.Andrea Apostolo
dello Ionio, anticipa i contenuti dell’intera col-
lana. S. Andrea è, infatti, rappresentativo delle
caratteristiche socio - culturali e ambientali di
una parte della Calabria. Il titolo del libro
“L’anima e la pietra” esprime la volontà di rap-
presentare attraverso la ricerca fotografica la
complessità della vita del paese, rilevandone
sia gli aspetti materiali sia quelli di carattere
mistico-religioso. Quelli che possono apparire
come estremi ed opposti confini della realtà
umana, l’assoluto materiale (la pietra) e l’asso-
luto spirituale (l’anima), nelle immagini del
libro si fondono grazie alla capacità della mac-
china fotografica di estrarre e fissare l’istante
in un’immagine.
Questa iniziativa inaugura un nuovo percorso
editoriale che si augura fecondo per chi lo ha
intrapreso e per chi lo vorrà condividere
anche nelle semplici vesti di lettore.

Enrico Armogida
(Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, 1939)
Laureato in Lettere classiche, Enrico
Armogida é una figura di spicco della cultu-
ra calabrese e un profondo conoscitore
della realtà sociale andreolese. Docente in
numerose scuole della regione, durante la
sua lunga attività professionale è stato
anche membro di giuria di numerosi premi
letterari. Al suo amore per la “terra”, il
paese, la scuola e la letteratura s’ispirano le
sue scritture, una serie di articoli, saggi, tra-
duzioni e poesie.

Carlo Maria Elia
(San Pietro Magisano, 1955) é laureato in
Medicina e Chirurgia.

Sergio Ferraro
(Catanzaro, 1958) é laureato in inge-
gner ia.

Carlo Maria Elia e Sergio Ferraro fotografano
da più di 30 anni, dedicandosi in particolare
al reportage ed a temi di impegno sociale.
Nel 1974 sono stati tra i promotori e gli ani-
matori del Collettivo Ricerca, associazione cul-
turale che aveva come scopo principale la
documentazione fotografica delle diverse
realtà culturali della Calabria. Hanno collabo-
rato per oltre un decennio con numerosi
periodici locali e nazionali ed agenzie di
stampa.
Nel 1980 sono stati coautori del libro foto-
grafico Immagini per un centro antico edito
dall'Ente Provinciale per il Turismo di
Catanzaro.
Nel 2000 hanno pubblicato presso Istante
Editore il volume Un viaggio lungo un anno, tra
fede e pietà popolare nella Calabria del
Giubileo.
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a Calabria e con essa Sant’Andrea Apostolo dello Jonio ha questa particolare caratte-

ristica: la trasmissione preminentemente orale delle tradizioni,e dei ricordi; caratteristica

genuina, autentica, importante ma che rischia di perdere il proprio fascino nel periodo che

viviamo, in cui prevale la comunicazione di massa, la cultura dell’immagine, dell’apparire anzi-

ché dell’essere. Con il passare del tempo i ricordi si affievoliscono ed alcune nostre tradi-

zioni rischiano di non essere tramandate. Ecco allora che diventa importante la pubblica-

zione di un libro che, attraverso le immagini fotografiche, ripercorre alcune di queste tradi-

zioni, fissandole in immagini capaci di  descrivere con precisione alcuni dei momenti più

importanti delle nostre festività religiose e le bellezze architettonico-paesaggistiche del

nostro paese. Così nelle pagine di questa opera rivive la religiosità popolare di alcune feste

quali la “Cunfrunta” pasquale, il bacio della statua di Gesù Bambino nel giorno di Capodanno;

tradizioni ricche di fascino e particolarmente sentite dagli andreolesi. Si prova ammirazione

di fronte alle riproduzioni fotografiche degli splendidi affreschi bizantini della chiesa di campo,

quest’ultima entrata di recente a far parte di un circuito artistico culturale provinciale che ha

visto  la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Archeo Club provinciale. Dalle

pagine di questo libro viene fuori l’immagine di un paese, ricco di testimonianze storiche, di

tradizioni popolari, di bellezze architettoniche,con un territorio che , estendendosi dal mare

alla montagna, ci regala paesaggi naturalistici ancora incontaminati. Le immagini, a volte, più

delle parole riescono a riprodurre la realtà, a rendere giustizia della bellezza dei luoghi ed è

questo il caso di questa opera.

Nel ringraziare gli autori del libro si può concludere affermando che questa pubblicazio-

ne incontrerà sicuramente il favore degli abitanti di Sant’Andrea e di tutti gli andreolesi spar-

si nel mondo che ritroveranno grazie a queste immagini emozioni e consuetidini di un paese

al quale rimangono sempre legati, nonostante la lontananza.

Giuseppe Stillo
Assessore alla Cultura S. Andrea Jonio
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a molti anni siamo impegnati a documentare i diversi aspetti della

cultura calabrese, delle sue forme di espressione, da quelle più mate-

riali a quelle più strettamente spirituali. Un lavoro che viviamo come un

viaggio all’interno di una realtà che ben conosciamo, ma che continua

a sorprenderci e a regalarci grandi emozioni e che ci ha portato a rac-

cogliere una grande quantità di documentazione, che continuamente

aggiorniamo ed incrementiamo.

Abbiamo quindi raccolto con grande entusiasmo l’invito che ci è stato

fatto dalla pro-loco di Sant’Andrea Apostolo sullo Jonio, di raccontare

alcuni aspetti di vita del paese. E’ stato possibile così approfondire la

conoscenza di un centro estremamente interessante, in cui il calore

degli abitanti si fonde con la bellezza delle architetture del centro sto-

rico e dei paesaggi. Un centro che mantiene ancora vive tradizioni cen-

tenarie che danno vita a manifestazioni religiose di rara intensità,

durante le quali gli spazi pubblici vengono occupati e recuperati.

Selezionare e presentare in un numero ridotto di immagini questo uni-

verso così complesso ha costituito per noi motivo di ulteriore sfida. Ci

auguriamo che il nostro lavoro possa servire da elemento di riflessio-

ne e di discussione sul ruolo e sull’importanza che centri come

Sant’Andrea e i suoi abitanti rivestono per la cultura calabrese e sull’e-

sigenza di preservarne le caratteristiche.

IL libro si compone di due parti, una intitolata “L’anima”, descrive lo

svolgersi, con il coinvolgimento di tutto il paese, della festa del bambi-

no  Gesù che si tiene ogni 1° gennaio , l’altra intitolata “La pietra” è

dedicata al paesaggio  del paese e ai suoi  edifici più significativi.

Le immagini relative alla festa del bambino ripercorrono l’intera

sequenza   temporale con la quale si svolge il rito:dalla vestizione  del

“portatore”, al percorso  nelle vie e nelle case degli abitanti dell’intero

paese, fino alla  immagine finale del bambino posto nella  teca  in casa

del priore dove resterà fino alla festa successiva.

La festa ha mantenuto nel corso del tempo tutti si suoi caratteri origi-

nari e per tale motivo si è ritenuto di doverla documentare   prima che

il trascorrere del tempo  ne  stravolga i caratteri.

Gli autori

D

9

ono sinceramente grato agli autori per la richiesta  fattami di

accompagnare con una nota personale il reportage e la ricerca  sulle

tradizioni e sulla religiosità popolare a S.Andrea Jonio che vi accingete

a consultare..

Sulla pietà popolare nell’Italia meridionale molto si è detto e molto si

è scritto. Esiste un’abbondante bibliografia, com’esistono ancora setto-

ri e spazi inesplorati, capaci di gratificare chiunque voglia inoltrarsi  in

questa materia..

Oggi in una società multiculturale, affascinata dall’interesse per le cose,

ma povera di riferimenti e di memoria, tanto che è diventato perfino

difficile vivere e pensare da cristiani, si avverte l’urgenza di un rinnova-

to dinamismo missionario  il quale favorisca il discernimento e la risco-

perta dei valori cristiani e un salutare ritorno alle radici, per rifondare

la nostra storia secondo il Vangelo.

Quest’opera rappresenta un viaggio nel tempo, tra i luoghi della nostra

storia, da dove si affacciano uomini e donne, relazioni, devozioni, chie-

se, testimonianze e riti, attraverso i quali, prima di noi, i nostri padri

hanno testimoniato la loro fede.

Tra queste memorie, si sono  inoltrati, con sensibilità e partecipazio-

ne  gli autori  e   con umiltà, fiuto d’intenditore e “sensus fidei” del cre-

dente  si è espresso il prof. Enrico Armogida, che ha  colto e descritto

con rara efficacia gli aspetti antropologici di quel glorioso passato,

offrendoci un appassionato affresco di “Teologia del Vissuto” , alla ricer-

ca di quel volto comune che è la nostra identità cristiana.

Sac. Francesco Palaia
Sant’Andrea Jonio

S
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disse deciso: “Sta vota àju u nda mìantu assai
sordi!” e preparò una lunga fascia con 100 dol-
lari, attaccati ad uno ad uno con spillette metal-
liche l’uno sotto l’altro. Quando arrivò la statua
del santo, Bruno salì sul gradino di una casa vici-
na per fermare al braccio del Santo la fascia,
ma, siccome pendeva a terra tanto era lunga,
dovette piegarla; rimase, comunque, soddisfat-
to, ed orgoglioso commentò: “Na cosa accussì
‘on si vitta mai”.

Al Santo, comunque, la gente indirizzava
soprattutto desideri reconditi, richieste sussur-
rate o gridate (‘A Madonna u rescia!), suppliche
angoscianti in risposta a difficoltà produttive,
rovesci economici, condizioni fisiche morbose.42  

E spesso lo faceva senza capire la debita
importanza da attribuire a ciacun Santo. Per
qualcuno, per esempio, il Patrono veniva prima
di Cristo: ma quello che contava era la purezza
di cuore che si accompagnava alla fede candida
della gente. E’ noto l’episodio di Ndrìa d’a
Bosca, il quale, durante la Processione del
Corpus Domini, scalzo e appisolato su una
sedia, sonnecchiava davanti casa (vicino al
Calvario della Chiesa del Patrono) con la cop-
pola abbassata sul viso; ed allorchè una donna
lo svegliò alle parole di “Ah Ndrìa, rifìjjati. Or’u vidi
ca passa u Signuri?”, tranquillo rispose: “E cchi è?
Mancu u m’era Sant’ Andria!”.

La processione, infatti, oltre a infondere un
senso di benessere spirituale, diventava spesso
un’efficace “terapia psicologica, che recava
sostegno e protezione a soggettività piagate”43,
altrimenti rassegnate a “racàra ‘a cruci” da sole,
in mezzo a pene indicibili.

“La materia e i colori delle statue, il mistero
arcaico delle reliquie, il luccichio degli ori dei
paramenti sacri assumevano la brillantezza e la
vivacità delle sostanze vitali e trasmettevano la
forza contagiosa degli esseri viventi”44, diventan-
do potenza trasformatrice, propria del “trans-
umanar” (Dante - Par. I, 70), dell’andar-oltre l’u-
mana condizione, tanto più necessario quando
l’individuo, già tanto infermo nelle normali con-
dizioni  naturali, era afflitto da malattia inguari-
bile o bersagliato dalle implacabili avversità della
vita.

E il rito sacro dell’Ufficio, collettivamente can-
tato, effondeva una tensione particolare, che
consentiva di andar incontro alle statue, di sol-
levarle di peso, di trasportarle in processione,
così come il canto delle ben note melodie
popolari ispirava ripetitivi gesti sacramentali
(come genuflessioni, segni di croce, percussioni
del petto, baci devozionali) e raccoglieva intor-
no a sè tutti i ranghi della società.45 Si ricorda
ancora in Chiesa la presenza di persone analfa-
bete, come Cciccu ‘e Catarìni, il quale ripeteva
a memoria il testo latino dell’Ufficio della
Congrega e, invece, voleva dare ad intendere di
legger dal libretto della Congrega che pur tene-
va alla rovescia.

Alla festa poi si accompagnava talora la
“fiera”, che col suo mercatino era l’unica occa-
sione - in un anno - che consentisse la circola-
zione dei prodotti sociali e culturali locali; come
anche la visita ai santuari più noti della zona: ‘a
Madonna d’a Sanità (Badolato: primi di agosto),
‘a Madonna ‘e Campu (Salùro: 14 e 15 agosto);
‘a Madonna d’a Stiddra (Pazzano: 15 agosto), ‘a
Madonna d’a Grazzia (Torre di Ruggero: 8 sett
), ‘a Madonna d’a Misericùardia (San Sostene: 12
sett.).46

Tali pellegrinaggi spesso avvenivano a piedi e
in gruppi: ricordiamo, per esempio, quelli peni-
tenziali, come “’a jornàta ‘e Campu”, fatta da
alcune donne, le quali, per implorare qualche
grazia particolare, trascorrevano nella vallata
del Salùro l’intera giornata (dalla mattina alla
sera) tra preghiere e canti, “a ppana ed acqua”
(v. Marantùani d’o Surdìddru); e quelli votivi,
come quelli fatti a Torre di Ruggero, proceden-
do lungo la montagna di S. Sostene per arriva-
re a Cardinale (in località Vattendìari) e da lì alla
meta di destinazione, situata a qualche chilome-
tro di distanza.

E a pranzo il festino alimentare di mezzo-
giorno (con “tajjarìni ‘e casa”, ragù di “carna ‘e
crapa” ed abbondanza di “vinu d’a casèddra”)
“incarnava nel corpo la parola di fede”47 e tra-
smetteva “vita, gioia ed energia all’intero grup-
po dei convitati”48 domestici, anche se - occor-
re ricordarlo - per molti i cibi consumati resta-
vano ancora e sempre quelli degli altri giorni49:
legumi cotti “nt’a pignateddra”, (miste talora a
verdure campestri, come carìanduli, cicòra ser-
vaggia o crapaddrìni), pane, olive, sarde, pepe-
roni.

Certo, la fede popolare come la festa col-
lettiva pongono il problema delle ascendenze
pagane; ma, quand’anche queste ci siano per
effetto di sincretistica convivenza, resta asso-
dato anzitutto che il tema sacro - nella festa o
nel rito cristiano - viene sempre attualizzato ed
ha una marcata impronta sovrannaturale, che
attinge alla potenza spirituale di Cristo, della
Madonna e dei Santi, e, perciò, - con un inne-
gabile salto culturale - passa dal politeismo e
dall’animismo pagano alla sostanza del Vangelo
di Cristo;50

- e poi che la nostra religiosità meridionale non
si è innestata in una mentalità latina (di natura
prettamente giuridico-formale), ma in un
sostrato essenzialmente greco (o grecizzante)
che nella pietà popolare disvela l’unione misti-
ca col divino, in un atto di adesione intima, sen-
timentale al sovrannaturale.

Perciò non bastano analogie formali (luoghi,
momenti stagionali, offerte, canti) per pensare
a un’identità fra teofanie naturalistiche e spiri-
tualità monoteistica: si tratta di dimensioni reli-
giose strutturalmente sovrapposte, ma stori-
camente successive e sostanzialmente diver-
genti (per la loro diversa direzionalità: nelle une
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mano di Dio.
Il popolo tutto, attraverso le varie

Confraternite di appartenenza (sorte per pre-
cise finalità morali, oltre che per occasionali
interventi - di natura economico-sociale - verso
le famiglie più disagiate)37 partecipava alla festa
e vi si rispecchiava integralmente: essa sembra-
va sospendere la successione del tempo,38

riportando ad un passato remoto, in cui una
crisi etica e sociale particolare era stata supera-
ta grazie all’intervento provvidenziale di un
evento eccezionale.39

Nella festa c’era naturalmente - come c’è
ancora - ostentazione di gioia e di euforia (fan-
fara locale, complesso bandistico, fuochi artifi-
ciali, vestiti nuovi, strette di mano, abbracci,
auguri), ma non mancavano chiare note di tre-
pidazione o di pena interiore, che al Santo del
giorno venivano segretamente affidate e racco-
mandate.

Il momento centrale era, infatti, quello della
processione, durante la quale la gente si strin-
geva attorno alla statua del Santo “virtuoso”,
della Madonna “addolorata”, del Cristo “soffe-
rente e soccombente”40 per cercare un ponte
tra terra e cielo, umano e divino, tempo ed
eternità: del Santo il credente percorreva l’iti-
nerario, con la rinuncia al proprio egoismo pos-
sessivo e con offerte di doni preziosi41 o di
consistente denaro, che talora venivano sottrat-
te alle pur gravi esigenze di famiglia.

Si ricorda ancora la storia di Brunu ‘e Pràcitu,
fratello d’a muta, il quale, - verso la metà degli
anni ’50, durante il Priorato [nella Congrega di
Sant’Andrea] di mastru Vicenzinu ‘e Gargia
(Vincenzo Mongiardo) - volle offrire al santo
Patrono portato in processione i dollari che gli
avevano mandato i figli dall’America, e, siccome
era molto amico del Priore e le spese della
Congrega quell’anno erano state ingenti, si

orale, che non discendeva dalla scrittura dei
libri, ma dalla parola di qualche testimone o
interprete24 ritenuto degno di fede, e si esten-
deva alla maggioranza dei membri di uno stes-
so corpo sociale, con la funzione “positiva” di
pervenire alla “pacifica mediazione”25 tra classi
ed esigenze differenti, proprie di una popolazio-
ne tripartita almeno in “signori, borghesi e bifol-
chi” (“galantòmini, mastri e tamàrri o zzappatù-
ri”) e perciò necessariamente in conflitto26.

Le occasioni in cui il messaggio religioso rim-
balzava sulla comunità si verificavano di solito in
momenti drammatici vissuti dalla intera colletti-
vità27, quando essa era “affascinata dal senso
del prodigio e del mistero o tremava al cospet-
to della potenza oscura del maleficio.”28 

Erano calamità naturali - come la sterilità della
terra (‘a malannata o caristìa29) o le catastrofi
ecologiche (u dilluviòni, u fùacu ch’è “‘a ruvina
d’o lùacu”, u terramùatu o i cavalletti, “chi ffa-
cìanu ‘a distrùggia”); le invasioni marinare (di cui
è rimasta ancora l’eco disperata nel sintagma
nominale “mamma, li Turchji!”) o pestilenze inar-
restabili (come u colèra, u vaiùalu, ‘a spagnòla);
sopraffazioni politiche (le più varie: spagnola o
borbone, francese, austriaca o piemontese) o
rivolgimenti sociali30 , cui si accompagnava sem-
pre una estenuante miseria economica.

Ed anche la Chiesa, consapevole - come ha
detto recentemente il Papa31 - che “l’esperienza
del Mistero passa attraverso il rito”, nella Litanie
rogatorie, supplicava accoratamente il Signore
che ci tenesse lontani “da ogni male”: in modo
particolare “dalla peste, dalla fame e dalla guer-
ra; dalla grandine e dal gelo; dal fulmine e dalla
tempesta”; e che, invece, “ci concedesse e pre-
servasse i frutti della terra”.32

Allora la presenza ineludibile e misteriosa del
male nel mondo si trasformava in una espe-
rienza veicolata da sogni di parenti o amici (vivi
o già defunti), visiùani ‘e mùarti, gravi malattie,
guarigioni33 inaspettate; e il comportamento del
singolo individuo (abitualmente sedotto dall’e-
goismo materiale e perciò estraneo alla vita del-
l’altro) veniva attratto dall’emergenza inattesa di
un evento condiviso e si associava al destino
collettivo impegnandosi per il bene comune34.

In questo contesto, un posto primario era
riservato alla festa di massa, la quale non giun-
geva mai improvvisa, ma era “un evento atteso
da tempo, che si collocava - lungo l’incedere
fasico della circolarità delle stagioni - tra le
date propizie del calendario liturgico”35, ed era
preceduta inoltre da una novena di preghiere
(e\o da un triduo di prediche), sostenuta dalla
fiduciosa convinzione che “duva Ddio ‘on
menta\, l’ùamu ‘on abbàsta”; che “u Signuri vola u
cora,\ no u còriu” e “manda friddu\ pe quantu hai
‘e cumbùajju”, che “cchjù artu è u munti\, cchjù
Ddio manda ‘a nivi”, e che, anche quando “chjò-
va sìa sìa”, l’acqua cade in modo calmo, benefi-
co, perché c’è la giusta e sacra36 presenza della
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qua domestica, del frigorifero, del televisore, dei
motoscooters [la Vespa e la Lambretta], delle
prime macchine [Fiat Balilla, Fiat ‘500 e ‘600],
della scuola media obbligatoria...): novità che
fecero lentamente gustare il sapore della  cultu-
ra (Scuola di avviamento a S.Andrea e Scuola
media dei Salesiani e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice a Soverato), del progresso tecnologi-
co e del boom economico, che minarono dall’in-
terno l’antica cultura contadina, progressiva-
mente sfilacciandola e contraendola ed offuscan-
done la tradizionale fisionomia.

E la causa occasionale - per i primi abbando-
ni del paese - fu costituito prima dal terremoto
(che improvvisamente scosse e fece sobbalzare
l’abitato la mattina dell’11 maggio 1947 e che
provocò i primi sfollati, costretti ad attendarsi in
varie zone del paese) e poi, a breve distanza,
dalla piogge torrenziali dell’alluvione del 1951, le
quali – fra il 18 e il 22 ottobre - per quattro
giorni e quattro notti consecutive impregnaro-
no di acqua il nostro territorio, provocarono
numerosi smottamenti di terreno e crolli di
case (circa duecento case furono abbattute dal
maltempo o diroccate perché pericolanti20,
soprattutto nella zona di via Cassiodoro), fece-
ro traboccare burroni e fiumare e inondarono
le campagne circostanti, trascinando a mare
terra animali e piante.

Si trattò di fatti catastrofici inattesi, ma suffi-
cienti ad esasperare profondamente tante fami-
glie già gravemente provate dalla miseria e dalla
guerra e a costringere presto una parte di cit-
tadini a trasferirsi nella Marina, quando nel
1954 furono assegnate le prime “case popolari”,
ed un’altra (ben più numerosa!) a migrare esuli
per le vie del mondo, in cerca di un’attività o di
un lavoro (nell’industria o nel terziario) che
consentisse di sopravvivere ad una estenuante
povertà “endemica”.

Si verificò così per alcuni decenni, nell’omo-
geneo tessuto paesano, un massiccio esodo,
quasi una dissanguante emorragia21 , che portò
via le forze più giovani più fresche e più valide
(prima oltremare, nelle lontane Americhe; e
poi verso il centro-Europa o - in Italia – verso
il “triangolo industriale” e la capitale) e lasciò la
popolazione residua ad assistere impotente
alla ricorrente ondata d’apocalittici incendi
dolosi, i quali in poco tempo devastarono la
proprietà rimasta in stato di abbandono e dis-
trussero il variegato e ricco patrimonio natu-
rale della rigogliosa flora e fauna locale, con-
segnando quasi tutto il territorio andreolese
ad una rapida opera di sterile desertificazione:
ricordo qui solo l’incendio dell’estate del
1974 (arrivato fino alle case della Marina),
quello tremendo del 1982, quello infernale del
1998 (3 giorni e 3 notti da fine del mondo!),
quello del 1999 (che investì e deturpò orribil-
mente la pineta e la montagna e costrinse la
gente a chiudersi in casa per non morire sof-

focata), e - per ultimo - quello recentissimo
del 2003, miracolosamente fermatosi a
Capaccio, davanti alle... tombe indignate dei
nostri avi.

6) S.Andrea oggi

Sicchè il Comune oggi è in gran parte spo-
polato e privo di vitali energie: la maggior parte
della terra è abbandonata e incolta (anche per
la disattenzione o incuria delle nostre
Amministrazioni comunali, che, diversamente
da quelle dei Comuni viciniori, non sono state
in grado - in 50 anni di storia paesana - di offri-
re ai cittadini neppure agevoli strade interpode-
rali che ne consentissero l’accesso e facilitasse-
ro, quindi, la prevenzione degl’incendi); e la
popolazione rimasta (ancora abbarbicata al
centro storico o dislocata nella frazione Marina)
complessivamente supera di poco i 2200 abi-
tanti effettivamente residenti, molti dei quali
provengono da paesi vicini, quasi un terzo (700)
sono ultrasessantacinquenni e poco meno di un
quinto (400) sono ultraottantenni22.

Parecchie case sono state restaurate e
ammodernate, ma appaiono vive solo d’estate,
e per poco tempo; e pochi sono i negozi in fio-
rente attività. Rimangono vecchi e anziani, che
vivono di misere pensioni, spesso devolute alla
Villa della Fraternità per ricevere assistenza e
cura; pochi giovani laureati, che vivono stentata-
mente dell’attività didattica, associata - occasio-
nalmente - ai proventi della libera professione;
pochi ragazzi e giovani, che si ritrovano poi privi
di sbocchi occupazionali e perciò di prospettive
e di speranza per il futuro; tutti ancorati a una
cultura e ad un linguaggio che si sono progres-
sivamente snaturati, assumendo - sotto il dilaga-
re della lingua italiana da una parte e della cul-
tura anglo-americana dall’altra – un timbro e
una connotazione ibrida.

Insomma, un paese che vive nel 2000, ma ch’è
privo ed incapace di una cultura nuova che
possa proporre come valida alternativa a quel-
la venuta meno; e, perciò, un paese che, man-
cando di una sua inconfondibile identità cultu-
rale, si trascina avanti stancamente - quasi ane-
mica lucertola al sole - tra sterile memoria e
irrealizzabile utopia, in via di progressiva disso-
luzione, come tanti paesi del Sud...

C) Aspetti antropologici e sociologici
della religiosità popolare andreolese

Poiché i contenuti della religiosità popolare
non albergavano nel cervello (come nella men-
talità latina), ma viaggiavano simpateticamente
nei cuori delle persone (come nella spiritualità
greca) e si manifestavano periodicamente nel
vissuto quotidiano23, all’interno della nostra
società comunitaria contadina, quasi totalmente
analfabeta, si è formata presto una tradizione
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matrice, con questi turni: dopo la messa del-
l’alba la congrega del Rosario; prima della
messa cantata delle 10 la congrega del
Santissimo; alla messa delle 11 la congrega
dell’Immacolata17.

E, ancor di più, nella creazione
dell’Oratorio parrocchiale “S. Domenico
Savio”, costruito - secondo quanto dice il
prof. Bruno Voci - in via Trento, accanto alla
Chiesa di S. Maria in Arce, il 191418 - sul
modello dell’Oratorio di Don Bosco.
L’Oratorio, tenuto prima dal sacerdote don
Bruno Cosentino e poi dall’arc. don
Francesco Cosentino, a S.Andrea fu per lungo
tempo il principale centro formativo e ricrea-
tivo per ragazzi e per giovani: ad esso, infatti,
era annessa una fiorente scuola di catechi-
smo, di gioco (di biliardo e calcio) e di teatro.
Nell’immediato dopoguerra - fino a tutti gli
anni 50 ed anche i primi anni 60 -, quando
l’uso del televisore privato era ancora molto
limitato, ebbe anche una grande incidenza
sulla popolazione (che vi affluiva in gran
numero) la proiezione settimanale di films, i
quali costituivano la sera dei giorni prefestivi
e festivi uno dei pochi diversivi di massa e
che si davano di solito venerdì, sabato e
domenica sera (talora anche in 2 proiezioni
consecutive).

Ma l’Oratorio fu anche la sede
dell’Associazione religiosa di Azione Cattolica,
fondata in paese per iniziativa del padre
liguorino Santanicola19. Il suo primo
Assistente spirituale fu il sac. don Bruno
Cosentino; il responsabile, però, era un
Presidente laico (ricordo il prof. Giuseppe
Dominijanni, l’ins. Andrea Lijoi e - per ultimo
– il caro Totò Carioti). Essa, sviluppando le
attività iniziali dell’Oratorio nell’Associazione
“Cristo Re”, approfondì la cultura religiosa
mediante corsi annuali, ma coltivò anche il
canto, che offriva alla comunità parrocchiale
in tutte le occasioni festive. Al suo interno
l’Azione Cattolica si divideva in 4 sezioni:
quella degli Aspiranti (minori e maggiori), dei
Juniores, dei Seniores e degli Uomini. Il motto
degli Aspiranti, di cui - oltre a me - fece parte
la maggior parte degli adolescenti degli anni
‘50, era questo: “Esser primi in tutto per amore
di Cristo Re”. Ciascuno di essi, oltre a prender
parte alle lezioni catechistiche, compilava un
personale “Quaderno attivo”, in cui si riassu-
mevano le lezioni già svolte, avvalendosi delle
figurine colorate offer teci dal Parroco, e si
indicavano le “Buone azioni” compiute. I soci
eran tesserati e, oltre ad assistere alla proie-
zione di films “edificanti” (come quello sui
Crociati, su Santa Rita da Cascia o su
S.Antonio da Padova...), avevano anche la
possibilità di giocare a biliardino o a carte
nella sala dell’edificio e al pallone nel giardino
antistante il locale del vicino Teatro.

4) La Chiesa preconciliare e lo scontro
politico-amministrativo locale

Epperò la Chiesa, se idealmente si sforzava di
animare la collettività tenendo unita la sua varie-
gata stratificazione sociale, tuttavia, in ossequio
alle direttive del papato di Pio XII (1939-1958)
accentuava la gravità del “peccato” - che in nessun
caso riusciva a disgiungere o distinguere dal “pec-
catore” - e l’aspetto inflessibile del Dio-giudice del
Vecchio Testamento.

D’altra parte, comminando - nell’acceso clima
politico postbellico - la scomunica ecclesiale nei
confronti degli elettori della sinistra, manifestava
tutta la sua simpatia per i partiti del centro-destra.

In tal modo contribuiva a lacerare il tessuto
della popolazione locale, la quale dal 18 aprile
del ‘48 (giorno delle prime elezioni politiche “a
suffragio universale”) si schiererà, in contrappo-
sizione frontale, tra i nascenti movimenti politi-
ci della Democrazia Cristiana e dei Partiti
Comunista e Socialista, dando luogo tante volte
ad incomprensibili forme di astio o di odio
viscerale.

I comizi, tenuti da uomini politici di primo
piano dal “mugnàno” della sezione locale - di
solito lì, in Pian Castello - all’uscita dei fedeli
dalla Chiesa, si svolgevano nelle belle giornate
primaverili, davanti a una marea di gente, che
vedeva coinvolte un po’ tutte le fasce di età:
uomini e donne, anziani giovani e ragazzi, richia-
mati tutti dall’alto volume dei primi grammofo-
ni, che diffondevano per l’aria l’inno dei vari par-
titi come O bianco fiore opp. Avanti popolo, e
pronti a batter fragorosamente le mani all’op-
portuna inflessione della voce dell’oratore.

Eppure i partiti di sinistra - per quanto anco-
rati agli evidenti disvalori dell’ateismo e del
materialismo marxista-leninista - erano gli unici
in quel periodo che riuscissero a capire e inter-
pretare la diffusa ansia “cristiana” di giustizia
sociale e di equa ridistribuzione della proprietà
latifondista.

In questo clima rovente, in difesa dei “danna-
ti della terra” si levava da una parte il duraturo
successo amministrativo dell’arch. Francesco
Armogida, che fu il primo sindaco del paese
nell’immediato dopoguerra (1945-52), e dall’al-
tra quello della Cooperativa “La Rinascita”, che
per vari decenni servì a calmierare - tra i vari
negozianti - i prezzi dei prodotti alimentari,
come quello della nascente confederazione sin-
dacale della CGIL, che sotto la guida di Bruno
Genco condusse delle dure ma efficaci lotte
sindacali (come le giornate di sciopero in favo-
re delle “raccoglitrici di ulive”).

5) Terremoto, alluvione, emigrazione e
incendi dolosi

Si avvertivano, intanto, in paese i primi cam-
biamenti (l’avvento della luce elettrica, dell’ac-
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Cìanzu ‘e Lisa; ‘e Vicenzìnu ‘e Mangisanu; ‘e Pìappi
‘e Palàja; ‘e Luvìci ‘e Peppadànna; ‘e Ndrìa ‘e
Rafìali; ‘e Ndrìa ‘e Ramogìda; ‘e Peppìnu ‘e
Giàcumu (mio nonno); ‘e Pìappi d’o Rìcciu; ‘e
Cìanzu d’o Rizzu; ‘e Felìci d’a Suvaritàna; ‘e
Francìscu Varanu; ‘e Ntùani Varànu; d’o Vèjulu
(cioè, del vedovo, ch’era a servizio dei
Calabretta).

E infine, fedeli compagni di casa, o di campa-
gna e di caccia, c’eran numerosi cani (ottimi
segugi, pointer o ibridi incrociati); e tanti gatti,
di varie speci e colori, che nelle fredde serate
invernali ti ritrovavi sempre accanto al bracie-
re e a gennaio, - quando entravano in calore -
sentivi lamentarsi a notte fonda cùamu l’animi
d’o Purgatùariu, ma ch’erano indispensabili e
talora infallibili cacciatori dei grossi topi che
infestavano le stanze, soprattutto d’o catùaji e
dde l’àriu.

3) Collante culturale e linguistico 

A cementare e tenere salda e coesa la comu-
nità andreolese era, naturalmente, la cultura
agricolo-contadina col suo millenario sostrato
di religiosità cristiana, e il caratteristico dialet-
to, d’impronta greco-latina e chiaramente
diverso (sia in campo fonetico che morfologico
e lessicale) da tutti quelli dei paesi vicini, ma del
quale, purtroppo! - essendo stato tramandato
nei secoli solo in forma orale e anonima e non
essendo stato oggetto di nessuna seria azione
di recupero - si conserva ormai una parte direi
irrisoria, costituita da pochi “dittèri”, proverbi,
filastrocche, canzoni e preghiere popolari.

La religiosità, naturalmente, aveva come cen-
tro di irradiazione le varie Chiese, e anzitutto ‘a
Chjìasi Matrici, che richiama ancora alla
memoria i paràti ‘e Nicola Maria; u presìapiu ‘e
Natala; l’Officiu e Ndrìa u Cecàtu, l’organista; u
misi ‘e màju er’i  predicatùri; ‘a Simana santa  cu
i trèmini, u santu Sepurcru, ‘a Naca e ‘a Glùaria; ‘a
vijìlia de’ fìsti (cùamu l’ùattu Settembra, u Rosariu,

Sant’Andrìa, ‘a Mmaculata, u Corpus Domini) er’i
fùrgula (dei fratelli Commodari) che a notte inol-
trata fendevano la volta celeste lacerando il
silenzio religioso del paese e a cui assisteva
ammirata una gran folla, la quale (con l’accom-
pagnamento di agili motivi, come la
“Campagnola bella”, intonati dalla banda locale,
ch’era diretta dal maestro Severino Voci) beata-
mente si gustàva i fùachi dalla zona de’ Quartucci.

E poi ‘a chjìasi 'e Sant’Andrìa, ‘a chjìasi 'e
Carcè o ‘e l’Oratòriu; u Cummìantu de'
Liquorìni e u Cummìantu de’ monachi (con la
sua chiesetta, l’asilo infantile, la scuola di canto e
di ricamo), ciascuna caratterizzata dal suono
inconfondibile delle sue campane, che in forma
più o meno grave o acuta invitavano al racco-
glimento o alla preghiera e scandivano le note
eterne della gioia o del dolore, suonando ad
allarmi, a mmùartu o a ffesta e annunciando con
timbri diversi ‘a missa ‘a prima o ‘a missa cantà-
ta, la festa o la processione del Santo, le nozze
imminenti di concittadini, la morte di un bambi-
no o il funerale di un anziano, e la recita dei
Vespri lucis ante tèrminum: prima della fine della
giornata...

La loro missione era favorita dal fer tile
vivaio di vocazioni sacerdotali, che fiorivano
in paese per motivi vari, a volte educativo-
familiari, ma spesso anche economico-sociali,
perché era convinzione diffusa che “ogni
bbena\ d’a Chjìasi vena”. Ricordo - alcuni sono
ancora viventi! - i nomi di padre Giuseppe
Armogida, Vincenzo Carioti, Bruno
Dominijanni e Sisto Dominijanni (liguorini) e
Pepè Samà (gesuita), e dei sacerdoti don
Saverio Bevivino (Chiaravalle C.Le), don
Salvatore Bressi, don Peppino Carioti, don
Bruno Cosentino, arc. don Ciccio Cosentino,
mons. Bruno D’Amica, don Elia Dominijanni,
arc. don Gerardo Mongiardo (S.Vito Jonico),
don Francesco Palaja (parroco attuale), arc.
don Andrea Samà (Fumusu), don Bruno
Samà (Petrizzi), don Ciccio Samà (Sanna),
don Peppe e Luigi Samà (Briganti), don
Vincenzo Samà (Serra S.Bruno), don Edoardo
Varano (direttore della Villa della Fraternità),
don Alberto Vitale (II° parroco della Marina),
don Emilio Voci (Catanzaro), don Pasquale
Voci (salesiano), don Tito Voci (1° parroco
della Marina).

Ma essa trovava un valido aiuto anche nella
presenza attiva delle Congreghe religiose (‘e
Sant’Andrìa, d’o Rosàriu, d’a Mmeculàta e d’o
Santìssimu), che, sorte dopo il Concilio di
Trento, sono state a lungo - come dice mons.
Cantisani - “punto di riferimento nell’assisten-
za agli ammalati e agl’indigenti, nell’accoglien-
za dei pellegrini e dei forestieri, nelle cure e
nel decoro delle cose sacre, ... nella sepoltura
cristiana dei defunti”16, come nell’organizza-
zione delle feste e delle processioni e nel
canto dell’Ufficio domenicale nella Chiesa
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lazione”, “solidificano il nucleo della memoria
storica”5 e creano un elastico tessuto connetti-
vo ch’è alla base della coesione culturale di ogni
comunità.

L’immagine fotografica, di cui il volume si avva-
le, - si sa - è uno strumento immediato, anzi
istantaneo, ma tuttavia capace di suscitare nel
cuore dell’uomo calde emozioni e di offrire
oggettivi frammenti di microstoria socio-religio-
sa che - nell’ambito del tema prescelto - trova-
no unità e senso e si rivelan talora vere “opere
artistiche”6.

Sono immagini che privilegiano la partecipa-
zione comunitaria paesana alla celebrazione dei
riti sacri, e sono appropriazione di momenti -
per sempre fissati nel tempo - in cui traspare
“l’anima” della nostra popolazione e riecheggia
ancora “il suono melodico dei canti, il trambu-
sto delle fanfare, il cantilenare delle preghiere,
la drammaticità timorata delle invocazioni
segrete”7.

Lo sguardo (gioioso o dolente, fiducioso o
trepidante) della nostra gente, infatti, - qualun-
que sia lo strato di appartenenza sociale -
mostra in esse un intenso sentimento devozio-
nale, che “soddisfa un bisogno primario di tra-
scendenza” e aiuta a “scoprire il nascosto o a
riscoprire il rimosso e dimenticato”8 .

Sarebbe, perciò, ingeneroso se si consideras-
se e si riducesse questo fatto sociale a mero
evento folkloristico o ad espressione di vile
mercificazione consumistica, inserendolo nel-
l’ottica di quello spirito del “mercante” per il
quale “il tempo è occasione prima di guada-
gno”9; ma sarebbe, addirittura, pericoloso se i
nostri paesi, sotto la pressione incalzante di una
omologazione culturale dilagante, attualmente
collegata al fenomeno della globalizzazione
economico-tecnologica, diventassero - come
disse Giovanni Paolo II ad alcuni vescovi meri-
dionali - un “deserto senza storia,... senza lin-
guaggio e senza identità”10.

B) Sant’Andrea Jonio negli anni ’50 del
Novecento.

Sant’Andrea è un paese del litorale ionico-
calabrese, che in linea d’aria dista un paio di chi-
lometri dalla SS 106 e una decina dalla città di
Soverato e si erge - a 320 mt. sul livello del
mare - sulle tre colline di Maddalèna, Lipantàna
e Cerasìa, da cui si affaccia a terrazzo - cùamu
cuvèrta ch’ampràta mera” - sull’ampio golfo di
Squillace.

A) A mo’ di  prolusione

Quando si parla di tradizione popolare, di
solito se ne parla con un senso di sostenuta
degnazione o di commiserante disprezzo: la si
vede, infatti, come qualcosa di vecchio, stantìo e
polveroso; qualcosa d’inutile, che come minimo
si considera passato di moda.

Eppure, ancora nel secolo scorso il grande
architetto Le Corbusier diceva che “la moder-
nità è tradizione che sfida il tempo”. Ed a ragio-
ne, chè il moderno non è nient’ altro se non un
parto lungo e faticoso della tradizione, che
riesce a sopravvivere al passato coi suoi tratti
nuovi e distintivi.

D’altra parte, la nostra società locale, fino a
ieri di natura agricolo-artigianale, - dati i suoi
pressanti oneri quotidiani e l’abituale incuria
dell’autorità politico-amministrativa alla promo-
zione “umana” del popolo, - è rimasta per lun-
ghi secoli una società priva di ogni forma di cul-
tura scritta, e - per non morire! - ha potuto affi-
dare il modo di essere, di dire e di fare proprio
di se stessa e dei suoi padri solo alla tradizione
orale1, cioè a quanto del suo immenso patri-
monio materiale e spirituale i nostri antenati, di
generazione in generazione, son riusciti a tra-
mandare a voce - mediante la memoria singo-
la e collettiva - del tempo “edace” e “fugace” e
(con esso) delle persone animali cose linguag-
gio e idee ormai estinte, che pure l’hanno a
lungo animato.

Perciò tanti piccoli riti sopravvissuti alle alter-
ne vicende della storia “aiutano a scoprire
comuni legami con il passato, a sentirci eredi
della storia di un luogo, anche se quel luogo in
buona parte non esiste più”2, a superare il pro-
gressivo sfilacciamento del senso di apparte-
nenza a una comunità, a vincere una mentalità
che si rivela ogni giorno sempre più individuali-
stica e perciò egoistica, e inoltre a risvegliare
“sentimenti che scaldano il cuore e fan guarda-
re al presente e al futuro con più forza e più
speranza.”3

La tradizione di cui ci occupiamo non è tutta
quanta, ma è solo quella che si esprime nella
religiosità popolare; e questa è - come ben
dice mons. Antonio Cantisani - “la veste esteriore
di una preziosa pietà interiore, che, se liberata da
certe incrostazioni, costituisce un grande patri-
monio spirituale”4. Infatti,“i riti collettivi e le feste
di massa interpretano i motivi della passione
religiosa e dell’indigenza materiale, della difesa
sociale e del riscatto morale della nostra popo-

L’ANIMA E LA PIETRA
Il paese, la vita e le tradizioni religiose a S.Andrea Jonio 

nella seconda metà del sec. XX.
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Il suo territorio (della superficie complessiva
di poco più di 20 kmq) si espande dal mare
verso i colli e le montagne, giungendo - oltre
Piano Pecorari - fino a un’altitudine di mt. 1070,
ed ha una fascia costiera di 4 chilometri circa,
che, dal torrente Salùro a sud al torrente Àlaca
a nord, è sorrisa da un incantevole mare, sem-
pre di un azzurro carico, e da una meravigliosa
spiaggia, dritta larga e tersa, meta nel periodo
estivo di turisti di ogni luogo.

1) Le origini e i più antichi reperti
archeologici.

Il paese conserva ancora le sue caratteristi-
che di borgo medievale, strettamente raccolto -
nel suo Centro storico - in un intrico di caset-
te addossate l’un l’altra e di strette viuzze e
stradine suggestive, alcune delle quali pavimen-
tate ancora di lastroni di granito.

Esso sorse, infatti, come “casale del territorio
di Badolato”, nei pressi di una Grangia basiliana,
fondata con molta probabilità - attorno al X-XI
sec. d. C. - da alcuni monaci greci che eran
riusciti a sfuggire alla furia iconoclasta dell’VIII e
IX sec., rifugiandosi prima in Sicilia e spostan-
dosi poi in Calabria, sulle cui ridenti colline
eressero numerosi cenobi o eremi.

La più antica testimonianza archeologica è
costituita dai ruderi di una piccola Grangia,
costruita in località “Giraggiùati” attorno al IX
secolo.

Di poco posteriori ad essa sono quelli della
Chiesetta di S. Nicola di Cammeròta, costrui-
ta qualche centinaio di metri più a nord (sul
poggio di Condò, ai piedi di una fresca vena di
acqua: ‘a funtanèddra ‘e santu Nicola) ed ormai
totalmente diroccata e depredata di ogni pie-
tra; e quelli della Torre di Tralò (o Torre di
“Cammeròta”), situata nei pressi dell’attuale
Cimitero comunale e un tempo appartenuta -
pare - a tale chiesa. E, infine, la Chiesetta di S.
Maria di Campo (denominata un tempo
Chiesa di S.Martino perchè limitrofa alla loca-
lità omonima, ch’è situata - al di là del Salùro -
in territorio d’Isca), una chiesetta rurale del X-
XII sec., posta lungo l’antica “Varànda” o “Vìa
Grande”, cioè sull’unica strada carrabile che
venendo da sud proseguiva verso nord e s’i-
noltrava fino a Napoli, un tempo capitale
dell’Italia meridionale. Tale chiesa fu creata
anch’essa dai Basiliani per dare ai contadini un
conforto spirituale, ma nel tempo divenne
anche fonte di vita economica: infatti, era luogo
d’incontro di un’importante fiera locale. Essa
nei primi dell’800 venne in possesso dei baroni
Scoppa, ma questi successivamente la donaro-
no ai Padri Redentoristi e da lunghi anni a
Ferragosto è divenuta meta devozionale di un
pellegrinaggio a piedi alla Madonna Assunta.

Ma testimonianza di lontana antichità sono,
inoltre, la Chiesa del patrono S. Andrea

Apostolo, eretta nell’XI sec. sulle pendici sco-
gliose del paese, ma poi trasformata nei secoli
successivi e restaurata nel 1757; e la Grangia di
tutti i Santi (ora Convento delle Suore
Riparatrici), sorta nel 1131 nei pressi di una
Chiesetta (distrutta nel tempo dai terremoti)
attorno alla quale si sviluppò gradualmente il
nascente Casale di S. Andrea: essa nel 1500 fu
ricostruita dai Certosini di Serra S. Bruno con
l’ampio chiostro e il maestoso portale d’ingres-
so attuali, e nel 1800 fu arricchita dal barone
Scoppa del suo panoramico loggiato, che con
un imponente colonnato in pietra granitica
domina tutto il Golfo di Squillace. Poco al di
sopra sorgevano la Chiesetta di S. Caterina, di
cui rimane come ricordo solo la parete orien-
tale, e quella di San Nicola, su cui attualmente
sorge un piccolo garage e ai cui piedi riposano
le ossa di tanti nostri antenati.

Nel XVI sec. la necessità di difendere il paese
dalle frequenti incursioni dei Saraceni portò alla
costruzione del quadrangolare Castello del
“Belvedere”, con la sue 4Torri imponenti, di cui
rimane intatta a Sud-Est solo quella
dell’Orologio. Tale castello nel Settecento fu
trasformato nella vecchia Chiesa Matrice, (l’uni-
ca chiesa parrocchiale del paese, contraddistin-
ta nella parte anteriore da una lunga scalinata a
due rampe e da una maestosa torre campana-
ria a 3 campane), la quale fu abbattuta e rico-
struita sul finire degli anni ’60 del secolo scorso.

Nel 1727 - a maggior sicurezza della popola-
zione - furon costruite, in granito locale, 3
porte d’accesso al paese: quella del Castello
(adiacente alla Torre dell’orologio e alla casa di
Varanu), quella di Malajìra (adiacente alla chie-
setta di Santa Barbara e alla Casa comunale: con
i suoi lastroni granitici fu costruito poi il porta-
le del vecchio Municipio, che porta la data 727-
AD) e quella di S.Andrea (adiacente alla Chiesa
del Patrono e a quella vicina di S. Rocco), che
porta incisa la stessa data e mostra ben visibili i
segni dell’invasione francese del 1806, quando
un reggimento, guidato da Guglielmo Pepe,
entrò nel paese e lo mise a soqquadro, ucci-
dendo ben 46 persone e bruciando tutti gli
archivi parrocchiali e comunali preesistenti.

Vanno ricordati, ancora, i ruderi del Fondaco,
vicino al lido, che serviva in Marina come
postazione di guardia costiera, oltre che rifugio
per i marinai; e più in alto, la Chiesetta baroc-
ca (ormai dirupata) dedicata alla Madonna
“Buona Pastora”11 , di proprietà dei marchesi
Lucifero, che si ergeva il secolo scorso (sotto
l’attuale Pizzeria “Mediterranée”) in mezzo a un
esteso e rigoglioso agrumeto, ove ogni dome-
nica per i “villeggianti” officiava la messa mattu-
tina don Tito Voci e al cui pozzo granitico attin-
gevano acqua con una carrucola e un catino
zincato le persone che scendevano al mare o i
contadini che prendevano in fitto - in località
Addinu - le terre marine del marchese; la
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ti caseari (ricòtta, sìaru, tuma e furmàggiu pecurì-
nu) c’erano, invece, numerose greggi di crapi e
ppìacuri (de’ Varani, Ndrìa e Ntùani [provenienti
da Isca], e dei figli di questo Francìscu e Giràrdu;
‘e Pascala d’Isulìna; ‘e Franciscu u Ndivinu e dei
figli Cìanzu e Peppìnu; ‘e Squeddra e de Candàla,
i quali spesso le liberavano a pascolare abusiva-
mente nelle proprietà private, rovinando la
piantagione più delicata, chè “crapi, fìmmini e
fùacu su’ ‘a ruvina d’o lùacu”).

Per traino e soma c’erano poi i vacchi de’ vovà-
ri [u Ndrièllu, Peda ‘e Chjumbu, u Levrìari, Tipiàciu,
Tornàu, u Mònacu], i quali tenevano le stalle a
Campu, a Silipà, a Timpi o a Ciòsani e i cui pos-
senti animali, mpajàti a coppia all’asse d’o jùvu,
stancamente rincasavano - per la strada provin-
ciale ancora non asfaltata - “ad ura ‘e Vemmarìa”
o a notte fonda, racàndu dalle campagne, oltre
a grossi mazzi di “bandèra ‘e panìculu”, larghi sac-
chi di granturco o di ulive o lunghe casse di uva,
e - per il focolare e il forno - tronchi o fascine
di rami di ulivo, accompagnati dal tenue lume
della lanterna (ad olio o a petrolio) che oscilla-
va sotto l’intelaiatura del carro e scortati - nella
“quiete solenne della notte” - dallo sguardo pie-
toso delle stelle e dal trillo assordante dei grilli,
che talora veniva bruscamente interrotto da
una sonora imprecazione e dall’acuta centra del
bovaro.

Ma c’erano anche i cavaddri, che erano tenu-
ti talora per trainare agili carrozzini da viaggio
(come quello ‘e Franciscùzzu Varanu), e - soprat-
tutto - ciùcci o muli, sempre al seguito dei
padroni e sempre sovraccarichi e fumanti di
sudore, che trovavano un po’ di lena solo ai
buvìari disposti lungo la ripida mpetràta, (ch’essi
cercavano di appianare talora zigzagando da
una parte all’altra del gravoso percorso). Negli
anni ’50 ce n’erano ancora molti, asini: ora sono
scomparsi da tempo. Ricordo qui, a titolo esem-
plificativo, i ciùcci ‘e Vicenzìnu l’Acquavitàru; ‘e
Ndrìa ‘e Ciaràsu (Milliducàti); ‘e Ndrìa ‘e Mattìu; ‘e

azionate da un assordante motore a scoppio a
parte, che dava loro la propulsione necessaria
mediante una lunga cinghia raccordata a un
volano circolare: esse lavorarono fino a tutti gli
anni Cinquanta, finchè nelle nostre colline argil-
lose furon seminati e coltivati cereali; ed era un
divertimento per noi ragazzi giocare ar’a mmuc-
ciarèddra dietro gli enormi covoni di grano che
aspettavano la vicenda per la trebbiatura o
attaccarci ar’u stràscinu tirato da un bue, il quale
in continuazione allontanava dalla bocca della
trebbiatrice il cumulo della paglia fuoruscita,
destinata poi ad esser ridotta in balle parallele-
pipede dalle mballatrici.

h) Gli animali

Pochi eran gli animali da cortile allevati dalle
famiglie.

Per la carne domestica e per il genuino uovo
familiare (delicatamente chiamato “l’ovicìaddru”
e, per il suo prezioso apporto proteico, riserva-
to soprattutto ai bambini e consumato in mille
modi: gujjùtu; arrustùtu ar’i vrasci, salarijàtu e
ammojjàtu cu strìsci ‘e pana; frijùtu cull’ùajju; sbat-
tùtu cu zzuccaru e vvinu; suffrijùtu nte nu pùacu
d’ùajju, cuda ‘e cipùddra frisca e ppumadùaru;
squajjàtu nte’ frasolìmiti o vivùtu cardu cardu)
provvedevano pochi capi di gaddri, gaddrìni e
pàpari, tenuti in un piccolo sottoscala o gaddri-
nàru e di giorno fatte scorazzare liberamente
per le vie della ruga e talora poste a jhoccàra nel
pollaio e scovare una nidiata di teneri pulcini; i
picciùni ‘e palùmba, riservati di solito agli infermi
e alle partorienti; e soprattutto u pùarcu, tenu-
to nel porcile, sotto casa o alla periferia del
paese, e ucciso a Carnevale per fare un po’ di
tutto: ragù, polpettine, pruppi e ottimo dolce (u
sanguinazzu), ma soprattutto salùmi (salsicce,
soppressate, boccolaro, lardo [o salàtu] e capi-
collo) e i preziosi tarzalùari di carnasalàta mpi-
pàta, la quale - in mancanza di altro - ti accom-
pagnava in ogni periodo dell’anno. A questa -
chi possedeva il fucile e aveva la passione della
caccia (come mio padre) - poteva aggiungere
saltuariamente della servaggìna, come qualche
gurpi o lìabburu (che talora erano “appostati” la
sera davanti alla tana e la cui uccisione si festeg-
giava spesso tra parenti e amici ar’a caseddra,
ove l’animale si cucinava con patate in un tega-
me di terracotta e si accompagnava allegra-
mente con ottimo vino d’annata), o degli
accìaddri ‘e campàgna, come quàjja, tùrtura, per-
nìci, fassa, mìaruddru, cucujjàta, beccafìcu, pipitùni,
pica o barbagiànni; e talora, a primavera o
autunno, una nidiata d’ajjìri o qualche rizzu spi-
noso, animale grasso ma saporito, che si ritro-
vava ogni tanto in campagna, e che, prima di
cucinarlo, bisognava depilare riempiendolo d’a-
ria con una cannuccia infilata in una gamba e
bruciacchiarne gli aculei alla fiamma del fuoco.

Per la carne da macello e per ottimi prodot-
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f) Le culture agricole e i vari prodotti

Le culture in marina erano soprattutto il fru-
mento (ranu e ùargiu) e i legumi (posèddra, favi,
posìddru, cìciaru e fasùalu); l’ortaggio (pumado-
ra, pipi e mulingiàni; lattùca, scariòla, cicòra e
sùacuru; linu, vambàci e ggiurgiulèna p’o cum-
pìattu); gli agrumi (portagalli, mandarini e limu-
ni), che spesso si vendevano sulla pianta per
esportarli in città; il gelso, la cui fronda doveve
esser fittata perché indispensabile per l’alleva-
mento del baco da seta e la produzione della
seta; pochi alberi da frutta, spesso bacata dal
verme (nìaspula, pruna sandominicani, pìarzica
janchi o gialli; mìalissa o grasùamula; puma aduci,
nani o russi vernitichi; pira ‘e giugnu, russìaddri o
vernitichi e qualche pianta ‘e nzinzìfuddru); e
soprattutto il fico, per il frutto dolcissimo, mie-
lato, di cui, per vincere il rigore invernale, si
faceva largo uso (dopo averlo essiccato al sole
nell’aria e infornato scacocciulàtu o abilmente
lavorato a crucètta, jhètta, cora o cuddrùra): era,
infatti, comune il detto che “cu ssìa fica e
mmìanzu pana\ pùa campàra na simàna”; e infi-
ne ‘a vigna (di uva da mosto grecanica - nera o
bionda -, oltre che di uva da tavola, di qualità
zizìbbu, nzùalia, marvasìa, olivèddra o mimìddru ‘e
vacca), il cui prodotto (vinu russu), abbondante
e spesso ottimo, si consumava generosamente
sia in famiglia che in campagna per l’usanza anti-
ca (iùssu) di fornirlo anche agli operai in servi-
zio (nu litru ‘e vinu + morzìaddru al giorno).

In collina, ove si accedeva attraverso stretti e
impervii viottoli interpoderali, predominava,
invece, una coltre uniformemente lussureggian-
te di grossi ulivi, [che si abbacchiavano ogni due
anni con lunghe pertiche di ajjàstru (oleastro) o
di middrìu (frassino) e il cui frutto si raccoglieva
per terra o nelle “salàrde”], inframezzata da
numerosi vigneti ‘e ricìna nigreddrùna e da una
grande varietà locale di piante di melo, di pero,
di mandorlo e ficodindia, e da larghe macchie
di stincu e mortìddra, ma soprattutto di abbru-
vèra, amùndici e jjanèstra, (che le adornavano
profumandole coi loro fiori vivaci ed odorosi),
oltre che da gigantesche piante di ferrùbba, le
cui bacche si davano in pasto agli asini, e di
cerza, di cui in agosto si fittava e si raccoglieva
premurosamente la ghianda per i maiali. Ma
nelle convalli, ove numerose eran le sorgive
naturali di acqua e, perciò, le vasche d’irrigazio-
ne (i gìabbji), perpetuamente animate dal graci-
dar dei ranocchi, non mancavano gli ortaggi e gli
agrumiì. E nelle zone argillose (Crapazzùni, Lagò,
Giraggiùati e Mmalàrra), come nutrimento per
gli animali, si coltivava spesso ‘a suddra, che cre-
sceva indisturbata in mezzo agli sgargianti papa-
veri (paparìni).

E in montagna, oltre agli alberi di faggio e lec-
cio, regnavano indiscussi - costellati da ampie
macchie di saporiti corbèzzoli (acùmmari) - i
verdi boschi di castagno, il cui abbondante frut-

to, anche se spinoso, era religiosamente raccol-
to dall’intera famiglia e in paese trasportato
dalle persone sulla testa o sulle spalle e dagli
asini sul dorso, e poi asciugato al sole ed infor-
nato, e largamente consumato nella stagione
invernale, oltre che per l’alimentazione familiare
(castagni virdi, gujjùti, fatti ar’u pastiddràru, cun-
zervàti ar’u salatùri o mpurnàti e poi scarfàti ar’u
vrascìari), anche per la nutrizione e l’ingrassa-
mento del maiale.

g) Altre attività

Ma fonti complementari di vita erano anche
l’allevamentu d’o sìricu, molto diffuso un tempo,
per nutrire il quale era indispensabile (tra
marzo e giugno) la fronda di gelso, che doveva
esser sempre tenera e fresca (secondo i detta-
mi del proverbio “pana pe nn’annu\ e frunda pe
nnu jùarnu”) e, perciò, doveva esser raccolta e
trasportata quotidianamente dalle donne e
dagli asini nelle prime ore del mattino; lo scar-
dassatore di cotone (u vombacàru), che con una
spazzola di ferro depurava la bambagia dai semi
[vambacùaspura] e l’ammannava; la tessitura ar’u
tilàru di asali ‘e janèstra, vambàci, lana, linu e ssita,
per fare vancàla, sciàlli, carpatùni, lanzòla e ccu-
vìarti; la lavorazione d’o linu c’u mànganu, una
leva di legno di II tipo, usata per sfilacciare e
lavorare tali materiali, il cui uso prolungato
doveva riuscire molto pesante, se una volta iro-
nicamente si diceva: “o tu chi vìani do' majisi\
ripòsati a stu mànganu!”, a significare ovviamen-
te che tale lavoro doveva essere peggiore del
“maggese” stesso; u seggiàru, che cu vvuda imba-
stiva le sedie consunte; u càmbiu ‘e l’argàgni
(cioè del vasellame comprato in paese dai
nostri valenti figulinai e portato spesso nei vari
paesi circostanti, fin nel lontano Marchesato, da
carri o da donne nt’o ritùni per barattarlo con
generi di prima necessità, come grano, legumi e
olio...); l’estrazione de’ mugnulìaddri d’abbruvèra,
digrossate dai falegnami per la successiva lavo-
razione e la produzione finale di pipe e sopram-
mobili; i vari mulini ad acqua (che sorgevano
lungo i torrenti Salùro e Alaca e accanto alla
vallata di Macca e di cui rimangono ancora
numerosi ruderi) e più tardi i mulìni a llettrica,
distribuiti in varie parti del paese per la molitu-
ra di frumento e cereali (grano, orzo, granturco
e ceci...); i numerosi parmìanti e ttroppiti (in
paese e dintorni), aperti in autunno (di giorno
e di notte) per la lavorazione dell’uva e dell’o-
lio; e ancora il commercio di sugheri, estratto in
montagna dalle piante demaniali, e quello degli
agrumi (soprattutto del biondo calabrese) che si
spedivano nelle grandi città (come Roma,
Bologna...) a grossisti locali; e infine la trebbiatu-
ra dei cereali (grano e orzo), fatta - nelle colline
d’o Fìagu, Asmùndu, Crapazzùni, Lagò, Giraggùati
e Malàrra - mediante trebbiatrici meccaniche,
dotate di ruote e trainate da camion o buoi, e

Chiesa e il Collegio dei Padri Redentoristi, di
mirabile fattura neoclassica, fatti costruire sul
finire dell’800 dalla baronessa Enrichetta
Scoppa e dati in beneficio ai Padri Liguorini; e,
infine, tanti bei palazzi nobiliari, eretti per lo più
nel Settecento con imponenti portali in grani-
to e diverse raffigurazioni o stemmi familiari, e
dislocati in varie parti del paese (come quello
dei Calabretta, dei Damiani, dei Jannoni, dei
Migali, degli Stella, dei Carioti, degli Speziali, dei
Parise e dei Barbieri, il cui portale ora si trova
a Condò12...).

2) Il paese nel dopoguerra

a) Ruga e ccasa, marìtu e ffìmmana ‘e
casa.

Nell’immediato dopoguerra, il paese era for-
mato unicamente dal Centro storico origina-
rio, (espanso naturalmente nel tempo sia a
sud-est che a nord-ovest), con le sue numero-
se e caratteristiche “rughe” o rioni (Ciùciaru,
Rimèssa, Neru, Cummìantu o Malajirìaddru,
Matalèna, Malajìra, Casiscioddràti, Belvedère poi
Castìaddru, Capitanèddra, Ferràru, Spinìattu,
Mungiùa - Forgia, Santa Ndrìa, Monaci, Santu
Nicola, Carbinìari, Schjòcca, Gàfiu d’a farmacìa,
Rughicèddra, Vàjju - Falimùra, Funtanèddra,
Pignàri, Colàndru o Cola Lisu, Carcè o Oratòriu,
Donn’Armodiu, Quartucci, che comunicavano fra
loro mediante vicoletti serpeggianti, stretti e
bui), e con le sue caratteristiche “casette a
schiera”, formate o da un semplice piano
seminterrato, privo di finestre e illuminato da
una portèddra (una bassa avamporta di tavola,
tenuta chiusa di giorno, che serviva a dare alla
casa aria e luce, ma anche ad impedire che vi
entrassero persone estranee o animali e ad
intrecciar conversazione con vicini e passanti)13

o - al massimo - da due pianerottoli, cui si acce-
deva mediante una scala esterna con “mugnà-
nu”. Queste ultime eran caratterizzate da una
cantìna o catùaju, un piccolo sottoscala (per
tenere legna o galline), una càmmara o stanza
per mangiare e dormire, e un sottotetto molto
basso (àriu) con pavimentazione e trabeazione
in legno, una franestùddra ‘e lignu, e il tetto spio-
vente ricoperto di ciaramìdi di argilla e dotato
di un fanò, una specie di abbaìno costituito da
una tegola scorrevole (forata a un’estremità) che
con le dita o con un ferro ricurvo si apriva di
giorno per avere illuminazione e aerazione e si
chiudeva la sera per evitare l’ingresso di animali
o l’infiltrazione di pioggia notturna.

È inutile dire che il possesso di una casa -
come di un podere o proprietà (‘a terra, come
si dicèva; perché cu’ ava terra\, ‘e fami ‘on mora)
- era per i nostri avi un mito, un sogno, espres-
sione della loro agognata indipendenza psico-
fisica e autonomia economica, che non sempre
nella loro vita riuscivano a realizzare.

La casa, infatti, - oltre che un luogo fisico, (in
cui si ritrovava il focolare, l’orcio, la cassapanca
e gli animali, come il gatto e le galline, e in cui
“i beni restavano sempre necessari e non
erano mai superflui, e tutto veniva religiosa-
mente protetto, custodito, consumato”)14 –
era ancor più il luogo dell’anima, il centro degli
affetti, in cui si cresceva insieme e si condivide-
va una vita di stenti e sacrifici. Era per i nostri
genitori - si potrebbe dire - il centro del
mondo: “proiezione dell’io, ritrovo della fami-
glia, luogo della memoria, parte del mondo in
cui il viaggio terreno comincia e quasi sempre
finisce, e - insieme ar’a casèddra [d’o Mungiùa, ‘e
Capacciu o ‘e Niforìu] - ricettacolo dell’ospitalità
e dell’accoglienza”. Quando uno diceva “mi
ricùajju”, voleva dire che si ritirava a casa, anzi
“ar’a casa”, dove si appartava e stava tranquil-
lo con se stesso e con i propri familiari; e l’or-

to o la campagna erano - in un certo senso -
un’estensione della casa. Perder la casa era per-
der tutto; come la casa vuota, ricoperta di erba,
era la fine di tutto: la maledizione peggiore che
si potesse lanciare a una persona era che
“davanti alla sua casa crescesse l’erba”.

Eppure la casa era spesso un posto appena
vivibile. Si resta sgomenti ad osservare la bas-
sezza e l’angustia delle case di un tempo: casa
quantu pùa stara; perciò, poveri tuguri, ch’erano
il regno della sporcizia e della malattia, della
fame e del freddo, e in cui fumo, vento, acqua
piovana, mosche, cimici e pulci, erano abituali15 .

In casa, patra - e spesso patrùni insieme - era
u marìtu, cui spettava l’obbligo del sostenta-
mento economico della famiglia o con la sua
attività artigianale, recandosi ogni giorno ar’a
potìca, o col suo pesante manuale lavoro agri-
colo, jìandu ncampagna a volte anche nei gior-
ni festivi e provvedendo ad “affossàra, putàra,
zzappàra e rifundira ‘a vigna; abbivaràra l’ùartu,‘a
posèddra, i panìculi o i partagallàri; rampàra sen-
tìari e ffara stajjàti all’olivàri; cotulàra l’olivi, l’ajjàn-
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da p’o pùarcu, l’ammìanduli o i castàgni; cojjìra i
fica ‘e supa l’àrvuri, o i ficandiàni de’ pitteddràri;
ammazzàra u pùrcu; fara ‘a vindìgna ar’u par-
mìantu, e l’olivi ar’u troppìtu...”.

Regina e martire silenziosa rimaneva, invece,
‘a fimmana ‘e casa”, la donna casalinga, che, in
quanto priva di mestiere specifico (“arta”), era
anche priva di voce e diritto alcuno (“parta”),
e, se - eventualmente - priva di marito (ùamu)
perché “cattìva” (= vedova) o perché “mòna-
ca” (= nubile), era anche priva di ogni prestìgio
(nùamu). A lei era riservata l’incombenza della
maggior parte dei compiti, come “addrattàra e
guardàra i guagliuni, scupàra ‘a casa, preparàra u
mangiàra ar’a cucìna, macinàra u ranu ar’u mulì-
nu, fara u pana, penzàra ar’i gaddrìni, jìra ad
acqua a lligna e ar’u pùarcu, portàra ncampàgna
u morzìaddru p’o servìzziu, filàra ‘a lana o l’àsali
e fara cozzettuddri pe’ guagliuni, arripezzàra
ncuna cosa, assammaràra i panni e fara ‘a vucà-
ta ar’a jhumàra o ar’a casa, portàra supa ‘a testa
nu mazzu ‘e ligna p’o foculàru o p’o cocipàna,
fara i fiscottìni i cuddrurìaddri o i cuzzùpi, frijìra i
zzìppuli i carracaddràti o i crispìaddri, mpurnàra
i fica i castàgni i favi ar’u cocipàna, portàra supa
‘a testa i varìddri ‘e mustu ar’a casèddra, portàra
coddràti d’olìvi d’a campagna o calàra ‘na cod-
dràta ‘e castàgni d’a muntàgna...”.

b) Popolazione e luoghi d’incontro

Il paese allora era densamente popolato ed
animato in ogni ora (dalla mattina presto fino
al tardo tramonto) di voci, grida e rumori di
ogni specie: raggiungeva, infatti, i 5000 abitanti
(ognuno dei quali era indicato mediante
suprannùamu, di solito un tratto caricaturale,
che serviva per l’individuazione immediata di
una persona o famiglia ed era legato o ad un
tratto morale o ad una caratteristica fisica, o
ad abitudine comportamentale o ad ascen-
denza familiare, o all’esercizio professionale o
al paese di origine) e pullulava di gente, ch’e-

ra dedita soprattutto alle attività artigianali o
agricolo-pastorali.

Essi s’incontravano per lo più o alle poche
fontane pubbliche (i Triffuntàni d’o’ Castìaddru, o
‘a funtana d’o Mungiùa, ‘e donn’Armodiu, ‘e
Santu Nicola,‘e Malajìra, ‘e Neru, ‘e sant’Andrìa)
oppure  alle sorgive naturali (d'o Ferràru, d’a
Vanti, ‘e l’Arrìadi) o ar’a potìca (i vari negozi di
generi alimentari: ‘e Palèddra, ‘e Peppìnu ‘e
Colabàti, d’‘a Coperativa, ‘e Rivìtu, ‘e Sanna, ‘e
Savìnu Stillu – di frutta: ‘e Maravittùaria d’Anellu
e Vvirginia Addìnu, d’a Lìscia, ‘e Cicciu Tambùrru,
‘e Brunu ‘e Pistùalu - di ferramenta: ‘e Filibertu
Samà e de’ F.lli Cosentino - di mercerie: ‘e
Nicola Grecu, ‘e Pascala Cariùati, ‘e Bruninu Lijoi,
‘e Francìscu D’Amica, ‘e Mazzotta, ‘e
Cuncettuzza d’Ángiulu ‘e Vitu (o Ndruzzu d’a
Carbinèra) - le botteghe di artigianato: barva-
rìa, fòrgia, falignamerìa, potìca d’o scarpàru o’ e
l’argagnàru - bar : de’ Prìncipi, ‘e Sarvu ‘e Cola
Grìacu, ‘e Ntùani Lijoi, ‘e Cicciu ‘e Pràcitu –
tabacchini: ‘e Brunu u Poticinàru, Vicenzìnu
Mongiardu e Peppi Samà u Fumùsu – cartole-
rie: ‘e Nicola Cosentinu, ‘e Peppi Frustaci e de
Brunìnu Lijoi - bettole: ‘e Rivìtu, ‘e Bettùddru, ‘e
Maggisànu, ‘e Zangàri - e la pescherìa, a
Mmalajìra) o andando ar’a campagna (nello
scendere e salire a piedi il calvario quotidiano
della ripida Mpetràta, lastricata dal Vallone di
Bruno all’imbocco del paese da scivolose pie-
tre consunte dal perenne formicolare delle
persone e degli animali), o nelle varie Chiese,
sempre gremite di gente, mattina e sera, nei
giorni feriali come in quelli festivi, e nelle
numerose processioni religiose che ripetuta-
mente riempivano di gente e di canti le tor-
tuose strade del paese o, infine, nel passeggio
serale lungo u Chjan’u Castìaddru, tra la vec-
chia Chiesa Matrice e l’Urmu, uno dei 3 “albe-
ri della libertà” piantati a S.Andrea dopo la
Rivoluzione napoletana del 1799 e sopravvis-
suto al ritorno dei Borboni, insieme a quello
che si trova nel Largo Mattei (e ad un altro
che si trovava davanti al Palazzo Migali, ma che
fu divelto per necessità nei primi decenni del
‘900 quando - su suggerimento di Cìanzu d’o
Mastru (Lijoi) - fu aperta nella circunvallazio-
ne del paese il tratto di strada provinciale che
dal Ciùciuru e dalla Fòrgia di Vicenzìnu ‘e Gargia
porta alla curva dei Pini, alle Treffontane e da
lì a S. Sostene).

E  per i ragazzi, ‘a piazzètta di fronti all’Urmu,
non ancora pavimentata, ove i maschietti (i
guagliùni), - quando non jìanu a ffolè o u m’àr-
manu ‘a chjàncula ar’i porcìli - quasi sempre
scalzi e vestiti di pantoloncini corti, dal cui
fondo emergeva spesso u culu sciancàtu o
appezzàtu - giocavano spensieratamente ar’a
cchjapparèddra, a ccarròzza, ar’u strumbu, ar’u
castiddrùni con castagne verdi sovrapposte a
filari, o ar’a luna con soldi metallici ormai fuori
corso (residui della vecchia monarchia sabau-
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fichi bianchi che in abbondanza si potevano
rinvenire in proprietà Lucifero, da entrambi le
parti che costeggiavano il viottolo che da
Cupìto portava alla Stazione.

d) Professioni e attività

Quanto mai variegata era la stratificazione
economico-sociale della popolazione andreo-
lese di un tempo. Essa, però - per quanto vi si
potessero ritrovare tante professioni e attivi-
tà - sostanzialmente era tripartita nelle grandi
categorie di “galantòmini, mastri e zzappatùri”.
C’erano, infatti,
- anzitutto, abbucàti, farmacìsti e mìadici, mèstri
e professùri, giòmatri ngegnìari e architetti,
mònachi e  prèviti, ‘sattòri segretàri e sìndaci;
- poi, argagnàri, barrìsti, barvìari, carvunàri, cum-
merciànti, cumpusantàri, custurìari e sartìni, daz-
zìari, falignàmi, fattùri, ferruvìari, forgiàri, funta-
nìari, guccìari, lettricìsti, mulinàri, muratùri, panat-
tìari, postìari, poticàri, propietàri, purvaràri, sciaf-
fèrri, stimatùri e tessitùri;
- e, infine, bandìsti, cialìanti, coddaràri, crastatù-
ri, currìari, fimmini a jjornàta, garzùni, discìpuli,
mbàlidi e mmutilàti ‘e guerra, organìsti, parmen-
tàri, pecuràri e vovàri, ciarameddràri pipitulàri e
tamburrinàri, porcàri, putatùri, sagrastàni,
sdocchjatùri, seggiàri, spazzìni, sportàri, stagnìni,
troppitàri, zzappatùri...

Ma la categoria più numerosa era quella dei
piccoli contadini (òmini ‘e campàgna) e, al di
sotto, quella dei braccianti giornalieri (zappa-
tùri [o òmini a jjornàta] e ffìmmini), gente priva
di mezzi e di cultura, che viveva alla mercè
della variabilità tempo e delle necessità dei
proprietari terrieri e che per la giornata di
lavoro veniva contattata, sera di sabato o
domenica, sutta l’Urmu o avvisata a casa.

e) La terra e i poderi

Infatti, la principale fonte di alimentazione era
costituita da ranu ùajju e vvinu, castagni e ffica
(cui si aggiungeva - per l’apporto proteico -
qualche ùavu ‘e gaddrina e - chi poteva averla -
’a carna d’o pùarcu); e, quindi, indispensabile
fonte di vita era la terra, detenuta nelle pianu-
re accessibili, irrigue e fertili della Marina soprat-
tutto dalla famiglia dei marchesi Lucifero e dai
discendenti della vecchia nobiltà agricola, (che
spesso a prezzo irrisorio si era appropriata dei
beni della Chiesa, incamerati - dopo il terribile
terremoto del 1783 - dalla Cassa Sacra e finiti
per lo più in mano ai pochi benestanti del
tempo); e nelle scoscese e aride terrazze collina-
ri (rette quasi sempre da  solide “armacìari” e
spesso ottenute in censu dalla Chiesa, o asse-
gnate in piccole quote [= cùati] dal Comune o
affittate direttamente dal Marchese) dai piccoli
proprietari terrieri, che vi logoravano la vita per
sostentare la numerosa famiglia.

da e del recente ventennio fascista), mentre i
fìmmanìaddri (le ragazze, più strettamente
sorvegliate) si divertivano davanti casa gio-
cando ar’i vici, ar’a corda o ar’i papi.

c) I “villeggianti”

E - nel periodo estivo - c’era poi u mara.
Infatti, verso l’ultima decade di Luglio (dopo
la festa delle reliquie del Santo patrono)
parecchi concittadini - i più fortunati spesso -
scendevano per qualche mesetto a mare,
costruendo sull’ampio litorale marino (da
Cupìtu a Suttaferruvìa, d’o Vaddrùni ‘e Brunu
all’Olivìari) lunghe file di pojjàri, addossati per
lo più l’uno all’altro, e fatti con un’armatura
più o meno cubica di grossi palùni ‘e lignu e
rivestimento di verdi canne e rami di pioppo.
E vi andavano a volte per motivi di salute
(cercando nel sole, nei bagni e nelle insabbia-
ture marine [stufi] un efficace rimedio - per i
figli e per sé - contro le frequenti bronchiti
invernali e le più gravi forme di ar trosi o reu-
matismi) a volte per un po’ di riposo e svago,
in modo da allentare gli estenuanti lavori agri-
coli e lenire insieme la cocente calura estiva.

A ridosso della battigia si costruiva u pajja-
rìaddru ‘e l’unda (per indossare fuori da ogni
sguardo indiscreto il costume da bagno, che
poi per i maschi erano delle ampie mutande
di cotone a forma di pantoloncini e per le
donne delle lunghe camicie bianche da notte,
spesso leggere e trasparenti); davanti al
pagliaio, ch’era dotato spesso di una larga e
comoda tettoia, ‘a cucinèddra c’u focularu ‘e
pìatri, per preparare per mezzogiorno e sera
delle fritture o delle pietanze calde; e dietro,
u pajjarìaddru pe’ nimàla (i puddràstrìaddri ed
– eventualmente – u porceddruzzu, che non
potevano restare abbandonati in paese!); e
talora u puzzu, scavato nella sabbia per poter
disporre di un po’ d’acqua per lavarsi. Per gli
urgenti  bisogni personali si ricorreva, invece,
alla fitta e sterminata boscaglia de’ Virdi.

Importanti erano, in questo periodo, le ami-
cizie nuove che si stringevano tra vicini di
pagliaio, anche tra ragazzi e ragazze ai loro
primi amori; i canti e i giochi che concludeva-
no la giornata all’unda ‘e mara; e l’usanza di
ospitare nel pagliaio  parenti o amici che pas-
savano talora davanti per offrire loro qualche
bibita (“orzàta”), e di acquistare - dai marinai
che attraccavano la paranza o la barca sul
litorale - del buon pesce fresco da brodo
(come sàvuri mperiali, lumìari, tràcini o trìjji) da
mandare ai parenti rimasti in paese quando
erano impossibilitati a scendere.

Non mancavano, comunque, coloro
(soprattutto giovani e ragazzi) che per fare il
bagno scendevano in comitiva lungo la
Mpetrata e rincasavano talora a sera tarda,
rinfrancandosi solo di more di gelso nero o di
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da p’o pùarcu, l’ammìanduli o i castàgni; cojjìra i
fica ‘e supa l’àrvuri, o i ficandiàni de’ pitteddràri;
ammazzàra u pùrcu; fara ‘a vindìgna ar’u par-
mìantu, e l’olivi ar’u troppìtu...”.

Regina e martire silenziosa rimaneva, invece,
‘a fimmana ‘e casa”, la donna casalinga, che, in
quanto priva di mestiere specifico (“arta”), era
anche priva di voce e diritto alcuno (“parta”),
e, se - eventualmente - priva di marito (ùamu)
perché “cattìva” (= vedova) o perché “mòna-
ca” (= nubile), era anche priva di ogni prestìgio
(nùamu). A lei era riservata l’incombenza della
maggior parte dei compiti, come “addrattàra e
guardàra i guagliuni, scupàra ‘a casa, preparàra u
mangiàra ar’a cucìna, macinàra u ranu ar’u mulì-
nu, fara u pana, penzàra ar’i gaddrìni, jìra ad
acqua a lligna e ar’u pùarcu, portàra ncampàgna
u morzìaddru p’o servìzziu, filàra ‘a lana o l’àsali
e fara cozzettuddri pe’ guagliuni, arripezzàra
ncuna cosa, assammaràra i panni e fara ‘a vucà-
ta ar’a jhumàra o ar’a casa, portàra supa ‘a testa
nu mazzu ‘e ligna p’o foculàru o p’o cocipàna,
fara i fiscottìni i cuddrurìaddri o i cuzzùpi, frijìra i
zzìppuli i carracaddràti o i crispìaddri, mpurnàra
i fica i castàgni i favi ar’u cocipàna, portàra supa
‘a testa i varìddri ‘e mustu ar’a casèddra, portàra
coddràti d’olìvi d’a campagna o calàra ‘na cod-
dràta ‘e castàgni d’a muntàgna...”.

b) Popolazione e luoghi d’incontro

Il paese allora era densamente popolato ed
animato in ogni ora (dalla mattina presto fino
al tardo tramonto) di voci, grida e rumori di
ogni specie: raggiungeva, infatti, i 5000 abitanti
(ognuno dei quali era indicato mediante
suprannùamu, di solito un tratto caricaturale,
che serviva per l’individuazione immediata di
una persona o famiglia ed era legato o ad un
tratto morale o ad una caratteristica fisica, o
ad abitudine comportamentale o ad ascen-
denza familiare, o all’esercizio professionale o
al paese di origine) e pullulava di gente, ch’e-

ra dedita soprattutto alle attività artigianali o
agricolo-pastorali.

Essi s’incontravano per lo più o alle poche
fontane pubbliche (i Triffuntàni d’o’ Castìaddru, o
‘a funtana d’o Mungiùa, ‘e donn’Armodiu, ‘e
Santu Nicola,‘e Malajìra, ‘e Neru, ‘e sant’Andrìa)
oppure  alle sorgive naturali (d'o Ferràru, d’a
Vanti, ‘e l’Arrìadi) o ar’a potìca (i vari negozi di
generi alimentari: ‘e Palèddra, ‘e Peppìnu ‘e
Colabàti, d’‘a Coperativa, ‘e Rivìtu, ‘e Sanna, ‘e
Savìnu Stillu – di frutta: ‘e Maravittùaria d’Anellu
e Vvirginia Addìnu, d’a Lìscia, ‘e Cicciu Tambùrru,
‘e Brunu ‘e Pistùalu - di ferramenta: ‘e Filibertu
Samà e de’ F.lli Cosentino - di mercerie: ‘e
Nicola Grecu, ‘e Pascala Cariùati, ‘e Bruninu Lijoi,
‘e Francìscu D’Amica, ‘e Mazzotta, ‘e
Cuncettuzza d’Ángiulu ‘e Vitu (o Ndruzzu d’a
Carbinèra) - le botteghe di artigianato: barva-
rìa, fòrgia, falignamerìa, potìca d’o scarpàru o’ e
l’argagnàru - bar : de’ Prìncipi, ‘e Sarvu ‘e Cola
Grìacu, ‘e Ntùani Lijoi, ‘e Cicciu ‘e Pràcitu –
tabacchini: ‘e Brunu u Poticinàru, Vicenzìnu
Mongiardu e Peppi Samà u Fumùsu – cartole-
rie: ‘e Nicola Cosentinu, ‘e Peppi Frustaci e de
Brunìnu Lijoi - bettole: ‘e Rivìtu, ‘e Bettùddru, ‘e
Maggisànu, ‘e Zangàri - e la pescherìa, a
Mmalajìra) o andando ar’a campagna (nello
scendere e salire a piedi il calvario quotidiano
della ripida Mpetràta, lastricata dal Vallone di
Bruno all’imbocco del paese da scivolose pie-
tre consunte dal perenne formicolare delle
persone e degli animali), o nelle varie Chiese,
sempre gremite di gente, mattina e sera, nei
giorni feriali come in quelli festivi, e nelle
numerose processioni religiose che ripetuta-
mente riempivano di gente e di canti le tor-
tuose strade del paese o, infine, nel passeggio
serale lungo u Chjan’u Castìaddru, tra la vec-
chia Chiesa Matrice e l’Urmu, uno dei 3 “albe-
ri della libertà” piantati a S.Andrea dopo la
Rivoluzione napoletana del 1799 e sopravvis-
suto al ritorno dei Borboni, insieme a quello
che si trova nel Largo Mattei (e ad un altro
che si trovava davanti al Palazzo Migali, ma che
fu divelto per necessità nei primi decenni del
‘900 quando - su suggerimento di Cìanzu d’o
Mastru (Lijoi) - fu aperta nella circunvallazio-
ne del paese il tratto di strada provinciale che
dal Ciùciuru e dalla Fòrgia di Vicenzìnu ‘e Gargia
porta alla curva dei Pini, alle Treffontane e da
lì a S. Sostene).

E  per i ragazzi, ‘a piazzètta di fronti all’Urmu,
non ancora pavimentata, ove i maschietti (i
guagliùni), - quando non jìanu a ffolè o u m’àr-
manu ‘a chjàncula ar’i porcìli - quasi sempre
scalzi e vestiti di pantoloncini corti, dal cui
fondo emergeva spesso u culu sciancàtu o
appezzàtu - giocavano spensieratamente ar’a
cchjapparèddra, a ccarròzza, ar’u strumbu, ar’u
castiddrùni con castagne verdi sovrapposte a
filari, o ar’a luna con soldi metallici ormai fuori
corso (residui della vecchia monarchia sabau-
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fichi bianchi che in abbondanza si potevano
rinvenire in proprietà Lucifero, da entrambi le
parti che costeggiavano il viottolo che da
Cupìto portava alla Stazione.

d) Professioni e attività

Quanto mai variegata era la stratificazione
economico-sociale della popolazione andreo-
lese di un tempo. Essa, però - per quanto vi si
potessero ritrovare tante professioni e attivi-
tà - sostanzialmente era tripartita nelle grandi
categorie di “galantòmini, mastri e zzappatùri”.
C’erano, infatti,
- anzitutto, abbucàti, farmacìsti e mìadici, mèstri
e professùri, giòmatri ngegnìari e architetti,
mònachi e  prèviti, ‘sattòri segretàri e sìndaci;
- poi, argagnàri, barrìsti, barvìari, carvunàri, cum-
merciànti, cumpusantàri, custurìari e sartìni, daz-
zìari, falignàmi, fattùri, ferruvìari, forgiàri, funta-
nìari, guccìari, lettricìsti, mulinàri, muratùri, panat-
tìari, postìari, poticàri, propietàri, purvaràri, sciaf-
fèrri, stimatùri e tessitùri;
- e, infine, bandìsti, cialìanti, coddaràri, crastatù-
ri, currìari, fimmini a jjornàta, garzùni, discìpuli,
mbàlidi e mmutilàti ‘e guerra, organìsti, parmen-
tàri, pecuràri e vovàri, ciarameddràri pipitulàri e
tamburrinàri, porcàri, putatùri, sagrastàni,
sdocchjatùri, seggiàri, spazzìni, sportàri, stagnìni,
troppitàri, zzappatùri...

Ma la categoria più numerosa era quella dei
piccoli contadini (òmini ‘e campàgna) e, al di
sotto, quella dei braccianti giornalieri (zappa-
tùri [o òmini a jjornàta] e ffìmmini), gente priva
di mezzi e di cultura, che viveva alla mercè
della variabilità tempo e delle necessità dei
proprietari terrieri e che per la giornata di
lavoro veniva contattata, sera di sabato o
domenica, sutta l’Urmu o avvisata a casa.

e) La terra e i poderi

Infatti, la principale fonte di alimentazione era
costituita da ranu ùajju e vvinu, castagni e ffica
(cui si aggiungeva - per l’apporto proteico -
qualche ùavu ‘e gaddrina e - chi poteva averla -
’a carna d’o pùarcu); e, quindi, indispensabile
fonte di vita era la terra, detenuta nelle pianu-
re accessibili, irrigue e fertili della Marina soprat-
tutto dalla famiglia dei marchesi Lucifero e dai
discendenti della vecchia nobiltà agricola, (che
spesso a prezzo irrisorio si era appropriata dei
beni della Chiesa, incamerati - dopo il terribile
terremoto del 1783 - dalla Cassa Sacra e finiti
per lo più in mano ai pochi benestanti del
tempo); e nelle scoscese e aride terrazze collina-
ri (rette quasi sempre da  solide “armacìari” e
spesso ottenute in censu dalla Chiesa, o asse-
gnate in piccole quote [= cùati] dal Comune o
affittate direttamente dal Marchese) dai piccoli
proprietari terrieri, che vi logoravano la vita per
sostentare la numerosa famiglia.

da e del recente ventennio fascista), mentre i
fìmmanìaddri (le ragazze, più strettamente
sorvegliate) si divertivano davanti casa gio-
cando ar’i vici, ar’a corda o ar’i papi.

c) I “villeggianti”

E - nel periodo estivo - c’era poi u mara.
Infatti, verso l’ultima decade di Luglio (dopo
la festa delle reliquie del Santo patrono)
parecchi concittadini - i più fortunati spesso -
scendevano per qualche mesetto a mare,
costruendo sull’ampio litorale marino (da
Cupìtu a Suttaferruvìa, d’o Vaddrùni ‘e Brunu
all’Olivìari) lunghe file di pojjàri, addossati per
lo più l’uno all’altro, e fatti con un’armatura
più o meno cubica di grossi palùni ‘e lignu e
rivestimento di verdi canne e rami di pioppo.
E vi andavano a volte per motivi di salute
(cercando nel sole, nei bagni e nelle insabbia-
ture marine [stufi] un efficace rimedio - per i
figli e per sé - contro le frequenti bronchiti
invernali e le più gravi forme di ar trosi o reu-
matismi) a volte per un po’ di riposo e svago,
in modo da allentare gli estenuanti lavori agri-
coli e lenire insieme la cocente calura estiva.

A ridosso della battigia si costruiva u pajja-
rìaddru ‘e l’unda (per indossare fuori da ogni
sguardo indiscreto il costume da bagno, che
poi per i maschi erano delle ampie mutande
di cotone a forma di pantoloncini e per le
donne delle lunghe camicie bianche da notte,
spesso leggere e trasparenti); davanti al
pagliaio, ch’era dotato spesso di una larga e
comoda tettoia, ‘a cucinèddra c’u focularu ‘e
pìatri, per preparare per mezzogiorno e sera
delle fritture o delle pietanze calde; e dietro,
u pajjarìaddru pe’ nimàla (i puddràstrìaddri ed
– eventualmente – u porceddruzzu, che non
potevano restare abbandonati in paese!); e
talora u puzzu, scavato nella sabbia per poter
disporre di un po’ d’acqua per lavarsi. Per gli
urgenti  bisogni personali si ricorreva, invece,
alla fitta e sterminata boscaglia de’ Virdi.

Importanti erano, in questo periodo, le ami-
cizie nuove che si stringevano tra vicini di
pagliaio, anche tra ragazzi e ragazze ai loro
primi amori; i canti e i giochi che concludeva-
no la giornata all’unda ‘e mara; e l’usanza di
ospitare nel pagliaio  parenti o amici che pas-
savano talora davanti per offrire loro qualche
bibita (“orzàta”), e di acquistare - dai marinai
che attraccavano la paranza o la barca sul
litorale - del buon pesce fresco da brodo
(come sàvuri mperiali, lumìari, tràcini o trìjji) da
mandare ai parenti rimasti in paese quando
erano impossibilitati a scendere.

Non mancavano, comunque, coloro
(soprattutto giovani e ragazzi) che per fare il
bagno scendevano in comitiva lungo la
Mpetrata e rincasavano talora a sera tarda,
rinfrancandosi solo di more di gelso nero o di
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f) Le culture agricole e i vari prodotti

Le culture in marina erano soprattutto il fru-
mento (ranu e ùargiu) e i legumi (posèddra, favi,
posìddru, cìciaru e fasùalu); l’ortaggio (pumado-
ra, pipi e mulingiàni; lattùca, scariòla, cicòra e
sùacuru; linu, vambàci e ggiurgiulèna p’o cum-
pìattu); gli agrumi (portagalli, mandarini e limu-
ni), che spesso si vendevano sulla pianta per
esportarli in città; il gelso, la cui fronda doveve
esser fittata perché indispensabile per l’alleva-
mento del baco da seta e la produzione della
seta; pochi alberi da frutta, spesso bacata dal
verme (nìaspula, pruna sandominicani, pìarzica
janchi o gialli; mìalissa o grasùamula; puma aduci,
nani o russi vernitichi; pira ‘e giugnu, russìaddri o
vernitichi e qualche pianta ‘e nzinzìfuddru); e
soprattutto il fico, per il frutto dolcissimo, mie-
lato, di cui, per vincere il rigore invernale, si
faceva largo uso (dopo averlo essiccato al sole
nell’aria e infornato scacocciulàtu o abilmente
lavorato a crucètta, jhètta, cora o cuddrùra): era,
infatti, comune il detto che “cu ssìa fica e
mmìanzu pana\ pùa campàra na simàna”; e infi-
ne ‘a vigna (di uva da mosto grecanica - nera o
bionda -, oltre che di uva da tavola, di qualità
zizìbbu, nzùalia, marvasìa, olivèddra o mimìddru ‘e
vacca), il cui prodotto (vinu russu), abbondante
e spesso ottimo, si consumava generosamente
sia in famiglia che in campagna per l’usanza anti-
ca (iùssu) di fornirlo anche agli operai in servi-
zio (nu litru ‘e vinu + morzìaddru al giorno).

In collina, ove si accedeva attraverso stretti e
impervii viottoli interpoderali, predominava,
invece, una coltre uniformemente lussureggian-
te di grossi ulivi, [che si abbacchiavano ogni due
anni con lunghe pertiche di ajjàstru (oleastro) o
di middrìu (frassino) e il cui frutto si raccoglieva
per terra o nelle “salàrde”], inframezzata da
numerosi vigneti ‘e ricìna nigreddrùna e da una
grande varietà locale di piante di melo, di pero,
di mandorlo e ficodindia, e da larghe macchie
di stincu e mortìddra, ma soprattutto di abbru-
vèra, amùndici e jjanèstra, (che le adornavano
profumandole coi loro fiori vivaci ed odorosi),
oltre che da gigantesche piante di ferrùbba, le
cui bacche si davano in pasto agli asini, e di
cerza, di cui in agosto si fittava e si raccoglieva
premurosamente la ghianda per i maiali. Ma
nelle convalli, ove numerose eran le sorgive
naturali di acqua e, perciò, le vasche d’irrigazio-
ne (i gìabbji), perpetuamente animate dal graci-
dar dei ranocchi, non mancavano gli ortaggi e gli
agrumiì. E nelle zone argillose (Crapazzùni, Lagò,
Giraggiùati e Mmalàrra), come nutrimento per
gli animali, si coltivava spesso ‘a suddra, che cre-
sceva indisturbata in mezzo agli sgargianti papa-
veri (paparìni).

E in montagna, oltre agli alberi di faggio e lec-
cio, regnavano indiscussi - costellati da ampie
macchie di saporiti corbèzzoli (acùmmari) - i
verdi boschi di castagno, il cui abbondante frut-

to, anche se spinoso, era religiosamente raccol-
to dall’intera famiglia e in paese trasportato
dalle persone sulla testa o sulle spalle e dagli
asini sul dorso, e poi asciugato al sole ed infor-
nato, e largamente consumato nella stagione
invernale, oltre che per l’alimentazione familiare
(castagni virdi, gujjùti, fatti ar’u pastiddràru, cun-
zervàti ar’u salatùri o mpurnàti e poi scarfàti ar’u
vrascìari), anche per la nutrizione e l’ingrassa-
mento del maiale.

g) Altre attività

Ma fonti complementari di vita erano anche
l’allevamentu d’o sìricu, molto diffuso un tempo,
per nutrire il quale era indispensabile (tra
marzo e giugno) la fronda di gelso, che doveva
esser sempre tenera e fresca (secondo i detta-
mi del proverbio “pana pe nn’annu\ e frunda pe
nnu jùarnu”) e, perciò, doveva esser raccolta e
trasportata quotidianamente dalle donne e
dagli asini nelle prime ore del mattino; lo scar-
dassatore di cotone (u vombacàru), che con una
spazzola di ferro depurava la bambagia dai semi
[vambacùaspura] e l’ammannava; la tessitura ar’u
tilàru di asali ‘e janèstra, vambàci, lana, linu e ssita,
per fare vancàla, sciàlli, carpatùni, lanzòla e ccu-
vìarti; la lavorazione d’o linu c’u mànganu, una
leva di legno di II tipo, usata per sfilacciare e
lavorare tali materiali, il cui uso prolungato
doveva riuscire molto pesante, se una volta iro-
nicamente si diceva: “o tu chi vìani do' majisi\
ripòsati a stu mànganu!”, a significare ovviamen-
te che tale lavoro doveva essere peggiore del
“maggese” stesso; u seggiàru, che cu vvuda imba-
stiva le sedie consunte; u càmbiu ‘e l’argàgni
(cioè del vasellame comprato in paese dai
nostri valenti figulinai e portato spesso nei vari
paesi circostanti, fin nel lontano Marchesato, da
carri o da donne nt’o ritùni per barattarlo con
generi di prima necessità, come grano, legumi e
olio...); l’estrazione de’ mugnulìaddri d’abbruvèra,
digrossate dai falegnami per la successiva lavo-
razione e la produzione finale di pipe e sopram-
mobili; i vari mulini ad acqua (che sorgevano
lungo i torrenti Salùro e Alaca e accanto alla
vallata di Macca e di cui rimangono ancora
numerosi ruderi) e più tardi i mulìni a llettrica,
distribuiti in varie parti del paese per la molitu-
ra di frumento e cereali (grano, orzo, granturco
e ceci...); i numerosi parmìanti e ttroppiti (in
paese e dintorni), aperti in autunno (di giorno
e di notte) per la lavorazione dell’uva e dell’o-
lio; e ancora il commercio di sugheri, estratto in
montagna dalle piante demaniali, e quello degli
agrumi (soprattutto del biondo calabrese) che si
spedivano nelle grandi città (come Roma,
Bologna...) a grossisti locali; e infine la trebbiatu-
ra dei cereali (grano e orzo), fatta - nelle colline
d’o Fìagu, Asmùndu, Crapazzùni, Lagò, Giraggùati
e Malàrra - mediante trebbiatrici meccaniche,
dotate di ruote e trainate da camion o buoi, e

Chiesa e il Collegio dei Padri Redentoristi, di
mirabile fattura neoclassica, fatti costruire sul
finire dell’800 dalla baronessa Enrichetta
Scoppa e dati in beneficio ai Padri Liguorini; e,
infine, tanti bei palazzi nobiliari, eretti per lo più
nel Settecento con imponenti portali in grani-
to e diverse raffigurazioni o stemmi familiari, e
dislocati in varie parti del paese (come quello
dei Calabretta, dei Damiani, dei Jannoni, dei
Migali, degli Stella, dei Carioti, degli Speziali, dei
Parise e dei Barbieri, il cui portale ora si trova
a Condò12...).

2) Il paese nel dopoguerra

a) Ruga e ccasa, marìtu e ffìmmana ‘e
casa.

Nell’immediato dopoguerra, il paese era for-
mato unicamente dal Centro storico origina-
rio, (espanso naturalmente nel tempo sia a
sud-est che a nord-ovest), con le sue numero-
se e caratteristiche “rughe” o rioni (Ciùciaru,
Rimèssa, Neru, Cummìantu o Malajirìaddru,
Matalèna, Malajìra, Casiscioddràti, Belvedère poi
Castìaddru, Capitanèddra, Ferràru, Spinìattu,
Mungiùa - Forgia, Santa Ndrìa, Monaci, Santu
Nicola, Carbinìari, Schjòcca, Gàfiu d’a farmacìa,
Rughicèddra, Vàjju - Falimùra, Funtanèddra,
Pignàri, Colàndru o Cola Lisu, Carcè o Oratòriu,
Donn’Armodiu, Quartucci, che comunicavano fra
loro mediante vicoletti serpeggianti, stretti e
bui), e con le sue caratteristiche “casette a
schiera”, formate o da un semplice piano
seminterrato, privo di finestre e illuminato da
una portèddra (una bassa avamporta di tavola,
tenuta chiusa di giorno, che serviva a dare alla
casa aria e luce, ma anche ad impedire che vi
entrassero persone estranee o animali e ad
intrecciar conversazione con vicini e passanti)13

o - al massimo - da due pianerottoli, cui si acce-
deva mediante una scala esterna con “mugnà-
nu”. Queste ultime eran caratterizzate da una
cantìna o catùaju, un piccolo sottoscala (per
tenere legna o galline), una càmmara o stanza
per mangiare e dormire, e un sottotetto molto
basso (àriu) con pavimentazione e trabeazione
in legno, una franestùddra ‘e lignu, e il tetto spio-
vente ricoperto di ciaramìdi di argilla e dotato
di un fanò, una specie di abbaìno costituito da
una tegola scorrevole (forata a un’estremità) che
con le dita o con un ferro ricurvo si apriva di
giorno per avere illuminazione e aerazione e si
chiudeva la sera per evitare l’ingresso di animali
o l’infiltrazione di pioggia notturna.

È inutile dire che il possesso di una casa -
come di un podere o proprietà (‘a terra, come
si dicèva; perché cu’ ava terra\, ‘e fami ‘on mora)
- era per i nostri avi un mito, un sogno, espres-
sione della loro agognata indipendenza psico-
fisica e autonomia economica, che non sempre
nella loro vita riuscivano a realizzare.

La casa, infatti, - oltre che un luogo fisico, (in
cui si ritrovava il focolare, l’orcio, la cassapanca
e gli animali, come il gatto e le galline, e in cui
“i beni restavano sempre necessari e non
erano mai superflui, e tutto veniva religiosa-
mente protetto, custodito, consumato”)14 –
era ancor più il luogo dell’anima, il centro degli
affetti, in cui si cresceva insieme e si condivide-
va una vita di stenti e sacrifici. Era per i nostri
genitori - si potrebbe dire - il centro del
mondo: “proiezione dell’io, ritrovo della fami-
glia, luogo della memoria, parte del mondo in
cui il viaggio terreno comincia e quasi sempre
finisce, e - insieme ar’a casèddra [d’o Mungiùa, ‘e
Capacciu o ‘e Niforìu] - ricettacolo dell’ospitalità
e dell’accoglienza”. Quando uno diceva “mi
ricùajju”, voleva dire che si ritirava a casa, anzi
“ar’a casa”, dove si appartava e stava tranquil-
lo con se stesso e con i propri familiari; e l’or-

to o la campagna erano - in un certo senso -
un’estensione della casa. Perder la casa era per-
der tutto; come la casa vuota, ricoperta di erba,
era la fine di tutto: la maledizione peggiore che
si potesse lanciare a una persona era che
“davanti alla sua casa crescesse l’erba”.

Eppure la casa era spesso un posto appena
vivibile. Si resta sgomenti ad osservare la bas-
sezza e l’angustia delle case di un tempo: casa
quantu pùa stara; perciò, poveri tuguri, ch’erano
il regno della sporcizia e della malattia, della
fame e del freddo, e in cui fumo, vento, acqua
piovana, mosche, cimici e pulci, erano abituali15 .

In casa, patra - e spesso patrùni insieme - era
u marìtu, cui spettava l’obbligo del sostenta-
mento economico della famiglia o con la sua
attività artigianale, recandosi ogni giorno ar’a
potìca, o col suo pesante manuale lavoro agri-
colo, jìandu ncampagna a volte anche nei gior-
ni festivi e provvedendo ad “affossàra, putàra,
zzappàra e rifundira ‘a vigna; abbivaràra l’ùartu,‘a
posèddra, i panìculi o i partagallàri; rampàra sen-
tìari e ffara stajjàti all’olivàri; cotulàra l’olivi, l’ajjàn-
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Il suo territorio (della superficie complessiva
di poco più di 20 kmq) si espande dal mare
verso i colli e le montagne, giungendo - oltre
Piano Pecorari - fino a un’altitudine di mt. 1070,
ed ha una fascia costiera di 4 chilometri circa,
che, dal torrente Salùro a sud al torrente Àlaca
a nord, è sorrisa da un incantevole mare, sem-
pre di un azzurro carico, e da una meravigliosa
spiaggia, dritta larga e tersa, meta nel periodo
estivo di turisti di ogni luogo.

1) Le origini e i più antichi reperti
archeologici.

Il paese conserva ancora le sue caratteristi-
che di borgo medievale, strettamente raccolto -
nel suo Centro storico - in un intrico di caset-
te addossate l’un l’altra e di strette viuzze e
stradine suggestive, alcune delle quali pavimen-
tate ancora di lastroni di granito.

Esso sorse, infatti, come “casale del territorio
di Badolato”, nei pressi di una Grangia basiliana,
fondata con molta probabilità - attorno al X-XI
sec. d. C. - da alcuni monaci greci che eran
riusciti a sfuggire alla furia iconoclasta dell’VIII e
IX sec., rifugiandosi prima in Sicilia e spostan-
dosi poi in Calabria, sulle cui ridenti colline
eressero numerosi cenobi o eremi.

La più antica testimonianza archeologica è
costituita dai ruderi di una piccola Grangia,
costruita in località “Giraggiùati” attorno al IX
secolo.

Di poco posteriori ad essa sono quelli della
Chiesetta di S. Nicola di Cammeròta, costrui-
ta qualche centinaio di metri più a nord (sul
poggio di Condò, ai piedi di una fresca vena di
acqua: ‘a funtanèddra ‘e santu Nicola) ed ormai
totalmente diroccata e depredata di ogni pie-
tra; e quelli della Torre di Tralò (o Torre di
“Cammeròta”), situata nei pressi dell’attuale
Cimitero comunale e un tempo appartenuta -
pare - a tale chiesa. E, infine, la Chiesetta di S.
Maria di Campo (denominata un tempo
Chiesa di S.Martino perchè limitrofa alla loca-
lità omonima, ch’è situata - al di là del Salùro -
in territorio d’Isca), una chiesetta rurale del X-
XII sec., posta lungo l’antica “Varànda” o “Vìa
Grande”, cioè sull’unica strada carrabile che
venendo da sud proseguiva verso nord e s’i-
noltrava fino a Napoli, un tempo capitale
dell’Italia meridionale. Tale chiesa fu creata
anch’essa dai Basiliani per dare ai contadini un
conforto spirituale, ma nel tempo divenne
anche fonte di vita economica: infatti, era luogo
d’incontro di un’importante fiera locale. Essa
nei primi dell’800 venne in possesso dei baroni
Scoppa, ma questi successivamente la donaro-
no ai Padri Redentoristi e da lunghi anni a
Ferragosto è divenuta meta devozionale di un
pellegrinaggio a piedi alla Madonna Assunta.

Ma testimonianza di lontana antichità sono,
inoltre, la Chiesa del patrono S. Andrea

Apostolo, eretta nell’XI sec. sulle pendici sco-
gliose del paese, ma poi trasformata nei secoli
successivi e restaurata nel 1757; e la Grangia di
tutti i Santi (ora Convento delle Suore
Riparatrici), sorta nel 1131 nei pressi di una
Chiesetta (distrutta nel tempo dai terremoti)
attorno alla quale si sviluppò gradualmente il
nascente Casale di S. Andrea: essa nel 1500 fu
ricostruita dai Certosini di Serra S. Bruno con
l’ampio chiostro e il maestoso portale d’ingres-
so attuali, e nel 1800 fu arricchita dal barone
Scoppa del suo panoramico loggiato, che con
un imponente colonnato in pietra granitica
domina tutto il Golfo di Squillace. Poco al di
sopra sorgevano la Chiesetta di S. Caterina, di
cui rimane come ricordo solo la parete orien-
tale, e quella di San Nicola, su cui attualmente
sorge un piccolo garage e ai cui piedi riposano
le ossa di tanti nostri antenati.

Nel XVI sec. la necessità di difendere il paese
dalle frequenti incursioni dei Saraceni portò alla
costruzione del quadrangolare Castello del
“Belvedere”, con la sue 4Torri imponenti, di cui
rimane intatta a Sud-Est solo quella
dell’Orologio. Tale castello nel Settecento fu
trasformato nella vecchia Chiesa Matrice, (l’uni-
ca chiesa parrocchiale del paese, contraddistin-
ta nella parte anteriore da una lunga scalinata a
due rampe e da una maestosa torre campana-
ria a 3 campane), la quale fu abbattuta e rico-
struita sul finire degli anni ’60 del secolo scorso.

Nel 1727 - a maggior sicurezza della popola-
zione - furon costruite, in granito locale, 3
porte d’accesso al paese: quella del Castello
(adiacente alla Torre dell’orologio e alla casa di
Varanu), quella di Malajìra (adiacente alla chie-
setta di Santa Barbara e alla Casa comunale: con
i suoi lastroni granitici fu costruito poi il porta-
le del vecchio Municipio, che porta la data 727-
AD) e quella di S.Andrea (adiacente alla Chiesa
del Patrono e a quella vicina di S. Rocco), che
porta incisa la stessa data e mostra ben visibili i
segni dell’invasione francese del 1806, quando
un reggimento, guidato da Guglielmo Pepe,
entrò nel paese e lo mise a soqquadro, ucci-
dendo ben 46 persone e bruciando tutti gli
archivi parrocchiali e comunali preesistenti.

Vanno ricordati, ancora, i ruderi del Fondaco,
vicino al lido, che serviva in Marina come
postazione di guardia costiera, oltre che rifugio
per i marinai; e più in alto, la Chiesetta baroc-
ca (ormai dirupata) dedicata alla Madonna
“Buona Pastora”11 , di proprietà dei marchesi
Lucifero, che si ergeva il secolo scorso (sotto
l’attuale Pizzeria “Mediterranée”) in mezzo a un
esteso e rigoglioso agrumeto, ove ogni dome-
nica per i “villeggianti” officiava la messa mattu-
tina don Tito Voci e al cui pozzo granitico attin-
gevano acqua con una carrucola e un catino
zincato le persone che scendevano al mare o i
contadini che prendevano in fitto - in località
Addinu - le terre marine del marchese; la
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ti caseari (ricòtta, sìaru, tuma e furmàggiu pecurì-
nu) c’erano, invece, numerose greggi di crapi e
ppìacuri (de’ Varani, Ndrìa e Ntùani [provenienti
da Isca], e dei figli di questo Francìscu e Giràrdu;
‘e Pascala d’Isulìna; ‘e Franciscu u Ndivinu e dei
figli Cìanzu e Peppìnu; ‘e Squeddra e de Candàla,
i quali spesso le liberavano a pascolare abusiva-
mente nelle proprietà private, rovinando la
piantagione più delicata, chè “crapi, fìmmini e
fùacu su’ ‘a ruvina d’o lùacu”).

Per traino e soma c’erano poi i vacchi de’ vovà-
ri [u Ndrièllu, Peda ‘e Chjumbu, u Levrìari, Tipiàciu,
Tornàu, u Mònacu], i quali tenevano le stalle a
Campu, a Silipà, a Timpi o a Ciòsani e i cui pos-
senti animali, mpajàti a coppia all’asse d’o jùvu,
stancamente rincasavano - per la strada provin-
ciale ancora non asfaltata - “ad ura ‘e Vemmarìa”
o a notte fonda, racàndu dalle campagne, oltre
a grossi mazzi di “bandèra ‘e panìculu”, larghi sac-
chi di granturco o di ulive o lunghe casse di uva,
e - per il focolare e il forno - tronchi o fascine
di rami di ulivo, accompagnati dal tenue lume
della lanterna (ad olio o a petrolio) che oscilla-
va sotto l’intelaiatura del carro e scortati - nella
“quiete solenne della notte” - dallo sguardo pie-
toso delle stelle e dal trillo assordante dei grilli,
che talora veniva bruscamente interrotto da
una sonora imprecazione e dall’acuta centra del
bovaro.

Ma c’erano anche i cavaddri, che erano tenu-
ti talora per trainare agili carrozzini da viaggio
(come quello ‘e Franciscùzzu Varanu), e - soprat-
tutto - ciùcci o muli, sempre al seguito dei
padroni e sempre sovraccarichi e fumanti di
sudore, che trovavano un po’ di lena solo ai
buvìari disposti lungo la ripida mpetràta, (ch’essi
cercavano di appianare talora zigzagando da
una parte all’altra del gravoso percorso). Negli
anni ’50 ce n’erano ancora molti, asini: ora sono
scomparsi da tempo. Ricordo qui, a titolo esem-
plificativo, i ciùcci ‘e Vicenzìnu l’Acquavitàru; ‘e
Ndrìa ‘e Ciaràsu (Milliducàti); ‘e Ndrìa ‘e Mattìu; ‘e

azionate da un assordante motore a scoppio a
parte, che dava loro la propulsione necessaria
mediante una lunga cinghia raccordata a un
volano circolare: esse lavorarono fino a tutti gli
anni Cinquanta, finchè nelle nostre colline argil-
lose furon seminati e coltivati cereali; ed era un
divertimento per noi ragazzi giocare ar’a mmuc-
ciarèddra dietro gli enormi covoni di grano che
aspettavano la vicenda per la trebbiatura o
attaccarci ar’u stràscinu tirato da un bue, il quale
in continuazione allontanava dalla bocca della
trebbiatrice il cumulo della paglia fuoruscita,
destinata poi ad esser ridotta in balle parallele-
pipede dalle mballatrici.

h) Gli animali

Pochi eran gli animali da cortile allevati dalle
famiglie.

Per la carne domestica e per il genuino uovo
familiare (delicatamente chiamato “l’ovicìaddru”
e, per il suo prezioso apporto proteico, riserva-
to soprattutto ai bambini e consumato in mille
modi: gujjùtu; arrustùtu ar’i vrasci, salarijàtu e
ammojjàtu cu strìsci ‘e pana; frijùtu cull’ùajju; sbat-
tùtu cu zzuccaru e vvinu; suffrijùtu nte nu pùacu
d’ùajju, cuda ‘e cipùddra frisca e ppumadùaru;
squajjàtu nte’ frasolìmiti o vivùtu cardu cardu)
provvedevano pochi capi di gaddri, gaddrìni e
pàpari, tenuti in un piccolo sottoscala o gaddri-
nàru e di giorno fatte scorazzare liberamente
per le vie della ruga e talora poste a jhoccàra nel
pollaio e scovare una nidiata di teneri pulcini; i
picciùni ‘e palùmba, riservati di solito agli infermi
e alle partorienti; e soprattutto u pùarcu, tenu-
to nel porcile, sotto casa o alla periferia del
paese, e ucciso a Carnevale per fare un po’ di
tutto: ragù, polpettine, pruppi e ottimo dolce (u
sanguinazzu), ma soprattutto salùmi (salsicce,
soppressate, boccolaro, lardo [o salàtu] e capi-
collo) e i preziosi tarzalùari di carnasalàta mpi-
pàta, la quale - in mancanza di altro - ti accom-
pagnava in ogni periodo dell’anno. A questa -
chi possedeva il fucile e aveva la passione della
caccia (come mio padre) - poteva aggiungere
saltuariamente della servaggìna, come qualche
gurpi o lìabburu (che talora erano “appostati” la
sera davanti alla tana e la cui uccisione si festeg-
giava spesso tra parenti e amici ar’a caseddra,
ove l’animale si cucinava con patate in un tega-
me di terracotta e si accompagnava allegra-
mente con ottimo vino d’annata), o degli
accìaddri ‘e campàgna, come quàjja, tùrtura, per-
nìci, fassa, mìaruddru, cucujjàta, beccafìcu, pipitùni,
pica o barbagiànni; e talora, a primavera o
autunno, una nidiata d’ajjìri o qualche rizzu spi-
noso, animale grasso ma saporito, che si ritro-
vava ogni tanto in campagna, e che, prima di
cucinarlo, bisognava depilare riempiendolo d’a-
ria con una cannuccia infilata in una gamba e
bruciacchiarne gli aculei alla fiamma del fuoco.

Per la carne da macello e per ottimi prodot-
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Cìanzu ‘e Lisa; ‘e Vicenzìnu ‘e Mangisanu; ‘e Pìappi
‘e Palàja; ‘e Luvìci ‘e Peppadànna; ‘e Ndrìa ‘e
Rafìali; ‘e Ndrìa ‘e Ramogìda; ‘e Peppìnu ‘e
Giàcumu (mio nonno); ‘e Pìappi d’o Rìcciu; ‘e
Cìanzu d’o Rizzu; ‘e Felìci d’a Suvaritàna; ‘e
Francìscu Varanu; ‘e Ntùani Varànu; d’o Vèjulu
(cioè, del vedovo, ch’era a servizio dei
Calabretta).

E infine, fedeli compagni di casa, o di campa-
gna e di caccia, c’eran numerosi cani (ottimi
segugi, pointer o ibridi incrociati); e tanti gatti,
di varie speci e colori, che nelle fredde serate
invernali ti ritrovavi sempre accanto al bracie-
re e a gennaio, - quando entravano in calore -
sentivi lamentarsi a notte fonda cùamu l’animi
d’o Purgatùariu, ma ch’erano indispensabili e
talora infallibili cacciatori dei grossi topi che
infestavano le stanze, soprattutto d’o catùaji e
dde l’àriu.

3) Collante culturale e linguistico 

A cementare e tenere salda e coesa la comu-
nità andreolese era, naturalmente, la cultura
agricolo-contadina col suo millenario sostrato
di religiosità cristiana, e il caratteristico dialet-
to, d’impronta greco-latina e chiaramente
diverso (sia in campo fonetico che morfologico
e lessicale) da tutti quelli dei paesi vicini, ma del
quale, purtroppo! - essendo stato tramandato
nei secoli solo in forma orale e anonima e non
essendo stato oggetto di nessuna seria azione
di recupero - si conserva ormai una parte direi
irrisoria, costituita da pochi “dittèri”, proverbi,
filastrocche, canzoni e preghiere popolari.

La religiosità, naturalmente, aveva come cen-
tro di irradiazione le varie Chiese, e anzitutto ‘a
Chjìasi Matrici, che richiama ancora alla
memoria i paràti ‘e Nicola Maria; u presìapiu ‘e
Natala; l’Officiu e Ndrìa u Cecàtu, l’organista; u
misi ‘e màju er’i  predicatùri; ‘a Simana santa  cu
i trèmini, u santu Sepurcru, ‘a Naca e ‘a Glùaria; ‘a
vijìlia de’ fìsti (cùamu l’ùattu Settembra, u Rosariu,

Sant’Andrìa, ‘a Mmaculata, u Corpus Domini) er’i
fùrgula (dei fratelli Commodari) che a notte inol-
trata fendevano la volta celeste lacerando il
silenzio religioso del paese e a cui assisteva
ammirata una gran folla, la quale (con l’accom-
pagnamento di agili motivi, come la
“Campagnola bella”, intonati dalla banda locale,
ch’era diretta dal maestro Severino Voci) beata-
mente si gustàva i fùachi dalla zona de’ Quartucci.

E poi ‘a chjìasi 'e Sant’Andrìa, ‘a chjìasi 'e
Carcè o ‘e l’Oratòriu; u Cummìantu de'
Liquorìni e u Cummìantu de’ monachi (con la
sua chiesetta, l’asilo infantile, la scuola di canto e
di ricamo), ciascuna caratterizzata dal suono
inconfondibile delle sue campane, che in forma
più o meno grave o acuta invitavano al racco-
glimento o alla preghiera e scandivano le note
eterne della gioia o del dolore, suonando ad
allarmi, a mmùartu o a ffesta e annunciando con
timbri diversi ‘a missa ‘a prima o ‘a missa cantà-
ta, la festa o la processione del Santo, le nozze
imminenti di concittadini, la morte di un bambi-
no o il funerale di un anziano, e la recita dei
Vespri lucis ante tèrminum: prima della fine della
giornata...

La loro missione era favorita dal fer tile
vivaio di vocazioni sacerdotali, che fiorivano
in paese per motivi vari, a volte educativo-
familiari, ma spesso anche economico-sociali,
perché era convinzione diffusa che “ogni
bbena\ d’a Chjìasi vena”. Ricordo - alcuni sono
ancora viventi! - i nomi di padre Giuseppe
Armogida, Vincenzo Carioti, Bruno
Dominijanni e Sisto Dominijanni (liguorini) e
Pepè Samà (gesuita), e dei sacerdoti don
Saverio Bevivino (Chiaravalle C.Le), don
Salvatore Bressi, don Peppino Carioti, don
Bruno Cosentino, arc. don Ciccio Cosentino,
mons. Bruno D’Amica, don Elia Dominijanni,
arc. don Gerardo Mongiardo (S.Vito Jonico),
don Francesco Palaja (parroco attuale), arc.
don Andrea Samà (Fumusu), don Bruno
Samà (Petrizzi), don Ciccio Samà (Sanna),
don Peppe e Luigi Samà (Briganti), don
Vincenzo Samà (Serra S.Bruno), don Edoardo
Varano (direttore della Villa della Fraternità),
don Alberto Vitale (II° parroco della Marina),
don Emilio Voci (Catanzaro), don Pasquale
Voci (salesiano), don Tito Voci (1° parroco
della Marina).

Ma essa trovava un valido aiuto anche nella
presenza attiva delle Congreghe religiose (‘e
Sant’Andrìa, d’o Rosàriu, d’a Mmeculàta e d’o
Santìssimu), che, sorte dopo il Concilio di
Trento, sono state a lungo - come dice mons.
Cantisani - “punto di riferimento nell’assisten-
za agli ammalati e agl’indigenti, nell’accoglien-
za dei pellegrini e dei forestieri, nelle cure e
nel decoro delle cose sacre, ... nella sepoltura
cristiana dei defunti”16, come nell’organizza-
zione delle feste e delle processioni e nel
canto dell’Ufficio domenicale nella Chiesa
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lazione”, “solidificano il nucleo della memoria
storica”5 e creano un elastico tessuto connetti-
vo ch’è alla base della coesione culturale di ogni
comunità.

L’immagine fotografica, di cui il volume si avva-
le, - si sa - è uno strumento immediato, anzi
istantaneo, ma tuttavia capace di suscitare nel
cuore dell’uomo calde emozioni e di offrire
oggettivi frammenti di microstoria socio-religio-
sa che - nell’ambito del tema prescelto - trova-
no unità e senso e si rivelan talora vere “opere
artistiche”6.

Sono immagini che privilegiano la partecipa-
zione comunitaria paesana alla celebrazione dei
riti sacri, e sono appropriazione di momenti -
per sempre fissati nel tempo - in cui traspare
“l’anima” della nostra popolazione e riecheggia
ancora “il suono melodico dei canti, il trambu-
sto delle fanfare, il cantilenare delle preghiere,
la drammaticità timorata delle invocazioni
segrete”7.

Lo sguardo (gioioso o dolente, fiducioso o
trepidante) della nostra gente, infatti, - qualun-
que sia lo strato di appartenenza sociale -
mostra in esse un intenso sentimento devozio-
nale, che “soddisfa un bisogno primario di tra-
scendenza” e aiuta a “scoprire il nascosto o a
riscoprire il rimosso e dimenticato”8 .

Sarebbe, perciò, ingeneroso se si consideras-
se e si riducesse questo fatto sociale a mero
evento folkloristico o ad espressione di vile
mercificazione consumistica, inserendolo nel-
l’ottica di quello spirito del “mercante” per il
quale “il tempo è occasione prima di guada-
gno”9; ma sarebbe, addirittura, pericoloso se i
nostri paesi, sotto la pressione incalzante di una
omologazione culturale dilagante, attualmente
collegata al fenomeno della globalizzazione
economico-tecnologica, diventassero - come
disse Giovanni Paolo II ad alcuni vescovi meri-
dionali - un “deserto senza storia,... senza lin-
guaggio e senza identità”10.

B) Sant’Andrea Jonio negli anni ’50 del
Novecento.

Sant’Andrea è un paese del litorale ionico-
calabrese, che in linea d’aria dista un paio di chi-
lometri dalla SS 106 e una decina dalla città di
Soverato e si erge - a 320 mt. sul livello del
mare - sulle tre colline di Maddalèna, Lipantàna
e Cerasìa, da cui si affaccia a terrazzo - cùamu
cuvèrta ch’ampràta mera” - sull’ampio golfo di
Squillace.

A) A mo’ di  prolusione

Quando si parla di tradizione popolare, di
solito se ne parla con un senso di sostenuta
degnazione o di commiserante disprezzo: la si
vede, infatti, come qualcosa di vecchio, stantìo e
polveroso; qualcosa d’inutile, che come minimo
si considera passato di moda.

Eppure, ancora nel secolo scorso il grande
architetto Le Corbusier diceva che “la moder-
nità è tradizione che sfida il tempo”. Ed a ragio-
ne, chè il moderno non è nient’ altro se non un
parto lungo e faticoso della tradizione, che
riesce a sopravvivere al passato coi suoi tratti
nuovi e distintivi.

D’altra parte, la nostra società locale, fino a
ieri di natura agricolo-artigianale, - dati i suoi
pressanti oneri quotidiani e l’abituale incuria
dell’autorità politico-amministrativa alla promo-
zione “umana” del popolo, - è rimasta per lun-
ghi secoli una società priva di ogni forma di cul-
tura scritta, e - per non morire! - ha potuto affi-
dare il modo di essere, di dire e di fare proprio
di se stessa e dei suoi padri solo alla tradizione
orale1, cioè a quanto del suo immenso patri-
monio materiale e spirituale i nostri antenati, di
generazione in generazione, son riusciti a tra-
mandare a voce - mediante la memoria singo-
la e collettiva - del tempo “edace” e “fugace” e
(con esso) delle persone animali cose linguag-
gio e idee ormai estinte, che pure l’hanno a
lungo animato.

Perciò tanti piccoli riti sopravvissuti alle alter-
ne vicende della storia “aiutano a scoprire
comuni legami con il passato, a sentirci eredi
della storia di un luogo, anche se quel luogo in
buona parte non esiste più”2, a superare il pro-
gressivo sfilacciamento del senso di apparte-
nenza a una comunità, a vincere una mentalità
che si rivela ogni giorno sempre più individuali-
stica e perciò egoistica, e inoltre a risvegliare
“sentimenti che scaldano il cuore e fan guarda-
re al presente e al futuro con più forza e più
speranza.”3

La tradizione di cui ci occupiamo non è tutta
quanta, ma è solo quella che si esprime nella
religiosità popolare; e questa è - come ben
dice mons. Antonio Cantisani - “la veste esteriore
di una preziosa pietà interiore, che, se liberata da
certe incrostazioni, costituisce un grande patri-
monio spirituale”4. Infatti,“i riti collettivi e le feste
di massa interpretano i motivi della passione
religiosa e dell’indigenza materiale, della difesa
sociale e del riscatto morale della nostra popo-

L’ANIMA E LA PIETRA
Il paese, la vita e le tradizioni religiose a S.Andrea Jonio 

nella seconda metà del sec. XX.
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matrice, con questi turni: dopo la messa del-
l’alba la congrega del Rosario; prima della
messa cantata delle 10 la congrega del
Santissimo; alla messa delle 11 la congrega
dell’Immacolata17.

E, ancor di più, nella creazione
dell’Oratorio parrocchiale “S. Domenico
Savio”, costruito - secondo quanto dice il
prof. Bruno Voci - in via Trento, accanto alla
Chiesa di S. Maria in Arce, il 191418 - sul
modello dell’Oratorio di Don Bosco.
L’Oratorio, tenuto prima dal sacerdote don
Bruno Cosentino e poi dall’arc. don
Francesco Cosentino, a S.Andrea fu per lungo
tempo il principale centro formativo e ricrea-
tivo per ragazzi e per giovani: ad esso, infatti,
era annessa una fiorente scuola di catechi-
smo, di gioco (di biliardo e calcio) e di teatro.
Nell’immediato dopoguerra - fino a tutti gli
anni 50 ed anche i primi anni 60 -, quando
l’uso del televisore privato era ancora molto
limitato, ebbe anche una grande incidenza
sulla popolazione (che vi affluiva in gran
numero) la proiezione settimanale di films, i
quali costituivano la sera dei giorni prefestivi
e festivi uno dei pochi diversivi di massa e
che si davano di solito venerdì, sabato e
domenica sera (talora anche in 2 proiezioni
consecutive).

Ma l’Oratorio fu anche la sede
dell’Associazione religiosa di Azione Cattolica,
fondata in paese per iniziativa del padre
liguorino Santanicola19. Il suo primo
Assistente spirituale fu il sac. don Bruno
Cosentino; il responsabile, però, era un
Presidente laico (ricordo il prof. Giuseppe
Dominijanni, l’ins. Andrea Lijoi e - per ultimo
– il caro Totò Carioti). Essa, sviluppando le
attività iniziali dell’Oratorio nell’Associazione
“Cristo Re”, approfondì la cultura religiosa
mediante corsi annuali, ma coltivò anche il
canto, che offriva alla comunità parrocchiale
in tutte le occasioni festive. Al suo interno
l’Azione Cattolica si divideva in 4 sezioni:
quella degli Aspiranti (minori e maggiori), dei
Juniores, dei Seniores e degli Uomini. Il motto
degli Aspiranti, di cui - oltre a me - fece parte
la maggior parte degli adolescenti degli anni
‘50, era questo: “Esser primi in tutto per amore
di Cristo Re”. Ciascuno di essi, oltre a prender
parte alle lezioni catechistiche, compilava un
personale “Quaderno attivo”, in cui si riassu-
mevano le lezioni già svolte, avvalendosi delle
figurine colorate offer teci dal Parroco, e si
indicavano le “Buone azioni” compiute. I soci
eran tesserati e, oltre ad assistere alla proie-
zione di films “edificanti” (come quello sui
Crociati, su Santa Rita da Cascia o su
S.Antonio da Padova...), avevano anche la
possibilità di giocare a biliardino o a carte
nella sala dell’edificio e al pallone nel giardino
antistante il locale del vicino Teatro.

4) La Chiesa preconciliare e lo scontro
politico-amministrativo locale

Epperò la Chiesa, se idealmente si sforzava di
animare la collettività tenendo unita la sua varie-
gata stratificazione sociale, tuttavia, in ossequio
alle direttive del papato di Pio XII (1939-1958)
accentuava la gravità del “peccato” - che in nessun
caso riusciva a disgiungere o distinguere dal “pec-
catore” - e l’aspetto inflessibile del Dio-giudice del
Vecchio Testamento.

D’altra parte, comminando - nell’acceso clima
politico postbellico - la scomunica ecclesiale nei
confronti degli elettori della sinistra, manifestava
tutta la sua simpatia per i partiti del centro-destra.

In tal modo contribuiva a lacerare il tessuto
della popolazione locale, la quale dal 18 aprile
del ‘48 (giorno delle prime elezioni politiche “a
suffragio universale”) si schiererà, in contrappo-
sizione frontale, tra i nascenti movimenti politi-
ci della Democrazia Cristiana e dei Partiti
Comunista e Socialista, dando luogo tante volte
ad incomprensibili forme di astio o di odio
viscerale.

I comizi, tenuti da uomini politici di primo
piano dal “mugnàno” della sezione locale - di
solito lì, in Pian Castello - all’uscita dei fedeli
dalla Chiesa, si svolgevano nelle belle giornate
primaverili, davanti a una marea di gente, che
vedeva coinvolte un po’ tutte le fasce di età:
uomini e donne, anziani giovani e ragazzi, richia-
mati tutti dall’alto volume dei primi grammofo-
ni, che diffondevano per l’aria l’inno dei vari par-
titi come O bianco fiore opp. Avanti popolo, e
pronti a batter fragorosamente le mani all’op-
portuna inflessione della voce dell’oratore.

Eppure i partiti di sinistra - per quanto anco-
rati agli evidenti disvalori dell’ateismo e del
materialismo marxista-leninista - erano gli unici
in quel periodo che riuscissero a capire e inter-
pretare la diffusa ansia “cristiana” di giustizia
sociale e di equa ridistribuzione della proprietà
latifondista.

In questo clima rovente, in difesa dei “danna-
ti della terra” si levava da una parte il duraturo
successo amministrativo dell’arch. Francesco
Armogida, che fu il primo sindaco del paese
nell’immediato dopoguerra (1945-52), e dall’al-
tra quello della Cooperativa “La Rinascita”, che
per vari decenni servì a calmierare - tra i vari
negozianti - i prezzi dei prodotti alimentari,
come quello della nascente confederazione sin-
dacale della CGIL, che sotto la guida di Bruno
Genco condusse delle dure ma efficaci lotte
sindacali (come le giornate di sciopero in favo-
re delle “raccoglitrici di ulive”).

5) Terremoto, alluvione, emigrazione e
incendi dolosi

Si avvertivano, intanto, in paese i primi cam-
biamenti (l’avvento della luce elettrica, dell’ac-
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qua domestica, del frigorifero, del televisore, dei
motoscooters [la Vespa e la Lambretta], delle
prime macchine [Fiat Balilla, Fiat ‘500 e ‘600],
della scuola media obbligatoria...): novità che
fecero lentamente gustare il sapore della  cultu-
ra (Scuola di avviamento a S.Andrea e Scuola
media dei Salesiani e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice a Soverato), del progresso tecnologi-
co e del boom economico, che minarono dall’in-
terno l’antica cultura contadina, progressiva-
mente sfilacciandola e contraendola ed offuscan-
done la tradizionale fisionomia.

E la causa occasionale - per i primi abbando-
ni del paese - fu costituito prima dal terremoto
(che improvvisamente scosse e fece sobbalzare
l’abitato la mattina dell’11 maggio 1947 e che
provocò i primi sfollati, costretti ad attendarsi in
varie zone del paese) e poi, a breve distanza,
dalla piogge torrenziali dell’alluvione del 1951, le
quali – fra il 18 e il 22 ottobre - per quattro
giorni e quattro notti consecutive impregnaro-
no di acqua il nostro territorio, provocarono
numerosi smottamenti di terreno e crolli di
case (circa duecento case furono abbattute dal
maltempo o diroccate perché pericolanti20,
soprattutto nella zona di via Cassiodoro), fece-
ro traboccare burroni e fiumare e inondarono
le campagne circostanti, trascinando a mare
terra animali e piante.

Si trattò di fatti catastrofici inattesi, ma suffi-
cienti ad esasperare profondamente tante fami-
glie già gravemente provate dalla miseria e dalla
guerra e a costringere presto una parte di cit-
tadini a trasferirsi nella Marina, quando nel
1954 furono assegnate le prime “case popolari”,
ed un’altra (ben più numerosa!) a migrare esuli
per le vie del mondo, in cerca di un’attività o di
un lavoro (nell’industria o nel terziario) che
consentisse di sopravvivere ad una estenuante
povertà “endemica”.

Si verificò così per alcuni decenni, nell’omo-
geneo tessuto paesano, un massiccio esodo,
quasi una dissanguante emorragia21 , che portò
via le forze più giovani più fresche e più valide
(prima oltremare, nelle lontane Americhe; e
poi verso il centro-Europa o - in Italia – verso
il “triangolo industriale” e la capitale) e lasciò la
popolazione residua ad assistere impotente
alla ricorrente ondata d’apocalittici incendi
dolosi, i quali in poco tempo devastarono la
proprietà rimasta in stato di abbandono e dis-
trussero il variegato e ricco patrimonio natu-
rale della rigogliosa flora e fauna locale, con-
segnando quasi tutto il territorio andreolese
ad una rapida opera di sterile desertificazione:
ricordo qui solo l’incendio dell’estate del
1974 (arrivato fino alle case della Marina),
quello tremendo del 1982, quello infernale del
1998 (3 giorni e 3 notti da fine del mondo!),
quello del 1999 (che investì e deturpò orribil-
mente la pineta e la montagna e costrinse la
gente a chiudersi in casa per non morire sof-

focata), e - per ultimo - quello recentissimo
del 2003, miracolosamente fermatosi a
Capaccio, davanti alle... tombe indignate dei
nostri avi.

6) S.Andrea oggi

Sicchè il Comune oggi è in gran parte spo-
polato e privo di vitali energie: la maggior parte
della terra è abbandonata e incolta (anche per
la disattenzione o incuria delle nostre
Amministrazioni comunali, che, diversamente
da quelle dei Comuni viciniori, non sono state
in grado - in 50 anni di storia paesana - di offri-
re ai cittadini neppure agevoli strade interpode-
rali che ne consentissero l’accesso e facilitasse-
ro, quindi, la prevenzione degl’incendi); e la
popolazione rimasta (ancora abbarbicata al
centro storico o dislocata nella frazione Marina)
complessivamente supera di poco i 2200 abi-
tanti effettivamente residenti, molti dei quali
provengono da paesi vicini, quasi un terzo (700)
sono ultrasessantacinquenni e poco meno di un
quinto (400) sono ultraottantenni22.

Parecchie case sono state restaurate e
ammodernate, ma appaiono vive solo d’estate,
e per poco tempo; e pochi sono i negozi in fio-
rente attività. Rimangono vecchi e anziani, che
vivono di misere pensioni, spesso devolute alla
Villa della Fraternità per ricevere assistenza e
cura; pochi giovani laureati, che vivono stentata-
mente dell’attività didattica, associata - occasio-
nalmente - ai proventi della libera professione;
pochi ragazzi e giovani, che si ritrovano poi privi
di sbocchi occupazionali e perciò di prospettive
e di speranza per il futuro; tutti ancorati a una
cultura e ad un linguaggio che si sono progres-
sivamente snaturati, assumendo - sotto il dilaga-
re della lingua italiana da una parte e della cul-
tura anglo-americana dall’altra – un timbro e
una connotazione ibrida.

Insomma, un paese che vive nel 2000, ma ch’è
privo ed incapace di una cultura nuova che
possa proporre come valida alternativa a quel-
la venuta meno; e, perciò, un paese che, man-
cando di una sua inconfondibile identità cultu-
rale, si trascina avanti stancamente - quasi ane-
mica lucertola al sole - tra sterile memoria e
irrealizzabile utopia, in via di progressiva disso-
luzione, come tanti paesi del Sud...

C) Aspetti antropologici e sociologici
della religiosità popolare andreolese

Poiché i contenuti della religiosità popolare
non albergavano nel cervello (come nella men-
talità latina), ma viaggiavano simpateticamente
nei cuori delle persone (come nella spiritualità
greca) e si manifestavano periodicamente nel
vissuto quotidiano23, all’interno della nostra
società comunitaria contadina, quasi totalmente
analfabeta, si è formata presto una tradizione
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mano di Dio.
Il popolo tutto, attraverso le varie

Confraternite di appartenenza (sorte per pre-
cise finalità morali, oltre che per occasionali
interventi - di natura economico-sociale - verso
le famiglie più disagiate)37 partecipava alla festa
e vi si rispecchiava integralmente: essa sembra-
va sospendere la successione del tempo,38

riportando ad un passato remoto, in cui una
crisi etica e sociale particolare era stata supera-
ta grazie all’intervento provvidenziale di un
evento eccezionale.39

Nella festa c’era naturalmente - come c’è
ancora - ostentazione di gioia e di euforia (fan-
fara locale, complesso bandistico, fuochi artifi-
ciali, vestiti nuovi, strette di mano, abbracci,
auguri), ma non mancavano chiare note di tre-
pidazione o di pena interiore, che al Santo del
giorno venivano segretamente affidate e racco-
mandate.

Il momento centrale era, infatti, quello della
processione, durante la quale la gente si strin-
geva attorno alla statua del Santo “virtuoso”,
della Madonna “addolorata”, del Cristo “soffe-
rente e soccombente”40 per cercare un ponte
tra terra e cielo, umano e divino, tempo ed
eternità: del Santo il credente percorreva l’iti-
nerario, con la rinuncia al proprio egoismo pos-
sessivo e con offerte di doni preziosi41 o di
consistente denaro, che talora venivano sottrat-
te alle pur gravi esigenze di famiglia.

Si ricorda ancora la storia di Brunu ‘e Pràcitu,
fratello d’a muta, il quale, - verso la metà degli
anni ’50, durante il Priorato [nella Congrega di
Sant’Andrea] di mastru Vicenzinu ‘e Gargia
(Vincenzo Mongiardo) - volle offrire al santo
Patrono portato in processione i dollari che gli
avevano mandato i figli dall’America, e, siccome
era molto amico del Priore e le spese della
Congrega quell’anno erano state ingenti, si

orale, che non discendeva dalla scrittura dei
libri, ma dalla parola di qualche testimone o
interprete24 ritenuto degno di fede, e si esten-
deva alla maggioranza dei membri di uno stes-
so corpo sociale, con la funzione “positiva” di
pervenire alla “pacifica mediazione”25 tra classi
ed esigenze differenti, proprie di una popolazio-
ne tripartita almeno in “signori, borghesi e bifol-
chi” (“galantòmini, mastri e tamàrri o zzappatù-
ri”) e perciò necessariamente in conflitto26.

Le occasioni in cui il messaggio religioso rim-
balzava sulla comunità si verificavano di solito in
momenti drammatici vissuti dalla intera colletti-
vità27, quando essa era “affascinata dal senso
del prodigio e del mistero o tremava al cospet-
to della potenza oscura del maleficio.”28 

Erano calamità naturali - come la sterilità della
terra (‘a malannata o caristìa29) o le catastrofi
ecologiche (u dilluviòni, u fùacu ch’è “‘a ruvina
d’o lùacu”, u terramùatu o i cavalletti, “chi ffa-
cìanu ‘a distrùggia”); le invasioni marinare (di cui
è rimasta ancora l’eco disperata nel sintagma
nominale “mamma, li Turchji!”) o pestilenze inar-
restabili (come u colèra, u vaiùalu, ‘a spagnòla);
sopraffazioni politiche (le più varie: spagnola o
borbone, francese, austriaca o piemontese) o
rivolgimenti sociali30 , cui si accompagnava sem-
pre una estenuante miseria economica.

Ed anche la Chiesa, consapevole - come ha
detto recentemente il Papa31 - che “l’esperienza
del Mistero passa attraverso il rito”, nella Litanie
rogatorie, supplicava accoratamente il Signore
che ci tenesse lontani “da ogni male”: in modo
particolare “dalla peste, dalla fame e dalla guer-
ra; dalla grandine e dal gelo; dal fulmine e dalla
tempesta”; e che, invece, “ci concedesse e pre-
servasse i frutti della terra”.32

Allora la presenza ineludibile e misteriosa del
male nel mondo si trasformava in una espe-
rienza veicolata da sogni di parenti o amici (vivi
o già defunti), visiùani ‘e mùarti, gravi malattie,
guarigioni33 inaspettate; e il comportamento del
singolo individuo (abitualmente sedotto dall’e-
goismo materiale e perciò estraneo alla vita del-
l’altro) veniva attratto dall’emergenza inattesa di
un evento condiviso e si associava al destino
collettivo impegnandosi per il bene comune34.

In questo contesto, un posto primario era
riservato alla festa di massa, la quale non giun-
geva mai improvvisa, ma era “un evento atteso
da tempo, che si collocava - lungo l’incedere
fasico della circolarità delle stagioni - tra le
date propizie del calendario liturgico”35, ed era
preceduta inoltre da una novena di preghiere
(e\o da un triduo di prediche), sostenuta dalla
fiduciosa convinzione che “duva Ddio ‘on
menta\, l’ùamu ‘on abbàsta”; che “u Signuri vola u
cora,\ no u còriu” e “manda friddu\ pe quantu hai
‘e cumbùajju”, che “cchjù artu è u munti\, cchjù
Ddio manda ‘a nivi”, e che, anche quando “chjò-
va sìa sìa”, l’acqua cade in modo calmo, benefi-
co, perché c’è la giusta e sacra36 presenza della
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disse deciso: “Sta vota àju u nda mìantu assai
sordi!” e preparò una lunga fascia con 100 dol-
lari, attaccati ad uno ad uno con spillette metal-
liche l’uno sotto l’altro. Quando arrivò la statua
del santo, Bruno salì sul gradino di una casa vici-
na per fermare al braccio del Santo la fascia,
ma, siccome pendeva a terra tanto era lunga,
dovette piegarla; rimase, comunque, soddisfat-
to, ed orgoglioso commentò: “Na cosa accussì
‘on si vitta mai”.

Al Santo, comunque, la gente indirizzava
soprattutto desideri reconditi, richieste sussur-
rate o gridate (‘A Madonna u rescia!), suppliche
angoscianti in risposta a difficoltà produttive,
rovesci economici, condizioni fisiche morbose.42  

E spesso lo faceva senza capire la debita
importanza da attribuire a ciacun Santo. Per
qualcuno, per esempio, il Patrono veniva prima
di Cristo: ma quello che contava era la purezza
di cuore che si accompagnava alla fede candida
della gente. E’ noto l’episodio di Ndrìa d’a
Bosca, il quale, durante la Processione del
Corpus Domini, scalzo e appisolato su una
sedia, sonnecchiava davanti casa (vicino al
Calvario della Chiesa del Patrono) con la cop-
pola abbassata sul viso; ed allorchè una donna
lo svegliò alle parole di “Ah Ndrìa, rifìjjati. Or’u vidi
ca passa u Signuri?”, tranquillo rispose: “E cchi è?
Mancu u m’era Sant’ Andria!”.

La processione, infatti, oltre a infondere un
senso di benessere spirituale, diventava spesso
un’efficace “terapia psicologica, che recava
sostegno e protezione a soggettività piagate”43,
altrimenti rassegnate a “racàra ‘a cruci” da sole,
in mezzo a pene indicibili.

“La materia e i colori delle statue, il mistero
arcaico delle reliquie, il luccichio degli ori dei
paramenti sacri assumevano la brillantezza e la
vivacità delle sostanze vitali e trasmettevano la
forza contagiosa degli esseri viventi”44, diventan-
do potenza trasformatrice, propria del “trans-
umanar” (Dante - Par. I, 70), dell’andar-oltre l’u-
mana condizione, tanto più necessario quando
l’individuo, già tanto infermo nelle normali con-
dizioni  naturali, era afflitto da malattia inguari-
bile o bersagliato dalle implacabili avversità della
vita.

E il rito sacro dell’Ufficio, collettivamente can-
tato, effondeva una tensione particolare, che
consentiva di andar incontro alle statue, di sol-
levarle di peso, di trasportarle in processione,
così come il canto delle ben note melodie
popolari ispirava ripetitivi gesti sacramentali
(come genuflessioni, segni di croce, percussioni
del petto, baci devozionali) e raccoglieva intor-
no a sè tutti i ranghi della società.45 Si ricorda
ancora in Chiesa la presenza di persone analfa-
bete, come Cciccu ‘e Catarìni, il quale ripeteva
a memoria il testo latino dell’Ufficio della
Congrega e, invece, voleva dare ad intendere di
legger dal libretto della Congrega che pur tene-
va alla rovescia.

Alla festa poi si accompagnava talora la
“fiera”, che col suo mercatino era l’unica occa-
sione - in un anno - che consentisse la circola-
zione dei prodotti sociali e culturali locali; come
anche la visita ai santuari più noti della zona: ‘a
Madonna d’a Sanità (Badolato: primi di agosto),
‘a Madonna ‘e Campu (Salùro: 14 e 15 agosto);
‘a Madonna d’a Stiddra (Pazzano: 15 agosto), ‘a
Madonna d’a Grazzia (Torre di Ruggero: 8 sett
), ‘a Madonna d’a Misericùardia (San Sostene: 12
sett.).46

Tali pellegrinaggi spesso avvenivano a piedi e
in gruppi: ricordiamo, per esempio, quelli peni-
tenziali, come “’a jornàta ‘e Campu”, fatta da
alcune donne, le quali, per implorare qualche
grazia particolare, trascorrevano nella vallata
del Salùro l’intera giornata (dalla mattina alla
sera) tra preghiere e canti, “a ppana ed acqua”
(v. Marantùani d’o Surdìddru); e quelli votivi,
come quelli fatti a Torre di Ruggero, proceden-
do lungo la montagna di S. Sostene per arriva-
re a Cardinale (in località Vattendìari) e da lì alla
meta di destinazione, situata a qualche chilome-
tro di distanza.

E a pranzo il festino alimentare di mezzo-
giorno (con “tajjarìni ‘e casa”, ragù di “carna ‘e
crapa” ed abbondanza di “vinu d’a casèddra”)
“incarnava nel corpo la parola di fede”47 e tra-
smetteva “vita, gioia ed energia all’intero grup-
po dei convitati”48 domestici, anche se - occor-
re ricordarlo - per molti i cibi consumati resta-
vano ancora e sempre quelli degli altri giorni49:
legumi cotti “nt’a pignateddra”, (miste talora a
verdure campestri, come carìanduli, cicòra ser-
vaggia o crapaddrìni), pane, olive, sarde, pepe-
roni.

Certo, la fede popolare come la festa col-
lettiva pongono il problema delle ascendenze
pagane; ma, quand’anche queste ci siano per
effetto di sincretistica convivenza, resta asso-
dato anzitutto che il tema sacro - nella festa o
nel rito cristiano - viene sempre attualizzato ed
ha una marcata impronta sovrannaturale, che
attinge alla potenza spirituale di Cristo, della
Madonna e dei Santi, e, perciò, - con un inne-
gabile salto culturale - passa dal politeismo e
dall’animismo pagano alla sostanza del Vangelo
di Cristo;50

- e poi che la nostra religiosità meridionale non
si è innestata in una mentalità latina (di natura
prettamente giuridico-formale), ma in un
sostrato essenzialmente greco (o grecizzante)
che nella pietà popolare disvela l’unione misti-
ca col divino, in un atto di adesione intima, sen-
timentale al sovrannaturale.

Perciò non bastano analogie formali (luoghi,
momenti stagionali, offerte, canti) per pensare
a un’identità fra teofanie naturalistiche e spiri-
tualità monoteistica: si tratta di dimensioni reli-
giose strutturalmente sovrapposte, ma stori-
camente successive e sostanzialmente diver-
genti (per la loro diversa direzionalità: nelle une
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\ castagni arrànti”) e le ulive (a ritmo biennale,
per la devastante forma di abbacchiatura in
uso) erano eventualmente già in fase di raccol-
ta; la natura entrava ormai in letargo e, il conta-
dino, nell’apparente morir delle cose, sapeva
che la vita è tempo di attesa e di speranza, per-
ché, “se il chicco di grano caduto nella terra non
muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto”58.

Oltrettutto subentravano i primi rigori inver-
nali, e la famiglia era spesso costretta dalle
intemperie naturali a stare a casa attorno al
focolare o al braciere (“Cu’ eppa pana morìu, cu’
eppa fùacu campàu”) e a vivere con le provvi-
ste che era riuscito ad accumulare dentro.
“L’estati trasa fela, ca u vìarnu para mela”: e
“miele” erano “u ranu d’o casciùni; i sacchi de’
legùmi; i mulingiàni, pipi e pumadòra ncugnettati; i
castagni e i fica mpurnati; i giarri ‘e l’olivi a
mmùaddru cunzervati; i tarzalùari ‘e carna salàta;
i sardi e l’alici ammazzarati; i pira e i puma ver-
nitichi de’ rizzi, l’ammìanduli d’o saccu  e i surva
d’o gistìaddru”, che non tutti o - meglio - pochi
avevano.

A sentirsi sicuro era solo il benestante, che
dentro casa possedeva ogni cosa; perciò, pote-
va pur cantare: “Chjòva, Signuri mio, chjòva pe
n'annu\, ca l'aju a mmuzzu tri pana lu jùarnu:\
unu la sira e n'attu la matina\ e n'attu quandu
sona menzijùarnu\”.

La “novena” del Santo Patrono, già otto gior-
ni prima trasportato dalla sua Chiesa - là all’ini-
zio del paese - a quella centrale della Matrice,
cominciava con la festa di Cristo Re, cui segui-
va la Iª Domenica di Avvento; ed era
Sant’Andrea a portar la “nova” del calendario
festivo di Dicembre, che convergeva tutto nel
Natale, o geneatliaco del Messia:“u quattru è de
Varvàra\, u sìa ‘e Nicola,\ l’ùattu è de Marìa\, u trì-
dici ‘e Lucìa,\ u vinticìncu, d’o veru Musìa\”.

E la festa di Sant’Andrea, primo discepolo di
Cristo, arrivava gioiosamente coi riposanti suoni
de’ ciaramìaddri de’ vovàri, cull'addùabbi de' luci, i
jocarìaddri d’a fera er’i fùachi d'a prucessiùani: una
processione imponente lungo tutto il percorso
del paese con tanto afflusso di gente, anche dei
paesi vicini, richiamata dalla importante “fiera”
locale, che già da qualche settimana consentiva
di fare gli acquisti più indispensabili, mancando
allora quei supermarket interminabili in cui oggi,
in ogni periodo dell’anno, si ritrova ogni cosa.

Tutto il Pian Castello era un fitto viavai di
gente, la quale passeggiava facendo gli auguri ai
numerosi “Andrea” che incontrava ed osservan-
do le “bancarelle” disposte su entrambi i lati,
nelle quali si trovava un po’ di tutto: animali da
allevamento (come maialini, galline, capre o
pecore) e da soma (come asini e muli); pianti-
ne agricole e vitigno; zappe, vanghe, rastrelli e
picconi; vasi tegami e pentole; sporte, panieri e
canestri; bracieri, ruote e palette; madie e barili;
tessuti e biancheria; bambole e giocattoli per

piattamente orizzontale, nell’altra mirabilmente
verticale), e perciò la festività cristiana andreo-
lese è una reinterpretazione originale e nuova di
antiche liturgie pagane, di cui ormai si è perso
definitivamente il senso oltre che il codice
interpretativo.51

D) Le principali tradizioni religiose
andreolesi

La festa religiosa un tempo s’intrecciava ine-
stricabilmente con l’attività agricola e ne scandi-
va i momenti più significativi, richiamando alla
memoria dei cittadini che “il tempo appartiene
solo a Dio”,52 ritmato com’era dal suono festo-
so delle campane che lo annunciavano53 ed
echeggiato dai rintocchi lenti dell’orologio della
Torre della Chiesa matrice, che si diffondevano
nette per le colline e le vallate circostanti, a
significare dunque che il tempo non va spreca-
to, ma va santificato quotidianamente col lavo-
ro e la preghiera.

Il contadino, infatti, come l’artigiano di un
tempo - nella loro perenne attività professiona-
le - eran soggetti al ciclo delle stagioni, al tempo
meteorologico e soprattutto alla imprevedibili-
tà dei cataclismi naturali e delle intemperie
atmosferiche.54

Da ciò, un tempo, la necessità cogente - per
l’uomo - della sua totale sottomissione all’or-
dine della natura e di Dio,55 e - come mezzo
di azione - la preghiera individuale e i riti reli-
giosi collettivi. Sicchè, l’anno solare era espres-
sione di “una storia [tante volte] tormentata,
ma gravida di speranza”56 e l’uomo procedeva
in una duplice fedeltà a Dio e alla natura, scan-
dendo il suo percorso di numerose feste e
processioni religiose, a dimostrazione del fatto
che “al di là dell’io, esiste un respiro di assolu-
to, presente in ogni cosa”,57 di cui l’uomo
sente perenne bisogno.

I momenti centrali erano tre e si snodava-
no lungo il dramma misterioso della storia
terrena di Cristo, uomo-Dio: il Natale (con la
sua nascita), la settimana di Passione (con la
sua morte e resurrezione) e la Festa del
Corpus Domini (con la celebrazione e diffu-
sione del suo culto nel mondo): tutte le altre
festività (della Madonna o dei Santi) erano
intermedie e complementari, ma sempre sub-
ordinate ed esplicative.

a) ‘A festa ‘e Sant’Andrìa

Perciò l’anno liturgico differiva alquanto da
quello solare: lo spartiacque fra l’anno vecchio
e l’anno nuovo era all’incirca la fine di novem-
bre, che si chiudeva con la festa importante del
patrono Sant’Andrea.

Allora il grano era già stato seminato (“‘E
sant’Andrìa\ o natu o siminàtu o ar’a sporia”), le
castagne già infornate (“‘E tutti i Santi [1° Nov.]
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bambini; fischietti, trottole e palle di legno; joca-
rìaddri vari (come il tiro alla carabina, per spara-
re alla quale talora i ragazzi barattavano il prez-
zo del biglietto con tascate di castagne e fichi
infornati); e soprattutto dolciumi, (specialità ine-
guagliabili dei maestri di Soriano), costituiti prin-
cipalmente da mostazzola, a forma di grossi
cuori, ragazze, cavallucci o caprette screziate di
vivaci colori; pazzottini al mostocotto farciti di
mandorle; e turriùni fatti con impasto di noce e
miele, che si comperavano a rotolo (800 gr.
circa) non solo per consumarli a casa o conser-
varli per Natale, ma anche per inviarli in
America ai parenti emigrati.

La giornata in quel periodo è oltremodo
breve e il dì corre verso il punto più breve del-
l’anno (solstizio d’inverno del 21 dic.). Dalla fine
di ottobre, l’impressione è che, appena albeggia,
sia già notte (“‘E santu Simùni e Ggiùda [28 ott.]
\ cùam’arvìscia, scura”); da sant’Andrea a Natale,
invece, il dì cresce un poco, anche se impercet-
tibilmente, perché vicinissimo ancora al solstizio
invernale (“E Sant’Andrìa a Notàla\ crìscia ‘e nu
passu ‘e cana\...); da Natale in poi, invece, il suo
progressivo allungamento si riesce già a notare
(... ‘e Notala mpùa\ nu passu ‘e vùa”).

Ed il tempo procedeva velocemente verso la
prossima festività di Natale, intervallato dalle
ricorrenze di alcune figure di Santi, che, per
quanto  “minori”, pure rivestivano la loro
importanza significativa:
- per prima santa Bibiana (2 dic.), perché “quan-
du chjova ‘e santa Bibbiana\ quaranta jùarni e nna
simana” (cioè, piove almeno sino alla II metà di
gennaio);
- poi  santa Bàrbara (4 dic.), vergine e martire
vissuta nel III-IV sec. d.Cr., la quale - come scrive
Salvatore Mongiardo - un tempo (insieme a
S.Andrea, san Nicola di Cammeròta e Santa
Caterina d’Alessandria, la cui festa cade il 25
nov.) aveva tra la nostra popolazione un culto
particolare, diffuso certamente dai Basiliani che
si stanziarono nella nostra zona, ma tramandato
in seguito dalla nostra gente con tanta devozio-
ne, che in suo onore fu eretta una Chiesetta di
fronte alla fontana pubblica sottostante alla
Chiesa di S.Andrea (dove oggi c’è la rimessa per
la macchina di Peppino Carchidi), poi trasferita
nei locali di Malaira (ex-dispensario medico ed
ex-sala di conciliazione). La santa era plastica-
mente ritratta da questi versi:“Santa Vàrvara glo-
riusa\ supa nu munti stava;\ ddrà lampava, ddrà
tronava\ e la mbiàta non si spagnàva”, ed era
invocata quale protettrice contro l’effetto spa-
ventoso e devastante dei tuoni e fulmini con
l’invocazione “Santa Vàrvara!” (la quale si emette
istintivamente ancora con trepidazione, quando
fragorosi e fitti si abbattono dalla montagna
tuoni e lampi e sembra imminente un diluvio
universale);
- subito dopo santu Nicola (6 dic.), protettore
dei pastori, perché “ ‘e santu Nicola\ ‘a mandra

fàcia ‘a prova” (e valido antidoto contro i raf-
freddori invernali era ritenuta la formula augu-
rale: Santu e rriccu, e bbona fortuna\ santu Nicola
mu ti la duna); ma protettore anche delle nubi-
li, che ad esso si rivolgevano con questi versi:
Ndinni... ndinni... ndinni...!\ E' San Pavulu cu tri
minni\ e 'nu paru di lenzòla:\ viva, viva santu
Nicola!”;
- e infine santa Lucia (13 dic.), patrona di
Siracusa, la cui statua (che - secondo una tarda
leggenda legata al suo nome - la ritrae come
una giovane vergine che reca in una mano la
palma del martirio e nell’altra una piattina cogli
occhi strappatile per non aver voluto accondi-
scendere alle voglie oscene del tiranno della
città), era portata un tempo in processione per
le vie del paese e invocata sempre quale pro-
tettrice della vista e misteriosa disvelatrice delle
cose smarrite. Efficace risultava, infatti, la breve
invocazione di chi a lei si rivolgeva con fede:
"Santa Lucìa mia,\ càcciami 'sta lordìa:\ s'è randa
cacciamìla,\ s'è pìcciula arripamìla”.
Particolarmente devoto a tale Santa e promo-
tore della processione della statua era l’ins. col.
Ettore Calabretta, che soffriva di vista: e fu lui a
portare nella propria casa la statua per pitturar-
la e accorciarne il collo, che inizialmente era un
po’ sproporzionato nella sua lunghezza.
- In mezzo c’era (l’8 dic.) la novena e la festa
dell’Immacolata Concezione, (necessaria e per-
ciò naturale anticipazione del salvifico evento
natalizio) con splendido addobbo della navata
centrale della Chiesa Matrice, lunga processio-
ne, solenne accompagnamento musicale e mira-
bili fuochi d’artificio.

b) Natàla, Capudànnu e Vattìsimu.

Così ci si avviava al periodo di sosta più lungo
e più atteso dell’anno: quello del Natale, che
proseguiva poi spensieratamente, giungendo al
Capodanno e quindi all’ Epifania (U Vattìsimu).

Il Natale iniziava otto giorni prima con la
novena natalizia, durante la quale si cantava
l”Offìcium in Nativitate Domini nostri Jesu Christi”;
ma era ufficialmente inaugurato la sera della
Vigilia col Cenone e le sue tradizionali “trìdici
cùasi”. Allora ci si sedeva attorno al tavolo ani-
mati tutti da buon appetito “arretrato”, ma que-
sto rimaneva spesso deluso e inappagato, sia
perché la roba non abbondava sia perché il 24
dic. era giorno di astinenza; e perciò, dopo un
primo piatto caldo di stocco o baccalà in umido,
la cena continuava (come scrive in una lirica
Sandro Voci) con “tutti cùasi ‘e scàmmaru\: olìvi
ammùaddru e ssardi salati,\ nu pùacu ‘e mulingia-
ni ncugnettàti,\ i pipi aduci e amari nt’a lancèddra
stipàti”; con frutta di stagione (come mandarini,
arance, qualche “pumu a llimuncìaddru ‘e
Cardinàru” [barattato con un po’ d’olio paesa-
no], qualche castagna interrata o qualche fico-
dindia rimasto ancora attaccato alle pale espo-
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secondo cui “marzu è “pacciu”, ca li levàu i cod-
dàri a mmàmmasa”; anzi spesso fa ancora fred-
do, chè “u vìaru marzu è ar’u foculàru”; il 31
marzo del ’59, per esempio, poco prima della
Confronta della Domenica di Pasqua, il paese
fu improvvisamente invaso da una scrosciante
grandinàta ‘e nivi ciciarìgna, che in breve tempo
ricoprì tutti i tetti del paese e le varie colline
circostanti.

In realtà, il detto recitava anche che “tandu è
vera primavera\ quandu jhùra l’abbruvera”, e le
nostre colline, dopo la metà del mese, erano
tutte un argenteo sfavillìo di fiori di erica.

Arrivava così la festa (19 marzo) di S.
Giuseppe, padre di Gesù e lavoratore indefes-
so, con la processione della statua e l’usanza di
mangiare a pranzo un piatto a base di pasta e
ccìciaru. Ma non tutti eran d’accordo. Così, per
esempio, le persone addette a trasportare per
le vie del paese la statua del Santo, (le quali
erano invitate a pranzo a casa del
Procuratore), rifiutavano il pasto voluto dalla
tradizione (“pasta e cìciaru non si vo’”) e recla-
mavano, invece, “pasta e ccarna, pasta e ccar-
na!”.

Una filastrocca largamente diffusa tra noi
coglieva e metteva in risalto la dignitosa com-
postezza della figura del Santo, che, per sop-
perire al sostentamento della famigliola, ancor
vecchiotto continuava a fabbricare con la sua
attività di falegname i più umili oggetti: “San
Giusìappi lu vecchjarìaddru\ cull’annòcca ar’u
cappìaddru;\ San Giusìappi mastru d’àscia\ chi
facìa cascìatti e càscia”\.

d) Domenica delle Palme e Settimana di
Passione

Nel pieno della primavera - qualche tempo
dopo - immetteva la Domenica delle Palme,
che segnava l’ingresso trionfale di Cristo a
Gerusalemme. E la Chiesa si associava al tripu-
dio della natura, riservando ai fedeli un altro
appuntamento importante con la benedizione
della palma e dell’ulivo.

La navata centrale della chiesa era tutta piena
di bambini, che tra le mani - nella forma di “cud-
drurìaddri” di fichi infilzati e tenuti insieme da un
resistente pezzo di spago - ostentavano gli ulti-
mi gustosi frutti secchi invernali (ancora ricerca-
ti dai ragazzi in quanto il vero caldo non era
ancora arrivato, anche se un detto recitava D’a
simàna santa\, cu’ ava pàssula e ffica\ ar’u culu s’i
chjànta) e si divertivano a recitare la canzoncina
popolare: “Oliva olivèddra, cu’ ava fica nt’a tasca-
rèddra? - Oliva olivùni, cu’ ava fica nt’o casciùni? -
Oliva olivàstra, òja ad ùattu è de Pasqua!”; ma
soprattutto era piena di gente adulta (uomini e
donne) che tenevano - ben esposte verso l’al-
tare - artistiche “crocette, cembolìni e panierìni”
(oggettini artigianali foggiati manualmente con
foglie di palma, simbolici dello stretto legame
che c’era tra fede religiosa e vita agricola) e
vistosi mazzi di ramoscelli di ulivi fioriti, che nei
giorni successivi sarebbero stati portati in cam-
pagna e legati agli alberi come segno di buon
auspicio, nella segreta speranza di un buon cari-
co di annata.

Ma la momentanea parentesi di “osanna al
Figlio di Davide” cedeva subito il passo alla
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re), poteva ascoltare - nelle momentanee assen-
ze dello stridulo intercalare della tromba e del
tamburo di accompagnamento - le piccanti
farse carnevalesche, soffuse talora di riso bona-
rio, ma più spesso intrise di acida satira perso-
nale e di licenziosa oscenità.

Era il tempo dell’“euforia” paganeggiante e del
“mondo alla rovescia”,61 in cui la gente povera,
accolta ospitalmente in casa altrui con polpetti-
ne di maiale, pruppi, vinu e nnacàtuli, poteva assi-
stere a una insolita generosità e partecipare
quasi alla momentanea ed insperata ricchezza
altrui; il tempo dell’abbondanza e della prodiga-
lità, di cui usufruivano anche i terziari francesca-
ni di Badolato, i quali al grido di “S. Franciscu, i
pignatèddra!” passavano dalla varie case a racco-
gliere - delle due pentole di argilla rossa prece-
dentemente distribuite - quella riservato per
l’Ordine, piena di scarti (sempre graditi) di prup-
pi e frìttuli nt’o grassu.

Ma non mancava chi si rintanava nel proprio
egoistico guscio a “scialàra” da solo, e necessa-
riamente si esponeva ai mugugni di chi forse
giornate come quella non le aveva mai vissute
ed era pronto a rimproverare: “Ammazzàsti lu
pùarcu e ti chjudìsti\ e de l’amici tua ti nda futtì-
sti”. Come non mancava chi il maiale non pote-
va allevarlo e, perciò, ammazzarlo: a costui  non
restava altro che cantare amaramente, con un
pizzico d’invidia, “Carnalavàri è de li cuntìanti,\ de
cu’ ava carna e mmaccarrùni assai\; ed io l’amaru
chi non eppa nenta\, a pparu de lu sula mi cur-
cài\”; o, al massimo, se voleva partecipare alla
festa generale, contentarsi di trangugiare un po’
di roba di scarto, che trovava addirittura

“buona”: ‘A sira ‘e l’arzàta\ mi mangiai na bella
pizzata\ e na bumbula d’acìtu:\ mamma mia, ch’è
sapuritu!\ E n’atta m’a vivarìa,\ ti salutu, cumpara
mia”.

Ma al periodo di abbondanza ed euforia, suc-
cedeva immediatamente quello di magra e di
digiuno: alla “sira ‘e l’arzata”, (durante la quale
il pupazzo di Carnevale - dopo un beffardo
“testamento” che agli estranei lasciava in eredi-
tà capicollo, soppressate e ogni ben di Dio, ed
all’unico figlio “u pisciatùri” - moriva e, quindi,
era accompagnato con chiassose lamentazioni
funebri “a jjìra lirtu”, fuori paese, e precipitato
“d’a sciòddra ‘e Fabbaddrìnu” nel torrente
Alaca), seguiva, infatti, il mercoldì delle Ceneri,
che apriva il lungo periodo di Quaresima (=
periodo di 40 giorni) e richiamava presto l’uo-
mo alla realtà, associando il segno liturgico della
cenere impresso sulla testa o sulla fronte alle
parole “Memento, homo, quia pulvis es et in pùl-
verem revertèris” e ristabilendo l’ordine infranto
con un lungo ed estenuante periodo di lavoro
dei campi, cui si accompagnava - nei giorni di
mercoldì e venerdì - il digiuno e l’astinenza eccle-
siastica, in quanto giorni di “scàmmaru”.

E come Carnevale, personificato, nell’immagi-
nario collettivo diventava un uomo ingordo e
poltrone come un maiale (“pùarcu luntrùni”),
così Quaresima era raffigurata come una vec-
chia “c’u cuaddru stùartu”, denutrita e asciutta
(“ntisiccàta”) come una “sarda salata”,62 che alla
carne e ai maccheroni del carnevale sostituiva “u
cavulu ‘e l’ùartu” o “l’erva d’o timpùni”.

Il tempo a marzo è ancora incerto, e talora
piovigginoso: lo assicura la storiella popolare,
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qualità (mandorle, noci o nocciole, crocette di
fichi o castagne infornate) e - come dolce - le
devozionali “zzìppuli e ccrispìaddri” o i pochi
pazzottini della recente fiera rimasti ancora con-
servati.

E continuava poi con la tradizionale Messa di
mezzanotte. La Chiesa era tutta gremita di
gente, la quale attorniava l’artistico Presepe
creato nella navata sinistra della Chiesa ed orna-
to di “pastori” (“santucci”) dell’ ‘800 - di mirabi-
le fattura serrese -, e aspettava con ansia l’an-
nuncio dell’Angelo, che, dopo l’inizio della cele-
brazione della Messa - cantata con l’ausilio di
due sacerdoti a latere - il Parroco, subito prima
della lettura del Vangelo, scandiva in tono solen-
ne: “Allelùja, allelùja. Evangelìzo vobis gàudium
magnum, quìa natus est vobis hòdie Sàlvator, qui
est Christus Dòminus” (Lc.2.10-11). Dopo quelle
parole, il Parroco scopriva il cestino velato in cui
era adagiato il Bambinello e indirizzava la sta-
tuetta al popolo tutto, che gioiva commosso, e
faceva gli auguri di Buon Natale agli astanti,
mentre i “ciarameddràri” locali intonavano il
suono malioso del “Tu scendi dalle stelle”, il
sagrestano, dando mano alle corde delle tre
campane del maestoso Campanile, squarciava
con le note a festa il misterioso silenzio nottur-
no e, davanti al portone della Chiesa, comincia-
va l’incessante fragore dei fuochi artificiali
apprestati dai fochisti locali, cui si accompagna-
vano le squillanti “bombette” (di cui ogni adole-

scente o giovanotto quella notte aveva piene le
sacche) fatte con polvere pirica e sassolini mari-
ni e spesso preparate artigianalmente di perso-
na, o le più economiche “chiavi”, il cui buco infe-
riore (“fìmmana”), riempito di nitrato di ammo-
nio comprato in farmacia (misto a zolfo) ed
otturato con un pezzetto di ferro cilindrico
legato alla chiave stessa con un po’ di spago,
deflagrava orribilmente allorchè l’ingegnoso
percussore si spingeva con forza sulla pietra gra-
nitica di qualche muro.

L’indomani ci si parava a festa e, mentre in lon-
tananza per le strade del paese si sentivano
come sottofondo le note arie musicali d'a ciara-
mèddra 'e Pìatru u Pùlici, (accompagnata d’a pipì-
tula, de’ piàtti e d’o tamburru), i maschi, in attesa
che la mamma approntasse il lauto pranzo nata-
lizio per il quale spesso si uccideva ‘a papàra
cioè il tacchino, uscivano a porger gli auguri
della famiglia ai conoscenti che incontravano,
ma soprattutto ai nonni e agli zii tutti, che anda-
vano a trovare singolarmente a casa e che, in
quella circostanza, eran più generosi del solito di
qualche soldo.

Ma c’era anche chi, appartato per motivi vari,
non riusciva a partecipare alla gioia diffusa nel-
l’aria, e con parole amare e antiche quanto il
mondo, canticchiando pian piano, biascicava:
“Mo’ vena Natala\ e non tìagnu dinàru,\ mi pìjju
na pippa\ e mmi mìantu a ffumàra”.

Il pomeriggio poi, se il tempo era pioviggino-
so, si trascorreva in famiglia, attorno al braciere
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colmo di carbone vivo, a fare coi vicini qualche
partita a tombola o a carte, mentre, se era
buono, si trascorreva con gli amici in Pian
Castello; e la serata, dopo cena, si chiudeva
andando al Cinema dell’Oratorio ad assistere
alla proiezione del film in programma.

Dopo la notte di S. Silvestro, che tra i brindi-
si e l’immenso frastuono dei botti affrettava l’u-
scita dell’anno “vecchio”, l’anno “nuovo” iniziava
la mattina con la visita del Bambinello, che,
sotto la guida di un anziano esperto della
Congrega del Rosario, faceva il giro di tutte le
case abitate del paese, accompagnato dal suono
abituale e caratteristico dei ciarameddràri e por-
tato in braccio - inizialmente - dal solo Parroco
con cotta, stola e treppizzi, e - successivamente
- da un giovane vestito di camice bianco, soste-
nuto ai fianchi da un cingolo colorato.

All’interno delle case tutti i familiari, che ave-
vano affrettato dalle prime ore le pulizie dome-
stiche addobbando in tempo ogni cosa, acco-
glievano con gioia e baciavano devotamente il
Bambino, cui affidavano i desideri più intimi del
loro cuore, scambiavano coi presenti gli auguri
di Buon Anno, scattavano delle foto, offrivano
caffè e liquori agli addetti al trasporto della sta-
tuetta e ponevano una sostanziosa offerta in
danaro nella guantiera della Congrega. Così il
Bambino proseguiva il suo lungo cammino, e
dopo l’interruzione di qualche ora per il pranzo
del mezzogiorno, riprendeva le visite domiciliari
fino a sera inoltrata. E a fine giornata, tra lo
scoppio festante dei petardi, la statuetta “si ricoj-
jìa ar’a Chjìasi”, ove il Parroco dava inizio alla
Messa serale e chiudeva la giornata liturgica col
canto di ringraziamento: l’inno ambrosiano del
“Te Deum laudàmus”, intonato dall’Organista,
che l’accompagnava col suono grave dell’armò-
nium, e proseguito alternativamente, in forma
amebea, dalla voce squillante della marea di
fedeli che riempiva la Chiesa.

Il ciclo natalizio era completato dall’evento più
sognato dai bambini: l’arrivo imminente della
Befana e l’esposizione d’ ’a cozzetta in una zona
ben visibile del letto, poco prima di addormen-
tarsi. Un tempo non si conosceva la figura di
Babbo Natale, personificazione del contagioso
benessere economico dell’America, da cui fu
importata nel dopoguerra, dopo l’avvento della
televisione e l’invasione progressiva della civiltà
americana. Si conosceva solo la figura materna
della Befana, una dolce vecchietta che, dalle
fredde zone delle montagne innevate, partiva
carica di tanti regali che portava dietro le spal-
le, e nel cuor della notte entrava furtivamente
nelle singole case o attraverso il cumignolo del
focolare (u fanò d’a cucina) o attraverso l’abbaì-
no del soffitto (u fanò ‘e l’ariu) per riempire di
regali le calze dei ragazzi.

Era una specie di evento sacro, religioso, di
natura profondamente pedagogica; una specie
di esame di coscienza quasi subdolamente

imposto da estranei: infatti, ciascuno dei figli, che
aspettava con ansia di aprire la propria calza,
sapeva che i regali gratificanti erano espressione
di una condotta di vita sostanzialmente sana e
irreprensibile, mentre i pezzi di carbone che
spesso si trovavano ad essi frammischiati deno-
tavano un comportamento non sempre riguar-
doso e corretto nei confronti dei genitori e
dovevano perciò spingere l’interessato a miglio-
rare il tenor di vita.

E già la vigilia dell’Epifania la mamma davanti
al braciere, al tenue chiarore del lume a petro-
lio o della prima luce elettrica, spesso c’incanta-
va con queste poche parole che cantava som-
messamente in italiano: “E la Befana\ dalla sua
grotta\ esce recando\ paste e confetti\: va per i
tetti,\ va per i tetti ...:\ ai figli buoni\ confetti e doni\,
ai cattivelli\ cenere e carbone”. E noi, chiudendo
gli occhi tremolanti vinti dal sonno, vedevamo
quella bella vecchietta che, con un fazzoletto
legato alla testa per schivare i rigori dell’inverno
e con un pesante sacco di regali sulle spalle,
girava nottetempo da una casa all’altra per farci
la strenna natalizia, e pensavamo già alla calza
lunga, piena di regali e denaro, che a piè del
letto avremmo trovato il mattino successivo.

Le festivià natalizie si concludevano in Chiesa
la sera d’o Vattìsimu, cioè dell’Epifania: chè “’a
Bifanìa\ ogni festa si porta via”; e lo si faceva col
bacio della statua del Bambino: quel Bambino
che si mostrava agli uomini tremebondo nella
sua disarmante nudità, ed era oggetto di trepi-
do amore da parte della popolazione tutta, che
a Lui non solo rivolgeva le dolci strofe alfonsia-
ne del “Tu scendi dalle stelle”, ormai universal-
mente note, ma cantava anche i teneri versi
dell’anonima canzone popolare “Bambinuzzu
fattu de cira,\ Ti cantamu matina e sira,\ Ti canta-
mu quantu vùa Tu,\ Bambinuzzu d’o Coragesù\ e
- fino a qualche decennio fa - un gioiello di
poesia lirica, (insegnata un tempo all’Asilo infan-
tile dalle Suore Riparatrici, ma creata dal nostro
Saverio Mattei ed elogiata dal Metastasio), della
quale riporto qui solo il ritornello e la strofa
iniziale: “Dormi, non piangere,\ Gesù diletto:\
Dormi, non piangere,\Mio Redentor.\\ Quegli occhi
amabili,\ Bel Pargoletto,\ Affretta a chiudere\ Nel
fosco orror.\\ Dormi, non piangere,\ Mio
Redentor.\\”

c) Dalle festività alla ferialità:
Carnalavàri e Corajìsima

Però, già verso la metà di gennaio, quando
appariva qualche limpida giornata, si ritornava
alla normale vita dei campi, e, anche se sui monti
c’era la neve e in paese spirava un gelido vento
di tramontana, riprendevano i primi lavori, come
la potatura e zappatura della vigna, in ossequio
al detto antico “si bbùa u lìnchji lu ceddràru\,
zzappa e pputa nte jannàru”.

Allora le colline del paese erano tutte disse-
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minate di vigneti (perché il vino era un elemen-
to indispensabile alla vita del contadino), e per-
ciò dalla mattina alla sera in questo periodo le
varie località pullulavano di operai intenti all’u-
surante lavoro della zappa, dato che non si pos-
sedeva ancora strumento di coltivazione diver-
so e migliore di questa. Qualcuno, anzi, (rivol-
gendosi con fare premuroso, quasi amorevole,
all’arnese “prezioso”) sussurrava: “Tu guàrdati de’
pìatri, ca io ti guàrdu d’a rùggia”. Naturalmente i
giovani più prestanti e laboriosi eran ricercati e
prenotati da tutti, soprattutto sera di sabato, al
Pian Castello sotto l’Olmo secolare; e il vino
prodotto in alcune località meglio soleggiate e
per natura più arsicce - come Lipagliàri, Niforìo,
Sellàda, Travatùra e Vambacàti - era veramente
speciale e meritamente famoso.

Si arrivava così alla fine del mese con la nove-
na di S.Ciro, lì nella Chiesetta dell’Orfanotrofio
delle Suore Riparatrici (santo di cui era partico-
larmente devoto Galileo Frustaci, tanto che al
primogenito Pino pose come secondo nome
quello di Ciro), e ai primi di febbraio con la
ricorrenza della Candelora (2 febbr.), che ricor-
da la Purificazione di M.Vergine e la
Presentazione di Gesù al Tempio. Il tempo a
volte cominciava a intiepidire: infatti, solo se “d’a
Candilora... chjòva e mina vìantu, d'o vìarnu simu
dintru”.

In tale giornata, si portava in giro la statua
della Madonna del Rosario: ma era una festa
particolare di tale Congrega, i cui confratelli
(anche s’era giorno feriale) in mattinata, vestiti
di camice bianco e mozzetta nera, facevano una
processione dal percorso ridotto, limitato alle
parti più interne del centro storico, portando
tra le mani un mozzicone di candela, e la sera
cenavano a casa del Priore. Quella stessa sera
poi (a ritmo alterno, però, - nell’annata “‘e càrri-
cu”, cioè di abbondanza di olive) tutte le 4
Congreghe paesane (u Signuri, u Rosàriu, ‘a
Mmeculata e Ssant’Andrìa) avevano l’usanza di
distribuire le candele “benedette” alle famiglie
della Confraternita di loro appartenenza, riser-
vando ad altre serate la raccolte delle offerte,
soprattutto di olio. Tali candele si solevano
appendere sulla testiera del letto e si accende-
vano devotamente durante i temporali, ogni-
qualvolta mancava la corrente elettrica, e ad
esse si associava spesso, più tardi, l’erva ‘e San
Gianni (24 giugno), una specie di erba grassa che
aveva la virtù “miracolosa” di ricoprirsi di fiorel-
lini allorchè seccava qualche settimana dopo.

L’indomani, giorno di S. Biagio (3 febbr.) c’era
in Chiesa la funzione liturgica della  purificazio-
ne della gola, che si metteva sotto la custodia
del Santo, incrociando sotto la gola del fedele
due candele benedette e recitando una breve
formula liturgica.

Ma il freddo invernale sarebbe durato ancora
a lungo: qualcuno s’illudeva di esserne fuori,
dicendo che “d’a Candilora\ d’o vìarnu simu fora;\

altri rispondeva, invece, che “quaranta jùarni
nd’avìamu ancora”, ma forse ancor più, perchè “u
friddu ‘e marzu pèrcia i corna de’ vùa”.

Sicchè il clima ancora rigido era propizio per
l’uccisione e la cura del maiale prima che
irrompesse il torrido caldo meridionale.

In realtà, tale uccisione era una festa insolita,
attesa un po’ da tutti, tanto che l’“ammazzarlo”
si diceva eufemisticamente “fara ‘a festa ar’u
pùarcu”. Il maiale, infatti, per chi lo allevava, costi-
tuiva una ricchezza inestimabile, destinata - per
i suoi molteplici prodotti - ad accompagnare la
famiglia per tutta l’annata, e per vari giorni offri-
va abbondanza di carne di vario genere. Se si
esclude la cistifèllea (“u fela”), del maiale non si
buttava nulla, anzi, si utilizzava ogni cosa: pelle,
interiora, carne e grasso; “‘a vizzica”, per esem-
pio, abilmente “arrendùta”, serviva a ricoprire lo
squisito capicollo, e finanche “u pisciatàru”, cioè
il tessuto adiposo dell’apparato genitale, oppor-
tunamente seccato, serviva ad ingrassare e luci-
dare gli scarponi da campagna.

L’uccisione del maiale (“scannatùra”) - se il
carnevale non arrivava tardi - avveniva il giove-
dì grasso o “lardalùaru”. Era quasi un precetto
per tale giorno mangiare carne di maiale.“‘A sira
‘e lardalùaru\ cu’ ‘on ava carna si mpigna u fijjùa-
lu”, prescriveva un detto; perciò ogni famiglia
faceva in modo di averla fresca e in abbondan-
za uccidendo il maiale.

È inutile dire l’animosità e la cicalante allegria
della famiglia e dei parenti che assistevano al
rito dell’uccisione, anche perché era prossima la
domenica di Carnevale, giorno che “costituiva
una momentanea e piacevole interruzione della
vita quotidiana”59 e in cui,“per un limitato perio-
do di tempo, l’ordine del mondo e delle rela-
zioni umane veniva sospeso”60 e quasi sovverti-
to: infatti, le persone, raccolte attorno ar’u
capuforzàru, (che, troneggiando dalla sella di un
asino, col viso mascherato e il mantello regale
sulle spalle, leggeva con tono e ritmo particola-



100

colmo di carbone vivo, a fare coi vicini qualche
partita a tombola o a carte, mentre, se era
buono, si trascorreva con gli amici in Pian
Castello; e la serata, dopo cena, si chiudeva
andando al Cinema dell’Oratorio ad assistere
alla proiezione del film in programma.

Dopo la notte di S. Silvestro, che tra i brindi-
si e l’immenso frastuono dei botti affrettava l’u-
scita dell’anno “vecchio”, l’anno “nuovo” iniziava
la mattina con la visita del Bambinello, che,
sotto la guida di un anziano esperto della
Congrega del Rosario, faceva il giro di tutte le
case abitate del paese, accompagnato dal suono
abituale e caratteristico dei ciarameddràri e por-
tato in braccio - inizialmente - dal solo Parroco
con cotta, stola e treppizzi, e - successivamente
- da un giovane vestito di camice bianco, soste-
nuto ai fianchi da un cingolo colorato.

All’interno delle case tutti i familiari, che ave-
vano affrettato dalle prime ore le pulizie dome-
stiche addobbando in tempo ogni cosa, acco-
glievano con gioia e baciavano devotamente il
Bambino, cui affidavano i desideri più intimi del
loro cuore, scambiavano coi presenti gli auguri
di Buon Anno, scattavano delle foto, offrivano
caffè e liquori agli addetti al trasporto della sta-
tuetta e ponevano una sostanziosa offerta in
danaro nella guantiera della Congrega. Così il
Bambino proseguiva il suo lungo cammino, e
dopo l’interruzione di qualche ora per il pranzo
del mezzogiorno, riprendeva le visite domiciliari
fino a sera inoltrata. E a fine giornata, tra lo
scoppio festante dei petardi, la statuetta “si ricoj-
jìa ar’a Chjìasi”, ove il Parroco dava inizio alla
Messa serale e chiudeva la giornata liturgica col
canto di ringraziamento: l’inno ambrosiano del
“Te Deum laudàmus”, intonato dall’Organista,
che l’accompagnava col suono grave dell’armò-
nium, e proseguito alternativamente, in forma
amebea, dalla voce squillante della marea di
fedeli che riempiva la Chiesa.

Il ciclo natalizio era completato dall’evento più
sognato dai bambini: l’arrivo imminente della
Befana e l’esposizione d’ ’a cozzetta in una zona
ben visibile del letto, poco prima di addormen-
tarsi. Un tempo non si conosceva la figura di
Babbo Natale, personificazione del contagioso
benessere economico dell’America, da cui fu
importata nel dopoguerra, dopo l’avvento della
televisione e l’invasione progressiva della civiltà
americana. Si conosceva solo la figura materna
della Befana, una dolce vecchietta che, dalle
fredde zone delle montagne innevate, partiva
carica di tanti regali che portava dietro le spal-
le, e nel cuor della notte entrava furtivamente
nelle singole case o attraverso il cumignolo del
focolare (u fanò d’a cucina) o attraverso l’abbaì-
no del soffitto (u fanò ‘e l’ariu) per riempire di
regali le calze dei ragazzi.

Era una specie di evento sacro, religioso, di
natura profondamente pedagogica; una specie
di esame di coscienza quasi subdolamente

imposto da estranei: infatti, ciascuno dei figli, che
aspettava con ansia di aprire la propria calza,
sapeva che i regali gratificanti erano espressione
di una condotta di vita sostanzialmente sana e
irreprensibile, mentre i pezzi di carbone che
spesso si trovavano ad essi frammischiati deno-
tavano un comportamento non sempre riguar-
doso e corretto nei confronti dei genitori e
dovevano perciò spingere l’interessato a miglio-
rare il tenor di vita.

E già la vigilia dell’Epifania la mamma davanti
al braciere, al tenue chiarore del lume a petro-
lio o della prima luce elettrica, spesso c’incanta-
va con queste poche parole che cantava som-
messamente in italiano: “E la Befana\ dalla sua
grotta\ esce recando\ paste e confetti\: va per i
tetti,\ va per i tetti ...:\ ai figli buoni\ confetti e doni\,
ai cattivelli\ cenere e carbone”. E noi, chiudendo
gli occhi tremolanti vinti dal sonno, vedevamo
quella bella vecchietta che, con un fazzoletto
legato alla testa per schivare i rigori dell’inverno
e con un pesante sacco di regali sulle spalle,
girava nottetempo da una casa all’altra per farci
la strenna natalizia, e pensavamo già alla calza
lunga, piena di regali e denaro, che a piè del
letto avremmo trovato il mattino successivo.

Le festivià natalizie si concludevano in Chiesa
la sera d’o Vattìsimu, cioè dell’Epifania: chè “’a
Bifanìa\ ogni festa si porta via”; e lo si faceva col
bacio della statua del Bambino: quel Bambino
che si mostrava agli uomini tremebondo nella
sua disarmante nudità, ed era oggetto di trepi-
do amore da parte della popolazione tutta, che
a Lui non solo rivolgeva le dolci strofe alfonsia-
ne del “Tu scendi dalle stelle”, ormai universal-
mente note, ma cantava anche i teneri versi
dell’anonima canzone popolare “Bambinuzzu
fattu de cira,\ Ti cantamu matina e sira,\ Ti canta-
mu quantu vùa Tu,\ Bambinuzzu d’o Coragesù\ e
- fino a qualche decennio fa - un gioiello di
poesia lirica, (insegnata un tempo all’Asilo infan-
tile dalle Suore Riparatrici, ma creata dal nostro
Saverio Mattei ed elogiata dal Metastasio), della
quale riporto qui solo il ritornello e la strofa
iniziale: “Dormi, non piangere,\ Gesù diletto:\
Dormi, non piangere,\Mio Redentor.\\ Quegli occhi
amabili,\ Bel Pargoletto,\ Affretta a chiudere\ Nel
fosco orror.\\ Dormi, non piangere,\ Mio
Redentor.\\”

c) Dalle festività alla ferialità:
Carnalavàri e Corajìsima

Però, già verso la metà di gennaio, quando
appariva qualche limpida giornata, si ritornava
alla normale vita dei campi, e, anche se sui monti
c’era la neve e in paese spirava un gelido vento
di tramontana, riprendevano i primi lavori, come
la potatura e zappatura della vigna, in ossequio
al detto antico “si bbùa u lìnchji lu ceddràru\,
zzappa e pputa nte jannàru”.

Allora le colline del paese erano tutte disse-
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minate di vigneti (perché il vino era un elemen-
to indispensabile alla vita del contadino), e per-
ciò dalla mattina alla sera in questo periodo le
varie località pullulavano di operai intenti all’u-
surante lavoro della zappa, dato che non si pos-
sedeva ancora strumento di coltivazione diver-
so e migliore di questa. Qualcuno, anzi, (rivol-
gendosi con fare premuroso, quasi amorevole,
all’arnese “prezioso”) sussurrava: “Tu guàrdati de’
pìatri, ca io ti guàrdu d’a rùggia”. Naturalmente i
giovani più prestanti e laboriosi eran ricercati e
prenotati da tutti, soprattutto sera di sabato, al
Pian Castello sotto l’Olmo secolare; e il vino
prodotto in alcune località meglio soleggiate e
per natura più arsicce - come Lipagliàri, Niforìo,
Sellàda, Travatùra e Vambacàti - era veramente
speciale e meritamente famoso.

Si arrivava così alla fine del mese con la nove-
na di S.Ciro, lì nella Chiesetta dell’Orfanotrofio
delle Suore Riparatrici (santo di cui era partico-
larmente devoto Galileo Frustaci, tanto che al
primogenito Pino pose come secondo nome
quello di Ciro), e ai primi di febbraio con la
ricorrenza della Candelora (2 febbr.), che ricor-
da la Purificazione di M.Vergine e la
Presentazione di Gesù al Tempio. Il tempo a
volte cominciava a intiepidire: infatti, solo se “d’a
Candilora... chjòva e mina vìantu, d'o vìarnu simu
dintru”.

In tale giornata, si portava in giro la statua
della Madonna del Rosario: ma era una festa
particolare di tale Congrega, i cui confratelli
(anche s’era giorno feriale) in mattinata, vestiti
di camice bianco e mozzetta nera, facevano una
processione dal percorso ridotto, limitato alle
parti più interne del centro storico, portando
tra le mani un mozzicone di candela, e la sera
cenavano a casa del Priore. Quella stessa sera
poi (a ritmo alterno, però, - nell’annata “‘e càrri-
cu”, cioè di abbondanza di olive) tutte le 4
Congreghe paesane (u Signuri, u Rosàriu, ‘a
Mmeculata e Ssant’Andrìa) avevano l’usanza di
distribuire le candele “benedette” alle famiglie
della Confraternita di loro appartenenza, riser-
vando ad altre serate la raccolte delle offerte,
soprattutto di olio. Tali candele si solevano
appendere sulla testiera del letto e si accende-
vano devotamente durante i temporali, ogni-
qualvolta mancava la corrente elettrica, e ad
esse si associava spesso, più tardi, l’erva ‘e San
Gianni (24 giugno), una specie di erba grassa che
aveva la virtù “miracolosa” di ricoprirsi di fiorel-
lini allorchè seccava qualche settimana dopo.

L’indomani, giorno di S. Biagio (3 febbr.) c’era
in Chiesa la funzione liturgica della  purificazio-
ne della gola, che si metteva sotto la custodia
del Santo, incrociando sotto la gola del fedele
due candele benedette e recitando una breve
formula liturgica.

Ma il freddo invernale sarebbe durato ancora
a lungo: qualcuno s’illudeva di esserne fuori,
dicendo che “d’a Candilora\ d’o vìarnu simu fora;\

altri rispondeva, invece, che “quaranta jùarni
nd’avìamu ancora”, ma forse ancor più, perchè “u
friddu ‘e marzu pèrcia i corna de’ vùa”.

Sicchè il clima ancora rigido era propizio per
l’uccisione e la cura del maiale prima che
irrompesse il torrido caldo meridionale.

In realtà, tale uccisione era una festa insolita,
attesa un po’ da tutti, tanto che l’“ammazzarlo”
si diceva eufemisticamente “fara ‘a festa ar’u
pùarcu”. Il maiale, infatti, per chi lo allevava, costi-
tuiva una ricchezza inestimabile, destinata - per
i suoi molteplici prodotti - ad accompagnare la
famiglia per tutta l’annata, e per vari giorni offri-
va abbondanza di carne di vario genere. Se si
esclude la cistifèllea (“u fela”), del maiale non si
buttava nulla, anzi, si utilizzava ogni cosa: pelle,
interiora, carne e grasso; “‘a vizzica”, per esem-
pio, abilmente “arrendùta”, serviva a ricoprire lo
squisito capicollo, e finanche “u pisciatàru”, cioè
il tessuto adiposo dell’apparato genitale, oppor-
tunamente seccato, serviva ad ingrassare e luci-
dare gli scarponi da campagna.

L’uccisione del maiale (“scannatùra”) - se il
carnevale non arrivava tardi - avveniva il giove-
dì grasso o “lardalùaru”. Era quasi un precetto
per tale giorno mangiare carne di maiale.“‘A sira
‘e lardalùaru\ cu’ ‘on ava carna si mpigna u fijjùa-
lu”, prescriveva un detto; perciò ogni famiglia
faceva in modo di averla fresca e in abbondan-
za uccidendo il maiale.

È inutile dire l’animosità e la cicalante allegria
della famiglia e dei parenti che assistevano al
rito dell’uccisione, anche perché era prossima la
domenica di Carnevale, giorno che “costituiva
una momentanea e piacevole interruzione della
vita quotidiana”59 e in cui,“per un limitato perio-
do di tempo, l’ordine del mondo e delle rela-
zioni umane veniva sospeso”60 e quasi sovverti-
to: infatti, le persone, raccolte attorno ar’u
capuforzàru, (che, troneggiando dalla sella di un
asino, col viso mascherato e il mantello regale
sulle spalle, leggeva con tono e ritmo particola-
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re), poteva ascoltare - nelle momentanee assen-
ze dello stridulo intercalare della tromba e del
tamburo di accompagnamento - le piccanti
farse carnevalesche, soffuse talora di riso bona-
rio, ma più spesso intrise di acida satira perso-
nale e di licenziosa oscenità.

Era il tempo dell’“euforia” paganeggiante e del
“mondo alla rovescia”,61 in cui la gente povera,
accolta ospitalmente in casa altrui con polpetti-
ne di maiale, pruppi, vinu e nnacàtuli, poteva assi-
stere a una insolita generosità e partecipare
quasi alla momentanea ed insperata ricchezza
altrui; il tempo dell’abbondanza e della prodiga-
lità, di cui usufruivano anche i terziari francesca-
ni di Badolato, i quali al grido di “S. Franciscu, i
pignatèddra!” passavano dalla varie case a racco-
gliere - delle due pentole di argilla rossa prece-
dentemente distribuite - quella riservato per
l’Ordine, piena di scarti (sempre graditi) di prup-
pi e frìttuli nt’o grassu.

Ma non mancava chi si rintanava nel proprio
egoistico guscio a “scialàra” da solo, e necessa-
riamente si esponeva ai mugugni di chi forse
giornate come quella non le aveva mai vissute
ed era pronto a rimproverare: “Ammazzàsti lu
pùarcu e ti chjudìsti\ e de l’amici tua ti nda futtì-
sti”. Come non mancava chi il maiale non pote-
va allevarlo e, perciò, ammazzarlo: a costui  non
restava altro che cantare amaramente, con un
pizzico d’invidia, “Carnalavàri è de li cuntìanti,\ de
cu’ ava carna e mmaccarrùni assai\; ed io l’amaru
chi non eppa nenta\, a pparu de lu sula mi cur-
cài\”; o, al massimo, se voleva partecipare alla
festa generale, contentarsi di trangugiare un po’
di roba di scarto, che trovava addirittura

“buona”: ‘A sira ‘e l’arzàta\ mi mangiai na bella
pizzata\ e na bumbula d’acìtu:\ mamma mia, ch’è
sapuritu!\ E n’atta m’a vivarìa,\ ti salutu, cumpara
mia”.

Ma al periodo di abbondanza ed euforia, suc-
cedeva immediatamente quello di magra e di
digiuno: alla “sira ‘e l’arzata”, (durante la quale
il pupazzo di Carnevale - dopo un beffardo
“testamento” che agli estranei lasciava in eredi-
tà capicollo, soppressate e ogni ben di Dio, ed
all’unico figlio “u pisciatùri” - moriva e, quindi,
era accompagnato con chiassose lamentazioni
funebri “a jjìra lirtu”, fuori paese, e precipitato
“d’a sciòddra ‘e Fabbaddrìnu” nel torrente
Alaca), seguiva, infatti, il mercoldì delle Ceneri,
che apriva il lungo periodo di Quaresima (=
periodo di 40 giorni) e richiamava presto l’uo-
mo alla realtà, associando il segno liturgico della
cenere impresso sulla testa o sulla fronte alle
parole “Memento, homo, quia pulvis es et in pùl-
verem revertèris” e ristabilendo l’ordine infranto
con un lungo ed estenuante periodo di lavoro
dei campi, cui si accompagnava - nei giorni di
mercoldì e venerdì - il digiuno e l’astinenza eccle-
siastica, in quanto giorni di “scàmmaru”.

E come Carnevale, personificato, nell’immagi-
nario collettivo diventava un uomo ingordo e
poltrone come un maiale (“pùarcu luntrùni”),
così Quaresima era raffigurata come una vec-
chia “c’u cuaddru stùartu”, denutrita e asciutta
(“ntisiccàta”) come una “sarda salata”,62 che alla
carne e ai maccheroni del carnevale sostituiva “u
cavulu ‘e l’ùartu” o “l’erva d’o timpùni”.

Il tempo a marzo è ancora incerto, e talora
piovigginoso: lo assicura la storiella popolare,

99ste nei balconi di casa) o frutta secca di varia
qualità (mandorle, noci o nocciole, crocette di
fichi o castagne infornate) e - come dolce - le
devozionali “zzìppuli e ccrispìaddri” o i pochi
pazzottini della recente fiera rimasti ancora con-
servati.

E continuava poi con la tradizionale Messa di
mezzanotte. La Chiesa era tutta gremita di
gente, la quale attorniava l’artistico Presepe
creato nella navata sinistra della Chiesa ed orna-
to di “pastori” (“santucci”) dell’ ‘800 - di mirabi-
le fattura serrese -, e aspettava con ansia l’an-
nuncio dell’Angelo, che, dopo l’inizio della cele-
brazione della Messa - cantata con l’ausilio di
due sacerdoti a latere - il Parroco, subito prima
della lettura del Vangelo, scandiva in tono solen-
ne: “Allelùja, allelùja. Evangelìzo vobis gàudium
magnum, quìa natus est vobis hòdie Sàlvator, qui
est Christus Dòminus” (Lc.2.10-11). Dopo quelle
parole, il Parroco scopriva il cestino velato in cui
era adagiato il Bambinello e indirizzava la sta-
tuetta al popolo tutto, che gioiva commosso, e
faceva gli auguri di Buon Natale agli astanti,
mentre i “ciarameddràri” locali intonavano il
suono malioso del “Tu scendi dalle stelle”, il
sagrestano, dando mano alle corde delle tre
campane del maestoso Campanile, squarciava
con le note a festa il misterioso silenzio nottur-
no e, davanti al portone della Chiesa, comincia-
va l’incessante fragore dei fuochi artificiali
apprestati dai fochisti locali, cui si accompagna-
vano le squillanti “bombette” (di cui ogni adole-

scente o giovanotto quella notte aveva piene le
sacche) fatte con polvere pirica e sassolini mari-
ni e spesso preparate artigianalmente di perso-
na, o le più economiche “chiavi”, il cui buco infe-
riore (“fìmmana”), riempito di nitrato di ammo-
nio comprato in farmacia (misto a zolfo) ed
otturato con un pezzetto di ferro cilindrico
legato alla chiave stessa con un po’ di spago,
deflagrava orribilmente allorchè l’ingegnoso
percussore si spingeva con forza sulla pietra gra-
nitica di qualche muro.

L’indomani ci si parava a festa e, mentre in lon-
tananza per le strade del paese si sentivano
come sottofondo le note arie musicali d'a ciara-
mèddra 'e Pìatru u Pùlici, (accompagnata d’a pipì-
tula, de’ piàtti e d’o tamburru), i maschi, in attesa
che la mamma approntasse il lauto pranzo nata-
lizio per il quale spesso si uccideva ‘a papàra
cioè il tacchino, uscivano a porger gli auguri
della famiglia ai conoscenti che incontravano,
ma soprattutto ai nonni e agli zii tutti, che anda-
vano a trovare singolarmente a casa e che, in
quella circostanza, eran più generosi del solito di
qualche soldo.

Ma c’era anche chi, appartato per motivi vari,
non riusciva a partecipare alla gioia diffusa nel-
l’aria, e con parole amare e antiche quanto il
mondo, canticchiando pian piano, biascicava:
“Mo’ vena Natala\ e non tìagnu dinàru,\ mi pìjju
na pippa\ e mmi mìantu a ffumàra”.

Il pomeriggio poi, se il tempo era pioviggino-
so, si trascorreva in famiglia, attorno al braciere
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bambini; fischietti, trottole e palle di legno; joca-
rìaddri vari (come il tiro alla carabina, per spara-
re alla quale talora i ragazzi barattavano il prez-
zo del biglietto con tascate di castagne e fichi
infornati); e soprattutto dolciumi, (specialità ine-
guagliabili dei maestri di Soriano), costituiti prin-
cipalmente da mostazzola, a forma di grossi
cuori, ragazze, cavallucci o caprette screziate di
vivaci colori; pazzottini al mostocotto farciti di
mandorle; e turriùni fatti con impasto di noce e
miele, che si comperavano a rotolo (800 gr.
circa) non solo per consumarli a casa o conser-
varli per Natale, ma anche per inviarli in
America ai parenti emigrati.

La giornata in quel periodo è oltremodo
breve e il dì corre verso il punto più breve del-
l’anno (solstizio d’inverno del 21 dic.). Dalla fine
di ottobre, l’impressione è che, appena albeggia,
sia già notte (“‘E santu Simùni e Ggiùda [28 ott.]
\ cùam’arvìscia, scura”); da sant’Andrea a Natale,
invece, il dì cresce un poco, anche se impercet-
tibilmente, perché vicinissimo ancora al solstizio
invernale (“E Sant’Andrìa a Notàla\ crìscia ‘e nu
passu ‘e cana\...); da Natale in poi, invece, il suo
progressivo allungamento si riesce già a notare
(... ‘e Notala mpùa\ nu passu ‘e vùa”).

Ed il tempo procedeva velocemente verso la
prossima festività di Natale, intervallato dalle
ricorrenze di alcune figure di Santi, che, per
quanto  “minori”, pure rivestivano la loro
importanza significativa:
- per prima santa Bibiana (2 dic.), perché “quan-
du chjova ‘e santa Bibbiana\ quaranta jùarni e nna
simana” (cioè, piove almeno sino alla II metà di
gennaio);
- poi  santa Bàrbara (4 dic.), vergine e martire
vissuta nel III-IV sec. d.Cr., la quale - come scrive
Salvatore Mongiardo - un tempo (insieme a
S.Andrea, san Nicola di Cammeròta e Santa
Caterina d’Alessandria, la cui festa cade il 25
nov.) aveva tra la nostra popolazione un culto
particolare, diffuso certamente dai Basiliani che
si stanziarono nella nostra zona, ma tramandato
in seguito dalla nostra gente con tanta devozio-
ne, che in suo onore fu eretta una Chiesetta di
fronte alla fontana pubblica sottostante alla
Chiesa di S.Andrea (dove oggi c’è la rimessa per
la macchina di Peppino Carchidi), poi trasferita
nei locali di Malaira (ex-dispensario medico ed
ex-sala di conciliazione). La santa era plastica-
mente ritratta da questi versi:“Santa Vàrvara glo-
riusa\ supa nu munti stava;\ ddrà lampava, ddrà
tronava\ e la mbiàta non si spagnàva”, ed era
invocata quale protettrice contro l’effetto spa-
ventoso e devastante dei tuoni e fulmini con
l’invocazione “Santa Vàrvara!” (la quale si emette
istintivamente ancora con trepidazione, quando
fragorosi e fitti si abbattono dalla montagna
tuoni e lampi e sembra imminente un diluvio
universale);
- subito dopo santu Nicola (6 dic.), protettore
dei pastori, perché “ ‘e santu Nicola\ ‘a mandra

fàcia ‘a prova” (e valido antidoto contro i raf-
freddori invernali era ritenuta la formula augu-
rale: Santu e rriccu, e bbona fortuna\ santu Nicola
mu ti la duna); ma protettore anche delle nubi-
li, che ad esso si rivolgevano con questi versi:
Ndinni... ndinni... ndinni...!\ E' San Pavulu cu tri
minni\ e 'nu paru di lenzòla:\ viva, viva santu
Nicola!”;
- e infine santa Lucia (13 dic.), patrona di
Siracusa, la cui statua (che - secondo una tarda
leggenda legata al suo nome - la ritrae come
una giovane vergine che reca in una mano la
palma del martirio e nell’altra una piattina cogli
occhi strappatile per non aver voluto accondi-
scendere alle voglie oscene del tiranno della
città), era portata un tempo in processione per
le vie del paese e invocata sempre quale pro-
tettrice della vista e misteriosa disvelatrice delle
cose smarrite. Efficace risultava, infatti, la breve
invocazione di chi a lei si rivolgeva con fede:
"Santa Lucìa mia,\ càcciami 'sta lordìa:\ s'è randa
cacciamìla,\ s'è pìcciula arripamìla”.
Particolarmente devoto a tale Santa e promo-
tore della processione della statua era l’ins. col.
Ettore Calabretta, che soffriva di vista: e fu lui a
portare nella propria casa la statua per pitturar-
la e accorciarne il collo, che inizialmente era un
po’ sproporzionato nella sua lunghezza.
- In mezzo c’era (l’8 dic.) la novena e la festa
dell’Immacolata Concezione, (necessaria e per-
ciò naturale anticipazione del salvifico evento
natalizio) con splendido addobbo della navata
centrale della Chiesa Matrice, lunga processio-
ne, solenne accompagnamento musicale e mira-
bili fuochi d’artificio.

b) Natàla, Capudànnu e Vattìsimu.

Così ci si avviava al periodo di sosta più lungo
e più atteso dell’anno: quello del Natale, che
proseguiva poi spensieratamente, giungendo al
Capodanno e quindi all’ Epifania (U Vattìsimu).

Il Natale iniziava otto giorni prima con la
novena natalizia, durante la quale si cantava
l”Offìcium in Nativitate Domini nostri Jesu Christi”;
ma era ufficialmente inaugurato la sera della
Vigilia col Cenone e le sue tradizionali “trìdici
cùasi”. Allora ci si sedeva attorno al tavolo ani-
mati tutti da buon appetito “arretrato”, ma que-
sto rimaneva spesso deluso e inappagato, sia
perché la roba non abbondava sia perché il 24
dic. era giorno di astinenza; e perciò, dopo un
primo piatto caldo di stocco o baccalà in umido,
la cena continuava (come scrive in una lirica
Sandro Voci) con “tutti cùasi ‘e scàmmaru\: olìvi
ammùaddru e ssardi salati,\ nu pùacu ‘e mulingia-
ni ncugnettàti,\ i pipi aduci e amari nt’a lancèddra
stipàti”; con frutta di stagione (come mandarini,
arance, qualche “pumu a llimuncìaddru ‘e
Cardinàru” [barattato con un po’ d’olio paesa-
no], qualche castagna interrata o qualche fico-
dindia rimasto ancora attaccato alle pale espo-
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secondo cui “marzu è “pacciu”, ca li levàu i cod-
dàri a mmàmmasa”; anzi spesso fa ancora fred-
do, chè “u vìaru marzu è ar’u foculàru”; il 31
marzo del ’59, per esempio, poco prima della
Confronta della Domenica di Pasqua, il paese
fu improvvisamente invaso da una scrosciante
grandinàta ‘e nivi ciciarìgna, che in breve tempo
ricoprì tutti i tetti del paese e le varie colline
circostanti.

In realtà, il detto recitava anche che “tandu è
vera primavera\ quandu jhùra l’abbruvera”, e le
nostre colline, dopo la metà del mese, erano
tutte un argenteo sfavillìo di fiori di erica.

Arrivava così la festa (19 marzo) di S.
Giuseppe, padre di Gesù e lavoratore indefes-
so, con la processione della statua e l’usanza di
mangiare a pranzo un piatto a base di pasta e
ccìciaru. Ma non tutti eran d’accordo. Così, per
esempio, le persone addette a trasportare per
le vie del paese la statua del Santo, (le quali
erano invitate a pranzo a casa del
Procuratore), rifiutavano il pasto voluto dalla
tradizione (“pasta e cìciaru non si vo’”) e recla-
mavano, invece, “pasta e ccarna, pasta e ccar-
na!”.

Una filastrocca largamente diffusa tra noi
coglieva e metteva in risalto la dignitosa com-
postezza della figura del Santo, che, per sop-
perire al sostentamento della famigliola, ancor
vecchiotto continuava a fabbricare con la sua
attività di falegname i più umili oggetti: “San
Giusìappi lu vecchjarìaddru\ cull’annòcca ar’u
cappìaddru;\ San Giusìappi mastru d’àscia\ chi
facìa cascìatti e càscia”\.

d) Domenica delle Palme e Settimana di
Passione

Nel pieno della primavera - qualche tempo
dopo - immetteva la Domenica delle Palme,
che segnava l’ingresso trionfale di Cristo a
Gerusalemme. E la Chiesa si associava al tripu-
dio della natura, riservando ai fedeli un altro
appuntamento importante con la benedizione
della palma e dell’ulivo.

La navata centrale della chiesa era tutta piena
di bambini, che tra le mani - nella forma di “cud-
drurìaddri” di fichi infilzati e tenuti insieme da un
resistente pezzo di spago - ostentavano gli ulti-
mi gustosi frutti secchi invernali (ancora ricerca-
ti dai ragazzi in quanto il vero caldo non era
ancora arrivato, anche se un detto recitava D’a
simàna santa\, cu’ ava pàssula e ffica\ ar’u culu s’i
chjànta) e si divertivano a recitare la canzoncina
popolare: “Oliva olivèddra, cu’ ava fica nt’a tasca-
rèddra? - Oliva olivùni, cu’ ava fica nt’o casciùni? -
Oliva olivàstra, òja ad ùattu è de Pasqua!”; ma
soprattutto era piena di gente adulta (uomini e
donne) che tenevano - ben esposte verso l’al-
tare - artistiche “crocette, cembolìni e panierìni”
(oggettini artigianali foggiati manualmente con
foglie di palma, simbolici dello stretto legame
che c’era tra fede religiosa e vita agricola) e
vistosi mazzi di ramoscelli di ulivi fioriti, che nei
giorni successivi sarebbero stati portati in cam-
pagna e legati agli alberi come segno di buon
auspicio, nella segreta speranza di un buon cari-
co di annata.

Ma la momentanea parentesi di “osanna al
Figlio di Davide” cedeva subito il passo alla
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\ castagni arrànti”) e le ulive (a ritmo biennale,
per la devastante forma di abbacchiatura in
uso) erano eventualmente già in fase di raccol-
ta; la natura entrava ormai in letargo e, il conta-
dino, nell’apparente morir delle cose, sapeva
che la vita è tempo di attesa e di speranza, per-
ché, “se il chicco di grano caduto nella terra non
muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto”58.

Oltrettutto subentravano i primi rigori inver-
nali, e la famiglia era spesso costretta dalle
intemperie naturali a stare a casa attorno al
focolare o al braciere (“Cu’ eppa pana morìu, cu’
eppa fùacu campàu”) e a vivere con le provvi-
ste che era riuscito ad accumulare dentro.
“L’estati trasa fela, ca u vìarnu para mela”: e
“miele” erano “u ranu d’o casciùni; i sacchi de’
legùmi; i mulingiàni, pipi e pumadòra ncugnettati; i
castagni e i fica mpurnati; i giarri ‘e l’olivi a
mmùaddru cunzervati; i tarzalùari ‘e carna salàta;
i sardi e l’alici ammazzarati; i pira e i puma ver-
nitichi de’ rizzi, l’ammìanduli d’o saccu  e i surva
d’o gistìaddru”, che non tutti o - meglio - pochi
avevano.

A sentirsi sicuro era solo il benestante, che
dentro casa possedeva ogni cosa; perciò, pote-
va pur cantare: “Chjòva, Signuri mio, chjòva pe
n'annu\, ca l'aju a mmuzzu tri pana lu jùarnu:\
unu la sira e n'attu la matina\ e n'attu quandu
sona menzijùarnu\”.

La “novena” del Santo Patrono, già otto gior-
ni prima trasportato dalla sua Chiesa - là all’ini-
zio del paese - a quella centrale della Matrice,
cominciava con la festa di Cristo Re, cui segui-
va la Iª Domenica di Avvento; ed era
Sant’Andrea a portar la “nova” del calendario
festivo di Dicembre, che convergeva tutto nel
Natale, o geneatliaco del Messia:“u quattru è de
Varvàra\, u sìa ‘e Nicola,\ l’ùattu è de Marìa\, u trì-
dici ‘e Lucìa,\ u vinticìncu, d’o veru Musìa\”.

E la festa di Sant’Andrea, primo discepolo di
Cristo, arrivava gioiosamente coi riposanti suoni
de’ ciaramìaddri de’ vovàri, cull'addùabbi de' luci, i
jocarìaddri d’a fera er’i fùachi d'a prucessiùani: una
processione imponente lungo tutto il percorso
del paese con tanto afflusso di gente, anche dei
paesi vicini, richiamata dalla importante “fiera”
locale, che già da qualche settimana consentiva
di fare gli acquisti più indispensabili, mancando
allora quei supermarket interminabili in cui oggi,
in ogni periodo dell’anno, si ritrova ogni cosa.

Tutto il Pian Castello era un fitto viavai di
gente, la quale passeggiava facendo gli auguri ai
numerosi “Andrea” che incontrava ed osservan-
do le “bancarelle” disposte su entrambi i lati,
nelle quali si trovava un po’ di tutto: animali da
allevamento (come maialini, galline, capre o
pecore) e da soma (come asini e muli); pianti-
ne agricole e vitigno; zappe, vanghe, rastrelli e
picconi; vasi tegami e pentole; sporte, panieri e
canestri; bracieri, ruote e palette; madie e barili;
tessuti e biancheria; bambole e giocattoli per

piattamente orizzontale, nell’altra mirabilmente
verticale), e perciò la festività cristiana andreo-
lese è una reinterpretazione originale e nuova di
antiche liturgie pagane, di cui ormai si è perso
definitivamente il senso oltre che il codice
interpretativo.51

D) Le principali tradizioni religiose
andreolesi

La festa religiosa un tempo s’intrecciava ine-
stricabilmente con l’attività agricola e ne scandi-
va i momenti più significativi, richiamando alla
memoria dei cittadini che “il tempo appartiene
solo a Dio”,52 ritmato com’era dal suono festo-
so delle campane che lo annunciavano53 ed
echeggiato dai rintocchi lenti dell’orologio della
Torre della Chiesa matrice, che si diffondevano
nette per le colline e le vallate circostanti, a
significare dunque che il tempo non va spreca-
to, ma va santificato quotidianamente col lavo-
ro e la preghiera.

Il contadino, infatti, come l’artigiano di un
tempo - nella loro perenne attività professiona-
le - eran soggetti al ciclo delle stagioni, al tempo
meteorologico e soprattutto alla imprevedibili-
tà dei cataclismi naturali e delle intemperie
atmosferiche.54

Da ciò, un tempo, la necessità cogente - per
l’uomo - della sua totale sottomissione all’or-
dine della natura e di Dio,55 e - come mezzo
di azione - la preghiera individuale e i riti reli-
giosi collettivi. Sicchè, l’anno solare era espres-
sione di “una storia [tante volte] tormentata,
ma gravida di speranza”56 e l’uomo procedeva
in una duplice fedeltà a Dio e alla natura, scan-
dendo il suo percorso di numerose feste e
processioni religiose, a dimostrazione del fatto
che “al di là dell’io, esiste un respiro di assolu-
to, presente in ogni cosa”,57 di cui l’uomo
sente perenne bisogno.

I momenti centrali erano tre e si snodava-
no lungo il dramma misterioso della storia
terrena di Cristo, uomo-Dio: il Natale (con la
sua nascita), la settimana di Passione (con la
sua morte e resurrezione) e la Festa del
Corpus Domini (con la celebrazione e diffu-
sione del suo culto nel mondo): tutte le altre
festività (della Madonna o dei Santi) erano
intermedie e complementari, ma sempre sub-
ordinate ed esplicative.

a) ‘A festa ‘e Sant’Andrìa

Perciò l’anno liturgico differiva alquanto da
quello solare: lo spartiacque fra l’anno vecchio
e l’anno nuovo era all’incirca la fine di novem-
bre, che si chiudeva con la festa importante del
patrono Sant’Andrea.

Allora il grano era già stato seminato (“‘E
sant’Andrìa\ o natu o siminàtu o ar’a sporia”), le
castagne già infornate (“‘E tutti i Santi [1° Nov.]
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Settimana di Passione: si compiva così nei
momenti della morte e resurrezione di Cristo il
secondo momento - quello supremo e culmi-
nante - del misterioso dramma del Figlio di Dio,
consegnato alla legge come un malfattore e
mandato poi alla morte infamante della croce:
un dramma “dove un amore estremo illumina
un’ingiustizia somma e il Reietto costituisce
l’ambito delle presenza salvifica di Dio”63; un
dramma, che arrovella la mente e appassiona il
cuore della gente e che, perciò, - col titolo di
‘A Pijjàta (cioè La cattura) - nei primi decenni
del Novecento diverse volte venne rappresen-
tata - a ritmo settennale - da bravi attori locali
nella pubblica Piazza del Pian Castello. L’ultima
rappresentazione pare sia avvenuta nel 1933, e
di alcuni significativi momenti di essa circolano
ancora parecchie foto: sarebbe interessante rin-
venire anche il testo per darlo alla stampa, ma
non si sa chi lo possegga e come averlo.

Già il Lunedì, Martedì e Mercoldì pomeriggio
in Chiesa c’era la lettura delle 7 Geremìadi, (segna-
te di volta in volta dallo spegnimento di una can-
dela nel maestoso Candelabro a 7 braccia), a con-
clusione delle quali seguiva l’improvviso e tene-
broso fragore dei “trèmini”64, quasi simbolica pre-
figurazione del sommovimento tellurico che
avrebbe accompagnato la morte del Cristo.

Ma solo il Giovedì la Chiesa entrava nel pieno
del mistero pasquale, con una ricca serie di fun-
zioni liturgiche: anzitutto, la rappresentazione
dell’Ultima cena, con 11 “apostoli” vestiti di
camice bianco, cingolo e fascia celeste, (che
attendevano alla lavanda e al bacio del piede da
parte del parroco, e ricevevano alla fine della
celebrazione eucaristica una “cucceddràta”, un’a-
rancia e un ramo di rosmarino) e con la figura
del “traditore”, - reso “diverso” e inconfondibile
dalla fascia rossa a tracolla - che nella sua malfa-
mata venalità riceveva una doppia razione di
cibo; subito dopo la prima Processione serale
della Naca (o bara di Cristo) per le vie del
paese, col suono spento dei tamburi e con ric-
che luminarie di lampioni, torce artigianali e
maravàschji ardenti; poi la meditazione del pre-
dicatore e la “chjamata” altamente patetica della
“Ndoloràta” (“Vieni, o Maria, a vedere Tuo
Figlio”), ch’era introdotta di corsa a braccio - da
quattro paesani - ad assistere impotente allo
straziante spettacolo del Figlio crocefisso; ed
infine lo spoglio dell’altare e l’adorazione del S.
Sepolcro, preparato con cura nella navata sini-
stra con l’addobbo di tanti ceri accesi e di mira-
bili vasi di grano bianco abilmente intrecciato
con nastri rossi (vasi che vagamente richiamano
ancora la remota ascendenza greca dei Giardini
di Adone, allestiti per le lamentazioni funebri del
giovane compagno della dea Venere, immatura-
mente dilaniato da un cinghiale).

Il Venerdì mattino c’era la seconda proces-
sione, con una grande folla di fedeli che usciva
dal portone della Chiesa al canto solenne del

Miserère e al seguito della "Naca" del Signore,
accompagnata da vicino dalla statua mesta della
Madonna quale “mater dolorosa”, col sen trafitto
da sette pugnali, al ritmo cadenzato dei tamburi,
dei "tirritì" e delle "tocche" di legno azionate dai
ragazzi, e del canto lento e grave dell’inno man-
zoniano “O tementi\ dell’ira ventura”, che si dif-
fondeva per le silenziose vie del paese.

Il momento più toccante subentrava sotto la
chiesa del Patrono, dinanzi al Calvario, dove
avveniva una momentanea sosta della proces-
sione e dove un gruppo di bravi cantori paesani
(come Cecè ‘e Colabati, Pepè ‘e Bettuddra, Totò
Samà postino, Enzu Riversu e altri) intonava
magistralmente il mesto canto corale (scritto
probabilmente dal nostro Saverio Mattei, e musi-
cato dal famoso maestro Jommelli) “Croce, Tu
sola sei\ l’unica mia speranza;\ in te la mia costan-
za\ non ha da vacillar.\\ Chi con piacer non porta\
la croce del Signore,\ pace non ha nel cuore,\ vero
piacer non ha\\”: canto che - si tramanda - ese-
guiva con maestrìa ineguagliabile (in tonalità
tenorile) don Bruno Voci (fratello di Nicola Maria)
e che scendeva profondamente nell’animo degli
astanti. Era un evento funebre di portata cosmi-
ca cui sembrava si associasse perfino il clima, che
in quella giornata era abitualmente piovigginoso o
almeno sciroccoso, ma che, dopo l’evento della
Resurrezione (‘a Glùaria”), si apriva subito al bel
tempo di primavera.

Nella veglia pasquale, infatti, (dopo una serie
di importanti riti liturgichi, come la benedizio-
ne del fuoco, la preparazione del cero e la let-
tura di 7 passi della Bibbia) iniziava la Messa di
mezzanotte e, appena finito il canto della
Litania dei Santi, il velo enorme di color vio-
laceo che copriva l'altare - solcato nella parte
centrale da un'enorme croce bianca - si
squarciava in due, lasciando vedere il sepolcro
del Cristo custodito da truci figure di soldati
romani. Ma, all'intonazione del "Gloria in excèl-
sis Deo", dall’alto della cupola della Chiesa
come una folgore calava un Angelo, che, scac-
ciando le guardie, mandava in frantumi il
pesante coperchio del sepolcro; e la statua
del Cristo trionfante, col vessillo della croce in
mano, sotto la spinta di un invisibile congegno
meccanico, balzava fulmineo verso il cielo,
effondendo l’emozione finora contenuta della
folla in copiose lacrime di gioia: Cristo aveva
vinto la morte e ci aveva regalato una gioia
infinita, aprendoci le porte del cielo.

Ed anche il folklore popolare si univa a que-
sto lieto evento, associando alla gioia spiritua-
le quella materiale del “dolce” paesano carat-
teristico della Pasqua, “‘a cuzzùpa”, in pochi
versi rudimentali ma significativi, propri di una
tradizione che ancora resiste all’usura del
tempo: “Vìani, Pasqua, vìani currìandu\, ca li zzi-
tìaddri stannu ciangìandu\, stannu ciangìandu cu
pena ar'u cora\, ca vùannu i cuzzùpi cull'ùajju e
cull'ova\”.
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e) ‘A Cumprunta

La festa poi, durante il giorno, proseguiva -
come tuttora - con la rappresentazione della
Confronta, disputata in Pian Castello - a mez-
zogiorno della Domenica di Pasqua - tra due
gruppi di Confratelli della Congrega del SS.
Rosario. Essa raffigura la corsa, la gara gioiosa
quasi, per l’incontro tra la Madonna in lutto e il
Figlio risorto, il quale si manifesta e riabbraccia
in Galilea la mamma amata qualche giorno
dopo la resurrezione.

Benchè tale manifestazione si svolga in vari
altri paesi circonvicini del litorale ionico, “’a
Cumprunta” di S.Andrea Ionio rimane uno spet-
tacolo unico, tanto per la particolare bellezza
della statua del Cristo, (scolpita con taglio
michelangiolesco, con lo sguardo fulminante e il
braccio destro vittoriosamente proteso in avan-
ti, nell'atteggiamento trionfante e glorioso di chi
- col sigillo della Croce impresso nello stendar-
do rosso saldamente impugnato nella sinistra -
ha vinto da poco il peccato e la morte e così ha
redento il mondo) e la leggiadra imponenza
della Madonna del Rosario (rivestita per l’occa-
sione con la veste bianca in broccato d’oro e
con l’abituale manto azzurro stellato), quanto
per la trepida apprensione con cui tutti gli
astanti partecipano alla “sacra rappresentazione”,
la quale, oltre ad esprimere il bisogno di perpe-
tuare una tradizione religiosa molto cara e
remota, si trasforma per taluni in una piccola
occasione di mondanità.

La manifestazione è organizzata dalla
Confraternita del SS. Rosario e si svolge nello

splendido Corso Umberto I, chiamato abitual-
mente dalla gente del luogo Pian Castello, una
lunga e larga piazza tutta lastricata dagli scalpel-
lini locali in “pietra granitica abilmente spaccata
e spianata” (“u basulàtu ‘e petrelli”).

Essa si apre verso le 11:00 del mattino, imme-
diatamente dopo la conclusione della Santa
Messa delle ore 10 (“’a Missa cantata”), quando
la statua del Cristo risorto e quella della
Madonna del Rosario, tutta chiusa ancora nel
suo lutto in un lungo manto “nero”, escono
dalla Chiesa sui loro baldacchini (“i vari”), diri-
gendosi per zone opposte del paese, la prima
verso Sud-Est e l'altra verso Nord-Ovest.

Ad uscire per prima - in forma solenne - è la
statua del Cristo, ch’è preceduta dagli uomini
che portano gli stendardi e le croci delle
Congreghe, dai rispettivi “confratelli” (tutti vesti-
ti di camice bianco e mantellina colorata [“moz-
zetta”], i quali cantano Salmi ed Inni dell’Ufficio)
e dal corpo ecclesiastico (formato dal parroco,
da un sacerdote “a latere” e da vari chierichet-
ti), ed è seguita dal complesso musicale e dalla
folla dei fedeli riuniti in processione.

Il corteo, però, - invece di salire - scende dal
Palazzo dei Parise e, attraverso la lunga via
Regina Margherita, giunge alla piazzetta della
casa del defunto Sesto Bevivino e da lì prosegue
verso l'Orfanotrofio delle Suore Riparatrici, per
arrivare infine - nel suo punto più basso - al
piazzale antistante il sagrato della Chiesa del
patrono S.Andrea. Da qui, attraverso via Vittorio
Emanuele sale e, deviando a sinistra verso l’ex-
negozio di tessuti dei Carioti, arriva a Piazza
Marconi (a Mmalajìra, davanti l’ex Municipio
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comunale), e poi, procedendo sempre verso
l’alto - lungo via Regina Elena - si ferma davanti
all’ex negozio di suola e pellame di Nicola Samà
“u briganti”, ove sosta per qualche tempo prima
d’imboccare la vicina Piazza per l’incontro finale.

Una decina di minuti dopo esce dalla Chiesa
anche la statua della Madonna, che, ancora tutta
sconsolata e coperta dal suo manto nero, pro-
cede verso NO - per le strette viuzze del paese
- in forma privata, sola e disadorna (priva cioè
degli abituali gioielli d’oro, quali orecchini e col-
lana), preceduta solo da un ragazzo che porta la
croce, da un sacerdote e da pochi fedeli. Essa,
immettendosi nell’attuale via Mario Pagano, pro-
cede a destra lungo la via arc. Antonio
Mongiardo, arriva a Largo Alfonso Cosentino e
poi sale, fermandosi davanti alla casa di Peppe “u
ciuffu”, alla confluenza con via Trento, in attesa
che i 3 “angeletti” (i quali, tutti ricoperti di bian-
co - camice, ali, corona e calze - seguono di
corsa il passo e il rullo sempre più concitato del
tamburinaio) portino alla Madonna l’avviso che
il Cristo è ormai pronto davanti alla Torre
dell’Orologio.

Intanto il Pian Castello, luogo dell’incontro
finale, pullula di gente tutta elegantemente vesti-
ta a festa: ragazzi e ragazze, bambini e anziani,
emigranti e forestieri si affollano “a mmurràta”
nelle case di parenti o conoscenti per assistere
alla “Cumprunta”; e, per avere una buona visua-
le, si sporgono dai balconi e dai "mugnàni" delle
case che costeggiano la Piazza; oppure si assie-
pano lungo i due lati del Corso e tra loro fanno
ressa a spintoni, sicchè la Guardia comunale e i
Carabinieri del luogo faticano spesso a mante-
nere l'ordine e a lasciar libera la strada per la
"corsa" imminente.

Il momento più emozionante si avvicina con
l’avvicinarsi del mezzogiorno: le statue si trova-
no già alle due estremità della Piazza, situate - il
Cristo - all’altezza del portone attuale della
Chiesa Matrice e - la Madonna - all’imbocco
superiore della Piazza; il Parroco e i chierichetti
si sono sistemati verso il centro di essa, là dove
si presume debba avvenire l'incontro; e gli sten-
dardi e i confratelli delle Congreghe si son posti
ai due lati del Pian Castello, mentre gli “angio-
letti” corrono frettolosamente nei due sensi,
lungo la Piazza, e - mediante successivi “messag-
gi” che con le loro “visite” recano a ciascuna
delle due statue - favoriscono tra la Madre e il
Figlio quell’ “incontro” che diventa alla fine una
“celere corsa”, dettata dalla piena dei sentimen-
ti che pulsa all’unisono nel loro cuore.

Infatti, i reggitori delle statue - i quali un tempo
portavano ai piedi solo calze di “àsili” per evita-
re che durante la corsa scivolassero sulla pavi-
mentazione di “petrèlli” consunte - hanno già
posizionato la Madonna e il Cristo in modo tale
che i rispettivi “centri d’avanti” (come son chia-
mati i reggitori centrali) possano comunicare tra
loro mediante un opportuno cenno del capo, e

coordinare così i tre inchini delle statue, che si
fanno susseguire a breve distanza di tempo.
“Pronti?... Calàmu!” è il grido scandito ogni volta
dal reggitore centrale della statua del Rosario, il
quale, piegando e rialzando sincronicamente il
capo, manda al reggitore della statua del Cristo
il segnale previsto, e - ad inchino simultaneo
effettuato (“calàta”) - fa avvicinare ogni volta la
propria statua di due o tre passi avanti.

A mezzogiorno in punto, quando la Madonna
è ormai all'altezza dell'Olmo secolare delle Tre
Fontane e il Cristo più o meno a quella dell’ex-
farmacia Andrea Samà, il centro d’avanti della
Madonna, ricevuto appena il “Pronto!” dalla per-
sona addetta a sfilare il velo della statua, quasi
automaticamente compie l’incurvatura del capo
e, fatto in fretta - insieme agli altri compagni - il
terzo inchino, scatta in avanti e inizia la “gara”
finale verso il centro della Piazza.“‘A Madonna u
rèscia!”, (cioè "la Madonna provveda al buon
esito"), è l'augurio segreto comune, per un per-
corso che - pur essendo relativamente breve -
ai reggitori e agli astanti sembra quasi un’eterni-
tà, per le difficoltà oggettive che il basolato della
piazza presenta e per i gravi imprevisti che il tra-
sporto affrettato delle statue potrebbe com-
portare, dando luogo ad interpretazioni di
malaugurio per il prossimo futuro del paese.

Al punto d'incontro, che risulta all’incirca all’al-
tezza del Tabacchino di Brunino Lijoi, le due sta-
tue si arrestano, con un ultimo inchino frontale
si salutano, e poi sono adagiate a terra, affianca-
te e rivolte entrambe verso la Chiesa vicina.
Contemporaneamente, dal Palazzo Jannoni son
librate a volo due bianche colombe, simbolo di
quel messaggio di pace e di amore che la Festa
vuol significare; e, mentre la gente, che ha assi-
stito con apprensione alla scena, piange com-
mossa e batte le mani per l'incontro felicemen-
te avvenuto, il complesso bandistico intona una
marcia trionfale, le campane della Chiesa squil-
lano a distesa e lo scoppio dei fuochi d'artificio
dà l'annuzio della conclusione delle festività pas-
quali.

In questo clima di generale letizia gli addetti
della Congrega rimettono alla Madonna gli abi-
tuali gioielli, mentre le persone si scambiano (o
si rinnovano) gli Auguri di Buona Pasqua con i
parenti, amici e conoscenti che incontrano, scat-
tano delle foto o fanno riprese cinematografi-
che, e pongono la loro generosa offerta nella
guantiera della Congrega, o direttamente attac-
cano alle fasce di seta celeste delle due statue la
moneta cartacea più pesante.

La cerimonia termina col rientro delle statue
in Chiesa (anche questa volta prima quella del
Cristo e poi quella della Madonna, col viso rivol-
to verso l’esterno e accompagnate dalla banda
musicale e dai fedeli), e poi col rapido dirada-
mento della gente, la quale abbandona la Piazza
e rientra a casa per assidersi a mensa e consu-
mare nell’intimità della famiglia il tradizionale
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pranzo pasquale.
Nei giorni successivi c’era la tradizionale

“scampagnata” del lunedì di Pasquetta; martedì
‘a fera ‘e Galilea a Soverato (un tempo impor-
tante fiera di bestiame locale per l’acquisto di
maiali, asini, ovini, caprini e bovini) e poi “‘a
benedizziùani de’ casi” fatta dal Parroco, duran-
te la quale le famiglie - oltre a porgere del dena-
ro - solevano regalare un tempo anche fresche
uova domestiche.

Un fatto curioso accadde nel 1933, quando –
mancando l’arc. don Bruno Voci, che si trovava a
Roma per l’anno giubilare straordinario – a far
la benedizione delle case toccò a don Pìappi
Addinu. Egli consegnò le uova ricevute dalla
gente alla sorella dell’arciprete, donna Matalena,
ma questa, nel dividerle, slealmente riservò per
sé quelle più grosse e diede al prete quelle più
piccole. Don Pìappi si accorse del gesto poco
delicato e per dispetto non volle assaggiarle, le
uova, anzi le distribuì alla gente che incontrava,
dicendo: “Mangiativìli vui\, ca nd’aviti cchjù bisùa-
gnu ‘e nui”.

f) U misi ‘e Maju

Intanto, mentre per lo sfaccendato benestan-
te il mese di aprile era tempo di “dolce dormire”,
per l’agricoltore, perennemente impegnato, (e
tanto che qualcuno rilevava sconsolato che in
campagna “tutti li misi jerìssimu e venìssimu \ e
Penticòsti non venìssi mai”), era periodo di inces-
santi lavori, (come “ligara, nzurfarara, spolegrara,
rifundira ‘a vigna; zappara i portagallari e spassa-
ra ped’ùartu”; cojjìra ‘a frunda p’o sìricu; annestare
l‘ajjàstri, collegato da molti col giorno di S.
Francesco di Paola, il santo calabrese venerato
e festeggiato il 2 aprile). Ecco perché il prover-
bio recitava “a mmàju càccia ‘a malinconìa\ e
cerca l’ajùtu ‘e Marìa”.

E la gente, per rispettare i tempi agricoli, al
suono della campana mattutina delle 4 e mezzo,
affluiva in massa ar’a missa ‘a prima, che iniziava
puntuale alle cinque, e poi, dopo aver accudito
alle principali faccende domestiche (come i gad-
drini er’u pùarcu”, che spesso erano ubicati nel
sottoscala o in qualche piccolo locale sotto
casa), via in campagna - marito e moglie - a
riprendere le attività più impellenti, portando
nella “sporta”“u morzìaddru e ‘a bùmbula d’o vinu
p’o servìzziu”.

Arrivava così u “misi ‘e Maju”, mese di fiori e
di belle giornate, in cui l’acqua per i campi è
cosa “preziosa” e la caduta della pioggia “vala
cchjù ‘e nu carru de carrìni”; e mese dedicato
interamente alla Madonna, tanto che la sera,
dopo il rientro dai campi, tutti affluivano in
Chiesa, sempre olente di rose, (anche i giovani,
che lì vedevano una delle poche occasioni per
poter sbirciare inosservati la ragazza del cuore
ed intrecciare i primi amori), dove, dopo la
corale recita della corona del rosario, era attesa

e ascoltata la voce riposante di un predicatore
di grido, il quale ogni sera proponeva il testo del
“fioretto” da cantare, e a questo seguiva il canto
solenne della Litania della Madonna accompa-
gnata dal suono dell’armonium.

Il 22 del mese si faceva talora la festa a Santa
Rita da Cascia, la santa delle rose, seguita da un
lungo corteo di macchine, e l’ultima settimana
c’era poi la novena alla Madonna con la pro-
cessione conclusiva dell’ultimo giorno. Avanti a
tutti - dietro gli stendardi delle varie Congreghe
- eran disposti in doppia fila l’angialìaddri, ragaz-
zine vestite tutte di bianco, con candidi canestri
pieni di fiori tra le mani, poi le giovani
dell’Associazione delle Figlie di Maria e le più
attempate Madri cristiane, accompagnate dalle
Suore Riparatrici; e poi ancora, - dietro il
Parroco sacerdoti e chierichetti e la statua della
Madonna (portata a spalla sulla “vara” da devo-
ti andreolesi, vestiti con camice bianco e moz-
zetta azzurra) - il popolo in massa, che proce-
deva lungo strade lateralmente ricoperte di
vivaci coperte damascate e lastricate tutte di
fiori variopinti (come rose, garofani, gerani, e
soprattutto l’”odorosa ginestra”, di cui le nostre
colline erano disseminate e di cui ogni mamma
si premurava di raccogliere qualche sporta da
cospargere nel tratto di strada antistante la pro-
pria casa), cantando i canti più  belli e più dolci
alla Madonna, come Mira il tuo popolo,\ bella
Signora\\; Dal tuo celeste trono,\ Maria, rivolgi a
noi...;\\O bella mia speranza,\ dolce amor mio,
Maria\\; E’ l’ora che pia\ la squilla fedel;\\ Andrò a
vederla un dì,\ nel ciel la Madre mia\\; Immacolata,
vergine bella,\ di nostra vita tu sei la stella\\; O
Maria, quanto sei bella,\ sei la gioia e sei l’amore;\\
Dell’aurora tu sorgi più bella,\ coi tuoi raggi a far
lieta la terra\\...

Ma già l’indomani si cambiava registro: inizia-
va, infatti, la tredicina a S. Antonio, un santo
molto venerato dalla nostra gente, tanto che un
tempo c’era tra noi l’usanza di vestire da “san-
tantonìnu” (con veste e cingolo da francescano)
quei ragazzi (maschi o femmine) che, affetti da
grave malattia, si votavano a Lui e che, guaren-
do, tale evento  miracolosamente attribuivano
alla sua celeste intercessione. Il ciclo di preghie-
re e di suppliche al Santo si concludeva il 13 del
mese con la processione della Statua e con la
distribuzione dei panicìaddri ‘e Sant’Antùani,
panini amorosamente cotti al forno domestico
dalle nostre mamme, benedetti dal Parroco, e
infine devotamente consumati in casa dopo la
recita di un Pater, Ave e Gloria.Al Santo era dedi-
cato anche il nome di un fiore: “u gìgliu ‘e Sant’
Antùani” per l’appunto, che cresce spontaneo
nelle colline ed è costituito da un fiore color
rosaceo dal gambo marrone, che si portava
spesso ad adornar la Chiesa o le icone campe-
stri (“i Madonnìaddri”).

Molti erano in paese le famiglie orgogliose di
avere un figlio di nome Ntuani; ma non manca-
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va chi maliziosamente asseriva che “de Piappi e
de Ntùani\ pùacu nd’ava bbùani”.

g) Il Corpus Domini e l’ingresso dell’e-
state

Il terzo ed ultimo momento significativo  era
quello della festa del Corpus Domini o del
Santissimo, collegato all’arrivo del caldo estivo e
all’espletamento dei lavori più pesanti della
campagna:
- anzitutto - sotto il sole infuocato delle nostre
argillose colline come “Fìagu Stravì Giraggiùati e
Malarra” - la mietitura del grano e dell’orzo,
seminati in ottobre e - quando la spiga era bion-
deggiante - gelosamente difesi dagli stormi dei
passeri affamati al suono stridente di un campa-
naccio e al grido: “Passarè, passarè,\ u patruni è
povarè;\ passarè passarè\ vola vola”; mietitura
che avveniva con grande apprensione (perché
da esso dipendeva buona parte del pane del-
l’annata) e che si faceva con l’aiuto di numerosi
parenti e amici, i quali, di prima mattina, prima
che il sole si levasse all’orizzonte, cu ‘a farcìjja ar’i
mani tagliavano già i primi jìarmiti (manipoli), for-
mavano i jermitùni (bracciate), e li accatastavano
in grìagni (covoni), e ogni tanto si rifocillavano
con un buon bicchiere di vino, cantando spen-
sieratamente: “Meta, cumpagnu, meta, allègruco-
ra:\ ca cullu vinu si meta lu ranu;\ cull’ acqua maci-
nànnu lu mulìnu”;
- poi la raccolta, sbaccellatura e ventilazione -
dentro l’aia (“l’aria”) - della fagiola, delle fave e
dei piselli già seccati al sole: i preziosi legumi che
agli occhi della gente rimanevano il pasto più
nutriente dell’anno e diventavano, quindi, “u
pana benedittu”, dell’inverno;
- poi ancora la “dannata” innaffiatura degli ortag-
gi e degli agrumi in marina, resa quasi impossibi-
le sia dall’incetta d’acqua fatta dai Sansostari, i
quali dall’acquaro di S.Giorgio si prelevavano
anticipatamente (come tuttora fanno!) la mag-
gior parte dell’acqua del torrente Alaca, spre-
candola tante volte nelle loro marine, sia dall’e-
sistenza - fino agli anni ’80 - di un naturale cana-
le d’irrigazione, in cui l’acqua serpeggiava stenta-
tamente in mezzo a località argillose ricoperte
d’arbusti acquatici, tardando un‘infinità di tempo
ad arrivare nelle terre e richiedendo uno spre-
co enorme di acqua, sia dall’incapacità dei nostri
Amministratori (ancor oggi!) di capire, affronta-
re e risolvere efficacemente il problema più spi-
noso della nostra agricoltura (come han fatto S.
Sostene, Davoli, Badolato…);
- ed infine, la zappatura della terra  per la pian-
tagione del granturco; e, nel mese di luglio e
agosto, i tristamente famosi “majìsi ‘e sula”, che
consistevano nel dissodare con la schiena nuda,
sotto il sole sferzante delle nostre parti (“u sula
lagùni”) e l’assordante frinire delle cicale, terreni
aridi e argillosi di zone collinari, fendendoli con
zappe lunghe strette e pesanti, in modo da

avere - per l’autunno - la terra pronta per la
seminagione di grano, orzo, fave o piselli. Tale
lavoro, naturalmente, si faceva soprattutto la
mattina presto e il tardo pomeriggio, tenendo la
brocca dell’acqua (“u bumbìli”) al riparo dal sole,
sotto verde frasca o pezze inumidite, bevendo
poco (preferibilmente qualche bicchiere di
vino), e nutrendosi soprattutto di frutta e ortag-
gi freschi di stagione (come “fica e pumadòra”),
che servivano sia come preziosi integratori
minerali che come validi dissetanti.

In questo contesto l’aiuto divino era indi-
spensabile ed era richiesto dalla gente diret-
tamente a Dio, perché rendesse propizio quel
“tempo” “eternamente ricominciante e perpe-
tuamente imprevedibile”65 col “peso dei suoi
cangianti umori naturali, quali la pioggia o la sic-
cità, la bonaccia o la tempesta”.66 Ed opportuna
arrivava la Festa del Corpus Domini: la festa
religiosamente più importante dell’anno (quella
della celebrazione - in tutto l’universo - della
gloria e potenza di Dio, da cui “il tempo comin-
cia ed è dominato”)67 e socialmente più presti-
giosa, perché - nella pomposità della processio-
ne - il massiccio Ostensorio eucaristico portato
in giro dal Parroco era protetto dal palio a sei
aste (portate da sei giovani prestanti) e sor-
montato al centro dall’ombrello della Congrega,
ch’era affidato di volta in volta come “onorificen-
za suprema” ad una persona “distinta” del corpo
sociale (“perzuna d’a pàmpina”), che lo sostene-
va coi guanti bianchi nelle mani.

La Confraternita del SS. Sacramento, da cui la
festa era gestita, cercava di non scontentare
nessuna delle classi sociali esistenti (quella dei
“signori terrieri” e dei “professionisti”, quella dei
“borghesi proprietari e degli artigiani” e quella
dei “miseri braccianti agricoli”); perciò, oltre alla
novena, organizzava ogni anno - almeno fino al
1969, quando entrò in vigore la nuova riforma
liturgica voluta dal Concilio Vaticano II - ben 3
processioni:
- la prima, e la più importante, la mattina del
Giovedì del Corpus Domini (festa di precetto),
in cui “l’onore” di portare l’ombrello spettava a
un “galantuòmo” (sindaco, farmacista, medico...),
- la seconda la mattina di Domenica, in cui l’om-
brello era affidato a un valente “artigiano”
(“mastru”) e la processione faceva le stradine
più interne del centro storico, scendendo nella
zona d’a Rughiceddra;
- e la terza, pomeridiana in quanto fatta in gior-
no feriale, il Giovedì successivo, in cui l’ombrello
era affidato a un “bracciante agricolo” (“zzappa-
turi o tamarru”).

Tali processioni avvenivano con l’accompagna-
mento del complesso bandistico e della marea
dei fedeli, e si distinguevano anzitutto per i
ragazzi disposti in doppia fila, che indossavano
un camice bianco e reggevano in mano una bel-
lissima “canòcchjia”, riccamente rivestita di
splendidi bozzoli di bachi da seta; per le strade
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ricoperte di fiori di ogni genere (rose, gerani,
ginestra, elicrisi [o scenzionàri] e cisto [o amùn-
dici]), disposti spesso in artistiche forme di
variopinte croci o cuori); e poi per le “spunizziùa-
ni” nelle varie Chiese e nei numerosi “attarìni”,
(fatti dalla gente lungo il percorso con artigianali
lenzuoli e coperte matrimoniali e ricavati nelle
rientranze di alcune case), dove la processione
si fermava e il parroco, dopo il canto del
“Tantum ergo Sacramentum” di S.Tommaso e la
recita di un apposito Oremus, impartiva agli
astanti la benedizione eucaristica, e poi, fatto il
ringraziamento con la recita del “Dio sia bene-
detto...”, proseguiva il cammino fino al rientro
nella Chiesa Matrice.

Dopo questa festività, il 29 giugno, (un tempo
festa di precetto dedicata ai santi apostoli
Pietro e Paolo, patroni della Chiesa Matrice),
c’era anche - presso il Convento dei Padri
Liguorini - la festa del Sacro Cuor di Gesù. Esso
era esposto in un monumentale Trono - sopra
l’altare maggiore della Chiesa del Convento -
costruito nel 1929, (su progetto dell’arch.
Francesco Armogida ancora studente universi-
tario), dal padre Saverio, anche perchè questi -
nel piazzale antistante al Collegio - aveva già
edificato 6 anni prima una bellissima nicchia, ove
fu collocata la statua del Sacro Cuore, opera
della sig.na M. Vittoria Addino68: in occasione
della festa, dalla mano destra della Statua si leva-
va il Calice sormontato dall’Ostia e si metteva al
suo posto una Croce di legno nero, simbolo di
quell’opera di salvezza del mondo cui richiama
il motto sovrapposto dei Redentoristi: “et copio-
sa apud eum redemptio”69 (S.129,7).

Ed il mese successivo (16 luglio) c’era la festa
della Madonna del monte Carmelo (o del
Carmine), durante la cui processione, in forma
alternata, i fedeli cantavano queste strofette
devozionali: “E ssi Maria non avissa lu mantu,\
eramu persi tutti quanti;\ ed il cuore lodatu sia\ de
la Vèrgini Maria”.

h) Il periodo dei “bagni” estivi e le ulti-
me feste

Arrivava così il periodo delle ferie estive, con
la festa di Sant’Andrìa ‘e lugliu, fatta la III
Domenica del mese, portando in processione
per il paese le reliquie70 del Santo patrono (un
frammento del cranio e una boccetta conte-
nente un po’ di essudato delle ossa dell’aposto-
lo custodite nel Duomo di Amalfi), ma – in
periodi di particolare siccità o necessità – scen-
dendo fino al mare la statua del Santo.

Una lunga tradizione voleva che la costruzio-
ne dei pajjàra e barràcchi nel litorale marino (e
il relativo trasloco dei “villeggianti”, i quali vi si
recavano per qualche mese soprattutto per far
le sabbiature o stufi contro i fastidiosi dolori
artrosici e reumatici), avvenisse dopo la sua
festa e che il loro smantellamento si effettuasse
i primi di Settembre, quando già si solevano
verificare furibondi temporali (con torbida
acqua e vento e minacciosi tuoni e lampi) in
prossimità della festa della Natività della
Madonna (8 sett.).

L’abitudine di anticipare di fatto tale data deve
aver suscitato nel 1957 l’ira del Santo, il quale
sabato 19 luglio (vigilia della festa) nelle prime
ore del pomeriggio scatenò una memoranda
bufera di vento furibondo e incontenibile (u
ragànu), che durò parecchie ore e, oltre a divel-
lere le tettoie di parecchi pagliai (specialmente
quelli che - per paura della pioggia - erano stati
coperti con teloni incerati), portò a mare alcu-
ni baracchini di legno, come quello del prof.
Raffaele Fragalà costruito in prossimità della
battigia. In tale drammatica circostanza, in cui
sembrava fosse confluita tutta la furia del
mondo, mi trovai presente anch’io insieme con
la mia famiglia e ricordo che a nulla valsero a
fermarla i volti sbiancati e spauriti della gente o
le fervide e prolungate preghiere singolarmente
o collettivamente recitate.

Poco prima della fine delle ferie estive la festa
più attesa era, comunque, quella dell’Assunta o
di Ferragosto, il quale - come recita il detto - è
“capu ‘e vìarnu”. Per tale festa si soleva far la
novena alla Vergine cantando i versi:“Va’ nel cielo
a godere, o mia Signora;\ un giorno appresso a Te
tìrami ancora”, e accorrere a frotte alla Chiesetta
della Madonna di Campo intonando - lungo il
peregrinante cammino - il canto popolare
“Vanne al cielo, o gran Regìna,\ va’ di stelle a coro-
narti,\ ma di noi, deh, non scordarti\ nella tua feli-
cità”, o, addirittura, recarsi - a piedi e in gruppo



tività agricola primaria è stata - direttamente
o indirettamente - dirottata verso quella
“impiegatizia del terziario” di oggi ed esposto
così la religiosità popolare a sollecitazioni e
cambiamenti inarrestabili.74

Sicchè la storia della società paesana, dram-
matica nel suo repentino dinamismo evoluti-
vo, dev’essere riguardata come un’altalena
instabile, sospesa tra conservazione, trasfor-
mazione e innovazione, tra “memoria” che
perdura e “storia” che passa e cambia.75 Si
capisce, così, perché la pietà popolare odier-
na sia più cosciente e riflessa di quella passa-
ta e perché alcune festività sian profonda-
mente cambiate o siano celebrate solo quan-
do la comunità riesce a recuperare i gruppi
degli emigrati (v. la festa delle reliquie di S.
Andrea che - diversamente da un tempo - si
celebra ormai la IV domenica di Luglio [anzi-
ché la III], in concomitanza con l’ultima onda-
ta turistica dei nostri emigrati, legata al perio-
do di Ferragosto).

Pertanto, è impossibile, e addirittura errato,
parlare di moduli liturgici “autentici e fedeli” e
di altri “ibridi o infedeli”.76 Se ogni individuo è
in movimento da un punto all’altro della pro-
pria “geografia esistenziale”, occorre pensare
che la “peregrinazione” costituisce un tratto
distintivo dell’esperienza  umana77.

Sicchè il tema del “viaggio” diventa uno sti-
molo propizio per un’azione riflessiva, in
quanto ogni spostamento (nel luogo o nel
tempo) modifica il territorio percorso, e que-
sto influenza inevitabilmente il “pellegrino”
sensibile. Il risultato è sempre incerto e pre-
cario, come quello di tutte le vicende umane,
poiché - come ricorda S. Paolo - l’uomo “non
ha qui, sulla terra, una dimora stabile e duratu-
ra”78 .

Questo sentimento (più che concetto!),
penso vogliano esprimere questi pochi versi,
da me scritti tempo fa nel nostro dialetto, a
conclusione di un lungo e “difficile viaggio di
recupero”- nella memoria - della mia fanciul-
lezza e adolescenza:

Cc'era na vota... ’a rota d’o vrascìari;
na vota cc’era, cc’era...
cùamu nte nu “cuntu bellu”.
Vorìssi quasi quasi mu ti fìarmi,
u tùarni arrìadi,
mu rivìdi 'a “rota” d'o vrascìari,…
cu' cc'era e non c'è cchjù,
cu' amasti tantu.
Ma u tìampu vola,
curra sempa avànti e scumpàra,
cùamu l'unda d'o mara
chi ssempa vàcia e vvena,
o cùamu 'a  nèjja d'o cìalu
quandu jhùjjha u vìantu:
e nnenta...nenta resta cchjù com'era79.

PS) Non mi par vero - quasi - di esser riusci-
to ad affrontare e portare a termine questo
“tormentoso scavo” nella memoria. Sono stati
forse il bisogno di dare ordine e senso ai pen-
sieri che mi pullulavano nella mente (e mi giun-
gevano incontrollabili da innumerevoli luoghi,
persone e cose estinte), e il desiderio (che da
tempo mi portavo dentro) di riconoscere il mio
mondo perduto e di non morire con esso, a
darmi la forza di ricercare e trovare espressioni
di vita anche in un universo definitivamente scom-
parso.

Mi è doveroso, perciò, qui ricordare e ringra-
ziare l’amico Salvatore Mongiardo e i cugini
Andrea e Carmela Armogida, i quali - oltre ad
aver emendato il testo originario di varie ine-
sattezze - si son prodigati a offrirmi vari sugge-
rimenti, che hanno di sicuro “impreziosito” il
lavoro.

Enrico Armogida
(15 marzo - 30 giugno 2004)
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- sopra Pazzano (ad una quarantina di chilome-
tri di distanza da S.Andrea!), alla splendida grot-
ta della Madonna d’a Stiddra71, ove si recitava la
corona del Rosario e si partecipava alla cele-
brazione della Messa e la cui ripida scalinata si
scendeva ginocchioni recitando un’Ave Pater e
Gloria per ciascun gradino.

Questa antica tradizione sembra sia scom-
parsa con la morte d’o Pintu d’a Davulisi, il
quale di solito capeggiava ogni anno a piedi scal-
zi il gruppo dei fedeli che vi si recavano in voto,
portando eretta una croce di legno e intonan-
do “alla Madonna della Grutti” il canto: “Oja mi
partu pregandu a Maria,\ la fijja de Ddio e la
matre di Gesù.\\ E si l’accìatti li nùasti preghjìari,\
matre de Dio, consòlaci tu”.\\ Àngiali cantandu e
vèspari sonandu,\ Regina de lu cìalu, cu vvui m’ar-
riccumandu\...; oppure l’altro: “Ch’è bella la
Madonna di la Grotta,\ la santa Matre e
l'Abbucata nostra!\ Iddra si conza avanti a cchid-
dra grotti,\ pe dispenzari grazzi è fatta apposta\...”

Il giorno dopo (16 agosto) c’era la festa e la
processione di S. Rocco (patrono del vicino
paese di S. Sostene), la cui statua, ritratta insie-
me al suo cane “fedele”, si trova nella Chiesetta
omonima, inizialmente dedicata a S. Leonardo,
vicina a quella del patrono Sant’ Andrea.

Tutte le feste successive, al par di questa,
erano dedicate alla Madonna, della quale coglie-
vano e celebravano aspetti particolari: l’8 set-
tembre la Natività, con pellegrinaggio a Torre di
Ruggero, alla Madonna delle Grazie; il 12 set-
tembre il Nome di Maria, con pellegrinaggio a
S.Sostene alla fiera della Madonna d’a
Misiricùardia (soprattutto per comprare un
maialetto già grandicello per il nuovo anno); e la
II domenica di Ottobre la festa del Rosario.

Era il periodo in cui i lavori agricoli annuali si
concludevano col rito festoso della vendemmia,
allorchè si soleva imbandire ai numerosi parte-
cipanti roba prelibata, come frittura di baccalà,
frittata di uova, abbondante insalata di pomo-
dori a campanìaddru con alici pepate, e u capi-
cùaddru del maiale riservato per l’occasione,
oltre - naturalmente - ad ottimo vino locale,
sempre largamente disponibile.

Ormai i pesanti lavori agricoli eran terminati:
restavano da raccogliere solo le castagne, ch’e-
ran già pronte per la commemorazione dei
Defunti (1° Nov.), in onore dei quali quasi tutti
piantavano e portavano nella visita fior di cri-
santemo (cristi ‘e gaddru) e dalie multicolori e
tutti accendevano i lantìarni o i lumaricchji ad
ùajju; e, negli alterni anni di carico, le tanto atte-
se olive, perché era indispensabile alla sopravvi-
venza “avìra u cùammitu d’ùajju” e nei periodi di
magra “nu pezzarìaddru ‘e pana o pitta cull’ùajju
appojàva u stomacu”; e l’olio era di solito così
scarso, che le olive un tempo si davano non a
metà (come oggi!), ma a quarto, e ci si riduceva
talora a elemosinare “na guccia d’ùajju” e - ancor
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estrinsecava perfino a livello linguistico nelle
perifrasi “’a bonànima, ‘a felici memoria ‘e..”
usate nei loro confronti, e che continua nell’u-
sanza di ordinare messe in loro suffragio,
soprattutto in occasione del trigesimo o del-
l’anniversario della morte;
- nella “cannistredda ‘e cùasi” porta agl’indigen-
ti o agli ammalati “pe ll’ànimi d’o Purgatùariu”,
cui il pensiero era rivolto costantemente; e la
devozione tributata era attestata dall’esistenza
di una Cappella delle Anime del Purgatorio
(ubicata a pianterreno del Palazzo Calabretta
ed ora adibita a ripostiglio di oggetti sacri):
chiesa nella quale 8 giorni prima della
Commemorazione dei Morti (2 Nov.) iniziava
la novena, col canto “Quelle figlie e quelle
spose\ che son tanto desolate\, o Gesù, voi che
le amate\ consolatele per pietà”;
- nell’uso (ormai scomparso) di regalare - per
il trigesimo di qualche defunto – una fornata di
pane ad una famiglia povera;
- nel “viàticu” portato in forma solenne da un
sacerdote, con l’accompagnamento di un
chierichetto, a conforto dei moribondi;
- negli abitìni o gesùddri di stoffa rettangolare

o romboidale (con la raffigurazione centrale
del Cuore di Gesù o della Madonna del
Carmine), e nella infinità di medagline (varie
per forma, per grandezza e per genere di
Santo) che tanti ragazzi portavamo al collo
come guide e protettori;
- nell’uso d’inghiottire con un pò d’acqua -
dopo una preghiera preliminare - delle sottili
cartine (della grandezza di un francobollo
all’incirca) recanti l’immagine di S. Gerardo, di
S. Alfonso o della Madonna del Perpetuo
Soccorso e distribuite frequentemente dai
Padri Redentoristi;
- nelle numerose icone religiose erette lungo il
tratto della mulattiera verso la Marina (“i
Madonnìaddri de’ ciarzi ‘e Lipontana”) e verso
la montagna (“i Madonnìaddri ‘e Farina”), le
quali dal paese accompagnavano il cristiano
nella discesa e ancor più lo sostenevano nella
snervante salita, e nell’uso inveterato di ador-
narle in ogni tempo con fiori olenti apposita-
mente raccolti;
- negli auguri che si facevano ai parenti e amici
nei giorni di festa (Natale, Capodanno, Pasqua,
Onomastici e Compleanni);

a) Canoniche:

Gennaio 1 Visita del Bambino a domicilio
II° dom. Santa Infanzia

Febbraio 2 Candelora
Marzo 19 San Giuseppe
Aprile Giovedì santo 1ª processione della Naca

Venerdì santo 2ª processione della Naca
Domenica di Pasqua Cumprunta

Maggio 31 Madonna
Giugno 13 S. Antonio

Corpus Domini 3 processioni (Giovedì, Domenica e Giovedì  success.)
Luglio 16 Madonna del Carmine

III dom.: Traslazione delle reliquie di S.Andrea
Agosto 15 Chiesa di Campo

16 S. Rocco
Settembre 8 Natività di Maria Immacolata
Ottobre II° dom. Madonna del Rosario
Novembre 2 nov. Defunti (visita)

30 S. Andrea
Dicembre 8 Immacolata Concezione

13 S. Lucia

b) Occasionali:

S. Agnese        21 gennaio Processione rinviata a fine settembre) – Ritornello
del canto: O Agnese, purissimo giglio,\ germogliato ai
divini fulgori,\ tu risvegli nei giovani cuori\ l’amor santo
e l’austera virtù.

S. Ciro fine gennaio solo la novena!
San Francesco di Paola 2 maggio
S. Rita           22 maggio Processione delle rose, fatta sulle macchine
Maria Ausiliatrice 24 maggio Statua della Madonna della Chiesa di S.Maria in Arce
S. Enrico 15 luglio
S. Alfonso 2 agosto
S.Gerardo III dom. di ottobre
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- nel bacio della mano che i figli facevano ai
genitori ogni sera prima di andare a letto;
- nel rispetto devozionale che si inculcava per
il pane, segno concreto della presenza e del
sostegno divino, col divieto esplicito di met-
terlo “cu ‘a facci sutta” o di farne spreco per-
ché tanta gente “morìa ‘e fami”, e l’ordine tas-
sativo, invece, di “cojjìra e bbasàra u pana” se
per caso cadeva per terra;
- nelle frequenti invocazioni a Dio, alla
Madonna e ai Santi che a voce alta si facevano
nell’arco della giornata, specialmente nei
momenti di difficoltà, e che si estrinsecavano
talora anche in formulari di scongiuro: contro lo
sputo del rospo (ritenuto velenoso): “No spu-
tara a mmìa né alla Madonna;\ sputa a chiddru
bruttu culli corna”; contro l’aculeo delle vespe:
“Vespa, e san Vespa\ e san Pavulu t’ammonesta\
e san Pìatru ti scungiùra:\“ ‘O mmuzzicara a
ccarna nuda”; contro il bruciore agli occhi, cau-
sato dalla presenza accidentale di qualche
corpo estraneo: "Santa Lucìa mia,\ càcciami
'sta lordìa:\ s'è randa cacciamìla,\ s'è pìcciula
arripamìla"; contro le scottature: “Fuggi, fùacu
servaggiu\, ca ti persegua l’adùamitu\; ca ti per-
segua l’adùamitu\ pemm’u fuggi, fùacu servag-
giu\. A nùamu ‘e Dio, san Cùasmu, Damiànu e
ppuru io”; o contro lo starnuto: “Santu e riccu,
e bbona fortuna,\ santu Nicola mu ti la duna”;
- o, infine, nelle numerose preghiere in dialetto
che ogni cristiano recitava spesso, nelle più
varie circostanze. Significativa quella che prima
di addormentarci ciascuno di noi ragazzi rivol-
geva al suo “Angelo custode”: “Ángialu mio,
guardiànu mio,\ guardàtimi stanotta\ nommu
mùaru ‘e mala morta;\ ca sàcciu la curcàta, ma
non sàcciu la levàta.\ Chist’anima mia cu vvui s’è
raccumandata:\ sant’Anna m’è nanna,\ ‘a
Madonna m’è mamma,\ u Signuri m’è tata,\ san
Giusìappi m’è pappù.\ Cùrcati, anima mia,\ cu
Gesù e ccu Marìa.\ Stàtivi bbena accumpagnati\
cu Mmarìa la Mmeculata”.

Dopo quest’ ampia carrellata, mi sembra
opportuno inserire un Calendario elencativo
di tutte le processioni che si facevano un
tempo. Verso la metà degli anni ’50 Salvatore
Mongiardo - insieme all’arc. don Andrea Samà
- ne contò ben 32. Io ho rinvenuto quelle di
fianco indicate:

D) Conclusione

Premesso che questo saggio non presume
di avere carattere di esaustività né di essere
esente da inesattezze o errori, occorre
aggiungere che la difficoltà oggettiva di comu-
nicazione fra le varie comunità locali (per la
presenza eccessiva di colline e montagne, che
dividevano la maggior parte dei paesi su cui
esse sono arroccate) faceva sì che “le realtà
sociali componessero una sorta di arcipela-

go”72 e che le tradizioni religiose fossero per-
ciò moltissime e diverse da paese a paese, in
quanto mancava sia un popolo che una lingua
unitaria: queste, infatti, sono spesso più un
sogno che una realtà, e costituiscono un’ecce-
zione non la regola. Ciò ha fatto sì che, nel
corso del tempo, ci fosse stato quasi un osta-
colo allo scambio, all’incrocio, all’osmosi socia-
le e culturale e, quindi, alla creazione di un tes-
suto connettivo, da cui sarebbe potuta discen-
dere una unitaria rispondenza d’interesse più
generale.73

Inoltre, occorre tener presente che la sto-
ria non si arresta mai, ma procede giorno
dopo giorno nei suoi impercettibili, ma conti-
nui cambiamenti; perciò, non è difficile coglie-
re nel presente i segni chiari e marcati del
progressivo abbandono, disfacimento e disso-
luzione del passato. Chè, la guerra e le sue
pene, la ventata benefica della Repubblica e
della nuova Costituzione democratica, il dis-
sanguamento dell’emigrazione, la naturale
estinzione dei nostri “anziani”, l’avvento della
televisione e dello stile di vita americano, l’in-
troduzione della scuola dell’obbligo, il
Concilio e le sue varie Riforme liturgiche, il
nuovo Concordato, la sistematica desertifica-
zione territoriale causata da numerosi incen-
di, la diffusione della macchina e del turismo
di massa, la globalizzazione economica e le
realtà vir tuali del personal computer hanno -
nel giro di pochi decenni - “sradicato” e “spaz-
zato via” quella “civiltà agricola” di cui la nostra
tradizione religiosa si nutriva ed era pregna, e
cambiato radicalmente la società, che dall’at-
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tività agricola primaria è stata - direttamente
o indirettamente - dirottata verso quella
“impiegatizia del terziario” di oggi ed esposto
così la religiosità popolare a sollecitazioni e
cambiamenti inarrestabili.74

Sicchè la storia della società paesana, dram-
matica nel suo repentino dinamismo evoluti-
vo, dev’essere riguardata come un’altalena
instabile, sospesa tra conservazione, trasfor-
mazione e innovazione, tra “memoria” che
perdura e “storia” che passa e cambia.75 Si
capisce, così, perché la pietà popolare odier-
na sia più cosciente e riflessa di quella passa-
ta e perché alcune festività sian profonda-
mente cambiate o siano celebrate solo quan-
do la comunità riesce a recuperare i gruppi
degli emigrati (v. la festa delle reliquie di S.
Andrea che - diversamente da un tempo - si
celebra ormai la IV domenica di Luglio [anzi-
ché la III], in concomitanza con l’ultima onda-
ta turistica dei nostri emigrati, legata al perio-
do di Ferragosto).

Pertanto, è impossibile, e addirittura errato,
parlare di moduli liturgici “autentici e fedeli” e
di altri “ibridi o infedeli”.76 Se ogni individuo è
in movimento da un punto all’altro della pro-
pria “geografia esistenziale”, occorre pensare
che la “peregrinazione” costituisce un tratto
distintivo dell’esperienza  umana77.

Sicchè il tema del “viaggio” diventa uno sti-
molo propizio per un’azione riflessiva, in
quanto ogni spostamento (nel luogo o nel
tempo) modifica il territorio percorso, e que-
sto influenza inevitabilmente il “pellegrino”
sensibile. Il risultato è sempre incerto e pre-
cario, come quello di tutte le vicende umane,
poiché - come ricorda S. Paolo - l’uomo “non
ha qui, sulla terra, una dimora stabile e duratu-
ra”78 .

Questo sentimento (più che concetto!),
penso vogliano esprimere questi pochi versi,
da me scritti tempo fa nel nostro dialetto, a
conclusione di un lungo e “difficile viaggio di
recupero”- nella memoria - della mia fanciul-
lezza e adolescenza:

Cc'era na vota... ’a rota d’o vrascìari;
na vota cc’era, cc’era...
cùamu nte nu “cuntu bellu”.
Vorìssi quasi quasi mu ti fìarmi,
u tùarni arrìadi,
mu rivìdi 'a “rota” d'o vrascìari,…
cu' cc'era e non c'è cchjù,
cu' amasti tantu.
Ma u tìampu vola,
curra sempa avànti e scumpàra,
cùamu l'unda d'o mara
chi ssempa vàcia e vvena,
o cùamu 'a  nèjja d'o cìalu
quandu jhùjjha u vìantu:
e nnenta...nenta resta cchjù com'era79.

PS) Non mi par vero - quasi - di esser riusci-
to ad affrontare e portare a termine questo
“tormentoso scavo” nella memoria. Sono stati
forse il bisogno di dare ordine e senso ai pen-
sieri che mi pullulavano nella mente (e mi giun-
gevano incontrollabili da innumerevoli luoghi,
persone e cose estinte), e il desiderio (che da
tempo mi portavo dentro) di riconoscere il mio
mondo perduto e di non morire con esso, a
darmi la forza di ricercare e trovare espressioni
di vita anche in un universo definitivamente scom-
parso.

Mi è doveroso, perciò, qui ricordare e ringra-
ziare l’amico Salvatore Mongiardo e i cugini
Andrea e Carmela Armogida, i quali - oltre ad
aver emendato il testo originario di varie ine-
sattezze - si son prodigati a offrirmi vari sugge-
rimenti, che hanno di sicuro “impreziosito” il
lavoro.

Enrico Armogida
(15 marzo - 30 giugno 2004)
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- sopra Pazzano (ad una quarantina di chilome-
tri di distanza da S.Andrea!), alla splendida grot-
ta della Madonna d’a Stiddra71, ove si recitava la
corona del Rosario e si partecipava alla cele-
brazione della Messa e la cui ripida scalinata si
scendeva ginocchioni recitando un’Ave Pater e
Gloria per ciascun gradino.

Questa antica tradizione sembra sia scom-
parsa con la morte d’o Pintu d’a Davulisi, il
quale di solito capeggiava ogni anno a piedi scal-
zi il gruppo dei fedeli che vi si recavano in voto,
portando eretta una croce di legno e intonan-
do “alla Madonna della Grutti” il canto: “Oja mi
partu pregandu a Maria,\ la fijja de Ddio e la
matre di Gesù.\\ E si l’accìatti li nùasti preghjìari,\
matre de Dio, consòlaci tu”.\\ Àngiali cantandu e
vèspari sonandu,\ Regina de lu cìalu, cu vvui m’ar-
riccumandu\...; oppure l’altro: “Ch’è bella la
Madonna di la Grotta,\ la santa Matre e
l'Abbucata nostra!\ Iddra si conza avanti a cchid-
dra grotti,\ pe dispenzari grazzi è fatta apposta\...”

Il giorno dopo (16 agosto) c’era la festa e la
processione di S. Rocco (patrono del vicino
paese di S. Sostene), la cui statua, ritratta insie-
me al suo cane “fedele”, si trova nella Chiesetta
omonima, inizialmente dedicata a S. Leonardo,
vicina a quella del patrono Sant’ Andrea.

Tutte le feste successive, al par di questa,
erano dedicate alla Madonna, della quale coglie-
vano e celebravano aspetti particolari: l’8 set-
tembre la Natività, con pellegrinaggio a Torre di
Ruggero, alla Madonna delle Grazie; il 12 set-
tembre il Nome di Maria, con pellegrinaggio a
S.Sostene alla fiera della Madonna d’a
Misiricùardia (soprattutto per comprare un
maialetto già grandicello per il nuovo anno); e la
II domenica di Ottobre la festa del Rosario.

Era il periodo in cui i lavori agricoli annuali si
concludevano col rito festoso della vendemmia,
allorchè si soleva imbandire ai numerosi parte-
cipanti roba prelibata, come frittura di baccalà,
frittata di uova, abbondante insalata di pomo-
dori a campanìaddru con alici pepate, e u capi-
cùaddru del maiale riservato per l’occasione,
oltre - naturalmente - ad ottimo vino locale,
sempre largamente disponibile.

Ormai i pesanti lavori agricoli eran terminati:
restavano da raccogliere solo le castagne, ch’e-
ran già pronte per la commemorazione dei
Defunti (1° Nov.), in onore dei quali quasi tutti
piantavano e portavano nella visita fior di cri-
santemo (cristi ‘e gaddru) e dalie multicolori e
tutti accendevano i lantìarni o i lumaricchji ad
ùajju; e, negli alterni anni di carico, le tanto atte-
se olive, perché era indispensabile alla sopravvi-
venza “avìra u cùammitu d’ùajju” e nei periodi di
magra “nu pezzarìaddru ‘e pana o pitta cull’ùajju
appojàva u stomacu”; e l’olio era di solito così
scarso, che le olive un tempo si davano non a
metà (come oggi!), ma a quarto, e ci si riduceva
talora a elemosinare “na guccia d’ùajju” e - ancor

più - a sognare che “’a notta d’o Vattìsimu i fun-
tani d’o pajìsi currìanu ùajju”. L’ansia giuliva di rac-
coglier le olive era colta in modo mirabile da
una strofetta, (cantata un tempo da
Marantonùzza 'e Pràcitu), la quale suonava così:
“Cojjìti, zzitìaddri, cojjìti:\ olìvi grùassi e ppuru minù-
ti;\ ca vena lu vìarnu cùlli jelàti:\ oh chi su' belli li
favi cundùti!”\.

i) Altre forme di religiosità diffusa

Ma la religiosità popolare non era, un
tempo, così formale come tante volte si
pensa; essa era un habitus mentale e, perciò,
non si riduceva alle festività ufficiali, ma era
una pratica quotidiana, e così sentita e diffusa,
che si estrinsecava in mille altri modi:
- anzitutto nella recita serale in latino del rosa-
rio rionale, seduti sui gradini di casa, insieme
alle tante persone della “ruga” che vi si racco-
glievano a recitare le varie “poste” e a chiude-
re il rito con la recita della Litania della
Madonna e con l’antico lungo canto dialettale
“Sarve, o Regina,\ chi ssi’ matra universali\ e col
tuo favor si sale\ in paradisu.\\ E vui siti gioia e
rrisu\ di tutti li scunzulati\ e di tutti li tribulati\
unica speme.\\ Ed a vui suspira e gema\ chistu
nostru afflittu cora:\ siàmu a nnu mara di dolori\
e d’amarezza\\... Bonasìra, Madonna mia,\ Vi
saluta la serva tua,\ setta vùati e settacìantu\
adoramu lu Sagramìantu.\\ Adoràmulu ‘e chid-
dr’ura\ chi nescìu nostru Signuri,\ er’a Vergini
Maria,\ bonasira Madonna mia.\\ Evviva Maria e
chi la creò,\ ca senza de Maria\ sarvara non si
pò”; o con quello più recente, ma anche più
lirico e melodico, in lingua italiana: “Benedetti
da Te, Signore,\ pria che andiamo a riposare\
vieni accanto al nostro cuore\ questa notte, o
buon Gesù.\\ L’orizzonte già s’imbruna,\ l’ora è
bella per pregare,\quando sorge in ciel la luna\
sentir voglio Te, Gesù”\...;
- ma poi, anche, nella partecipazione massiva
al canto dell’Ufficio della Congrega di apparte-
nenza; alle funzioni liturgiche del mese di
Maggio tenuto in onore della Madonna; o alle
missioni fatte ogni tanto dai Redentoristi:
famose quelle tenute dai fratelli Gravagnuòlo
dal 16 gennaio al 2 febbraio del 1948 nella
Chiesa Matrice e concluse con la confessione
generale di gran parte della popolazione e
con una fluviale processione penitenziale
lungo le strade del paese, nella quale noi
ragazzi, vestiti da chierichetti con camice bian-
co, portavamo in capo una massiccia corona
di spinosanto e ci flagellavamo le spalle col
cingolo, al canto di “Sono stati i miei peccati:\
Gesù mio, perdon, pietà!”;
- nell’astinenza dalle carni praticata da molti
anziani (uomini e donne) - ogni mercoledì del-
l’anno - in onore della Madonna, oltre che il
venerdì;
- nel culto devoto per i morti familiari, che si
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ricoperte di fiori di ogni genere (rose, gerani,
ginestra, elicrisi [o scenzionàri] e cisto [o amùn-
dici]), disposti spesso in artistiche forme di
variopinte croci o cuori); e poi per le “spunizziùa-
ni” nelle varie Chiese e nei numerosi “attarìni”,
(fatti dalla gente lungo il percorso con artigianali
lenzuoli e coperte matrimoniali e ricavati nelle
rientranze di alcune case), dove la processione
si fermava e il parroco, dopo il canto del
“Tantum ergo Sacramentum” di S.Tommaso e la
recita di un apposito Oremus, impartiva agli
astanti la benedizione eucaristica, e poi, fatto il
ringraziamento con la recita del “Dio sia bene-
detto...”, proseguiva il cammino fino al rientro
nella Chiesa Matrice.

Dopo questa festività, il 29 giugno, (un tempo
festa di precetto dedicata ai santi apostoli
Pietro e Paolo, patroni della Chiesa Matrice),
c’era anche - presso il Convento dei Padri
Liguorini - la festa del Sacro Cuor di Gesù. Esso
era esposto in un monumentale Trono - sopra
l’altare maggiore della Chiesa del Convento -
costruito nel 1929, (su progetto dell’arch.
Francesco Armogida ancora studente universi-
tario), dal padre Saverio, anche perchè questi -
nel piazzale antistante al Collegio - aveva già
edificato 6 anni prima una bellissima nicchia, ove
fu collocata la statua del Sacro Cuore, opera
della sig.na M. Vittoria Addino68: in occasione
della festa, dalla mano destra della Statua si leva-
va il Calice sormontato dall’Ostia e si metteva al
suo posto una Croce di legno nero, simbolo di
quell’opera di salvezza del mondo cui richiama
il motto sovrapposto dei Redentoristi: “et copio-
sa apud eum redemptio”69 (S.129,7).

Ed il mese successivo (16 luglio) c’era la festa
della Madonna del monte Carmelo (o del
Carmine), durante la cui processione, in forma
alternata, i fedeli cantavano queste strofette
devozionali: “E ssi Maria non avissa lu mantu,\
eramu persi tutti quanti;\ ed il cuore lodatu sia\ de
la Vèrgini Maria”.

h) Il periodo dei “bagni” estivi e le ulti-
me feste

Arrivava così il periodo delle ferie estive, con
la festa di Sant’Andrìa ‘e lugliu, fatta la III
Domenica del mese, portando in processione
per il paese le reliquie70 del Santo patrono (un
frammento del cranio e una boccetta conte-
nente un po’ di essudato delle ossa dell’aposto-
lo custodite nel Duomo di Amalfi), ma – in
periodi di particolare siccità o necessità – scen-
dendo fino al mare la statua del Santo.

Una lunga tradizione voleva che la costruzio-
ne dei pajjàra e barràcchi nel litorale marino (e
il relativo trasloco dei “villeggianti”, i quali vi si
recavano per qualche mese soprattutto per far
le sabbiature o stufi contro i fastidiosi dolori
artrosici e reumatici), avvenisse dopo la sua
festa e che il loro smantellamento si effettuasse
i primi di Settembre, quando già si solevano
verificare furibondi temporali (con torbida
acqua e vento e minacciosi tuoni e lampi) in
prossimità della festa della Natività della
Madonna (8 sett.).

L’abitudine di anticipare di fatto tale data deve
aver suscitato nel 1957 l’ira del Santo, il quale
sabato 19 luglio (vigilia della festa) nelle prime
ore del pomeriggio scatenò una memoranda
bufera di vento furibondo e incontenibile (u
ragànu), che durò parecchie ore e, oltre a divel-
lere le tettoie di parecchi pagliai (specialmente
quelli che - per paura della pioggia - erano stati
coperti con teloni incerati), portò a mare alcu-
ni baracchini di legno, come quello del prof.
Raffaele Fragalà costruito in prossimità della
battigia. In tale drammatica circostanza, in cui
sembrava fosse confluita tutta la furia del
mondo, mi trovai presente anch’io insieme con
la mia famiglia e ricordo che a nulla valsero a
fermarla i volti sbiancati e spauriti della gente o
le fervide e prolungate preghiere singolarmente
o collettivamente recitate.

Poco prima della fine delle ferie estive la festa
più attesa era, comunque, quella dell’Assunta o
di Ferragosto, il quale - come recita il detto - è
“capu ‘e vìarnu”. Per tale festa si soleva far la
novena alla Vergine cantando i versi:“Va’ nel cielo
a godere, o mia Signora;\ un giorno appresso a Te
tìrami ancora”, e accorrere a frotte alla Chiesetta
della Madonna di Campo intonando - lungo il
peregrinante cammino - il canto popolare
“Vanne al cielo, o gran Regìna,\ va’ di stelle a coro-
narti,\ ma di noi, deh, non scordarti\ nella tua feli-
cità”, o, addirittura, recarsi - a piedi e in gruppo
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va chi maliziosamente asseriva che “de Piappi e
de Ntùani\ pùacu nd’ava bbùani”.

g) Il Corpus Domini e l’ingresso dell’e-
state

Il terzo ed ultimo momento significativo  era
quello della festa del Corpus Domini o del
Santissimo, collegato all’arrivo del caldo estivo e
all’espletamento dei lavori più pesanti della
campagna:
- anzitutto - sotto il sole infuocato delle nostre
argillose colline come “Fìagu Stravì Giraggiùati e
Malarra” - la mietitura del grano e dell’orzo,
seminati in ottobre e - quando la spiga era bion-
deggiante - gelosamente difesi dagli stormi dei
passeri affamati al suono stridente di un campa-
naccio e al grido: “Passarè, passarè,\ u patruni è
povarè;\ passarè passarè\ vola vola”; mietitura
che avveniva con grande apprensione (perché
da esso dipendeva buona parte del pane del-
l’annata) e che si faceva con l’aiuto di numerosi
parenti e amici, i quali, di prima mattina, prima
che il sole si levasse all’orizzonte, cu ‘a farcìjja ar’i
mani tagliavano già i primi jìarmiti (manipoli), for-
mavano i jermitùni (bracciate), e li accatastavano
in grìagni (covoni), e ogni tanto si rifocillavano
con un buon bicchiere di vino, cantando spen-
sieratamente: “Meta, cumpagnu, meta, allègruco-
ra:\ ca cullu vinu si meta lu ranu;\ cull’ acqua maci-
nànnu lu mulìnu”;
- poi la raccolta, sbaccellatura e ventilazione -
dentro l’aia (“l’aria”) - della fagiola, delle fave e
dei piselli già seccati al sole: i preziosi legumi che
agli occhi della gente rimanevano il pasto più
nutriente dell’anno e diventavano, quindi, “u
pana benedittu”, dell’inverno;
- poi ancora la “dannata” innaffiatura degli ortag-
gi e degli agrumi in marina, resa quasi impossibi-
le sia dall’incetta d’acqua fatta dai Sansostari, i
quali dall’acquaro di S.Giorgio si prelevavano
anticipatamente (come tuttora fanno!) la mag-
gior parte dell’acqua del torrente Alaca, spre-
candola tante volte nelle loro marine, sia dall’e-
sistenza - fino agli anni ’80 - di un naturale cana-
le d’irrigazione, in cui l’acqua serpeggiava stenta-
tamente in mezzo a località argillose ricoperte
d’arbusti acquatici, tardando un‘infinità di tempo
ad arrivare nelle terre e richiedendo uno spre-
co enorme di acqua, sia dall’incapacità dei nostri
Amministratori (ancor oggi!) di capire, affronta-
re e risolvere efficacemente il problema più spi-
noso della nostra agricoltura (come han fatto S.
Sostene, Davoli, Badolato…);
- ed infine, la zappatura della terra  per la pian-
tagione del granturco; e, nel mese di luglio e
agosto, i tristamente famosi “majìsi ‘e sula”, che
consistevano nel dissodare con la schiena nuda,
sotto il sole sferzante delle nostre parti (“u sula
lagùni”) e l’assordante frinire delle cicale, terreni
aridi e argillosi di zone collinari, fendendoli con
zappe lunghe strette e pesanti, in modo da

avere - per l’autunno - la terra pronta per la
seminagione di grano, orzo, fave o piselli. Tale
lavoro, naturalmente, si faceva soprattutto la
mattina presto e il tardo pomeriggio, tenendo la
brocca dell’acqua (“u bumbìli”) al riparo dal sole,
sotto verde frasca o pezze inumidite, bevendo
poco (preferibilmente qualche bicchiere di
vino), e nutrendosi soprattutto di frutta e ortag-
gi freschi di stagione (come “fica e pumadòra”),
che servivano sia come preziosi integratori
minerali che come validi dissetanti.

In questo contesto l’aiuto divino era indi-
spensabile ed era richiesto dalla gente diret-
tamente a Dio, perché rendesse propizio quel
“tempo” “eternamente ricominciante e perpe-
tuamente imprevedibile”65 col “peso dei suoi
cangianti umori naturali, quali la pioggia o la sic-
cità, la bonaccia o la tempesta”.66 Ed opportuna
arrivava la Festa del Corpus Domini: la festa
religiosamente più importante dell’anno (quella
della celebrazione - in tutto l’universo - della
gloria e potenza di Dio, da cui “il tempo comin-
cia ed è dominato”)67 e socialmente più presti-
giosa, perché - nella pomposità della processio-
ne - il massiccio Ostensorio eucaristico portato
in giro dal Parroco era protetto dal palio a sei
aste (portate da sei giovani prestanti) e sor-
montato al centro dall’ombrello della Congrega,
ch’era affidato di volta in volta come “onorificen-
za suprema” ad una persona “distinta” del corpo
sociale (“perzuna d’a pàmpina”), che lo sostene-
va coi guanti bianchi nelle mani.

La Confraternita del SS. Sacramento, da cui la
festa era gestita, cercava di non scontentare
nessuna delle classi sociali esistenti (quella dei
“signori terrieri” e dei “professionisti”, quella dei
“borghesi proprietari e degli artigiani” e quella
dei “miseri braccianti agricoli”); perciò, oltre alla
novena, organizzava ogni anno - almeno fino al
1969, quando entrò in vigore la nuova riforma
liturgica voluta dal Concilio Vaticano II - ben 3
processioni:
- la prima, e la più importante, la mattina del
Giovedì del Corpus Domini (festa di precetto),
in cui “l’onore” di portare l’ombrello spettava a
un “galantuòmo” (sindaco, farmacista, medico...),
- la seconda la mattina di Domenica, in cui l’om-
brello era affidato a un valente “artigiano”
(“mastru”) e la processione faceva le stradine
più interne del centro storico, scendendo nella
zona d’a Rughiceddra;
- e la terza, pomeridiana in quanto fatta in gior-
no feriale, il Giovedì successivo, in cui l’ombrello
era affidato a un “bracciante agricolo” (“zzappa-
turi o tamarru”).

Tali processioni avvenivano con l’accompagna-
mento del complesso bandistico e della marea
dei fedeli, e si distinguevano anzitutto per i
ragazzi disposti in doppia fila, che indossavano
un camice bianco e reggevano in mano una bel-
lissima “canòcchjia”, riccamente rivestita di
splendidi bozzoli di bachi da seta; per le strade
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pranzo pasquale.
Nei giorni successivi c’era la tradizionale

“scampagnata” del lunedì di Pasquetta; martedì
‘a fera ‘e Galilea a Soverato (un tempo impor-
tante fiera di bestiame locale per l’acquisto di
maiali, asini, ovini, caprini e bovini) e poi “‘a
benedizziùani de’ casi” fatta dal Parroco, duran-
te la quale le famiglie - oltre a porgere del dena-
ro - solevano regalare un tempo anche fresche
uova domestiche.

Un fatto curioso accadde nel 1933, quando –
mancando l’arc. don Bruno Voci, che si trovava a
Roma per l’anno giubilare straordinario – a far
la benedizione delle case toccò a don Pìappi
Addinu. Egli consegnò le uova ricevute dalla
gente alla sorella dell’arciprete, donna Matalena,
ma questa, nel dividerle, slealmente riservò per
sé quelle più grosse e diede al prete quelle più
piccole. Don Pìappi si accorse del gesto poco
delicato e per dispetto non volle assaggiarle, le
uova, anzi le distribuì alla gente che incontrava,
dicendo: “Mangiativìli vui\, ca nd’aviti cchjù bisùa-
gnu ‘e nui”.

f) U misi ‘e Maju

Intanto, mentre per lo sfaccendato benestan-
te il mese di aprile era tempo di “dolce dormire”,
per l’agricoltore, perennemente impegnato, (e
tanto che qualcuno rilevava sconsolato che in
campagna “tutti li misi jerìssimu e venìssimu \ e
Penticòsti non venìssi mai”), era periodo di inces-
santi lavori, (come “ligara, nzurfarara, spolegrara,
rifundira ‘a vigna; zappara i portagallari e spassa-
ra ped’ùartu”; cojjìra ‘a frunda p’o sìricu; annestare
l‘ajjàstri, collegato da molti col giorno di S.
Francesco di Paola, il santo calabrese venerato
e festeggiato il 2 aprile). Ecco perché il prover-
bio recitava “a mmàju càccia ‘a malinconìa\ e
cerca l’ajùtu ‘e Marìa”.

E la gente, per rispettare i tempi agricoli, al
suono della campana mattutina delle 4 e mezzo,
affluiva in massa ar’a missa ‘a prima, che iniziava
puntuale alle cinque, e poi, dopo aver accudito
alle principali faccende domestiche (come i gad-
drini er’u pùarcu”, che spesso erano ubicati nel
sottoscala o in qualche piccolo locale sotto
casa), via in campagna - marito e moglie - a
riprendere le attività più impellenti, portando
nella “sporta”“u morzìaddru e ‘a bùmbula d’o vinu
p’o servìzziu”.

Arrivava così u “misi ‘e Maju”, mese di fiori e
di belle giornate, in cui l’acqua per i campi è
cosa “preziosa” e la caduta della pioggia “vala
cchjù ‘e nu carru de carrìni”; e mese dedicato
interamente alla Madonna, tanto che la sera,
dopo il rientro dai campi, tutti affluivano in
Chiesa, sempre olente di rose, (anche i giovani,
che lì vedevano una delle poche occasioni per
poter sbirciare inosservati la ragazza del cuore
ed intrecciare i primi amori), dove, dopo la
corale recita della corona del rosario, era attesa

e ascoltata la voce riposante di un predicatore
di grido, il quale ogni sera proponeva il testo del
“fioretto” da cantare, e a questo seguiva il canto
solenne della Litania della Madonna accompa-
gnata dal suono dell’armonium.

Il 22 del mese si faceva talora la festa a Santa
Rita da Cascia, la santa delle rose, seguita da un
lungo corteo di macchine, e l’ultima settimana
c’era poi la novena alla Madonna con la pro-
cessione conclusiva dell’ultimo giorno. Avanti a
tutti - dietro gli stendardi delle varie Congreghe
- eran disposti in doppia fila l’angialìaddri, ragaz-
zine vestite tutte di bianco, con candidi canestri
pieni di fiori tra le mani, poi le giovani
dell’Associazione delle Figlie di Maria e le più
attempate Madri cristiane, accompagnate dalle
Suore Riparatrici; e poi ancora, - dietro il
Parroco sacerdoti e chierichetti e la statua della
Madonna (portata a spalla sulla “vara” da devo-
ti andreolesi, vestiti con camice bianco e moz-
zetta azzurra) - il popolo in massa, che proce-
deva lungo strade lateralmente ricoperte di
vivaci coperte damascate e lastricate tutte di
fiori variopinti (come rose, garofani, gerani, e
soprattutto l’”odorosa ginestra”, di cui le nostre
colline erano disseminate e di cui ogni mamma
si premurava di raccogliere qualche sporta da
cospargere nel tratto di strada antistante la pro-
pria casa), cantando i canti più  belli e più dolci
alla Madonna, come Mira il tuo popolo,\ bella
Signora\\; Dal tuo celeste trono,\ Maria, rivolgi a
noi...;\\O bella mia speranza,\ dolce amor mio,
Maria\\; E’ l’ora che pia\ la squilla fedel;\\ Andrò a
vederla un dì,\ nel ciel la Madre mia\\; Immacolata,
vergine bella,\ di nostra vita tu sei la stella\\; O
Maria, quanto sei bella,\ sei la gioia e sei l’amore;\\
Dell’aurora tu sorgi più bella,\ coi tuoi raggi a far
lieta la terra\\...

Ma già l’indomani si cambiava registro: inizia-
va, infatti, la tredicina a S. Antonio, un santo
molto venerato dalla nostra gente, tanto che un
tempo c’era tra noi l’usanza di vestire da “san-
tantonìnu” (con veste e cingolo da francescano)
quei ragazzi (maschi o femmine) che, affetti da
grave malattia, si votavano a Lui e che, guaren-
do, tale evento  miracolosamente attribuivano
alla sua celeste intercessione. Il ciclo di preghie-
re e di suppliche al Santo si concludeva il 13 del
mese con la processione della Statua e con la
distribuzione dei panicìaddri ‘e Sant’Antùani,
panini amorosamente cotti al forno domestico
dalle nostre mamme, benedetti dal Parroco, e
infine devotamente consumati in casa dopo la
recita di un Pater, Ave e Gloria.Al Santo era dedi-
cato anche il nome di un fiore: “u gìgliu ‘e Sant’
Antùani” per l’appunto, che cresce spontaneo
nelle colline ed è costituito da un fiore color
rosaceo dal gambo marrone, che si portava
spesso ad adornar la Chiesa o le icone campe-
stri (“i Madonnìaddri”).

Molti erano in paese le famiglie orgogliose di
avere un figlio di nome Ntuani; ma non manca-
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comunale), e poi, procedendo sempre verso
l’alto - lungo via Regina Elena - si ferma davanti
all’ex negozio di suola e pellame di Nicola Samà
“u briganti”, ove sosta per qualche tempo prima
d’imboccare la vicina Piazza per l’incontro finale.

Una decina di minuti dopo esce dalla Chiesa
anche la statua della Madonna, che, ancora tutta
sconsolata e coperta dal suo manto nero, pro-
cede verso NO - per le strette viuzze del paese
- in forma privata, sola e disadorna (priva cioè
degli abituali gioielli d’oro, quali orecchini e col-
lana), preceduta solo da un ragazzo che porta la
croce, da un sacerdote e da pochi fedeli. Essa,
immettendosi nell’attuale via Mario Pagano, pro-
cede a destra lungo la via arc. Antonio
Mongiardo, arriva a Largo Alfonso Cosentino e
poi sale, fermandosi davanti alla casa di Peppe “u
ciuffu”, alla confluenza con via Trento, in attesa
che i 3 “angeletti” (i quali, tutti ricoperti di bian-
co - camice, ali, corona e calze - seguono di
corsa il passo e il rullo sempre più concitato del
tamburinaio) portino alla Madonna l’avviso che
il Cristo è ormai pronto davanti alla Torre
dell’Orologio.

Intanto il Pian Castello, luogo dell’incontro
finale, pullula di gente tutta elegantemente vesti-
ta a festa: ragazzi e ragazze, bambini e anziani,
emigranti e forestieri si affollano “a mmurràta”
nelle case di parenti o conoscenti per assistere
alla “Cumprunta”; e, per avere una buona visua-
le, si sporgono dai balconi e dai "mugnàni" delle
case che costeggiano la Piazza; oppure si assie-
pano lungo i due lati del Corso e tra loro fanno
ressa a spintoni, sicchè la Guardia comunale e i
Carabinieri del luogo faticano spesso a mante-
nere l'ordine e a lasciar libera la strada per la
"corsa" imminente.

Il momento più emozionante si avvicina con
l’avvicinarsi del mezzogiorno: le statue si trova-
no già alle due estremità della Piazza, situate - il
Cristo - all’altezza del portone attuale della
Chiesa Matrice e - la Madonna - all’imbocco
superiore della Piazza; il Parroco e i chierichetti
si sono sistemati verso il centro di essa, là dove
si presume debba avvenire l'incontro; e gli sten-
dardi e i confratelli delle Congreghe si son posti
ai due lati del Pian Castello, mentre gli “angio-
letti” corrono frettolosamente nei due sensi,
lungo la Piazza, e - mediante successivi “messag-
gi” che con le loro “visite” recano a ciascuna
delle due statue - favoriscono tra la Madre e il
Figlio quell’ “incontro” che diventa alla fine una
“celere corsa”, dettata dalla piena dei sentimen-
ti che pulsa all’unisono nel loro cuore.

Infatti, i reggitori delle statue - i quali un tempo
portavano ai piedi solo calze di “àsili” per evita-
re che durante la corsa scivolassero sulla pavi-
mentazione di “petrèlli” consunte - hanno già
posizionato la Madonna e il Cristo in modo tale
che i rispettivi “centri d’avanti” (come son chia-
mati i reggitori centrali) possano comunicare tra
loro mediante un opportuno cenno del capo, e

coordinare così i tre inchini delle statue, che si
fanno susseguire a breve distanza di tempo.
“Pronti?... Calàmu!” è il grido scandito ogni volta
dal reggitore centrale della statua del Rosario, il
quale, piegando e rialzando sincronicamente il
capo, manda al reggitore della statua del Cristo
il segnale previsto, e - ad inchino simultaneo
effettuato (“calàta”) - fa avvicinare ogni volta la
propria statua di due o tre passi avanti.

A mezzogiorno in punto, quando la Madonna
è ormai all'altezza dell'Olmo secolare delle Tre
Fontane e il Cristo più o meno a quella dell’ex-
farmacia Andrea Samà, il centro d’avanti della
Madonna, ricevuto appena il “Pronto!” dalla per-
sona addetta a sfilare il velo della statua, quasi
automaticamente compie l’incurvatura del capo
e, fatto in fretta - insieme agli altri compagni - il
terzo inchino, scatta in avanti e inizia la “gara”
finale verso il centro della Piazza.“‘A Madonna u
rèscia!”, (cioè "la Madonna provveda al buon
esito"), è l'augurio segreto comune, per un per-
corso che - pur essendo relativamente breve -
ai reggitori e agli astanti sembra quasi un’eterni-
tà, per le difficoltà oggettive che il basolato della
piazza presenta e per i gravi imprevisti che il tra-
sporto affrettato delle statue potrebbe com-
portare, dando luogo ad interpretazioni di
malaugurio per il prossimo futuro del paese.

Al punto d'incontro, che risulta all’incirca all’al-
tezza del Tabacchino di Brunino Lijoi, le due sta-
tue si arrestano, con un ultimo inchino frontale
si salutano, e poi sono adagiate a terra, affianca-
te e rivolte entrambe verso la Chiesa vicina.
Contemporaneamente, dal Palazzo Jannoni son
librate a volo due bianche colombe, simbolo di
quel messaggio di pace e di amore che la Festa
vuol significare; e, mentre la gente, che ha assi-
stito con apprensione alla scena, piange com-
mossa e batte le mani per l'incontro felicemen-
te avvenuto, il complesso bandistico intona una
marcia trionfale, le campane della Chiesa squil-
lano a distesa e lo scoppio dei fuochi d'artificio
dà l'annuzio della conclusione delle festività pas-
quali.

In questo clima di generale letizia gli addetti
della Congrega rimettono alla Madonna gli abi-
tuali gioielli, mentre le persone si scambiano (o
si rinnovano) gli Auguri di Buona Pasqua con i
parenti, amici e conoscenti che incontrano, scat-
tano delle foto o fanno riprese cinematografi-
che, e pongono la loro generosa offerta nella
guantiera della Congrega, o direttamente attac-
cano alle fasce di seta celeste delle due statue la
moneta cartacea più pesante.

La cerimonia termina col rientro delle statue
in Chiesa (anche questa volta prima quella del
Cristo e poi quella della Madonna, col viso rivol-
to verso l’esterno e accompagnate dalla banda
musicale e dai fedeli), e poi col rapido dirada-
mento della gente, la quale abbandona la Piazza
e rientra a casa per assidersi a mensa e consu-
mare nell’intimità della famiglia il tradizionale



106

e) ‘A Cumprunta

La festa poi, durante il giorno, proseguiva -
come tuttora - con la rappresentazione della
Confronta, disputata in Pian Castello - a mez-
zogiorno della Domenica di Pasqua - tra due
gruppi di Confratelli della Congrega del SS.
Rosario. Essa raffigura la corsa, la gara gioiosa
quasi, per l’incontro tra la Madonna in lutto e il
Figlio risorto, il quale si manifesta e riabbraccia
in Galilea la mamma amata qualche giorno
dopo la resurrezione.

Benchè tale manifestazione si svolga in vari
altri paesi circonvicini del litorale ionico, “’a
Cumprunta” di S.Andrea Ionio rimane uno spet-
tacolo unico, tanto per la particolare bellezza
della statua del Cristo, (scolpita con taglio
michelangiolesco, con lo sguardo fulminante e il
braccio destro vittoriosamente proteso in avan-
ti, nell'atteggiamento trionfante e glorioso di chi
- col sigillo della Croce impresso nello stendar-
do rosso saldamente impugnato nella sinistra -
ha vinto da poco il peccato e la morte e così ha
redento il mondo) e la leggiadra imponenza
della Madonna del Rosario (rivestita per l’occa-
sione con la veste bianca in broccato d’oro e
con l’abituale manto azzurro stellato), quanto
per la trepida apprensione con cui tutti gli
astanti partecipano alla “sacra rappresentazione”,
la quale, oltre ad esprimere il bisogno di perpe-
tuare una tradizione religiosa molto cara e
remota, si trasforma per taluni in una piccola
occasione di mondanità.

La manifestazione è organizzata dalla
Confraternita del SS. Rosario e si svolge nello

splendido Corso Umberto I, chiamato abitual-
mente dalla gente del luogo Pian Castello, una
lunga e larga piazza tutta lastricata dagli scalpel-
lini locali in “pietra granitica abilmente spaccata
e spianata” (“u basulàtu ‘e petrelli”).

Essa si apre verso le 11:00 del mattino, imme-
diatamente dopo la conclusione della Santa
Messa delle ore 10 (“’a Missa cantata”), quando
la statua del Cristo risorto e quella della
Madonna del Rosario, tutta chiusa ancora nel
suo lutto in un lungo manto “nero”, escono
dalla Chiesa sui loro baldacchini (“i vari”), diri-
gendosi per zone opposte del paese, la prima
verso Sud-Est e l'altra verso Nord-Ovest.

Ad uscire per prima - in forma solenne - è la
statua del Cristo, ch’è preceduta dagli uomini
che portano gli stendardi e le croci delle
Congreghe, dai rispettivi “confratelli” (tutti vesti-
ti di camice bianco e mantellina colorata [“moz-
zetta”], i quali cantano Salmi ed Inni dell’Ufficio)
e dal corpo ecclesiastico (formato dal parroco,
da un sacerdote “a latere” e da vari chierichet-
ti), ed è seguita dal complesso musicale e dalla
folla dei fedeli riuniti in processione.

Il corteo, però, - invece di salire - scende dal
Palazzo dei Parise e, attraverso la lunga via
Regina Margherita, giunge alla piazzetta della
casa del defunto Sesto Bevivino e da lì prosegue
verso l'Orfanotrofio delle Suore Riparatrici, per
arrivare infine - nel suo punto più basso - al
piazzale antistante il sagrato della Chiesa del
patrono S.Andrea. Da qui, attraverso via Vittorio
Emanuele sale e, deviando a sinistra verso l’ex-
negozio di tessuti dei Carioti, arriva a Piazza
Marconi (a Mmalajìra, davanti l’ex Municipio
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Settimana di Passione: si compiva così nei
momenti della morte e resurrezione di Cristo il
secondo momento - quello supremo e culmi-
nante - del misterioso dramma del Figlio di Dio,
consegnato alla legge come un malfattore e
mandato poi alla morte infamante della croce:
un dramma “dove un amore estremo illumina
un’ingiustizia somma e il Reietto costituisce
l’ambito delle presenza salvifica di Dio”63; un
dramma, che arrovella la mente e appassiona il
cuore della gente e che, perciò, - col titolo di
‘A Pijjàta (cioè La cattura) - nei primi decenni
del Novecento diverse volte venne rappresen-
tata - a ritmo settennale - da bravi attori locali
nella pubblica Piazza del Pian Castello. L’ultima
rappresentazione pare sia avvenuta nel 1933, e
di alcuni significativi momenti di essa circolano
ancora parecchie foto: sarebbe interessante rin-
venire anche il testo per darlo alla stampa, ma
non si sa chi lo possegga e come averlo.

Già il Lunedì, Martedì e Mercoldì pomeriggio
in Chiesa c’era la lettura delle 7 Geremìadi, (segna-
te di volta in volta dallo spegnimento di una can-
dela nel maestoso Candelabro a 7 braccia), a con-
clusione delle quali seguiva l’improvviso e tene-
broso fragore dei “trèmini”64, quasi simbolica pre-
figurazione del sommovimento tellurico che
avrebbe accompagnato la morte del Cristo.

Ma solo il Giovedì la Chiesa entrava nel pieno
del mistero pasquale, con una ricca serie di fun-
zioni liturgiche: anzitutto, la rappresentazione
dell’Ultima cena, con 11 “apostoli” vestiti di
camice bianco, cingolo e fascia celeste, (che
attendevano alla lavanda e al bacio del piede da
parte del parroco, e ricevevano alla fine della
celebrazione eucaristica una “cucceddràta”, un’a-
rancia e un ramo di rosmarino) e con la figura
del “traditore”, - reso “diverso” e inconfondibile
dalla fascia rossa a tracolla - che nella sua malfa-
mata venalità riceveva una doppia razione di
cibo; subito dopo la prima Processione serale
della Naca (o bara di Cristo) per le vie del
paese, col suono spento dei tamburi e con ric-
che luminarie di lampioni, torce artigianali e
maravàschji ardenti; poi la meditazione del pre-
dicatore e la “chjamata” altamente patetica della
“Ndoloràta” (“Vieni, o Maria, a vedere Tuo
Figlio”), ch’era introdotta di corsa a braccio - da
quattro paesani - ad assistere impotente allo
straziante spettacolo del Figlio crocefisso; ed
infine lo spoglio dell’altare e l’adorazione del S.
Sepolcro, preparato con cura nella navata sini-
stra con l’addobbo di tanti ceri accesi e di mira-
bili vasi di grano bianco abilmente intrecciato
con nastri rossi (vasi che vagamente richiamano
ancora la remota ascendenza greca dei Giardini
di Adone, allestiti per le lamentazioni funebri del
giovane compagno della dea Venere, immatura-
mente dilaniato da un cinghiale).

Il Venerdì mattino c’era la seconda proces-
sione, con una grande folla di fedeli che usciva
dal portone della Chiesa al canto solenne del

Miserère e al seguito della "Naca" del Signore,
accompagnata da vicino dalla statua mesta della
Madonna quale “mater dolorosa”, col sen trafitto
da sette pugnali, al ritmo cadenzato dei tamburi,
dei "tirritì" e delle "tocche" di legno azionate dai
ragazzi, e del canto lento e grave dell’inno man-
zoniano “O tementi\ dell’ira ventura”, che si dif-
fondeva per le silenziose vie del paese.

Il momento più toccante subentrava sotto la
chiesa del Patrono, dinanzi al Calvario, dove
avveniva una momentanea sosta della proces-
sione e dove un gruppo di bravi cantori paesani
(come Cecè ‘e Colabati, Pepè ‘e Bettuddra, Totò
Samà postino, Enzu Riversu e altri) intonava
magistralmente il mesto canto corale (scritto
probabilmente dal nostro Saverio Mattei, e musi-
cato dal famoso maestro Jommelli) “Croce, Tu
sola sei\ l’unica mia speranza;\ in te la mia costan-
za\ non ha da vacillar.\\ Chi con piacer non porta\
la croce del Signore,\ pace non ha nel cuore,\ vero
piacer non ha\\”: canto che - si tramanda - ese-
guiva con maestrìa ineguagliabile (in tonalità
tenorile) don Bruno Voci (fratello di Nicola Maria)
e che scendeva profondamente nell’animo degli
astanti. Era un evento funebre di portata cosmi-
ca cui sembrava si associasse perfino il clima, che
in quella giornata era abitualmente piovigginoso o
almeno sciroccoso, ma che, dopo l’evento della
Resurrezione (‘a Glùaria”), si apriva subito al bel
tempo di primavera.

Nella veglia pasquale, infatti, (dopo una serie
di importanti riti liturgichi, come la benedizio-
ne del fuoco, la preparazione del cero e la let-
tura di 7 passi della Bibbia) iniziava la Messa di
mezzanotte e, appena finito il canto della
Litania dei Santi, il velo enorme di color vio-
laceo che copriva l'altare - solcato nella parte
centrale da un'enorme croce bianca - si
squarciava in due, lasciando vedere il sepolcro
del Cristo custodito da truci figure di soldati
romani. Ma, all'intonazione del "Gloria in excèl-
sis Deo", dall’alto della cupola della Chiesa
come una folgore calava un Angelo, che, scac-
ciando le guardie, mandava in frantumi il
pesante coperchio del sepolcro; e la statua
del Cristo trionfante, col vessillo della croce in
mano, sotto la spinta di un invisibile congegno
meccanico, balzava fulmineo verso il cielo,
effondendo l’emozione finora contenuta della
folla in copiose lacrime di gioia: Cristo aveva
vinto la morte e ci aveva regalato una gioia
infinita, aprendoci le porte del cielo.

Ed anche il folklore popolare si univa a que-
sto lieto evento, associando alla gioia spiritua-
le quella materiale del “dolce” paesano carat-
teristico della Pasqua, “‘a cuzzùpa”, in pochi
versi rudimentali ma significativi, propri di una
tradizione che ancora resiste all’usura del
tempo: “Vìani, Pasqua, vìani currìandu\, ca li zzi-
tìaddri stannu ciangìandu\, stannu ciangìandu cu
pena ar'u cora\, ca vùannu i cuzzùpi cull'ùajju e
cull'ova\”.
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Descrivere la vita, il paesaggio, i riti e le tradi-
zioni dei centri minori della Calabria attraver-
so le immagini  è lo scopo essenziale della col-
lana che prende avvio con  “L’anima e la pie-
tra”, ma non il solo. L’editore si pone l’obietti-
vo di colmare una lacuna nell’attuale panora-
ma editoriale regionale: non sono numerose
le opere fotografiche dedicate alle tradizioni
popolari  e dei riti  collettivi più significativi dei
paesi calabresi; ancor meno lo sono quelle
che si propongono  di fornire una  visione sin-
tetica e complessiva degli aspetti religiosi,
sociali, urbanistici e umani che in essi convivo-
no, nell’intento di realizzarne un “ritratto” fon-
dato sulle loro peculiarità.
Tra queste ultime i riti collettivi di carattere
religioso assumono una particolare rilevanza
sociale costituendo un fattore di coesione e di
condivisione delle comunità locali.
Essi sono il filo conduttore dell’intera collana,
insieme agli aspetti paesaggistici e architetto-
nici che ne costituiscono lo sfondo e alle per-
sone che lo animano.
Il piano della collana prevede volumi mono-
grafici dedicati alle realtà locali, con particola-
re attenzione verso quelle meno conosciute.
Il primo di essi, dedicato a S.Andrea Apostolo
dello Ionio, anticipa i contenuti dell’intera col-
lana. S. Andrea è, infatti, rappresentativo delle
caratteristiche socio - culturali e ambientali di
una parte della Calabria. Il titolo del libro
“L’anima e la pietra” esprime la volontà di rap-
presentare attraverso la ricerca fotografica la
complessità della vita del paese, rilevandone
sia gli aspetti materiali sia quelli di carattere
mistico-religioso. Quelli che possono apparire
come estremi ed opposti confini della realtà
umana, l’assoluto materiale (la pietra) e l’asso-
luto spirituale (l’anima), nelle immagini del
libro si fondono grazie alla capacità della mac-
china fotografica di estrarre e fissare l’istante
in un’immagine.
Questa iniziativa inaugura un nuovo percorso
editoriale che si augura fecondo per chi lo ha
intrapreso e per chi lo vorrà condividere
anche nelle semplici vesti di lettore.

Enrico Armogida
(Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, 1939)
Laureato in Lettere classiche, Enrico
Armogida é una figura di spicco della cultu-
ra calabrese e un profondo conoscitore
della realtà sociale andreolese. Docente in
numerose scuole della regione, durante la
sua lunga attività professionale è stato
anche membro di giuria di numerosi premi
letterari. Al suo amore per la “terra”, il
paese, la scuola e la letteratura s’ispirano le
sue scritture, una serie di articoli, saggi, tra-
duzioni e poesie.

Carlo Maria Elia
(San Pietro Magisano, 1955) é laureato in
Medicina e Chirurgia.

Sergio Ferraro
(Catanzaro, 1958) é laureato in inge-
gner ia.

Carlo Maria Elia e Sergio Ferraro fotografano
da più di 30 anni, dedicandosi in particolare
al reportage ed a temi di impegno sociale.
Nel 1974 sono stati tra i promotori e gli ani-
matori del Collettivo Ricerca, associazione cul-
turale che aveva come scopo principale la
documentazione fotografica delle diverse
realtà culturali della Calabria. Hanno collabo-
rato per oltre un decennio con numerosi
periodici locali e nazionali ed agenzie di
stampa.
Nel 1980 sono stati coautori del libro foto-
grafico Immagini per un centro antico edito
dall'Ente Provinciale per il Turismo di
Catanzaro.
Nel 2000 hanno pubblicato presso Istante
Editore il volume Un viaggio lungo un anno, tra
fede e pietà popolare nella Calabria del
Giubileo.
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