
 Il  nostro parlare

Il parlare comune del nostro paese è il dialetto bresciano formatosi all’origine con tutte le variazioni del parlare della gente che l’ha fondato:

gente della città, dei paesi vicini, del bergamasco, comprese le valli bresciane e bergamasche che parlano un linguaggio aspirato. Questi
dialetti, che hanno la stessa radice, risentivano anche delle lingue delle dominazioni tedesca, spagnola, francese e veneta. Col passare dei
secoli i dialetti si sono fusi e, salvo alcuni vocaboli, modi di dire che si differenziano dal paese alle frazioni e da frazione a frazione, hanno
formato un dialetto comune. Per il contatto poi, che da tanto tempo hanno con la città, non vi è più diversità con quello di Brescia. Il dialetto
bresciano era ed è: «vibrato, ruvido, aspro, tronco, ispido ed asciutto, ma schietto e robusto. Di grande espressione e vivacità, rivela in buona
parte il carattere del popolo che lo parla: alquanto rude ma franco e schietto ».

Però il nostro dialetto si è molto addolcito, per l’influenza della domi-nazione veneta, in confronto a quello antico e, nonostante la sua
ruvidezza, aveva in certe circostanze frasi così dolci da commuovere. Il nostro dialetto è poi così espressivo che certe parole tradotte in italiano
perdono tutta la loro incisività. Ha poi modi di dire non facili da capire, come per esempio: «Végnét a méssa én Dom? » − Risposta: «Chi, con
chél calt ché gom dé  ‘ndà ‘n Dòm? ». L’intercalare «pòta» che significa: «esclamazione, incertezza, che altro non si poteva fare » è
frequentissimo nel par-lare. Esempi: «Ghie dé ‘n dà per forsa, pòta issé go ciapat la corriera » −«Perché sèt miga ignida? » «Eb! pòta a te, ché
ghiei dé fa? ».

Oggi ai bambini insegnano la lingua nazionale e guai se parlano il dialetto. Anche chi parla con i bambini deve parlare in italiano, ma,
spe-cialmente certe nonne parlano ai nipotini non l’italiano, ma un dialetto italianizzato, una lingua inqualificabile che fa pietà. Sentite questo
rimprovero di una nonna al nipotino che vuole intromettersi nei suoi discorsi:

«Taci giù te, che sei gnorante. Se non taci giù ti ‘mpianto due sberloni che ti svolto la faccia dall’altra banda ». Altro che la lingua maccheronica
di certe poesie del Canossi.

Non strapazziamo la nostra bella lingua italiana, la più dolce e armoniosa che ci sia, ma non lasciamo neppure tramontare il dialetto: sarebbe
come cancellare gran parte delle tradizioni popolari e perfino storiche, di-struggere certi vocaboli che, nella lingua italiana non sanno esprimere
adeguatamente sentimenti, usi e costumi.
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La foggia degli abiti femminili

Ogni paese aveva il suo modo di vestire. Allora non cambiava spesso la moda e si trasmettevano gli abiti da madre a figlia, da nonna a nipote.

Parliamo del corredo delle donne contadine. Le nobili signore avevano un loro modo di vestire che seguiva la moda dell’epoca, unica, più o
meno, per tutta l’Italia. Ma qui di signore ce n’erano poche.

A Castenedolo usavano cominciare a fare il corredo alle figlie quando queste erano ancora bambine, il corredo di biancheria intima e lenzuola
s’intende, sicché quello era pronto per quando si sposavano. Per i vestiti si provvedeva la stoffa o la tela. Era un’abitudine alla quale le mamme
ci tenevano assai, se non erano più che povere. Ci tenevano ad avere tante lenzuola di lino col risvolto ricamato a mano. Un ricamo semplice
per quelle da usare usualmente, un ricamo molto più ricco e di pregio per le lenzuola che venivano ornate anche tutt’intorno con alto pizzo fatto
a mano e servivano per la prima notte di matrimonio, poi per addobbare le finestre quando passavano le processioni del «Corpus Domini» o
della Madonna e per addobbare il portico quando portavano il Viatico, come facevano allora, sempre in processione con candele accese e il
prete col SS.mo protetto dal famoso ombrellino. Li usavano anche per addobbare la stanza o il portico dove si esponevano i morti nella bara
coperta da un drappo o tappeto nero o bianco, ricamato, in attesa del funerale. (E’l strat dè mort).

Le camicie dovevano essere lunghe, di due tipi: quelle d’estate con le maniche fino al gomito, quelle d’inverno con le maniche lunghe che
fini-vano col cinturino che si chiudeva con l’occhiello ed il bottone. Il collo finiva rotondo o quadrato o arricciato con un cordoncino colorato. Le
camicie erano, almeno per un certo numero, di lino, altre di cotone. La tela era tessuta in casa quasi sempre. La sottoveste di tela era una
gonna ampia che si allacciava intorno alla vita con una fettuccia che si incrociava dietro e si annodava sul davanti. Le sottovesti per la festa
avevano il volante ornato di pizzi e ricami; quelle dei giorni feriali erano più semplici e per lo più colorate. L’abito « él vistit casalì », perché
tessuto in casa, era di cotone più o meno grosso, ma forte, a righe fini di un colore blu e cenere o blu e rossiccio, composto da un corsetto
molto scollato e da una gonna ampia unita al corsetto, nella parte dietro tutta a fittissime pieghe, davanti liscio con uno spacco che poi si
allacciava col corsetto a sinistra. Uno scialletto di seta o di lana o di cotone, secondo la stagione, copriva le spalle a triangolo e si incrociava
davanti per nascondere la scollatura e finiva con i due angoli uno a destra e l’altro a sinistra fermati nella fettuccia del grembiule. Il grembiule
era di tela o di mussola o di seta, che scendeva dritto fino all’orlo del vestito. A volte dalle parti era finito a scacchi. Il vestito della festa era
ornato da giri di fettuccia nera di velluto in fondo alla gonna e con striscie sul corsetto e giri intorno al collo e alle maniche.

Il  vestito per lo sposalizio era nero e di mussola o lana per quelle più abbienti. Per il lutto era pure nero ma senza ornamenti. Portavano il
fazzoletto nero in testa annodato dietro. Per andare in chiesa o a funzioni o a feste, e anche l’inverno, portavano lo scialle leggero o di lana, a
seconda della stagione, alla veneziana, ma lo portavano sulla testa, incrociato sul petto e fermato con uno spillo o dalla mano destra. Al collo
per ornamento portavano le mearine, specie di perline rossicce. Non usavano la camicia da notte, ma quando erano malate si mettevano un
corpetto che scendeva ampio fin dopo la vita guernito di pizzi.

Le calze le portavano solo l’inverno ed erano di lana nere con le solette bianche fatte in casa. D’estate portavano calze di cotone quando
andavano in chiesa, la festa e in occasioni speciali. Poche avevano scarpe per le grandi occasioni, le pianelle quando andavano in chiesa, in
piazza per le spese o in case di riguardo, del resto portavano sempre gli zoccoli con la tomaia di tela o di pelle.

Ancora nel 1800 avere il vestito di lana e le scarpe, una sciarpa di lana o di seta, il velo lungo nero invece dello scialle era un lusso per persone
benestanti.
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Come vestivano gli uomini

Gli uomini contadini vestivano di fustagno gialliccio o verdiccio. Calzoni lunghi, panciotto scollato per lasciar vedere la camicia bianca col
da-vanti ricamato e inamidato. La giacca corta e spesso fatta a carniere specialmente per chi andava a caccia. Il cappello era a cencio, con
larga tesa o a piccola tesa a seconda del gusto. A volte ornavano il cappello con una penna di uccello. L’estate il cappello che usavano per il
lavoro nei campi era di paglia, grande. Alcuni usavano il cappello di paglia a tesa più stretta, anche la festa. In piedi portavano zoccoli di legno
a forma di scarpa, con la tomaia di pelle, la festa invece scarpe grosse di cuoio. Pochi portavano le calze, si avvolgevano, invece, i piedi in
pezze di tela, le cosidette pezze dei piedi. C’era anche il proverbio: per dire che uno valeva poco si diceva: «l’é ona pessa dei pé ».

D’inverno chi l’aveva si metteva il mantello lungo. Molti lo portavano solo la festa. Per i giorni feriali d’inverno e specialmente quando dovevano
tagliare piante spinose portavano grossi guantoni di lana col solo dito pollice staccato dal resto che proteggeva le altre quattro dita. Si
chiamavano in dialetto «manocoi ». La festa o non portavano guanti o li portavano normali di lana.

Ancora nell’800 l’uomo portava un solo orecchino, un semplice anel-lino nell’orecchio o una specie di bottoncino d’oro, per scongiurare i
malefizi e il malocchio. Allora erano molto superstiziosi.

I ricchi, come le donne, vestivano alla moda corrente del secolo in tutta la penisola; nel ‘700 con calzoni corti fermati al ginocchio da un nastro
di seta, la zimarra con pizzi e le parrucche bianche, nell’800 col cilindro, calzoni lunghi, la marsina, il panciotto, in mano portavano un leggero
bastone.
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Come vestivano i bambini

I bambini e le bambine restavano rigidamente fasciati fino a sei sette mesi con fasce bianche o colorate. Per il battesimo usavano mettere sulle
fasce una vestina lunga che pendeva dal cuscino arrotondato nella parte superiore con la federa ornata di pizzo o volante ricamato. Oppure
mette-vano il bambino in una grande tasca ricamata del cuscino.

Crescendo anche il maschietto vestiva come la bambina con una vestina lunga fino ai piedi. Solo verso i tre anni al maschio mettevano i
cal-zoncini e una giacchettina oppure una blusa alla marinara.

Le bambine portavano le vestine piuttosto lunghe con la cinturina in vita e la taschina. In testa il bambino e la bambina avevano la cuffietta o il
cappellino di stoffa o di paglia o il berretto per i maschi. In piedi gli zoccoli a forma di scarpine o aperti. I più abbienti avevano anche le scarpe
di cuoio o di stoffa, queste erano fatte dalla mamma. I maschi portavano i capelli corti, o lunghi fin sul collo, le bambine avevano le treccine, i
codini con i nastri e a volte, verso i dieci anni, anche il cocuzzolo tenuto da forcine di ferro o di osso.
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La “risidura” (ossia la suocera) e la nuora

Dove c’eran tanti figli ce n’erano anche di sposati ma formavano una sola famiglia. C’eran quindi più nuore e ci voleva della bella virtù ad andar
d’accordo con tutti. Ma si stava in pace se «él risidur» e la « risidura» erano persone buone e di buon senso.

El «risidur» dirigeva 1’azienda e si associava i figli maggiori e sposati. Lui faceva le spese, lui trattava gli affari. La festa dava « l’ordénare »,
cioè una mancia, una specie di paga ai figli e ai nipoti proporzionata naturalmente all’età e potevano usarla a piacere. La « risidura », cioè la
suocera, pensava alle spese di casa per tutti. Di solito se occorrevano vestiti, scarpe, zoccoli, ecc., dopo aver sentito anche il parere delle
nuore, andava a Brescia sola o con una o due nuore, dopo la vendita dei bozzoli e a S. Martino dopo tutti i raccolti e accontentava un pò tutti.

Per i bambini e i ragazzi invece ci dovevano pensare le mamme. Ma come? Qui prevaleva il buonsenso della «risidura ». Alle nuore dava una
chioccia con le uova da covare quando era il tempo propizio. Alle nuore che avevano più figli ne dava due. Venivano i pulcini che si
mantenevano col grano di casa, poi i galletti e le galline che a loro volta facevan le uova. Allora stava alle nuore trafficare bene quanto avevano
ed essere brave, geniali, avvedute nel far le compere per vestire i loro figli. Andavano a gara e, se andavano d’accordo si aiutavano col
consiglio e col lavoro ed eran contente.

Oltre lavorare in casa le nuore andavano nel campo a meno che non fossero sarte o avessero un altro mestiere. Ma allora diventavano
naturalmente le sarte della famiglia prima che delle clienti.

Parrebbe impossibile che in queste famiglie di trenta e più membri si andasse bene. Qui concorreva molto la religione sentita e praticata che
insegnava ad aver rispetto e amore alle persone anziane e a chi era superiore nella piccola comunità. Avranno avuto le loro perplessità, le loro
sofferenze, ma sapevano tacere, inghiottire, offrire a Dio ogni cosa, amarsi e così godere la pace. Fino al tempo della prima guerra mondiale se
ne contavano ancora di queste famiglie patriarcali.
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La cucina

Era una semplice stanza col fuoco più o meno grande con nicchie dalle parti dove si sedevano i vecchi per scaldarsi. Una tavola più o meno
grande a seconda del numero dei membri della famiglia e tante sedie intorno, la madia a due posti per la farina bianca e per quella gialla, una
credenza per mettervi i piatti. Alle pareti un’immagine sacra davanti alla quale la sera tutta la famiglia recitava il Rosario e tante preghiere. Un
rozzo attaccapanni, il calendario. Una parete era riservata al rame che per allora era una ricchezza e un’ambizione. C’eran famiglie benestanti
che ne avevano tanto: pentole, secchi, padelle, casseruole, paiuoli, scaldaletti, caffettiere, pentolini. Questi pezzi non si adoperavano mai,
servivano di decorazione. Lo lucidavano a Natale, a Pasqua, dopo la raccolta dei bozzoli e prima della Quarta di ottobre. Spesso portavano il
rame alla seriola, mettendolo bene in vista sulla carriola e alla seriola lo lucidavano, lo sciacqua-vano e lo stendevano nel prato ad asciugare
prima di portarlo a casa. Avevano anche di prezioso i bronzali, pentole di bronzo che rendeva buoni i cibi che vi cuocevano dentro. Gli utensili
che usavano comunemente non erano esposti
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La camenada

La camenada era una stanza grande che avrebbe dovuto essere la sala, l’avevano appena i contadini più ricchi. Vi era una tavola lunga in
mezzo, tante sedie intorno, il seggiolone o poltrona se c’erano dei vecchi. A volte una scrivania o un tavolino presso ad una parete. Qualche
quadro.

Il   Crocifisso al centro della parete principale, un grande fuoco con cappe veramente artistiche. In mezzo alla tavola non mancava un bel
centro di pizzo, un vaso pieno di fiori artificiali. C’erano anche sgabellini per poggiarvi i piedi quando si sedevano o per far sedere i bambini.
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La camera da letto

I contadini avevano la camera di solito al primo piano, e chi aveva molti figli aveva camere anche in soffitta. Il letto era formato da due larghe
panche di legno. Sopra ci mettevano il pagliericcio fatto di un saccone della grandezza del letto riempito di foglie secche di granoturco. Sopra
un altro saccone pieno di piume d’oca o di gallina. Le lenzuola e poi la coperta a righe blu e cenere. I guanciali erano pure di piuma. Sopra il
letto appeso al muro il quadro della Sacra Famiglia o della Madonna col Bambino. In mezzo alla parete principale il cassettone per la
biancheria e vicino o in altra parete la cassa a volte di legno intarsiato o lavorato come il cassettone e che oggi hanno un valore. I più abbienti
avevano due cassettoni e due o tre sedie, alcuni avevano i comodini, altri, specie di tavolini per posarvi il lume. A destra e a sinistra del lettone
c’erano quasi sempre due culle di vimini o lettini sempre fatti di panche di legno per i figli più piccoli. Se c’erano altri figli dormivano in un’altra
camera in tre per lettone perché nella stessa camera a volte vi erano più lettoni.
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La stalla

Non tutte le abitazioni avevano la stalla, specialmente quelle abitate da gente non contadina (operai, muratori, commercianti). In alcuni locali in
cui abitavano diverse famiglie ce n’erano anche più di una. L’inverno, la sera, per stare al caldo a «f a filos », cioè filare ma anche lavorare a
maglia, cucire, ricamare, preparare i « stropéi », cioè disunire i rami di salice per formare verghette fini per legare le viti e altre cose per il lavoro
dei campi, oppure fare scope e scopini, e far quattro chiacchiere, si riunivano tutti nella stalla più grande del locale o nella stalla dei vicini.  

Le bestie avevano il loro posto, il resto della stalla, abbastanza spazioso, era di terra dura o acciottolato, in tempi più vicini a noi, cementato.
Nel mezzo di quello spazio, dal soffitto scendeva il lume a olio (la lòm) intorno alla quale stavano le donne che filavano e lavoravano. Gli uomini
sedevano o si mettevano a cavallo di panche per giocare a carte. Si parlava di tutto e di tutti, si contavano storie, in qualche stalla si leggevano
i «Valvassori Bresciani », o «Bertoldo e Bertoldino» o altri libri in voga come la storia di « S. Genoveff a» e la storia del «Conte di Monte−cristo
». Si cantava e ognuno faceva sfoggio della sua bella voce. Si preparavano i cori per le gare. Si, perché ogni 15 giorni la gente di una stalla si
portava sull’angolo della piazza e cantava in coro le vecchie canzoni:

«Quel mazzolin di fiori... » e «la bela Gigogì ». Dopo 15 giorni era di turno la gente di un’altra stalla e così via. Era una gara che richiamava
molta gente e c’era una giuria che alla fine assegnava il premio.

C’erano, come ci sono ancora, delle belle voci e spesso si azzardavano a cantare anche pezzi d’opera. La festa non si lavorava, ma la sera si
andava ugualmente in stalla per giocare a tombola, all’oca, a carte o per conversare.

Nel tempo di carnevale venivan le maschere, recitavano una farsa, si beveva alla salute di chi faceva divertire poi si ballava al suono della
fisar-monica. Anche altre sere si facevano quattro salti e si stava allegri sgranocchiando noci, nocciole, castagne arrosto o lessate, fumanti.
Erano divertimenti semplici, ma facevano felici.

Tutte le sere ad una certa ora gli uomini si levavano il cappello e si recitava il Rosario davanti all’immagine di S. Antonio del Campanello,

il Santo abate protettore degli animali. Poi prendevano il lanternino ad olio e se ne andavano tutti alle loro case contenti.
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La richiesta di matrimonio (i domandadur)

Dopo un certo tempo di fldanzamento il fidanzato d’accordo con la fidanzata mandava due o tre persone, di solito parenti delle due famiglie a
chiedere ai genitori della ragazza la loro figlia per sposa. Queste persone si chiamavano i «domandadur ».

La scena era un pò complicata. Andavano le tre persone alla casa della fidanzata e ancora sulla soglia esprimevano il perché della loro
presenza. I genitori, specialmente il padre, si mostravano subito contrariati e non li ricevevano neppure in casa adducendo varie ragioni: la
figlia era troppo giovane, e poi occorreva in casa e poi quel ragazzo... no, no e li piantavano lì. Quelli se ne andavano per nulla sconcertati
perché sapevano come era l’abitudine. Tornavano dopo alcuni giorni e allora venivano ricevuti in casa appena dentro la porta e la risposta era
meno sgarbata, anzi il padre lasciava andare qualche frase più benevola, ma la risposta era ancora negativa. Tornavano la terza volta e allora
venivano ricevuti cordial-mente. Se era d’inverno li facevano sedere davanti al fuoco, se d’estate intorno alla tavola e offrivano loro vino e pan
biscotto o pane e salame e ragionavano, i genitori sempre con molte reticenze. Per un pò negavano ancora, poi a poco a poco cedevano.
«Che si deve fare », diceva il padre, « è una ruota, ci siamo sposati anche noi. E poi non si sa mai, meglio presto e bene, il mondo oggi non è
più come ai nostri tempi! ». (Chissà che cosa direbbero del nostro, oggi!). E piano piano passavano a parlare del giorno del matrimonio.
«Purché sia dopo il raccolto perché ci deve aiutare anche lei, il lavoro è tanto ».

Di solito la maggior parte dei matrimoni si facevano dopo tutti i raccolti. Poi parlavano della dote, del pranzo, degli inviti e infine, quasi sempre,
uno si offriva a fare il compare ( il testimonio). Allora si respirava un’altra aria, il compare è come un parente e la scena finiva con un altro paio
di bicchieri bevuti in piedi e con forti strette di mano.

La fidanzata che aveva seguito il discorso con trepidazione, nascosta in qualche angolo della casa, era felice, ma fingeva di non saper niente e
si presentava ingenua come l’acqua. Ora anche se suo padre non parlava di ciò che avevan combinato, non la turbava e a lui quella sera
poteva dire: « Mio padre ha detto di si; ci sposeremo ».
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I matrimoni

Come si svolgevano i matrimoni? Si stabiliva il giorno e si facevano gli inviti. La futura sposa andava da sola o accompagnata da qualche
parente nelle case dei parenti e degli amici a portare i confetti confezionati in una scatoletta o in un sacchettino di seta. Insieme ai confetti vi
era un bigliettino a varie forme col nome degli sposi e la data del matrimonio. I parenti e gli amici scelti per il pranzo si invitavano a voce. Tutti
ringraziavano, ma quelli invitati e anche qualcuno degli altri mandava il regalo. Chi non poteva fare il regalo, con una scusa non accettava
l’invito. Il compare o i compari regalavano la fede o un anello con perla alla sposa nel giorno dello sposalizio.

Il giorno e all’ora stabilita gli invitati si portavano alla casa della sposa. Con lo sposo andavano i parenti invitati da lui. Trovavano pronta una «
tavola bianca », cioè un rinfresco: pasticcini, biscotti e vino bianco, il caffè e forse qualche liquore.

Suonavan le campane e allora si formava il corteo. Davanti andava Ia sposa vestita di nero con l’ornamento delle mearine o di una catenella
d’argento o d’oro, al collo, gli orecchini belli e forse una spilla d’oro vero o falso, ma che spiccava sul vestito. Due parenti di lei, zie o cugine se
la pren-devano in mezzo, orgogliose di tanto onorifico incarico. Dietro la sposa venivano i parenti di lei. La mamma no, quella stava a casa a
piangere.

Dietro i parenti della sposa veniva lo sposo insieme ai suoi parenti. Arrivavano lentamente e in silenzio solenne alla chiesa, mentre le campane
continuavano a squillare a festa. Il suono dell’organo riceveva in chiesa i futuri sposi.

A funzione finita l’ordine si invertiva. La sposa era in mezzo a due parenti dello sposo, e lo sposo era ancora tra gli amici e i parenti, ma c ‘era
più allegria e in certi matrimoni di lusso c’era anche la fisarmonica che accompagnava il corteo. Si faceva getto di confetti e i bambini correvano
a raccoglierli.

Tutti andavano a casa dello sposo per il pranzo, ma prima visitavano la camera nuziale. Si mangiava in allegria, ogni tanto manciate di confetti
arrivavano in faccia agli sposi o rompevano qualche piatto o bicchiere, poi finito il pranzo si danzava sotto il portico.

Raramente gli sposi facevano il viaggio di nozze. Costava troppo.

A tarda sera finalmente gli sposi potevano vedersi da soli e scoccarsiil   primo bacio d’amore.
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Allegro suonatore di fisarmonica

Zanardini Agostino. Falegname di mestiere ma appassionato della musica riuscì ad avere una vecchia fisarmonica e a imparare a suonare a
orecchio tre o quattro motivi allegri e ballabili. Li suonava con tanta soddisfazione e disinvoltura che lo chiamavano spesso per far quattro salti
nelle stalle d’inverno e a quasi tutti i matrimoni.

Era uomo allegro e alla buona. Finita la cerimonia nuziale accompa-gnava a casa il corteo e rallegrava il pranzo. Ma le sonate erano sempre
quelle. Ogni tanto gli gridavano in dialetto: «Zanardi cambia sunada ». Pronto, faceva due o tre accordi e poi iniziava la sonata trionfante... ma
la sonata era sempre una del suo unico repertorio. Si rideva e si ballava senza protestare. Poveretto! faceva anche troppo!
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I gha batia le tòle (6)

Era veramente un’usanza poco rispettosa, ma quei benedetti ragazzi non lo pensavano neppure e se la godevano un mondo.

Quando due persone di età avanzata combinavano di sposarsi facevan di tutto per non far sapere il giorno e l’ora della celebrazione del loro
matrimonio. Sceglievano spesso ore molto mattutine o serali e andavano in chiesa senza seguito di invitati, coi soli testimoni. Ma tutto era
inutile. A qualunque ora, fosse prima dell’alba o appena scese le tenebre, quei poveri sposi, all’uscire dalla chiesa, si trovavano davanti ragazzi
muniti di tòle e recipianti di latta. Al veder gli sposi questi ragazzi, picchiando le latte con un bastone, davano inizio ad un chiasso indiavolato
ed accom-pagnavano gli sposi verso casa, seguiti da altri monelli e dai curiosi, che ridevano a più non posso. E la musica, il vociare, le risate
non finivano fino a che gli sposi stanchi e innervositi non li facevano fuggire gettando su loro a più riprese secchi d’acqua.

(6) Grandi scatole di latta
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La festa, d’estate

Tutte cose semplici, anche la festa, d’estate, ma come si divertivano. Parliamo della gioventù, perché le mamme che avevano tanti bambini
avevan più da fare che nei giorni feriali. Li preparavano lavati il sabato nel grande mastello o al fosso che passava davanti alla casa. La
domenica dovevano vestirli della festa almeno i più grandicelli. Le giovani invece si facevan belle magari con una spolveratina di cipria in faccia
di nascosto dalla mamma che non le voleva ambiziose. Si vestivan a festa e andavano a Messa. A metà chiesa, appena al di là del pulpito,
all’omelia, tiravano una fitta tenda che divideva gli uomini dalle donne. Perché? Per impedire che i giovani guardassero le giovani invece di
ascoltare la predica che veniva fatta dal pulpito. Ora si ride, ma allora era un’abitudine a cui i parroci non rinunciavano. Eppure nella tenda a
volte c’era qualche buco e allora l’attenzione non era più rivolta all’omelia, ma al buco. Birichini anche i nostri avi non è vero?

Il pomeriggio (non c’erano ancora gli oratori che raccoglievano la gioventù per istruirla nel catechismo e farla divertire) era bello vedere nelle
contrade che scopavano per togliere la polvere, gruppi di gioventù allegra giocare a noci. Oppure c’era sulla strada principale la gara della palla
al tamburello e allora tutti correvano a vedere stando a una certa distanza per non prendere la dura palla sulla testa. Non andavano a ballare?
Oh, no. Solo due volte all’anno lo permettevano gli Statuti del Comune: al Triduo e alla Quarta di ottobre. Allora si sbizzarrivano come il lunedì
dopo la Quarta alla sagra di S. Luigi a Capodimonte, perché era permesso. Ma c’eran le funzioni religiose e allora si troncava il gioco o il ballo
e si andava in chiesa.

Tornati dalle funzioni i più giovani riprendevano i giochi, le giovani da matrimonio si mettevano sulla porta di casa in attesa che venisse il
fidanzato e quelle che non l’avevano, a sperare che qualcuno si innamorasse di loro. I fidanzati stavano sulla porta in piedi a due passi di
distanza a discorrere come si diceva e a sognare. La campana dell’Ave Maria tron-cava l’amoroso colloquio e si separavano pensando al
giorno beato che avrebbero potuto stare insieme per sempre. L’occhio materno non man-cava di sorvegliare e di dare il segno che il sogno
dell’amore era finito e bisognava svegliarsi e rientrare.

Oggi tutto questo fa ridere, ma allora era cosi e si rispettava la tradizione.
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Il  giovedì grasso o di mezza Quaresima

Lo chiamavano il giorno delle vecchie o delle streghe in ricordo di quando la superstizione era tale da credere che certe donne e anche certi
uomini fossero streghe o stregoni che portavano male nella società e li bruciavano davvero.

Quel giorno interrompeva con un pò d’allegria la tristezza della Quaresima. Sulle porte delle case o sballottati su un filo di ferro alto sulla
strada, si vedevano fantocci imbottiti di paglia che rappresentavano la satira di qualche personaggio o di qualche donna dalla lingua lunga o di
qualche macchietta del paese. La sera questi fantocci venivano bruciati in mezzo alla strada con grande allegria dei bambini... e degli adulti.
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Il   fuoco di S. Antonio

A mezza discesa di via Garibaldi c’è la santella di S. Antonio abate protettore degli animali e del fuoco. La sera della sua festa, il 17 gennaio, i 
ragazzi si radunano e si divertono a fare dei gran falò in onore del Santo.

A volte qualche donna che va ad assistere alla festa porta biscotti o frittelle ai ragazzini allegramente devoti del Santo. Gli adulti pregano S.
Antonio che risparmi le loro case dal fuoco e i boro animali dalle malattie.
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A Pasqua e a Natale

A Pasqua, in quei tempi in cui nelle case non c’era altro mezzo di riscaldamento che il fuoco e quando la primavera spuntava, quasi tutti i
bambini e le bambine si levavano calze e zoccoli e si divertivano un mondo a correre per le strade tirando la catena del fuoco legata con una
corda alla vita per lucidarla. Era un divertimento desiderato, si fermavano poi al fosso a sciacquarla e la portavano a casa splendente.

A Pasqua e a Natale a quei tempi in cui di carne bovina ne vendevano poca, i macellai ornavano di fiori e fronde i manzi più belli e il facevano
girare per il paese richiamando la gente con le campane che le bestie ave vano al collo. Tutti li ammiravano, ma i più il sapore di quei manzi
bellissimi non lo gustavano.

1



I grì e le massöle

Nel mercoledì giovedì e venerdì santo verso le ore 16 in chiesa facevano i «maitì ». I sacerdoti cantavano dei salmi secondo la liturgia della
settimana santa. Nel presbiterio mettevano delle panche dove i ragazzini si sedevano pigiati con in mano una raganella o una piccola mazza di
legno. A vigilarli stava il sagrista, un ometto tutto nervi e naso aquilino. In prin-cipio andava tutto bene, i ragazzi stavan buoni, ma dopo un
pò cominciavano a non poterne più della monotona salmodia dei preti e allora uno o l’altro ogni tanto dava una girata alla raganella o provava
la mazza sulla panca e allora il sagrista interveniva con certi scapaccioni che li rimettevano a posto, ma per poco perché altre raganelle erano
impazienti e seguivano altri scapaccioni. Finalmente la salmodia finiva e a un segno del Parroco tutta quella turba dava sfogo alle raganelle e
alle mazze. Il sagrista li cacciava fuori e giravano il paese con un chiasso e un divertimento a non finire. Che significava tutto questo? I ragazzi
dovevano rappresentare i cattivi giudei che condannavano Gesù. Essi certamente inconsci di questa parte tutt’altro che simpatica si divertivano
un mondo.

La mattina del venerdì santo, le campane non sonavano, ma pensavano i  ragazzi a svegliare Ia gente per la funzione in chiesa. Alle quattro
del mattino erano tutti in giro a battere ad ogni porta con la mazza di legno e a rallegrare con le raganelle. Si svegliavano anche i sordi.

Poi, la liturgia della chiesa cambiò e le raganelle e le mazze finirono sul solaio o sul fuoco con grande dispiacere dei ragazzi.
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La spannocchiatura del granoturco

Raccolto il granoturco lo portavano a casa e lo ammucchiavano sotto il portico e la sera lo spannocchiavano. Tra vicini e conoscenti si
aiutavano reciprocamente.

Erano belle serate. Lavoravano, ma si divertivano che, c’era sempre qualche buffone che teneva allegra la compagnia, cantavano anche belle
canzoni, ricordavano episodi, fatterelli, ragionavano commentando fatti di rilievo, i nonni raccontavano leggende dei loro tempi e le ore
passavano in fretta e le belle pannocchie gialle aumentavano il mucchio. Alla fine esclamavano: «per quest’anno almeno la buona polenta non
ci mancherà, mentre tanti non avranno neppure quella ». E ringraziavano la Provvidenza. Per i bambini la spannocchiatura era una festa
perché stavano alzati più del solito e più che lavorare giocavano o ascoltavano a bocca aperta le belle favole e leggende dei nonni.

Allora non c’erano macchine e sgranavano il granoturco a mano un pò per sera. 

Il canto pre/erito nella spannocchiatura

Caro 'l me Tone                                           M’è capitato

sta sö alègher                                            con una rosa

ta sè ‘n gran nègher                                   per farmi sposa

in verità.                                                      sto carnoval.

             Se me so nègher            Sto carnovale
             che te n’importa             sto S. Martino
             sö la me porta                se l’è 'l destino
             comande me.                  ci sposerem.

Sò la me porta                                            Ci sposeremo

sö 'l me cancello                                        sta primavera

‘n ‘alter più hello                                          con la bandiera m’è capità. dei tre color!
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La trebbiatura del grano

Dove abitavano i contadini vi era l’aia, ossia un pezzo di cortile pavi-mentato di mattoni anticamente, poi cementato. Si mettevano in mezzo
all’aia i mucchi di covoni in piedi capovolti, in modo che le spighe toccassero il terreno, poi col careggiato (èl flèl) lo battevano in modo che i
chicchi si separavano dalla spiga.

Sulla stessa aia facevano seccare al sole frumento e granoturco, rastrellandolo più volte perché prendesse il sole regolarmente da ogni parte.
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