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IL FOLKLORE D’ITALIA

LO SGUARDO DA LONTANO
PER IL PROSSIMO FUTURO

ell’assemblea di Nemi i di-
rigenti e i soci presenti si 
sono posti, con particolare 
determinazione, il com-

plesso problema per stabilire quale 
possa essere la nuova funzione cultura-
le, sociale e, quindi, politica che i gruppi 
folklorici dovranno svolgere nei pros-
simi anni nelle rispettive comunità. Le 
risposte e le istanze programmatiche al 
quesito sono state diverse. In alcuni casi 
sono state anche teoricamente interes-
santi in quanto fondate su attente anali-
si dell’attuale realtà economico-sociale 
italiana in cui le associazioni culturali 
operano.
Sebbene un certo numero di gruppi 
scelgano di conservare per i loro spetta-
coli moduli fedeli alla tradizione festiva 
e ludica di un passato contadino prein-
dustriale, in assemblea, nel dibattito è 
emersa l’esigenza di capire quali siano 
gli attuali gusti dei differenti pubblici 
– quelli dei giovani e degli anziani - ai 
quali sono proposte le rappresentazio-
ni folkloriche; si è posto il quesito, in 
particolare, di come le performances 

folkloriche vengano accettate e soprat-
tutto recepite dai giovani nati nella so-
cietà post moderna e che vivono in una 
realtà socio-culturale in cui sono domi-
nanti le comunicazioni multimediali e 
la globalizzazione economico-culturale, 
dove i sistemi di produzione si basano 
sull’automazione meccanica e non più 
sul lavoro umano. Una situazione og-
gettiva che determina crisi da risolve-
re non soltanto per quanto riguarda i 
gruppi folklorici, ma in generale riguar-
da tutta l’attuale società del cosiddetto 
mondo occidentale, in quanto ci trovia-
mo di fronte ad una crisi di sistema per 
risolvere la quale avanzano istanze che, 
fra l’altro, provengono da lontani mo-
duli medievali, come per esempio l’am-
bizioso progetto dell’islamizzazione.
Si tratta di questioni molto ampie che 
non è qui il caso di approfondire in 
quanto richiedono analisi specifiche 
condotte da specialisti. Pertanto per 
tornare ai modesti problemi da risol-
vere attualmente in favore dei gruppi 
folklorici, una prima risposta l’ha offer-
ta il Prof. Pino Gala nella sua relazione 
fatta durante l’assemblea e che viene 
pubblicata in questo numero della Ri-
vista; un’altra abbastanza interessante 
è quella avanzata dal Prof. Gian Luigi 

Commento
all’articolo
di Enzo Cocca
Ho letto con molto interesse l’Intervento 
e le proposte concrete di Enzo Cocca 
in apertura del numero di marzo/aprile 
del corrente anno de “Il Foklore d’Ita-
lia”. Proprio l’utilità di tale contributo mi 
induce ad avanzare, accanto ad una 
valutazione generale positiva, alcune 
aggiunte critiche o  modifiche. Non c’è 
dubbio che posizioni e gusti, e moda-
lità di fruizione, del pubblico attuale e 
potenziale siano in fase di cambiamen-
to piuttosto accentuato. Sono inoltre 
d’accordo sulla ineludibile necessità, 
intanto, di continuare ad approfondire 
lo studio anche scientifico e documen-
tale dei tratti tradizionali, tanto più di 
quelli che si intendono proporre, senza 
il quale si possono fare strada interpre-
tazioni spurie, piattamente ripetitive o 
sommarie, e di custodire con cura de-
moantropologica le testimonianze. 
Per quanto concerne invece  il rappor-
to con il pubblico che ne fruisce e che 
desideriamo ne fruisca anche di più e 
con maggiore coinvolgimento, ho varie 
riserve critiche sulle posizioni su cui in-
siste Cocca, nel modo in cui in partico-
lare considera tra i compiti essenziali il 
lavoro di comunicazione a livello di ese-
cuzione teatrale e di spettacolo – che 
pure non sono secondarie – e di conse-
guenza si sofferma sulla problematica 
della comunicazione ad un livello più 
adeguato, direi quasi professionale.
In primo luogo non ritengo assoluta-
mente che i gusti attuali del pubblico si 

di Gian Luigi Bravodi Enzo Cocca

N
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DI GIANLUIGI BRAVO

Bravo con le osservazioni al mio arti-
colo di apertura del numero di marzo/
aprile della Rivista. Entrambe le rispo-
ste devono essere oggetto di profonde 
riflessioni per i dirigenti e gli organizza-
tori, a tutti i livelli (centrali e periferici), 
dei gruppi folklorici associati alla FITP. 
Da tali riflessioni, infatti, si dovrebbe 
partire per ampliare il dibattito e tro-
vare la via per un futuro dei gruppi 
folklorici adeguato all’attuale situazio-
ne socio-culturale. In questo dibattito 
devono essere coinvolti tutti; sono utili 

sia le istanze più semplici, sia quelle più 
articolate. In prospettiva, poiché l’o-
biettivo è il complesso problema della 
sopravvivenza futura dei gruppi folklo-
rici, sarebbe interessante e soprattutto 
utile arrivare ad organizzare un ampio 
congresso nazionale di qualche giorno, 
durante il quale discutere per trovare 
soluzioni operative condivise. Si tratta 
di realizzare un obiettivo nel quale sarà 
possibile coinvolgere, non soltanto gli 
iscritti e i dirigenti della FITP in quanto 
operatori sul campo, ma anche studiosi 

che da tanti anni si dedicano ad analiz-
zare le diverse realtà e situazioni folklo-
riche. A questo riguardo ritengo neces-
sario e doveroso ringraziare gli studiosi 
per l’impegno che rivolgono con le loro 
ricerche sui diversi aspetti delle culture 
del cosiddetto mondo popolare; senza 
questi studi, nei quali sono presenti do-
cumentazioni ed analisi, i gruppi folklo-
rici non avrebbero potuto disporre di 
riscontri per proporre le loro attuali 
performances sulle realtà culturali del-
le rispettive comunità.    

presentino più evoluti e raffinati. Se si tengono per un po’ sotto 
osservazione già solo i concerti, le esecuzioni soprattutto musi-
cali ma anche recitate che ci rinvia con assiduità l’onnipotente 
TV nazionale, mi sembra che tendano assolutamente a prevale-
re il rumore di percussioni e strumenti,  il  dimenarsi dei corpi e 
lo strillare spesso lamentoso, autoreferenziale e narcisistico delle 
voci. Se ciò è esatto, più che adeguarci ad un pubblico così for-
mato ci dovremo chiedere, come poter intervenire; se e quanto 
siamo in grado di costruire alternative più accettabili  e nuove 
proposte in controtendenza, proprio grazie alle nostre elabora-
zioni e ricostruzioni in termini di contenuti e di  performance, ed 
al nostro qualificante impegno sulla memoria del territorio e sulla 
tradizioni popolari, aspetti già messi in evidenza da Cocca.
Io ritengo che un processo reale ed alternativo di promozione 
e crescita locale, come pure di arricchimento e complessifica-
zione della memoria e di una sua comunicazione sempre più 
adeguata e stimolante, possa trovare delle basi e complementi 
importanti, dei contributi innovativi, proprio nel contesto locale. 
Non ho usato volutamente l’espressione “comunità locale”, vec-
chio e ormai consunto ed al tempo stesso troppo mitizzato temi-
ne che allude ad un mondo omogeneo e chiuso in se stesso. Le 
cose in realtà non stanno così: ho avuto occasione di recente di 
mettere in evidenza come forme attive e organizzate di vita loca-
le possano fare la differenza, già in termini di crescita di rapporti 
vivi tra le persone e di progettazione e realizzazione di iniziative 
utili e interessanti, e certo innovative. 
Indichiamo in primo luogo le Pro Loco (oltre 6.000 in tutta Italia 
a inizio secolo quelle che fanno capo alla loro associazione na-
zionale, UNPLI). Raccolgono  certamente energie vitali dei centri 
locali ed hanno tra le loro attività più diffuse l’organizzazione di 
fiere, concerti, sagre anche dedicate alle produzioni locali, pas-
seggiate campestri, teatro dialettale anche semicolto e così via 
(sarebbe interessante analizzarne i rapporti o coincidenze con i 
gruppi affiliati alla FITP). In secondo luogo vorrei far riferimento ai 
musei contadini e locali, poco meno di 1200 secondo i dati del-
lo stesso periodo e certamente in sviluppo; ovvia la loro attività 
documentaria, soprattutto per quanto concerne gli attrezzi del 

lavoro contadino e artigianale, ma anche domestico, e pure qui 
compare una tendenza a organizzare visite ed eventi, incontri 
conoscitivi con le scolaresche, non solo, ma serate e conferen-
ze con oratori qualificati, capaci di attrarre un ben più  ampio  
pubblico. 
Infine vorrei presentare un caso più particolare, certamente in 
crescita e con tratti originali: si tratta dei gruppi e organizzazioni 
che fanno capo alle minoranze etnolinguistiche nazionali (non 
ai dialetti pur se vi sono anche questi gruppi); l’Italia è il paese 
europeo che nei suoi confini ospita il maggior numero di tali mi-
noranze, enumerate con precisione due decenni fa nella legge 
482 del 15 dicembre 1999 (si tratta ovviamente di entità lingui-
stiche di antico insediamento e non frutto di immigrazioni recen-
ti): “La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di 
quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladi-
no, l’occitano e il sardo” (art. 2). Si tratta di aggregazioni spesso 
molto vivaci, le cui attività vanno dalla pubblicazioni di periodici 
all’insegnamento delle lingue minoritarie locali, alla celebrazione 
di riti cattolici nelle loro parlata ai rapporti con produttori ed im-
prenditori locali, alla promozione di prodotti del territorio, al turi-
smo, agli incontri tra parlanti, anche  di gruppi d’oltralpe.
Mi appare ovvia la grande importanza di questi possibili interlo-
cutori per il lavoro di disseppellimento, di promozione e di nuovo 
impiego e diffusione delle memorie anche linguistiche. Abbiamo 
inoltre come FITP, stabilendo e curando buoni ed efficaci rap-
porti con loro, l’opportunità di intensificare e qualificare per i no-
stri gruppi la partecipazione locale, ma anche l’elaborazione di 
proposte “vere”, attive, articolate, radicate. E infine, e ciò mi sta 
molto a cuore anche per le prossime generazioni, fare in modo 
che queste nostre tradizioni popolari, le loro memoria, ripropo-
sta, performance, siano un fondamento importante per una re-
ale, sentita, partecipazione più attiva e creativa nei più giovani, 
per un pubblico più fantasioso e meno supinamente passivo – 
senza dimenticare la reattività e le capacità del territorio e delle 
sue attività produttive, attuali o da reinventare con un occhio ai 
nostri vecchi.



marzo/aprile 2017 ● 5

SOMMARIO ● gennaio/febbraio 2017

in copertina

mag/giu

La consegna del riconoscimento FITP al presidente del gruppo Città di Ostuni.

Il Folklore d’Italia
Rivista bimestrale d‘informazione, di ricerche
e studi demo-etno-antropologici
Anno XIX n. 03 2017
Registrazione al Tribunale 
di Foggia n. 9 dell’8 aprile 2008
ISSN 2532-2036

DIRETTORE RESPONSABILE: Enzo Cocca

DIREZIONE EDITORIALE: Benito Ripoli

COMITATO SCIENTIFICO
Mario Atzori, Gian Luigi Bravo,
Luigi Lombardi Satriani,
Raffaello Mazzacane, Domenico Scafoglio,
Maria Margherita Satta, Enzo Spera,
Ottavio Cavalcanti, Letizia Bindi,
Ignazio Macchiarella, Enzo Vinicio Alliegro,
Giuseppe Michele Gala, Leonardo Alario,
Alessandra Gasparroni

PROGETTO GRAFICO & UFFICIO STAMPA
Sinkronia.it 

REDAZIONE
Francesco Lettera, Loredana Bruno,
Enzo Palma

FOTOGRAFIE:  Ilaria Fioravanti

STAMPA: Printek - Fg

FITP
PRESIDENTE NAZIONALE
Benito Ripoli

VICE PRESIDENTI
Fabrizio Cattaneo, Nino Indaimo

ASSESSORI EFFETTIVI
Gerardo Bonifati, Enzo Cocca, 
Fabio Filippi, Antonio Giuliani, 
Luigi Scalas, Pamela Trisciani 

ASSESSORI SUPPLENTI
Giuliano Ierardi, Mario Srebotuyak

SEGRETARIO GENERALE
Franco Megna

VICE SEGRETARIO GENERALE
Renata Soravito

TESORIERE
Tobia Rinaldo

VICE TESORIERE
Santo Gitto

COLLEGIO SINDACI REVISORI
Giampiero Cannas (Presidente)
Francesco Fedele (Vice Presidente)
Giancarlo Castagna (Membro Effettivo)
Fedele Zurlo (Membro Supplente)
Elisabetta Mannoni (Membro Supplente)

COLLEGIO PROBIVIRI
Nando Fiore (Presidente)
Silvio Giannoni (Vice Presidente)
Nicola Bove (Membro Effettivo)
Andrea Marchesani (Membro Supplente)
Francesco Pilotti (Membro Supplente)

COMITATO D’ONORE FITP
Presidente Emerito, Lillo Alessandro

Staff del Presidente: Ida Boffelli, Bruno Bordo-
ni, Mario Borroni, Ivo Di Matteo, Francesca 
Grella, Matteo Russo, Pietro Salcuni, Pietro 
Arrigoni

Cerimoniere: Michele Putrino

06 16 28

22

32

10

12 25 36

PROSPETTIVE
FUTURE
PER I GRUPPI
FOLKLORICI
NEMI 2017

DOCUMENTO
DI INDIRIZZO FITP

LE FESTE
NEGLI STUDI
ANTROPOLOGICI
ITALIANI

IL RIPOSO,
IL PERICOLO,
LO SVAGO:
FESTE NEL SUD

FESTE TRADIZIONALI
IN ABRUZZO,
PREZIOSA TERRA

UNA MADONNA
PER MILLE
GALLINE

L’ALBERO
E S. ALESSANDRO

GARGANO...
LE SUE FESTE
SEGNI DI CULTURA
E DELL’IDENTITÀ
DI UN POPOLO

LA FIERA
DELL’OSPITALITÀ
E DELLE VANITÀ.
LA FESTA NOVENARIA
DI SAN FRANCESCO
DI LULA

Tutti gli articoli riportati in questo numero sono visibili sul sito internet www.fitp.org

Su ballu tundu a cantigu
in piatta de Chresia

FESTE
DI PRIMAVERA

● maggio/giugno 2017

Rivista bimestrale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari

PO
ST

E 
IT

AL
IA

NE
 S

.P
.A

. –
 S

PE
DI

ZI
O

NE
 IN

 A
BB

O
NA

M
EN

TO
 P

O
ST

AL
E 

– 
70

%
 S

1/
FG

 - 
N.

 0
3 

- A
NN

O
 2

01
7 

- I
L 

FO
LK

LO
RE

 D
’IT

AL
IA

Gruppo di vari costumi della provincia di Sassari. Il Ballo Sardo o Tondo col canto nel piazzale della Chiesa.
Su ballu tundu a cantigu in piatta de Chresia (acquerello di Simone Manca di Mores, dipinto tra il 1869 e il 1876)

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
2532-2036



6 ● marzo/aprile 2017

● WWW.FITP.ORG

ASSEMBLEA
GENERALE
FITP
NEMI 2017

ella magia della via dei La-
ghi, presso Nemi, si è svolta 
il 20 e 21 maggio, l’Assem-
blea Generale Ordinaria 

della FITP. Già dal titolo si percepiva che 
sarebbe stata non la solita ed “ordina-
ria” assemblea. Davvero tanti i gruppi 
presenti, con la voglia di confrontarsi 
tra di loro, di proporre, di fare e di par-
lare. 
Un emozionato Benito Ripoli ha dato il 
via ai lavori affermando: «Crisi, paro-
la che oggi presiede ogni cosa e che ci 
riguarda ed ha toccato anche noi; ma il 
mondo del Folklore può risorgere e noi 
possiamo farlo prima degli altri. Perché 
abbiamo i numeri. Abbiamo i giovani 
per farlo che ci daranno grandi soddi-
sfazioni. Però, è necessario restare vici-
ni; criticateci, ma siateci vicini. Solo uniti 
ed orgogliosi della nostra appartenenza 
a questo mondo, possiamo vincere». 
Gli interventi introduttivi del tesorie-

re Tobia Rinaldo, prima, e del segreta-
rio generale Franco Megna, poi, hanno 
messo in luce i perché della crisi. Questa 
parola che fino a pochi anni fa era cono-
sciuta, ora imperversa anche nel nostro 
mondo. Si è sempre fatto spettacolo, 
però anche questo oggi è in forte decli-
no. Alcuni hanno evidenziato che dipen-
de da una classe politica poco attenta. 
Probabilmente è vero. Inoltre, è presen-
te un’economia in stallo che ristagna. 
Tuttavia, come altri hanno rilevato sia-

mo noi stessi che, a volte, non sappiamo 
far buon uso di ciò che ci viene a messo 
disposizione. Da ciò l’accorato richiamo 
di Franco Megna a sfruttare ciò che le 
istituzioni locali attualmente ci possono 
offrire; fra gli altri problemi è necessa-
rio addentrarci nei complessi meandri 
della progettazione che l’Unione Euro-
pea ci propone; questo è possibile con 
l’aiuto di esperti per stendere i progetti. 
Per tutti i gruppi che volessero approfit-
tare di tale prospettiva, la Federazione si 

di Francesca Grella

PROSPETTIVE 
FUTURE
PER I GRUPPI 
FOLKLORICI

N

Gli interventi introduttivi hanno 
messo in luce le cause della crisi 
riconducibili anche alla stagnante 
economia.
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è mossa anche in questo campo. Sul sito 
c’è già da tempo il nome di un esperto 
del settore che può redigere i progetti. 
Ed a proposito di progetti, si è parlato 
molto dei progetti educativi da realizza-
re nelle scuole. Molti professionisti ap-
partenenti ai nostri gruppi lo fanno ed 
hanno chiesto una maggiore attenzione 
da parte della Federazione. A questo 
riguardo è emerso che non è più suf-
ficiente consegnare soltanto semplici 
attestati di partecipazione; è opportu-
no che si pensi all’istituzioni di specifici 

«

NELLE IMMAGINI
MOMENTI SIGNIFICATIVI

DELL’ASSEMBLEA GENERALE.
(FOTO COMITATO FITP LAZIO)
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diplomi, anche se la FITP non possiede 
l’autorità e soprattutto la legittimazio-
ne di fornire titoli formalmente rico-
nosciuti a livello istituzionale. Tuttavia, 
anche su questo tema il riscontro è sta-
to molto positivo, in quanto l’assemblea 
è stata informata che la Federazione si 
sta muovendo in direzione del MIUR af-
finché la FITP possa essere riconosciuta 
come istituzione con funzione di forma-
zione in ambito etno-antropologico. La 
nostra rivista bimestrale, grazie al di-
rettore Cocca, rientra nell’ambito delle 
pubblicazioni scientifiche, con il nume-
ro ISSN (Internazional Standard Serial 
Number); inoltre, negli ultimi quattro 
numeri, ha accolto saggi di alto livello 
con la documentazione delle attuali tra-
dizioni etnografiche di numerose regio-
ni. In futuro costituirà oggetto di studio 
grazie alle documentazioni attualmente 
pubblicate. 
Come ha sostento Pino Gala alla fine 

«
«

LA GIUNTA A LAVORO

MOMENTO
DI RACCOGLIMENTO

PER I DIRIGENTI
SCOMPARSI
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della prima delle due giorni, le crisi ci 
sono e ci saranno sempre. Hanno fatto 
perire interi popoli, ma chi non cede 
nelle crisi ha la possibilità di svilup-
parsi, innovarsi e rinnovarsi. A questo 
punto si è posto il problema per capire 
come si potrà sopravvivere se alcuni 
gruppi folklorici della FITP realizzano 
spettacoli mettendo in scena materiali e 
contenuti che rimandano ad un passato 
ormai inesistente. La  cosiddetta tradi-
zione deve essere considerata come la 
realtà attuale, come la vita reale di oggi; 
in pratica, bisogna adeguarsi ai tempi 
moderni, rispettando comunque la tra-
dizione. Proprio ad opera di Pino Gala, 
che nella Consulta scientifica ricopre la 
specializzazione dell’etnocoreutica, è 

stato redatto un documento di indirizzo 
(pubblicato in questo numero della Ri-
vista e sul sito della FITP). In sostanza, 
Gala suggerisce tre punti da perseguire 
per il prossimo futuro: riqualificazione, 
genialità ed intraprendenza. 
Questa voglia di non mollare e di non 
farsi sopraffare dalla crisi si è protrat-
ta anche nell’assemblea del giorno 21. 
Sarebbe dovuta essere essenzialmente 
tecnica con l’approvazione dei bilanci 
(argomento che è stato approvato all’u-
nanimità); i partecipanti, però, avevano 
ancora il desiderio di sentirsi rassicu-
rare che non sono soli, che la FITP c’è 
ancora e che uniti si supera tutto. La 
conclusione che è emersa, infatti, è  che 
la realtà culturale delle popolazioni non 

può essere cancellata dalla crisi anche 
perché ne ha superato altre forse più 
gravi. 
Nell’insieme degli aspetti cerimoniali 
l’assemblea ha ricordato i seguenti di-
rigenti che hanno, negli anni, contribu-
ito alla formazione ed organizzazione 
della FITP; ad essi è stato dedicato un 
minuto di raccoglimento; essi sono Se-
comandi, Pierangeli, Della Costa e Pie-
monte. 
Per concludere l’assemblea si è posta 
il problema di affrontare per il futuro 
nuovi orizzonti accogliendo la sfida 
dell’attuale contingente crisi che, in 
prospettiva, contribuirà a rafforzare 
gli impegni culturali e sociali dei grup-
pi iscritti alla FITP.

assembleageneralefitpassembleageneralefitp

«
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Negli ultimi anni la Federazione ha 
avviato un processo di formazione 
sulle tecniche e le forme di rappre-
sentazione scenica per arrivare a 
spettacoli di più alto livello profes-
sionale.

e del “ballo folk”, ed anche del teatro 
popolare, rode occasioni di spettacoli e 
di pubblico.
Ma nei periodi di crisi saper attuare 
una metamorfosi del proprio ruolo e 
del proprio modo di essere è l’unica 
strada per adattarsi e migliorare le pro-
prie prestazioni, senza rinunciare alla 
funzione di testimonianza delle radici 
culturali delle comunità e dei territori 
italiani.
Le parole d’ordine che emergono dalle 
riflessioni collettive sono riqualificazio-
ne, genialità e intraprendenza.

1. RIQUALIFICAZIONE
Una nuova lettura antropologica del-
le tradizioni popolari porta a vedere, 
come flusso dinamico della realtà, le 
usanze locali che si muovono tra conti-
nuità e mutazione. Bisogna uscire dalla 
fissità della storicizzazione e dagli ste-
reotipi interpretativi della spettaco-
larizzazione, spesso abusati e non più 
corrispondenti al mutare dei gusti del 

ra i partecipanti all’assem-
blea generale nazionale 
del 20-21 maggio 2017, nei 
vari interventi, ha serpeg-

giato spesso un senso di scoramento 
per le difficoltà del periodo di crisi eco-
nomica che si riverbera sulle attività dei 
gruppi folklorici attraverso una forte ri-
duzione delle committenze e degli spet-
tacoli. Inoltre, la concorrenza nel setto-
re del più recente mondo della musica 

pubblico e non più capaci di interessare 
le nuove generazioni. Negli ultimi anni, 
la Federazione, in sintonia con le indi-
cazioni della Consulta scientifica nazio-
nale, sta lavorando affinché si allarghi a 
360° l’ottica con cui si osserva e si inter-
preta la tradizione.
a) L’indagine etnografica. 
In tempi di globalizzazione e di inter-
net ciascuno può attingere dalla rete 
indicazioni coreografiche e musica-
li da tutto il mondo; questo processo 
può portare pericolosamente verso un 
appiattimento generale e verso un al-
lontanamento dalle proprie specificità 
locali. Sappiamo che le tradizioni che ci 
vengono dal passato si vanno via via di-
radando e trasformando verso un’omo-
logazione generale. Proprio per questo 
i gruppi devono comprendere quanto 
sia urgente scavare nella memoria dei 
propri anziani per raccogliere e docu-
mentare con i mezzi di ripresa - oggi 
accessibili a tutti - quelle testimonianze 
che restano poi nel futuro come impor-
tanti pagine di storia locale.
b) Crescita delle competenze demo-et-
no-antropologiche.
I gruppi devono avviare al proprio in-
terno una crescita delle conoscenze 
etnologiche mediante un contatto più 
stretto con i membri della Consulta 
scientifica nazionale e un uso più fre-
quente di una letteratura di settore; nel 
contempo devono interagire con le gli 
studi significativi di studiosi locali. 
c) Miglioramento delle proprie presta-
zioni spettacolari.
Negli ultimi anni la Federazione ha av-
viato un processo di formazione sulle 
tecniche e le forme di rappresentazio-
ne scenica, affinché i gruppi realizzino 
spettacoli di più alto livello profes-
sionale. La consultazione e l’insegna-
mento di personalità esperte nell’arte 
etnomusicale, canora, etnocoreutica e 
teatrale possono elevare la qualità arti-
stica delle realizzazioni spettacolari.

2. GENIALITÀ
Dalla crisi si esce grazie all’inventiva 
e all’individuazione di nuove strade 

F

di Giuseppe M. Gala

IL CONSIGLIO NAZIONALE FITP



marzo/aprile 2017 ● 11

espressive. Bisogna ampliare le tema-
tiche tratte dal patrimonio tangibile e 
intangibile delle culture locali. Una bio-
grafia privata, un canto, una leggenda, 
un fatto storico, ad esempio, possono 
diventare spunti per una traccia di rap-
presentazione.
Occorre entrare in una dimensione ar-
tistica, affinché al pubblico si possano 
trasmette esibizioni originali e differen-
ti, di alto profilo espressivo.
a) Polifunzionalità del gruppo folklori-
co.
Un gruppo deve essere un’organizza-
zione polivalente: deve essere in grado 
di eseguire spettacoli di buon livello, 
deve saper fare animazione tra il pub-
blico per renderlo partecipe e protago-
nista, deve adattarsi all’insegnamento 
nelle scuole pubbliche e nelle scuole 
private di canto, musica e danza.
b) Curare l’autoformazione: le compe-
tenze non si improvvisano, ma sono 
frutto di studio e di impegno.
c) Per vincere la concorrenza del ballo 
folk bisogna riappropriarsi del ruolo di 
operatori di folklore: ad esempio, ne-
cessita comprendere che il gruppo deve 
sdoppiarsi fra la rappresentazione di 
un proprio repertorio artistico sul pal-
co e la mansione di condurre poi i balli 
di tradizione in piazza con la gente. Per 
espletare questo ruolo, i gruppi devono 
conoscere le danze nelle versioni origi-
nali per calarsi essi stessi nella pratica 
tradizionale.

3. INTRAPRENDENZA
I gruppi devono imparare ad essere 
sempre più imprenditori di se stessi, 
devono attivarsi per ricercare altri mer-
cati e altri finanziatori. 
a) Autopromozione mediatica.
Bisogna curare di più la promozione 
mediatica (stampa, web, radio-tv) col-
legandosi più strettamente al mondo 
giornalistico di varia natura.
b) Turismo.
Il turismo, fonte economica primaria 
per l’Italia, è un fecondo e poliedrico 
settore a cui legarsi. Bisogna collegarsi 
per fornire servizi a strutture turistiche 

come villaggi turistici, B&B, crociere 
e manifestazioni varie. Bisogna com-
prendere che oggi il turista oltre a usu-
fruire di beni artistici, di pellegrinaggi 
religiosi, di cure termali, di vita balne-
are o soggiorno ambientale e montano, 
cerca intensamente di immergersi nel 
mondo etnico: feste, tradizioni, rituali, 
carnevali, danze, artigianato ed enoga-
stronomia attraggono sempre più un 
turismo intelligente di élite e di massa. 
In questi contesti animazioni, sfilate di 
abbigliamento tradizionale, corsi didat-
tici ed esibizioni varie sono sempre più 
collegabili alle aspettative del turista.
c) Intrecci di settori
Bisogna collegarsi sempre più con ma-
nifestazioni enogastronomiche, sagre 
e iniziative artistiche di vario genere. I 
gruppi devono giungere ad essere de-
legati alla gestione di feste, carnevali e 
manifestazioni tradizionali del proprio 
comune.
d) La didattica e il collegamento col 
mondo della scuola.
In ogni gruppo si devono formare per-
sone competenti e capaci di trasmette-
re didatticamente le conoscenze di tipo 
etnografico: scuole di ballo, scuole di 
musica, corsi di sartoria, di cucina, di 
artigianato sono campi in cui entrare, 
anche per dare sbocchi professionali ai 
ragazzi dei gruppi. Una particolare at-
tenzione va data al mondo della scuola: 
progetti POF, attività di spettacolo, corsi 
interni ed esterni possono funzionare 
anche da vivaio di approvvigionamento 
per futuri partecipanti al gruppo.
e) Attività espositive
I gruppi devono trasformarsi in opera-
tori culturali sul territorio. Saper ideare 
e organizzare mostre, esposizioni mu-
seografiche, rassegne videografiche, 
ecc. sono mezzi per poter ottenere fi-
nanziamenti pubblici e privati, che pos-
sono essere utili alla vita dei gruppi.
f) Progetti europei
Collegarsi con le amministrazioni lo-
cali, con i GAL e con l’associazionismo 
di alto livello per inserire nei progetti 
comunitari attività inerenti il folklore, 
in collegamento con strutture analoghe 

di altri paesi europei. In tal senso è im-
portante instaurare rapporti stabili con 
altre associazioni folkloriche europee.

LA FUNZIONE DI UNA FEDERAZIONE
Il calo di adesioni alla Federazione non 
dipendono solo da precarie situazioni 
economiche, ma da incomprensione 
sui vantaggi del federarsi. Vi sono trop-
pi gruppi su tutto il territorio nazionale 
che agiscono da “cani sciolti” con vita 
autonoma e isolata, senza alcuna tutela 
assicurativa. 
La FITP può convincere e avere forza 
di attrazione se aumenta la fornitura 
di servizi. Quindi anche la Federazione 
deve avviare una mutazione del pro-
prio profilo, assumendo ulteriori fun-
zioni di assistenza dei gruppi. 
a) Fornire corsi di formazione di mu-
sica, canto, danza, teatro, marketing, 
informatica, ecc.; tali appuntamenti di-
dattici sono utilissimi alla crescita cul-
turale e tecnica dei gruppi, da svolgere 
anche per aree geografiche.
b) Fornire consulenze scientifiche tra-
mite la Consulta scientifica, con la quale 
si possono organizzare esperienze di 
ricerca sul campo e occasioni di studio 
in loco, come conferenze, convegni e at-
tività culturali di vario tipo.
c) Collegato al precedente punto è ne-
cessario individuare una nuova funzio-
ne all’interno dei gruppi: un “Referente 
culturale”, che può essere un membro 
del gruppo con vocazione antropologi-
ca o uno studioso locale competente, il 
quale possa collaborare con le attività 
del gruppo.
d) Incoraggiare attività espositive iti-
neranti con l’aiuto di organi periferici 
della Federazione.
e) Migliorare la propria presenza nel 
web.
f) Giungere ad un accordo col Ministe-
ro per essere dichiarata la stessa FITP 
quale Ente Formatore delle espressioni 
di tradizione: danza, musica, canto e ab-
bigliamento.
g) Creare sinergie interregionali: pro-
porre mostre itineranti e spettacoli mo-
notematici.
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compiutamente analizzato le feste in 
una prospettiva svincolata sia da ap-
porti esteri dominanti (l’irrazionalismo 
di Frobenius e Jensen, l’impostazione 
fenomenologica di Lévi-Bruhl e Eliade) 
che dalla visione nostalgica che aveva 
per molto tempo caratterizzato la mag-
gioranza delle analisi italiane (Satta 
2007). La proposta teorica di Lanter-
nari basata, al contrario, sulla ricerca di 
presupposti oggettivi, collocava infatti 
l’origine del fenomeno festivo nei culti 
agrari, finendo con l’anticipare alcune 
riflessioni posteriori. Il suo impianto 
teorico, abbozzato in singoli contribu-
ti (1955a, 1955b) e progressivamente 
compiuto in successive monografie 
(Lanternari 1959,1983,2006), godette 
di ampia fortuna, per quanto riguarda, 
in particolare, l’attenzione riservata al 
valore coesivo e socializzante delle fe-
ste e, soprattutto, la formulazione della 
distinzione tra sacro e profano come ri-
proposizione dell’antitesi struttura-so-
vrastruttura. 
Negli anni ‘50 e ‘60 del ‘900 l’endiadi 
“festa popolare” assume un’importanza 
crescente negli studi demologici italiani, 
per cui la festa contadina, ascritta ad un 
preciso orizzonte esistenziale alternati-
vo a quello borghese, viene ricondotta 
alla dialettica egemonia/subalternità. 
Un’impostazione teorica che risente 
dell’influenza delle opere di C. Levi, E. 
Sereni e, soprattutto, di E. de Martino, 
il cui concetto di “folklore progressivo” 
condiziona ricerche e teorie sulle feste, 
in una lettura politica e sociale che fa 
del Meridione il fieldwork ideale, del 
ricercatore un militante impegnato e 
delle feste un oggetto ed uno sfondo 
ideale in cui ambientare le vicende di 

a festa, genericamente in-
tesa come sospensione 
comunitaria delle attività 
quotidiane dedicata alla ce-

lebrazione di riti collettivi, costituisce 
un fenomeno universalmente presen-
te e largamente attestato. Come “cate-
goria fenomenologica autonoma della 
cultura” (Lanternari 1993:197), nelle 
scienze sociali ha spesso costituito og-
getto di riflessione di ambiguo statuto e 
di ancora più incerta definizione (Apo-
lito 1994).
Negli studi demoetnoantropologici ita-
liani del dopoguerra, la festa diviene un 
tema di analisi sempre più frequentato 
e discusso. Le prime, ma significative, 
incursioni sono rinvenibili nelle opere 
paradigmatiche di Paolo Toschi ed Er-
nesto de Martino: il primo, mostran-
do particolare interesse per gli eventi 
festivi nella sua ricerca delle origini 
del teatro italiano (Toschi 1955); il se-
condo tratteggiando la festa dei Santi 
Pietro e Paolo di Galatina come sfon-
do del tentativo di riscatto terapeuti-
co ed esistenziale delle tarantate (De 
Martino 1961). Spetta però a Vittorio 
Lanternari, tra i maggiori esponenti 
dell’indirizzo etnologico in Italia (Al-
liegro 2011:465-470), il merito di aver 

un’umanità misera ma prossima al ri-
scatto. Ed è a queste “feste dei poveri” 
che Annabella Rossi (Rossi 1979) de-
dica la propria analisi, interpretando i 
pellegrinaggi e la religiosità popolare in 
genere come tentativo di riscatto e riso-
luzione da quella “miseria meridionale 
caratterizzata dall’assenza di scelte e di 
alternative” (Rossi 1979:105), dedican-
dosi in particolare ai temi del pellegri-
naggio e del Carnevale campano (Rossi 
e De Simone, 1977). Emerge dunque, 
anche nello studio delle feste, l’impian-
to generale che caratterizzava gli studi 
antropologici italiani di quel periodo, 
di carattere demologico, meridionali-
stico, popolareggiante, che per alcuni 
studiosi contemporanei ne ha forte-
mente limitato il progresso (vedasi, a 
questo proposito, Faeta 2011, 2014; 
Dei 2012). Notevole impatto hanno 
avuto, su questo orizzonte di studi, le 
suggestioni teoriche di Luigi Lombar-
di Satriani, in particolare la visione del 
folklore come “cultura contestativa del-
le classi subalterne” (Lombardi Satria-
ni 1966,1973,1974,1975). Di esplicita 
influenza gramsciana e demartiniana 
sono anche le ricerche di Alfonso Maria 
Di Nola in Abruzzo, che analizza il ruo-
lo del culto tributato a San Domenico, 
ritenuto dotato di poteri miracolosi sui 
serpenti velenosi, in un contesto socia-
le popolare subalterno (Di Nola 1976). 
Paola De Sanctis Ricciardone, descri-
vendo la Barabbata (processione) che 
ha luogo a Marta, paese in provincia 
di Viterbo, per la Madonna del Monte, 
documenta anch’essa in chiave gram-
sciana i problematici rapporti tra clero 
ufficiale e confraternite (De Sanctis Ric-
ciardone 1982). 

di Gianna Saba

LE FESTE NEGLI STUDI
ANTROPOLOGICI
ITALIANI
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Negli anni ‘50 e ‘60 del ‘900 l’En-
diadi “festa popolare” assume 
un’importanza crescente negli stu-
di demologici italiani.
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Il convegno di Montecatini Terme del 
1978 fornisce un vivido spaccato del-
le possibili applicazioni concrete nello 
studio semiologico ed etnoantropolo-
gico della festa. (Bianco e Del Ninno, 
1981). L’orientamento semiologico ben 
si presta, d’altronde, ad un’analisi di un 
istituto culturale come quello festivo, 
come dimostra il saggio di Maurizio 
del Ninno dedicato alla corsa dei ceri 
di Gubbio (Del Ninno 1983) e l’inter-
pretazione della festa come struttura 
formale data da Lello Mazzacane alle 
feste religiose meridionali (Mazzaca-
ne 1985). Spicca, in tal senso, la scuola 
palermitana capeggiata da Antonino 
Buttitta (Buttitta 1979), che nell’analisi 
delle feste coglie l’occasione di ricerca-
re simboli, costanti, discrezioni, come 
dimostrano l’attenzione riservata da 
Fatima Giallombardo al tema della que-
stua alimentare (Giallombardo 1990) 
e l’interesse manifestato da Valerio Pe-
trarca nella ricerca dei tratti costitutivi 
del festino di Santa Rosalia a Palermo 
(Petrarca 1986).
A partire dagli anni Settanta del Nove-
cento, con la progressiva scomparsa di 
ampie porzioni di credenze e pratiche 
connesse al mondo agropastorale, le 
analisi degli antropologi si condensano 
sempre più spesso sullo studio delle 

dinamiche di trasformazione che inve-
stono il mondo contadino in generale, e 
le feste in particolare. Su questo solco si 
collocano le ricerche di Clara Gallini in 
Sardegna, che si concentra in particola-
re sul tarantismo (Gallini 1967) ed i no-
venari (Gallini 1971), evidenziando le 
dinamiche di consumo cerimoniale in 
relazione a quella che definisce la “cir-
colazione comunitaria totale” (Gallini 
1971:219), per cui la festa si configura 
come un momento di compartecipazio-
ne in cui vigono dono, ospitalità e com-
paratico, in cui parità ed uguaglianza 
risultano trasfigurate in una situazione 
ludica e temporanea, in cui ognuno par-
tecipa mantenendo la propria identità 
sociale. Particolare attenzione viene ri-
servata, inoltre, alla cesura creatasi nel 
passaggio dalla dimensione precapita-
listica a quella capitalista, in concomi-
tanza con la disgregazione del mondo 
contadino. Alla fine dello stesso decen-
nio, l’espressione “festa contadina” vie-
ne usata sempre più raramente nelle 
analisi degli antropologi e appare desti-
nata alla stessa parabola discendente 
che ha accompagnato altre espressioni 
caratteristiche del periodo precedente, 
come la nozione di “subalterno” e, più 
in generale, quella di “popolo”. Alcuni 
antropologi si trovano quindi a riflette-

re sullo statuto ontologico della festa e 
sulla sua conoscibilità (già Jesi 1977, v. 
soprattutto Apolito 1993). 
Eppure, in concomitanza con la pro-
gressiva scomparsa della “festa con-
tadina” come concetto euristico, essa 
è però andata paradossalmente affer-
mandosi nelle rappresentazioni ed 
azioni degli attori locali. All’inizio degli 
anni Ottanta, Gian Luigi Bravo docu-
menta le dinamiche di rivitalizzazione 
delle feste in relazione agli spostamenti 
ed alla “pendolarità” degli abitanti di 
Belvedere Langhe, in Piemonte (Bravo 
1984). Qualche anno più tardi, è Pier-
carlo Grimaldi a dedicare la propria 
attenzione allo stesso contesto geogra-
fico, rinvenendovi i medesimi svilup-
pi (Grimaldi 1993). Questo perché il 
mondo delle feste “tradizionali” è stato 
progressivamente investito, in manie-
ra sempre più evidente, dal più ampio 
movimento (oggi si direbbe bottom-up, 
ovvero di “spinta dal basso”) di risco-
perta e riproposta della cultura popo-
lare, comunemente identificato con l’e-
spressione “folk revival”. A partire dalla 
fine degli anni ‘70, infatti, gruppi etero-
genei e sempre più numerosi di attori 
sociali iniziano a considerare credenze 
e riti della devozione popolare non solo 
come degni di attenzione, ma come 

CAGLIARI, 1° MAGGIO
SAGRA DI S. EFISIO
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un’alternativa preferibile alla cultura 
borghese e al cattolicesimo ufficiale. Le 
feste, di cui spesso gli antropologi han-
no sottolineato l’aspetto rivoluzionario 
e creativo (si pensi, tra tutte, alla natura 
del Carnevale, v. Clemente 1981; Cle-
mente, Solinas, Vigorelli 1983), hanno 
quindi finito con l’essere sottoposte ad 
un processo di adattamento e trasfor-
mazione (Nesti 1997), in relazione so-
prattutto alle mutate esigenze del mer-
cato economico, in particolare turistico. 
Gli antropologi culturali contempora-
nei documentano queste dinamiche 
di cambiamento del fenomeno festivo, 
concentrandosi sull’analisi minuzio-
sa del rapporto tra festa e turismo, in 
relazione allo sviluppo delle comuni-
tà locali (Mugnaini 2009, Simonicca 
2004). In questo orizzonte si collocano 
le ricerche di Laura Bonato, particolar-
mente attenta alle dinamiche culturali 
ed economico-sociali, di reinvenzione 
(2006), performance (Bonato 2016) e 
bricolage (Bonato 2014) che interes-
sano le feste contemporanee, nonché 
curatrice dei due volumi collettivi sca-
turiti dal convegno di Torino 2003 (che 
aveva, appunto come tema, il rapporto 
tra festa, identità e reinvenzione, v. Bo-
nato 2005, 2006). Anche Ignazio Buttit-
ta, coniugando l’indirizzo semiologico e 
storico-religioso, ha dedicato le proprie 
ricerche di campo agli usi rituali del 
fuoco (Buttitta 1999), del grano (But-
titta 2006) e dei vegetali nel contesto 
siciliano, ed ha più volte riflettuto sui 
pericoli e le trasformazioni cui le feste 
contemporanee sono sottoposte (But-
titta 1998, 2000, 2013).
Se è innegabile che molte delle feste 
tradizionali contenevano un’evidente 
componente performativa (v. a questo 

proposito le raffinate analisi di Lom-
bardi Satriani sul valore simbolico e co-
municativo del corpo e del sangue nella 
devozione popolare, Lombardi Satriani 
1982,1999), è anche vero che sempre 
più spesso, nella festa contemporanea, 
i partecipanti si trovano a “mettere in 
scena” delle performance di “ciò che 
si pensa sia bene mostrare al forestie-
ro” (Angioni 2000), in un complesso 
rapporto tra “folklore” e “fakelore” 
(De Sanctis Ricciardone 1982). Da più 
parti è stato analizzato l’uso della festa 
e dell’ethos che la caratterizza come 
mezzo di promozione di identità e va-
lori localmente connotati, attestati già 
per il regime fascista, particolarmente 
incline all’uso politico della tradizione 
(Cavazza 1997). Evidente, in molti dei 
resoconti etnografici, la promozione 
degli aspetti spettacolari della festa, 
dotati di forte appeal turistico, utilizzati 
come mezzo di promozione del territo-
rio. Così accade, ad esempio, per i Car-
nevali tradizionali e le loro maschere 
(Satta 1982, Kezich 2008). Così accade, 
inoltre, con musica e danze tradiziona-
li, caratteristica costitutiva dell’evento 
festivo (Apolito 2014), su cui si orga-
nizzano festival che costituiscono veri 
e propri eventi di massa: ad esempio, 
il caso della pizzica, con la “Notte della 
Taranta” in Puglia, ormai svincolata da 
ogni riferimento al rituale esorcistico 
da cui prende il nome (Pizza 2015). Ed 
è il caso, infine, della relazione festa/
sagra alimentare (Fassio 2009), per cui 
il cibo, che costituiva una delle com-
ponenti fondamentali del “far festa” 
nel mondo contadino (Solinas 1981, 
Grimaldi 2012) diviene veicolo per 
eccellenza di promozione della locali-
tà, soggetto privilegiato di un evento 

festivo (Bravo 2005, Di Renzo 2005) 
che si presti ad esser patrimonializzato 
(Badii 2010, Grasseni 2013), e che con-
serva solo nel nome (generalmente, nel 
riferimento al santo o al patrono cui la 
comunità è devota) l’eco del calendario 
rituale contadino (Grimaldi 1993), da 
cui risulta sempre più spesso avulsa e 
svincolata (Fontefrancesco 2008). 
Con il riconoscimento legislativo delle 

feste come beni culturali immateriali 
che si aprono, agli antropologi, ulteriori 
orizzonti interpretativi, nell’ottica della 
cosiddetta “antropologia del patrimo-
nio” (Ballacchino 2013, Maffi 2006; 
Zingari 2015). Le recenti innovazioni 
legislative e l’attenzione riservata dal-
le normative internazionali ai concet-
ti antropologici di cultura e identità, 
hanno dotato di nuova linfa il continuo, 

ESCALAPLANO (NU), BALLO IN PIAZZA PER LA FESTA 
(FOTO DI U. PELLIS, 1934)
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inarrestabile, processo di riscoperta e 
rivitalizzazione di una dimensione fe-
stiva locale più o meno legittimamente 
percepita come “in pericolo” e in anti-
tesi rispetto alla dimensione globale e 
omogeneizzante (Broccolini 2008). La 
possibilità di riconoscimento e tutela 
da parte di un’istituzione internazio-
nale come l’UNESCO, infatti, alimenta 
innovative e complesse dinamiche cul-

turali, politiche ed economiche (Zagato 
2008). A prevalere, in qualche caso, è la 
dimensione “associativa”, per cui diver-
se località presentano candidature con-
giunte: è il caso della “Rete delle grandi 
macchine a spalla”, che riunisce sotto 
una stessa denominazione gli eventi fe-
stivi di differenti luoghi (Viterbo, Nola, 
Palmi, Sassari), caratterizzati da pro-
cessioni devozionali spettacolari che 

prevedono il trasporto umano di ma-
nufatti lignei di imponenti dimensioni 
(Ballacchino 2013, 2015, Riccio 2015). 
In altri casi, invece, è la dimensione 
competitiva ad avere la meglio, come 
dimostra l’analisi minuziosa condotta 
da Berardino Palumbo nel contesto si-
ciliano (Palumbo 2003, 2013). In altri 
casi ancora, alcuni elementi costitutivi 
di un evento festivo, pur apprezzati e 
di innegabile appeal turistico, finiscono 
col costituire terreno di acceso scontro 
tra centro e periferia, tra Stato e loca-
lità. Si pensi, ad esempio, al veto apri-
oristico del Ministero alla candidatura 
a patrimonio culturale dell’umanità 
dell’Unesco della Giostra del saracino 
di Arezzo, considerata non in linea con 
il principio del dialogo interculturale 
(Mariotti 2011). Oppure al caso, ancor 
più significativo, del Palio di Siena, per 
il quale è stato invece negativamente 
decisivo l’uso agonistico dei cavalli per 
la corsa, elemento irrinunciabile e ca-
ratteristico di molte feste tradizionali 
(Lanternari 1983; per un’efficace ana-
lisi diacronica del rapporto uomo-ca-
vallo negli eventi festivi  vedasi invece 
Mario Atzori Cavalli e feste (1988), che 
ha scatenato da una parte le ire degli 
animalisti e la bocciatura della candi-
datura da parte del Ministero, dall’altra 
un forte malcontento della popolazione 
senese (Broccolini 2011;).
In tutti i casi l’antropologo, che si ri-
trova sempre più spesso ad avere un 
ruolo attivo nella preparazione dei 
dossier di candidatura, non può svin-
colarsi da questi processi, limitandosi 
all’osservazione. Da qui, la necessità 
di affinare e discutere le modalità e gli 
strumenti di indagine utili a garantire 
allo studioso un’idonea collocazione 

sul campo, come dimostra il dibattito 
che ha avuto luogo tra Berardino Pa-
lumbo e Fabio Dei sulle pagine della 
rivista “Antropologia Museale” (vedasi 
Palumbo 2002; Dei 2002; Pizza 2004). 
La difficoltà per l’antropologo contem-
poraneo che si voglia occupare di feste 
e, più in generale, di quel complesso 
insieme di idee e rappresentazioni che 
va sotto il nome di “patrimonio cultu-
rale” è, in effetti, la ricerca di un enne-
simo, difficile equilibrio. Da una parte, 
si colloca la necessità di un opportuno 
distacco scientifico dai desideri e dalle 
richieste, più o meno esplicite, degli at-
tori sociali locali, che nella festa creano, 
modellano e reinventano una propria 
identità essenzializzata ma, allo stesso 
tempo, percepita come “data” e natura-
le. Dall’altra, sta invece la necessità di 
una “discesa in campo” da parte dello 
studioso, consapevole di giocare un 
ruolo-chiave nelle complesse dinami-
che di potere che si creano attorno al 
discorso festivo come veicolo di valo-
rizzazione (anche economica) di una 
cultura locale. A complicare ulterior-
mente il quadro e il posizionamento 
dell’antropologo sul campo, vi è la 
consapevolezza che le singole identità 
locali che si esplicano nella festa siano 
capaci di vivere e prosperare a partire 
proprio dalle categorie e rappresen-
tazioni del discorso antropologico, 
a cui richiedono, per svariati motivi, 
una qualche forma di legittimazione. 
Ancora una volta, quindi, all’antropo-
logo viene conferito l’arduo compito 
di farsi spettatore ed attore di un fe-
nomeno culturale, delle cui dinamiche 
fa, inevitabilmente, parte, ma dalla cui 
dinamiche non può, inevitabilmente, 
trascendere.

festepopolaridiprimaverafestepopolaridiprimavera
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accolti i frutti delle coltu-
re primaverili, e prima di 
procedere alla piantagione 
di quelle autunnali, l’esta-

te rappresenta nella società contadina 
tradizionale il momento del riposo, 
dalla fatica dei campi, per cui il tempo 
individuale può essere speso nella di-
mensione collettiva, nella socialità di 
gruppo, e in quant’altro può mitigare 
la solitudine vissuta nelle altre stagio-
ni. Ma proprio perché periodo vuoto 
rispetto alle colture, l’estate rappre-
senta contemporaneamente e non con-
traddittoriamente lo spazio del rischio, 
simbolico, del vuoto vegetale, non es-
sendovi più il seme del grano deposto 
a germogliare ed essendo stato falciato 
(la falce messoria, simbolo di morte) e 
si è pertanto esposti al rischio, visto che 
la natura aborre il vuoto e a essa si con-
fà la gradualità (natura non facit saltus). 
Tutto questo si svolge in un sottofon-
do magmatico che nel suo incessante 

ruotare si sedimenta nell’immaginario 
segnandolo in maniera decisiva e che 
è ravvisabile ancora oggi, nell’universo 
festivo contemporaneo pur notevol-
mente mutato dall’inarrestabile fluire 
del tempo.
L’esigenza di svolgere nel periodo pri-
maverile-estivo le feste è ben descritta 
da Domenico Dara nei suoi Appunti di 
meccanica celeste (Nutrimenti, 2016) 
– che segue il suo affascinante Breve 
trattato sulle coincidenze (Nutrimenti, 
2014) – ambedue ambientati a Girifal-
co, paese natale dello scrittore.
“Come ogni paese della Calabria, il tem-
po e la vita di Girifalco erano cadenzati 
dalle feste religiose, soprattutto perché 
in quelle occasioni i parenti emigrati 
tornavano al paese, le famiglie si ricom-
ponevano, le case si riempivano, le ma-
dri ritornavano a essere madri e i figli 
figli, e questa era la vera magia, che poi 
Cirifàrcu era un paese fortunato che le 
sue due feste importanti coincidevano 

con i tempi delle vacanze, che la Cun-
frunta si faceva mattina di Pasqua e San 
Rocco cadeva il 16, proprio il giorno 
dopo ferragosto, che nessun santo po-
teva scegliersi data migliore. E quindi 
i cirifarcùati erano venturati assai; che 
gusto c’era ad avere la festa patronale 
il sedici novembre o il quattro febbraio, 
quando il tempo freddijàva e pioveva e i 
parenti lavoravano lontano sotto cappe 
di nuvole ferrose?” 
La riflessione demoantropologica ha 
delineato l’orizzonte problematico del-
le feste: sia qui sufficiente un semplice 
accenno agli studi, ovviamente di diver-
so spessore e diverso ancoraggio nella 
realtà contemporanea, e ai suoi spazi 
territoriali, di Kàroly Kerény e di Erne-
sto de Martino, di Antonino Buttitta, di 
Ignazio Buttitta, Elsa Guggino, Gabriel-
la D’Agostino, Fatima Giallombardo, 
Sergio Bonazinga, Mauro Geraci, Mario 
Bolognari per la Sicilia; Raffaele Corso, 
Raffaele Lombardi Satriani, Mariano 

IL RIPOSO,
IL PERICOLO, 
LO SVAGO:
FESTE NEL SUD
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La riflessione demoantropologica 
ha delineato l’orizzonte problema-
tico delle feste.
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Meligrana e io stesso, Francesco Faeta, 
Vito Teti, Maria Pascuzzi, per la Cala-
bria; Clara Gallini, Mario Atzori, Maria 
Margherita Satta per la Sardegna; Lel-
lo Mazzacane, Gianfranca Ranisio, Al-
berto Baldi, per la Campania; Giovan-
ni Pansa, Gennaro Finamore, Alfonso 
Maria di Nola, Alessandra Gasparroni, 
Adriana Gandolfi per l’Abruzzo.
Nella prospettiva problematica qui 
delineata, anche se per tratti genera-
lissimi, riporterò gli aspetti di alcune 
feste alle quali ho assistito a volte par-
tecipando a diverse edizioni di esse, nel 
corso della mia pluridecennale espe-
rienza di ricerca.
La feste di San Filippo, che si celebra il 
13 maggio a Favelloni, piccolo centro 
del vibonese, apre la serie delle feste 
estive, che cadenzano la vita religiosa 
e civile di questo vasto territorio cala-
brese e non soltanto di esso. È una festa 
molto sentita dai fedeli di Favelloni e 
dei paesi limitrofi.
Segue a distanza di poco la festa della 
Madonna di Porto Salvo che si celebra 
ogni anno nell’omonima frazione di 
Vibo Valentia, che si celebra il martedì 
successivo alla Pentecoste. Nei giorni 
precedenti le vie del piccolo centro, che 
in parte si snoda lungo la provinciale 
Vibo Marina-Tropea, si affollano di ban-
carelle, di luna park e altri impianti per 
il divertimento, mentre pali di legno 
sormontati da cornici con lampadine 
multicolori intermittenti, conferiscono 
alle giornate una dimensione eccezio-
nale di festa, che invita allo svago e agli 
scambi interpersonali. Una grande co-
struzione in legno raffigurante una stel-
la o le iniziali della madonna, punteg-
giate da lampadine, viene apposta sulla 
facciata della chiesa, da dove il martedì 
della festa uscirà il fercolo con la statua, 
è il momento clou della festa, che si ri-
pete immutato negli anni: lenta uscita 
della Madonna, devoti che si affolla-
no ai suoi piedi per toccarla, baciarla, 
protendendo verso di lei bambini di 
cui si chiede la guarigione, o la prote-
zione per gli anni a venire, suono delle 
trombe e inizio di marce intonate dalla 

banda, fuochi di artificio,  lento avviarsi 
da parte dei sacerdoti che precedono la 
statua in una processione che percor-
rerà tutte le vie del paese per rinnovare 
la protezione simbolica che attraverso 
essa viene estesa sullo spazio urbano.
La processione con la madonna, saluta-
ta ancora una volta dai fedeli con canti 
e spari di mortaretti, rientrerà dopo ore 
in chiesa, di proprietà della mia fami-
glia, che  sostiene il parroco in tutte le 
occorrenze del culto.
Anche io avverto fortemente il dovere 
familiare di tale culto e ogni anno assi-
stere a questa festa è per me un dovere 
inderogabile.
Rientrata la processione, le famiglie si 
riuniscono a tavola, anche con familiari 
emigrati nelle città del Nord per ragio-
ni di lavoro e rientrati appositamente 
per la festa e con parenti di altri paesi 
invitati per rendere ancora più solenni i 
festeggiamenti della ricorrenza.
Il pomeriggio è dedicato al passeggio 
per le vie del paese, alle bancarelle, con 
gli utensili per la casa, e i dolciumi per i 
ragazzi, alle diverse attrazioni dei giochi 
con prove di forza muscolare e destrez-
za, al ballo dei giganti. Si tratta di enor-
mi fantocci di legno, nei quali si intro-
ducono coloro che devono portarli in 
giro ballando, con il volto di cartapesta 
pressata e colorata. Si chiamano il Re e 
la Regina o il gigante e la gigantessa, a 
Messina Mata e Grifone (e vanno in giro 
per la città in occasione della festa del 
15 agosto): sono i fondatori della città 
e il loro ripercorrere le strade, accom-
pagnati dal tamburo e dalla grancassa 
e da un codazzo di bambini, rappresen-
ta una sorta di rifondazione simbolica, 
un’ulteriore immissione di vita nell’esi-
stenza della comunità. È una costuman-
za molto diffusa nei centri meridionali 
e in altri Paesi del Mediterraneo, quale 
ad esempio la Spagna. A volte i giganti 
vengono commissionati, per così dire, 
da una famiglia, per festeggiare una 
loro ricorrenza; l’estate scorsa mi è ca-
pitato di assistere al loro ballo perché 
una famiglia di miei vicini festeggiava il 
compleanno di una bambina.

LAPIDE MARMOREA POSTA SUL PORTALE
DELLA CHIESA DI PORTSALVO CHE RIPORTA I TRATTI 

ESSENZIALI DELLA STORIA DELLA CHIESA,
EDIFICATA E RIEDIFICATA NEL TEMPO DA DIVERSE 

GENERAZIONI DELLA FAMIGLIA LOMBARDI SATRIANI.

FACCIATA DELLA CHIESA E DI PALAZZO LOMBARDI 
SATRIANI, RITRATTI PRIMA DEL TERREMOTO
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I GIGANTI, SAN COSTANTINO DI BRIATICO,
COLLEZIONE LOMBARDI SATRIANI,

FOTO DI SAVERIO CARACCIOLO

U CAMIJU,
SAN COSTANTINO DI BRIATICO,
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Ai Giganti si accompagna spesso, in 
alcuni paesi, ’u camiju  (il cammello), 
realizzato in cartapesta pressata con 
un’ampia apertura sul dorso nella qua-
le entra colui che dovrà ballarlo per le 
vie del paese; questi aziona un palo alla 
cui sommità è posta la testa dell’ani-
male che tramite una cordicella muove 
la bocca fingendo che esso si accinga a 
divorare coloro, prevalentemente bam-
bini, che si avvicinano e che a lor volta 
si ritraggono, tra gli schiamazzi degli 
astanti, fingendo di essere atterriti.  
Ritornando a Portosalvo, oltre che ai 
giganti il pomeriggio della festa è de-
dicato agli “incanti”: si tratta di offerte 
votive alla Madonna (dolci fatti in casa 
come il caratteristico pandispagna (fa-
rina impastata con molte uova, fatta 
lievitare e la cui sommità è decorata 
con ricami di zucchero nei quali sono 
conficcati numerosi cioccolatini avvolti 
in carte colorate), polli, conigli, bottiglie 
di vino e prodotti della campagna che 

il banditore annuncia via via ponen-
doli all’asta, che scatena una gara tra i 
presenti che finiscono coll’aggiudicarsi 
un prodotto domestico (magari lo stes-
so da loro donato ad un prezzo molto 
superiore a quello di mercato): sem-
brerebbe un comportamento economi-
camente aberrante, ma il tutto mostra 
una logica profonda perché attraverso 
questa competizione si mette in scena, 
per così dire, e si risolve pacificamente 
un conflitto che, lasciato esplodere sul 
piano realistico avrebbe potuto causa-
re ben più gravi lacerazioni; l’incanto, 
dunque, come la teatralizzazione del 
conflitto e una sua risoluzione simbo-
lica.
La sera, infine, è dedicata al palco. La 
banda si esibisce nell’esecuzione di 
opere liriche famose (sono le bande 
infatti a essere state fattore dell’educa-
zione musicale delle masse contadine, 
lontane, ovviamente, non solo geo-
graficamente, dai templi dell’Opera) e 

sempre più spesso negli ultimi anni da 
complessi dotati di un gigantesco appa-
rato di amplificazione e parco luci che 
accompagna l’ingresso in palcoscenico 
di una cantante più o meno sconosciu-
ta, ma sempre “reduce da una fantasti-
ca tournée internazionale”: a seconda 
che la cantante sia apparsa o meno in 
televisione, magari in una trasmissione 
di terz’ordine, la sua quotazione sale 
vertiginosamente, al punto che il Comi-
tato della festa spesso sborsa per poche 
canzoni della “diva” ingenti somme, do-
nate dai fedeli alla Madonna; è anche 
vero però che tanto più persone parte-
cipano alla festa, anche da paesi vicini, 
contribuendo al suo indotto, quanto più 
nota è la diva prevista per il finale.
Alla fine di questa performance, la festa 
si conclude con fuochi pirotecnici, da 
terra e per aria: e girandole multico-
lori, camiuzzu ’i focu (=cammellino di 
fuoco), analogo o simile al cammellino 
che accompagnava i giganti: lo schele-

MOMENTO PRECEDENTE L’USCITA DEL FERCOLO 
CON LA STATUA, GIUGNO 2017
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tro è fatto da canne imbottite da polve-
re da sparo, mentre rotelline di fiamme 
colorate sprizzano da ogni parte, man 
mano che il cammellino prende fuoco. 
Chi lo balla si avvicina per scherzo agli 
astanti che si ritraggono divertiti. I fuo-
chi d’aria punteggiano il cielo di razzi 
che esplodono a più riprese disegnan-
do nella volta celeste fiori girandole di 
diverse grandezze e così via, suscitando 
cori di stupita ammirazione da parte 
degli spettatori. La cosiddetta “palla ba-
rese” (una bomba di notevole intensità) 
concluderà la festa, che si ripeterà con 
le stesse modalità l’anno successivo.
Mi sono dilungato su questa festa per-
ché in qualche maniera può rappresen-
tare il prototipo delle feste estive che 

punteggiano il calendario della liturgia 
festiva popolare delle nostre regioni 
meridionali.
Con le stesse modalità infatti si svolge 
sostanzialmente la Festa della Madon-
na di Portosalvo a Parghelia, centro 
marinaro che ha sviluppato nei secoli 
un fitto scambio con l’opposta sponda 
nel Mediterraneo, come hanno rilevato 
i viaggiatori stranieri che hanno parlato 
della caratteristica marinara di questo 
centro vicino alla più nota Tropea. Nel-
la Basilica della Madonna a Parghelia, 
sono appesi numerosi ex-voto marinari 
che rappresentano la grazia ricevuta, 
mentre il mare in tempesta metteva 
a repentaglio la vita dei naviganti e la 
stessa imbarcazione. La festa ricorre la 

seconda domenica di agosto e si svolge 
principalmente il sabato e la domenica; 
il sabato è considerato essenzialmente 
dai parghelioti come la propria festa, 
perché il giorno seguente l’afflusso no-
tevole dei tropeani rischia di snaturare 
la festa stessa. Resta comunque centra-
le la processione solenne che si svolge 
nelle ore pomeridiane e che giunge al 
tramonto al Monumento ai caduti in 
mare, dove si ferma per una solenne 
litania, al termine della quale la sta-
tua inizia il suo lento ritorno in chiesa, 
mentre le vie del paese si illuminano 
con le luci colorate che le hanno ador-
nate sin dai giorni precedenti. 
Le stesse modalità principali che ho qui 
ricordato si ritrovano nella Festa della 

TROPEA, 15 AGOSTO,
FESTA DELLA SANTA DELL’ISOLA
(FOTO DI ANDREA ADDOLORATO)
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Madonna di Costantinopoli, protettrice 
di San Costantino di Briatico, mio pae-
se natale e punto essenziale della mia 
memoria e dei miei periodici ritorni in 
Calabria.
Ma questa mia rassegna necessaria-
mente sintetica sarebbe totalmente 
monca se non citassi almeno due pel-
legrinaggi ai quali ho partecipato e che 
sono punto di raccordo e di riferimento 
ineludibile dei calabresi e dei lucani: 
quello della Madonna di Polsi in Aspro-
monte e quello della Madonna del Pol-
lino. Ho partecipato più volte a quello 
aspromontano, percorrendo faticosa-
mente a piedi l’ultimo tratto che porta 
alla chiesa, da dove il 3 settembre esce 
la processione che conclude i pellegri-
naggi che si sono svolti già dai primi 
mesi dell’estate. La notte precedente 
viene trascorsa attorno ai fuochi dove 

sono state sgozzate e arrostite le capre, 
in un gigantesco rituale che la Chiesa 
ha tentato inutilmente di reprimere. Il 
rituale è stato più forte, affondando le 
sue radici nell’antichità precristiana e 
traendo forza dallo spargimento del 
sangue della vittima salvifica.
Quello della Madonna del Pollino è 
stato da me compiuto nei primi anni 
Settanta, assieme ad Annabella Rossi, 
con la quale mi arrampicai a piedi per 
raggiungere i pressi del Santuario dove 
dormimmo sdraiati per terra mentre il 
suono delle tarantelle si ampliava per la 
vallata. Alla discesa, su sollecitazione di 
Annabella, noleggiai un asino, sul qua-
le ci ponemmo per faticare meno sca-
ricando il peso sull’animale che forse 
consapevolmente si vendicò scivolando 
e cadendo per terra coinvolgendo nella 
rovinosa caduta anche noi che ci erava-

mo gloriosamente seduti a cavalcioni: 
alcune fotografie documentano questo 
nostro non certamente glorioso. Oggi 
sia la chiesa di Polsi che quella della 
Madonna del Pollino sono raggiungibili 
piacevolmente in auto, ma molti devoti 
continuano a preferire l’itinerario de-
vozionale a piedi. Segno questo di come 
l’utilità non è il solo metro possibile per 
giudicare le scelte rituali, dal momen-
to che nel rito, quale il pellegrinaggio 
indubbiamente è, ciò che si mette in 
scena è la possibilità della perdita di 
sé, della propria presenza nel mondo, 
direi con terminologia demartiniana e 
contemporaneamente la possibilità del 
trascendimento di tale pericolo nella 
sicurezza di una salvezza riconquistata 
attraverso la penitenza appunto. Tea-
tralizzazione essenziale nella vita, per 
la vita.

TROPEA, 3 MAGGIO,
FESTA “I TRI DA CRUCI” CHE RICORDA

LA VITTORIA CONTRO I TURCHI NELLA BATTAGLIA
DI LEPANTO DEL 1571

ALLA QUALE TROPEA PARTRCIPÒ CON 3 GALEE
(FOTO DI ANDREA ADDOLORATO)
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IL FERCOLO PORTATO A SPALLA DAI FEDELI
GIUGNO 2017
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FESTE TRADIZIONALI
IN ABRUZZO,
PREZIOSA TERRA.

reziosa terra o terra prezio-
sa per la sua posizione nella 
nostra penisola, l’Abruzzo è 
una regione che raccoglie 

tradizioni antiche che disegnano il sen-
so di identità e fierezza della sua gente. 
Senso di appartenenza oggi più che mai 
rivalutato alla luce di quanto accaduto 
sul territorio a causa di eventi naturali, 
come le scosse telluriche che, dopo il si-
sma che colpì l’Aquila nel 2009, hanno 
di nuovo quest’anno ferito tante zone 
della regione. L’abruzzese definito “for-
te e gentile” con fatica ma con fierezza 
continua a muoversi nel solco della 
cultura tradizionale rispettando riti e 
celebrazioni festive che provengono dai 
loro padri. E’ una realtà che si respira 
soprattutto nei piccoli centri, nei paesi 
e nelle contrade che perseguono una 
resistenza culturale e che passano il te-
stimone ai giovani, vero cuore pulsante 
e speranza della continuità. Questa re-
gione comprende molti aspetti della 
natura: montagne come il massiccio 
del Gran Sasso e della Majella, pianure, 
laghi e la costa bagnata dal mar Adriati-
co. L’esemplificazione geografica è utile 
per comprendere quanto articolato sia 
stato lo sviluppo della cultura tradi-
zionale che ha trovato adeguamento 
e finalità a seconda della diversità dei 

luoghi. La durezza del clima invernale 
nelle zone montane e pedemontane, 
ricordata in tanti passi della letteratura 
crociana e dannunziana e che ha obbli-
gato le popolazioni alla transumanza, si 
stempera a mano a mano nella discesa 
verso la costa. Il risveglio primaverile 
ha permesso, nel tempo, nuovi o rei-
terati incontri di gruppi per celebrare 
festività legate alla buona stagione che 
si sono intrecciate al ricordo di miracoli 
avvenuti nell’ambito dei riti religiosi, o 
ad occasioni di celebrazioni stagiona-
li per propiziare i raccolti. Allo stesso 
modo le feste legate ai ritmi dell’estate 
hanno scandito nelle comunità la devo-
zione e il ringraziamento per i raccolti 

avvenuti o per impetrare la salvezza in 
mare. Possiamo in questa sede accen-
nare, non in profondità, alla multiforme 
varietà festiva come pieghe di un vario-
pinto ventaglio che si apre su questa re-
gione. La rinascita della vegetazione è il 
motivo manifesto di tanti rituali perché 
il mese di maggio è ricco di ricorrenze 
nelle quali, oggi come fino a un recen-
te passato, la primavera doveva esse-
re chiamata attraverso le piogge che 
dovevano bagnare i campi nei quali le 
piccole piante cominciavano a cresce-
re, acqua che non doveva essere troppo 
abbondante altrimenti sarebbero mar-
cite. La festa delle Verginelle a Rapino, 
in provincia di Chieti, rievoca l’8 maggio 

P

di Alessandra
Gasparroni

L’abruzzese definito “forte e gentile” 
con fatica ma con fierezza continua 
a muoversi nel solco della cultura 
tradizionale, rispettando riti e cele-
brazioni festive che provengono dai 
loro padri.

FESTE
POPOLARI
DI PRIMAVERA
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provincia di Chieti, qui la buona volon-
tà e la passione dei giovani del luogo 
ripetono il primo maggio una celebra-
zione molto antica. La vegetazione si 
rinnova e l’albero di Maggio si allestisce, 
sempre il primo maggio, a Tornimpar-
te (AQ) prendendo il nome di Calende. 
Nelle zone di montagna la mèta di molti 
pellegrini si muove verso l’aquilano a 
Balsorano per la devozione in grotta l’8 
maggio e in seguito, il 18, a San Venan-
zio per strofinarsi sulle orme litiche del 
santo e scongiurare i dolori del corpo 
attraverso l’arcaico metodo della lito-
terapia. Nel rinnovamento festeggiante 
non vengono esclusi gli animali come le 
innocue serpi che si avvolgono intorno 
alla statua di San Domenico a Cocullo 
(AQ) il primo maggio o il terribile lupo 
ammansito dallo stesso santo a Pretoro 
(CH) o il bue consacrato a San Zopito a 
Loreto Aprutino (PE) il 22 dello stesso 
mese. Stupende canefore in costume 
sfilano a Bucchianico (CH) per la festa 
di Sant’Urbano e la rievocazione dei 
Banderesi. Cesti ricolmi di fiori sfilano 
ondeggiando dietro un vitello sacrifica-
le che sfamerà, in seguito, i partecipanti 
il 21 maggio. Culti lustrali si rinnovano 
con l’immersione in mare la mattina del 
24 giugno in occasione della ricorrenza 
di San Giovanni Battista, episodi legati 
all’assalto dei saraceni o “turchi” vengo-
no esorcizzati con la rievocazione in co-
stume della battaglia vinta dagli abitanti 
di Tollo (CH) con l’ausilio della Madon-
na, la prima domenica di agosto. Nelle 
occasioni festive dell’estate, ad avvenu-
ti raccolti, le offerte di cibo rievocano 
quelle cerealicole soprattutto nella pre-
parazione delle ciambelle in molte loca-
lità abruzzesi. Il colore del grano sembra 
specchiarsi nella lucentezza dell’oro che 

il miracolo della pioggia insieme al cul-
to della Madonna del Carpino, una Ma-
donna arborea come la Madonna della 
Croce che gli abitanti di Pietranico, in 
provincia di Pescara celebrano la prima 
domenica dello stesso mese. Molte feste 
associano il momento religioso a quello 
di incontri di gruppi di pellegrini che si 
spostano da paesi limitrofi per incon-
trare gli abitanti del paese nel quale si 
svolge la celebrazione; per la proces-
sione della Madonna dello Splendore a 
Giulianova, in provincia di Teramo il 22 
aprile  si attendono i pellegrini che pro-
vengono dal vicino paese di Cologna, a 
Pratola Peligna il corteo della Madonna 
della Libera incontra vicino al paese 

il folto gruppo che arriva da Gioia dei 
Marsi, ambedue in provincia di L’Aquila, 
per poi procedere in processione fino 
alla chiesa nella quale i pellegrini ospiti 
entreranno, molti dei quali proceden-
do in ginocchio, a Ortona (CH) la prima 
domenica di maggio i festeggiamenti in 
onore di San Tommaso iniziano nel mo-
mento in cui arrivano i devoti da Campli 
(TE) per il filo rosso che lega le due loca-
lità a Margarita d’Austria, figlia di Carlo 
V°, che sposò un Farnese.  La natura si 
intreccia alla devozione con trofei flore-
ali che sposano la fede religiosa alla ri-
petizione di riti ancestrali spesso sottesi 
a più moderne ritualità come avviene 
per il Majo di San Giovanni Lipioni, in 

«
LA MADONNA DEL PORTOSALVO.

GIULIANOVA (TE).
FOTO MARCO CALVARESE

PER GIULIANOVANEWS
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copre le effigi portate in processione. I 
donativi preziosi si muovono sulle stof-
fe dove sono appuntati nel momento in 
cui la statua sovrasta i fedeli e ne poten-
zia l’attesa o il ringraziamento di quanto 
ognuno richiede. A Goriano Sicoli (AQ), 
Santa Gemma viene portata in proces-
sione a maggio, il 7 agosto si festeggia 

in molte località San Donato come a Ca-
stel di Ieri (AQ), il 16 agosto il culto di 
San Rocco ha radici in molti paesi come 
Roccamontepiano (CH) e Castelvecchio 
Subequo (AQ). Seppure di più recente 
nascita, sul mare d’estate tanti cortei di 
imbarcazioni escono dai porti per cele-
brare santi come Sant’Andrea a Pescara 
l’ultima domenica di luglio o la Madon-
na del Portosalvo a Giulianova (TE), la 
prima domenica di agosto. Fiori si spar-
gono in mare in un matrimonio tra l’uo-
mo e l’elemento marino. Riti che scan-
discono ancora il ritmo del vivere nella 
ripetizioni di gesti rassicuranti ereditati 
dalla forte cultura della tradizione.

«

PELLEGRINI DI GIOIA DEI MARSI
ALLA FESTA DELLA MADONNA DELLA LIBERA

A PRATOLA PELIGNA (AQ).
FOTO STUDIO PARADISI

FESTA DEI BANDERESI. BUCCHIANICO (CH).
FOTO GIULIANO DI MENNA

SAN DONATO. CASTEL DI IERI (AQ).
FOTO MASSIMO SANTILLI

SAN ROCCO. CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ). 
FOTO MASSIMO SANTILLI

SANTA GEMMA. GORIANO SICOLI (AQ).
FOTO MASSIMO SANTILLI

IL MAJO DI SAN GIOVANI LIPIONI (CH).
FOTO MATTIA ROSSI
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a Domenica in Albis si svol-
ge a Pagani (Sa) una festa 
primaverile tra le più note 
in area campana; è dedicata 

alla Madonna del Carmine, detta “delle 
galline”. La processione si snoda lungo le 
vie principali del centro storico, in quel-
le periferiche e nelle aree circostanti la 
cittadina dell’agro nocerino-sarnese, ca-
ratterizzate ancora oggi dalla presenza 
di masserie e da un’economia agricola. 
Aspetto rituale connotante la processio-
ne è l’offerta alla Vergine  di una quantità 
considerevole di galline ma anche di altri 
volatili come colombe, tortore, anatre, 
oche e i loro pulcini.
La festa ha ufficialmente inizio il trente-
simo giorno che precede la ricorrenza 
festiva  della Domenica in Albis, con la ce-
rimonia dell’alzata del quadro raffiguran-

te la Vergine: fedeli, tammorrari e cantori, 
dopo la messa vespertina, percorrono in 
corteo il centro storico, sostando in punti 
nevralgici; qui sono intonati canti tradi-
zionali e si provvede a stendere drappi 
con l’effigie della Vergine. Ancora, “canto 
a figliola” e volo di colombe il Venerdì in 
Albis, all’apertura ufficiale delle porte del 
Santuario mariano, quando è concesso 
ai suonatori di tammorre di donare alla 
Madonna il pavone che sarà posto ai suoi 
piedi, nel corso dei festeggiamenti della 
domenica successiva.  
La festa della Madonna delle Galline pre-
senta modalità rituali e simboliche che 
possono essere lette secondo prospettive 
di analisi differenti, tuttavia riconducibili 
a quegli aspetti della cultura orale, rituale, 
simbolica e sociale variamente compre-
senti in patrimoni culturali immateriali 

complessi, quale è la festa mariana di 
Pagani. Pur conservando una sua precisa 
identità locale anche se soggetta a vitali 
processi di mutamento, possiamo ritro-
vare, nella festività mariana di questa 
comunità, rituali ricorrenti nel sistema 
festivo devozionale di area centro-meri-
dionale: nella festa della Madonna delle 
Galline è palese una ritualità codificata 
espressa dai luoghi prescelti per le soste 
dei processionanti e dalla temporalità ad 
esse collegata, ma anche dalla benedizio-
ne degli animali e delle case, dall’esecu-
zione di balli, di canti e di musiche della 
tradizione, talvolta estemporanei ma col-
legabili anche a modalità, tempi e luoghi 
codificati. L’offerta di animali alla Vergine, 
di oggetti preziosi, di banconote, di fiori 
e di pani preparati per l’occasione dalle 
donne sottende uno scambio simbolico 

UNA MADONNA 
PER MILLE
GALLINE

L

di Domenica 
Borriello

LA MADONNA IN PROCESSIONE
NELLE VIE DEL CENTRO

(A. 2000)

La festa ha inizio con la cerimonia 
dell’alzata del quadro raffigurante 
la Vergine.
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tra i devoti e il sacro, presente anche in un 
più ampio panorama festivo devoziona-
le; la richiesta di protezione che afferisce 
alla sfera magico-religiosa ampiamente 
riscontrabile in area meridionale, è resa 
spesso esplicita dai devoti locali con azio-
ni che mediano il rapporto tra uomo e 
personaggio sacro, come baciare e tocca-
re l’abito della Vergine o innalzare verso 
di lei i bambini fino a sfiorarle le vesti. 

Il valore simbolico ha un forte impatto in 
questa tradizione festiva che, non a caso, 
si svolge nel periodo primaverile lega-
to alla rinnovata fertilità della terra. Le 
pratiche devozionali collegate all’offerta 
delle galline e le leggende di fondazio-
ne del culto rivelano con evidenza una 
connotazione rituale orientata verso un 
eminente ruolo della femminilità, intesa 
come fecondità e maternità, ulteriormen-

te ribadita nelle strofe di un canto tradi-
zionale dedicato alla Vergine. Nel canto la 
Madonna ha una sua fisicità; è una madre 
feconda dotata di un corpo che contiene 
la vita e la protegge: “Maronna r’e galline 
quanta ove ca porte ʼnsino e ni puorte na 
cinquantina e Maronna r’e galline”. Fecon-
dità femminile, fertilità degli animali e del 
suolo sono ideologicamente associate e la 
Vergine è chiamata ad offrire protezione e 

sicurezza attraverso efficienti simbolismi. 
Non è sorprendente che in quest’area, 
tradizionalmente legata a un’economia 
agraria, sia presente ancora una rituali-
tà dalle antiche origini precristiane e dai 
forti contenuti simbolici manifesti nell’of-
ferta dei pani che incorniciano l’effigie 
della Madonna o in alcuni gesti semplici, 
ma estremamente propiziatori come il 
lasciar passare tre volte una corpulenta 

gallina intorno alla statua della Vergine o 
innalzare verso di lei un bambino in tene-
ra età. Ma dando spazio al lungo percor-
so processionale che si snoda dal primo 
mattino fino a sera, le pratiche di culto e la 
tradizione orale locale ogni anno, nel gior-
no festivo, sembrano riproporre anche il 
tema ciclico della morte e del ritorno alla 
vita, tema peraltro ricorrente nella sim-
bologia folklorica agro-pastorale che affa-
scina, lasciandoci immersi nei suoi ricchi 
simbolismi. Si racconta che don Sebastia-
no, vescovo di Nocera  ordinò, alla fine del 
Seicento, la costruzione di una gabbia da 
collocare a Pagani sul sagrato della chiesa 
del Carmine, la Domenica in Albis, giorno 
della festa dedicata alla Vergine. Ne fu 
ospite una gallina dalle uova prodigiose 
che aveva una speciale predilezione per 
le donne che chiedevano alla Vergine del 
Carmine la grazia di una tempestiva mon-
tata lattea: le uova deposte dalla gallina 
agivano come mezzo attraverso il quale 
la Madonna concedeva l’atteso prodigio. 
Ingerite, esse assumevano il valore di un 
portentoso medicamento in grado di sod-
disfare questa e altre richieste. Si raccon-
ta anche che la gallina non desisteva dal 
fissare la Vergine con intensità: collocata  
in chiesa, restava appollaiata ai piedi del 
quadro della Madonna per giorni, senza 
mangiare, senza sporcare e senza alcuno 
strepito, nonostante la folta presenza dei 
fedeli. Dal Settecento ad oggi, ogni anno, 
l’ottava di Pasqua, galline ed altri volatili 
sono stati  offerti alla Madonna del Car-
mine. In passato, solo le donne potevano 
avere il privilegio di offrire alla Vergine 
le galline più grasse e belle. Già nei primi 
anni del Settecento, più di mille le furono 
date in dono. Sarebbero state ancora le 
galline a ritrovare, nel XV secolo, l’imma-
gine della Madonna dipinta su una tavo-

«

PIOGGIA DI PETALI DI FIORI E CORIANDOLI
AL PASSAGGIO DELLA VERGINE

(A. 2004)

IN BASSO
TORTORE E PULCINI IN PROCESSIONE

INSIEME ALLA VERGINE
(A. 2000)
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la lignea coperta dal fango e dalla terra, 
come raccontano alcuni anziani devoti 
del luogo: “la bella Madonna era di Tra-
monti (località della costiera amalfitana a 
Nord del comune di Pagani); voleva che le 
si dedicasse una chiesa e se ne andò in un 
paese dove anche gli animali l’avrebbero 
accontentata”. Ma perché ciò fosse pos-
sibile la Vergine doveva simbolicamente 
“morire” e “risorgere”: secondo la leg-
genda, infatti, un’alluvione fece scivolare 
il quadro fino a Pagani e qui restò sepol-
to fin quando alcune galline, razzolando 
con tenace assiduità nel medesimo luogo, 
consentirono di ritrovare l’immagine ma-
riana, in realtà probabilmente nascosta in 
passato per essere sottratta ai saraceni. 
Fu solo nel XVII secolo, quando le fu de-
dicata la chiesa che la Madonna del Car-
mine cominciò a sdebitarsi con singolari 
prodigi. Vestita di un manto di raso bian-
co con stelle ricamate in oro, la Vergine 
percorre i vicoli del centro ridondanti di 
luminarie, per sostare nei cortili davanti 
ad altari votivi impreziositi da coperte e 
merletti che incastonano la sua effigie o 
pendono dai balconi. La statua è adagia-
ta su una piattaforma girevole posta a 
rimorchio di un trattore, dove vengono 
sistemate anche le galline e gli altri vola-
tili offerti in dono tra scoppi di assordanti 
petardi e profumi di carciofi arrostiti sulla 
brace. La struttura che accoglie la Vergine 
e gli animali ha una simbolica forma pi-
ramidale dalle postazioni differenziate: il 
posto d’onore spetta alla Vergine, alle co-
lombe e alle tortore che trovano ospitali-
tà sulla corona, sulle spalle o sulle braccia 
della Madonna e del Bambino; i volatili in 
sovrannumero, sono stipati ai piedi della 
Madonna, su una sottostante griglia o in 
un’apposita stia collocata inferiormen-
te. Il coreografico carro è ulteriormente 

arricchito dall’elegante pavone azzurro, 
offerto in dono dai suonatori di tammor-
re; l’animale se ne sta appollaiato accanto 
alla Vergine, in virtù di un’attrazione so-
vrannaturale riferita già dai viaggiatori 
stranieri nell’Ottocento e ancora oggi 
ribadita da alcuni anziani devoti. Il privi-
legiato spazio sacro e protetto della strut-
tura sembra racchiudere una simbolica 
ripartizione: alle galline associabili alla 
fertilità ciclica della terra e della donna, 
le postazioni più prossime al suolo; alle 
colombe e al pavone, rispettivi simboli 
cristiani dell’anima volata in cielo e della 
resurrezione, quelle più eccelse. Nel per-
corso processionale che coinvolge i devo-
ti del centro storico e delle vie periferiche 
cittadine è rilevante il paesaggio sonoro 
caratterizzato dal frastuono dei petardi, 
dalle vibrazioni degli applausi al passag-
gio della Vergine, dal brusio di voci che si 
sovrappongono per strada, ma anche dal 
ritmo scandito dalle tammorre, dalle nac-
chere e dalla melodia di canti improvvisa-
ti o codificati dal rituale.
In tarda mattinata, la Madonna e i suoi 
protetti giungono nelle campagne ora 
in compagnia di pochi fedeli. La folla, la 
pioggia di variopinti petali profumati che 
scende sulla statua dai balconi e  gli im-
provvisati passi di danza eseguiti al ritmo 
scandito dal suono delle nacchere e delle 
tammorre scompaiono per far posto ad 
una dimensione festiva più intima e ar-
caica; le galline  sono protagoniste, insie-
me alle donne che ancora le offrono alla 
Vergine come dono di scambio.
Questa festività, dalla prevalente identi-
tà femminile, attestata dalla tradizione 
orale, rituale e simbolica, rappresenta 
ancora un osservatorio privilegiato per 
l’analisi di aspetti della tematica di genere 
che non possono essere ignorati del tutto. 

Va qui ricordata l’importanza assunta dai 
differenziati ruoli maschili e femminili 
ricoperti dai partecipanti attivi alla fe-
sta. Come in altri rituali religiosi con rito 
processionale, anche a Pagani la regia e la 
conduzione della festa sono un’esclusiva 
prerogativa maschile. Conclusa la proces-
sione e deposte le tammorre ai piedi della 
Vergine, sono ancora agli uomini, all’alba 
del lunedì successivo, ad avere il privile-
gio di intonare l’affettuoso canto di salu-
to alla Vergine, sul sagrato del Santuario. 
La tradizione orale ha subìto variazioni, 
peraltro vitali nel tempo, come attesta-
no  alcuni racconti rievocati dai devoti di 
Pagani e di aree geo-culturali limitrofe. 
Anche le pratiche rituali e i valori sim-
bolici ad esse collegati sono sottoposti a 
inevitabili processi di mutamento, di ri-
funzionalizzazione che consentono alla 
tradizione locale di essere ancora viva: 
agli uomini, ad esempio, oggi non è vieta-
to offrire le galline alla madonna e talvolta 
alcune donne si esibiscono in strada suo-
nando la tammorra, strumento musicale 
tradizionalmente utilizzato dagli uomini. 
Del resto, la festa con le sue attrattive per 
turisti italiani e stranieri è oggi anche uno 
strumento di marketing territoriale cui fa 
ricorso la comunità locale, esposta, tutta-
via, anche a negativi giudizi critici di os-
servatori esterni che spesso si concludo-
no con richieste di interventi di tutela per 
il benessere e l’incolumità degli animali.

«
PANE A FORMA DI CORNICE
OFFERTO ALLA MADONNA

COME DONO DEVOZIONALE

L’OFFERTA DELLE GALLINE
IN AREA RURALE

(A. 2005)

IN BASSO
SOSTA IN UN CORTILE DEL CENTRO STORICO

(A. 2000)
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L’ALBERO
E S. ALESSANDRO

a festa, uno dei fenome-
ni più indagati da tutte le 
possibili angolazioni, in 
particolare da quella so-

cio-antropologica, in connessione quasi 
obbligata coi giorni, uno o più, che ne 
anticipano il culmine, è stata da tempo 
inquadrata in schemi di riferimento 
teorico, che ne consentono la lettura. 
È, quindi, tutto sommato facile, salve le 
debite eccezioni, considerarla priori-
tariamente nel rapporto dialettico col 
quotidiano, enuclearne le componenti, 
distinguerne le peculiarità. Ad Alessan-
dria del Carretto, in provincia di Cosen-
za, nel Parco Nazionale del Pollino in 
prossimità del confine amministrativo 
con la Basilicata1, se ne svolge annual-
mente una che impegna le prime due 
domeniche di maggio come punto foca-
le di ritualità complesse denunziate già 
dalla denominazione: Festa dell’abete 

(“pita”) o di S. Alessandro, patrono del 
borgo. L’antefatto è costituito dall’asce-
sa ai boschi distanti dall’abitato, per-
correndo sentieri sterrati, da parte di 
una brigata, esclusivamente maschile, 
che furtivamente e nelle ore antelucane 
procede al taglio dell’abete più alto nel 
quale, in prosieguo, privato della cima 
e dei rami, parzialmente scortecciato, 
vengono infisse cinque boccole di ferro 
distanziate, di grandi dimensioni, nelle 
quali infilare pertiche trasversali. Ognu-
na di esse, sostenuta da 10 uomini, con-
sentirà all’albero trascinato di giungere 
in paese seguendo un percorso faticoso, 
non solo perché inizialmente in salita, 
ma anche perché, trovandosi l’abitato 
in basso, sarà necessario frenarne la di-
scesa sollecitata dal notevole peso e dal-
la struttura verticale. Al grande abete, 
anticipato dalla cima, fa seguito a breve 
distanza un altro di ridotte dimensioni, 

trascinato da ragazzi, mediante il quale 
la Comunità esercita un vero e proprio 
ruolo pedagogico, in virtù dell’espe-
diente ludico dell’imitazione. Il corteo 
processionale, così costituito, beneficia 
di ripetute soste destinate alla consu-
mazione di cibi pronti o richiedenti 
rapide cotture sulla brace; alla copiosa 
assunzione di vino; all’esecuzione di 
musiche (zampogne, tamburelli, orga-
netti, flauti di canna, ecc.), passi di dan-
za, canti, talora licenziosi; alla pratica di 
giochi rumorosi, come la morra. I prati 
primaverili, in prossimità dell’abitato 
sono il luogo dell’incontro con le donne 
che, in senso inverso, recano sulla te-
sta enormi ceste ricolme di cibarie per 
un banchetto corale, da consumare su 
tavoli apparecchiati o su tovaglie diret-
tamente al suolo, al quale tutti, anche 
i forestieri, sono invitati a partecipa-
re come a celebrare un rito insieme di 

L

di Ottavio Cavalcanti CANTI; SUONI E BALLI
DURANTE IL PERCORSO
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l’entusiastico applauso degli astanti 
sui quali pioveranno biscotti, dolciumi 
ed altro, staccati dalle mani dello sca-
latore come frutti dall’albero prodotti. 
Contemporaneamente si snoderà per 
le vie del paese, partendo dalla chiesa a 
lui dedicata, il corteo processionale con 
la statua di S. Alessandro che, al rientro, 
sosterrà sul sagrato, ribalta dell’incanto 
di quanto a lui devozionalmente dona-
to: prodotti artigianali del legno, ma 
soprattutto alimentari: formaggi, vino, 

nuova (vs. gli estranei) e ribadita (vs .i 
compaesani) aggregazione. Il tronco e 
la cima restano in attesa della domeni-
ca successiva; mentre per tutta la set-
timana proseguirà la novena in onore 
di S. Alessandro. Culminerà la festa in 
due distinte cerimonie rituali. Una vuo-
le così l’unione del tronco e della cima 
in un palese coito vegetale, sottolineato 
dall’erezione dell’abete, faticosa perché 
frutto di tecniche arcaiche e simbolica-
mente facilitata dal vino versato nella 

buca, dalla quale l’albero svetterà verso 
il cielo, gravido di doni alimentari, un 
tempo non lontano anche di animali vivi, 
bersaglio per cacciatori e non in vena di 
prodezze. Acquisterà di seguito il ruo-
lo di “albero della Cuccagna” da scala-
re, cosparso di sego, da giovani in gara 
tra loro, intenti a conseguire/facilitare 
l’attrito del corpo con l’uso di sabbia o 
segatura pigiata nelle tasche dei panta-
loni. Chi giungerà alla meta guadagnerà 

L’ALLESTIMENTO DELL’ALBERO
SUI RILIEVI MONTANI

DI ALESSANDRIA DEL CARRETTO

LA BUCA, IN PAESE,
PER L’EREZIONE DELL’ALBERO

TENTATIVI DI SCALATA DELL’ALBERO
IL CORTEO PROCESSIONALE
IN MARCIA VERSO IL PAESE

ASPETTI TRADIZIONALI
DI APPRENDISTATO:

L’ALBERO DEI RAGAZZI
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«

CANTI; SUONI E BALLI DURANTE IL PERCORSO

GRIGLIE E SPIEDI PER IL CIBO FESTIVO

conigli, polli, ecc. unitamente a primizie 
stagionali: fave e prignuoli o funghi di S.
Giorgio, particolarmente apprezzati in 
loco, composti in vistose conocchie.
Si concreta, così, un’occasione festiva 
in cui coesistono, non fusi ma paralle-
li, due culti: uno arboreo precristiano; 
l’altro cristiano-cattolico che con mal-
destre acrobazie intellettuali si cerca, a 
livello popolare, di conciliare associan-
do il taglio dell’albero alla sostenuta 
amputazione delle gambe del santo 
martirizzato, caso non eccezionale se si 
pensa, a titolo esemplificativo, ai Giudei 
di San Fratello, in provincia di Messina, 
e ad altri numerosi eventi sintomatici, 
presenti nel vasto campo conflittuale 
dei rapporti tra religione ufficiale e po-
polare. 
Dibattuta e controversa,  a livello scien-
tifico, quanto alla prima, la tesi della 
sopravvivenza, che manifesta tuttavia, 
nello specifico, la sua validità - Man-
nhardt docet - collocandosi il rito nella 
prospettiva di propiziazione della fer-
tilità e dell’abbondanza, nel tempo pri-
maverile in cui la Natura riprende forza 
e vigore; mentre dall’altro il culto di un 
santo, con le specifiche modalità rituali 
cattoliche, tende  a costituire/rafforzare 
rapporti di patronage mediante la da-
zione di doni, prevalentemente alimen-
tari, recente, comune e diffusa versione, 
in ordine cronologico, di precedenti che 
nei sacrifici, non contenuti in ristretti 
ambiti, e nei lectisternia romani hanno 
avuto in prospettiva storica, massima, 
plateale espressione.

1Feste sostanzialmente simili, pur con diverse modali-
tà, si svolgono nella regione. V., in proposito: Il conta-
dino, l’albero, il santo, di G. B. Bronzini, Galatina, Con-
gedo  Ed., 1979; nonché diversi saggi di Enzo Spera.
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S. ALESSANDRO BENEDICENTE

OFFERTE ALL’INCANTO:
FAVE, ARANCE, FUNGHI, FORMAGGIO,

VINO, CAPRETTI, AGNELLI
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opo dieci lunghi anni come 
Editorialista e Direttore del 
Folklore d’Italia, mi accin-
go a scrivere il mio primo 

articolo come collaboratore del neo 
direttore Enzo Cocca. Lo faccio con im-
mensa gioia e orgoglio, perché ho l’oc-
casione di parlare del mio territorio, 
della mia terra, che, alitando amore, mi 
ha donato la vita e delle tradizioni dei 
miei avi con particolare attenzione ed 
interesse per i loro momenti di aggre-
gazione: le feste patronali. La Festa del 
Santo Patrono: un segno della identità 
e della cultura di un popolo.
Il mio è un viaggio nel nostro passa-
to, alla ricerca di immagini e feste del 
Gargano, che hanno accompagnato la 
nostra infanzia e nutrito il cuore e la 
mente di quella linfa vitale che ci fece 
uomini. I Padri e le loro storie, non 
svaniscono nella casa della memoria e 
sono come dolci ombre, che ci accom-
pagneranno, sempre, nel cammino 
della vita. D’altronde il legame senti-
mentale con il passato prepara e aiu-

ta l’intelligenza storica, condizione di 
ogni avanzamento civile. La vita di un 
mondo passato, m’incuriosisce più del 
futuro ed io non mi stancherò mai di 
sostenere che il futuro è un’ipotesi, una 
congettura, una supposizione, cioè una 
non realtà. Tutt’al più, una speranza 
alla quale tentiamo di dar corpo con i 
sogni e la fantasia. 
Il Gargano è stato, da sempre, conside-
rato come una Regione, separata dal 
rimanente “paese o territorio”: lungo 
44 miglia, largo 28, con un perimetro  
di 116 miglia, 76 lungo il mare e 40 
nella punta meridionale. Così uno sto-
rico-geografo della fine del XVIII secolo 
descriveva il promontorio. E quest’iso-
lamento ha favorito, se non determina-
to, una rilevante varietà di culture e di 
civiltà fin dalle età più remote.
Nello scorrere del tempo, il Gargano 
ha costituito sempre una coordinata 
fondamentale ed insostituibile nel re-
ticolato geo-storico, politico, religioso, 
economico dell’Italia meridionale. For-
temente appetito dai cacciatori appuli 

fin dall’Età Paleolitica, il Promontorio, 
ricco di acque e di boschi, vide fiorire 
insediamenti cavernicoli e rupestri, 
che ben presto si concretizzarono in 
nuclei e siti, che, rapidamente, ali-
mentarono tutta una “facies proto ur-
bana” che di già aveva in sé i fermenti 
di quella che sarà la splendida civiltà 
Dauno-Garganica. L’età della pietra e 
poi quella del ferro videro l’uomo gar-
ganico tenacemente inchiodato alla sua 
terra, in  un’esistenza spesso faticosa e 
dolorosa. Il trascorrere lento dei secoli 
riversò sulla Montagna del sole una mi-
riade di popoli, che, non sempre, sep-
pero vivere e coesistere pacificamente 
con le etnie ivi già esistenti e “l’innesto” 
fu doloroso e spesso umiliante. Popoli 
e poi ancora popoli (dominatori, pre-
datori, padroni), innalzarono i loro ar-
chi di trionfo sul magico promontorio 
e per secoli tutta un’umanità trascinò 
le catene della servitù e del silenzio, 
aspettando il giorno del rinnovamento. 
Quel giorno venne ed il popolo prima 
nel cuore e poi nelle piazze, innalzò  

GARGANO…
LE SUE FESTE 
SEGNI DI CULTURA 
E DELL’IDENTITÀ 
DI UN POPOLO

D

Leggere oggi il cammino del popo-
lo garganico nel suo viatico di civil-
tà, genera impressioni, sensazioni 
e turbamenti profondi.

di Benito Ripoli
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l’albero della libertà e gridò la sua ansia 
di giustizia, in una terra che, finalmen-
te, apparteneva a tutti. 
Leggere oggi il cammino del popolo 
garganico nel suo viatico di civiltà, ge-
nera nell’animo impressioni, sensa-
zioni e turbamenti profondi. Se i mo-
numenti, le vetuste pietre, le antiche 
carte rappresentano i segni visibili (Si-
gnacula) della memoria storica, vi sono 
certamente significazioni e momenti 
che appartengono solamente al popolo 
che, da secoli, li custodisce sacralmente 
“nel cuore del suo cuore”. Significazioni 
ed emozioni che si fanno pianto e gio-
ia, dolore e speranza, in un canto anti-

«

FRACCHIE
SAN MARCO IN LAMIS

IN BASSO
CHIESA DI PADRE PIO

SAN GIOVANNI ROTONDO

(FOTO DI REPERTORIO)

co che fu dei Padri. Un canto che mai 
deve essere dimenticato, cancellato ma 
reso vivo, palpitante, attuale, come te-
stimonianza dell’umana avventura di 
una terra. Un’avventura, meravigliosa 

ed irripetibile, presente oggi nelle tra-
dizioni, nei costumi, nelle parole, nei 
riti e nelle feste, a ricordo di quel po-
polo che, con dignità, seppe strappare, 
quotidianamente, la sua esistenza ad 
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un destino spesso avverso e crudele; di 
quel popolo che “raccontava  alla luna 
e alle stelle” le sue antiche pene, le sue 
gioie, i suoi sogni, le sue speranze; di 
quel popolo che seppe ritrovare, nella 
notte dei tempi, la via del rinnovamen-
to. Dopo guerre fratricide, ribellioni 
popolari verso dominatori venuti da 
lontano, rappresaglie e annessioni, si 
giunge ai giorni nostri, con storie e ac-
cadimenti ormai noti a tutti.
Desidero soffermare, in questo mo-
mento, la mia attenzione sulle feste 
che si celebrano nel fascinoso, imper-
vio e magico Gargano. Tante sono le 
feste, soprattutto, quelle patronali. Un 
patrimonio amorevolmente raccolto, 
qua e là, da anonimo pellegrino della 
cultura quale sono, in cerca delle più 
autentiche sembianze di una realtà an-
tica quanto attuale, la Festa del Santo 
Patrono, quasi sempre, in ogni dove, 
avvertita come il più sicuro testimone 
e l’affettuoso custode  delle proprie ra-
dici, della propria identità e non solo 
religiosa, ma anche storica. La festa pa-
tronale, così indagata e studiata, risulta 
essere un prezioso speculum dell’ani-
ma collettiva di una comunità, capace 
di custodire e tutelare movenze e sen-
timenti devozionali di ieri, a cui poco o 
niente ha rubato l’indefesso processo 
di omologazione a una cultura laiciz-
zante e dissacratrice dei  più autentici 
valori del vivere umano. Tra le tante, 
mi piace parlare delle Fracchie di San 
Marco in Lamis e Le feste patronali del-
la mia città (2): San Giovanni Battista 
e la Madonna delle Grazie.  Per quanto 
concerne queste ultime( quelle della 
mia città), mi limiterò a parlarne diffu-
samente, perché desidero far conosce-

re una festa di popolo di San Giovanni 
Rotondo, che ormai da tanto tempo è 
passata nel dimenticatoio; era una fe-
sta, attesa da tutti, che vedeva coinvolta 
tutta la popolazione e da ognuno come 
un “dono sacro”: IL PALIO DELLE QUAT-
TRO PORTE . 
Le due feste patronali SAN GIOVAN-
NI BATTISTA e LA MADONNA DELLE 
GRAZIE si celebrano rispettivamente 
il 24 giugno e l’8-9-10 settembre. Ne-
gli anni, purtroppo, è venuto a manca-
re molto dell’aspetto caratterizzante 
la loro fisionomia socio-religiosa; due 
feste che non presentano più il tenace 
legame con la Cultura e la Religione dei 
Padri; due feste in cui non è più possi-
bile evocare rituali lontani.
SAN GIOVANNI BATTISTA, Festa del 
Santo Patrono, presenta, ancora oggi, 
un intenso programma religioso e lai-
co. Sin dalle prime ore del mattino, fra-
gorosi botti annunciano l’inizio della 
festa. Sante Messe, novene e solenni 
vespri, a tutte le ore, precedono il mo-
mento clou, la Processione del Santo. 
Molti anni fa San Giovanni Battista era 
accompagnato da statue e simulacri di 
tantissimi Santi (una trentina), che, già 
da tre giorni prima, venivano portati 
nella Chiesa Madre e allineati nella na-
vata laterale, in attesa di fare, nel cor-
teo processionale, da corona al Santo. 
Sul far della sera, sino a quarant’anni 
fa, la Statua veniva esposta sul pronao 
della Chiesa ed ivi veniva battuta un’af-
fascinante asta, per aggiudicarsi il pri-
vilegio di portare il Santo. Solitamente 
se l’aggiudicavano i contadini, talvolta 
i macellai, qualche volta gli operato-
ri ecologici. Oggi, purtroppo, non c’è 
più questo suggestivo momento devo-

zionale. Non sono mai mancate e non 
mancano luminarie, fuochi d’artificio, 
giostre e canti rionali. Non c’è più, pur-
troppo, la fiera degli animali, grande 
appuntamento atteso da tutta la pro-
vincia.  
LA MADONNA DELLE GRAZIE, Festa 
molto sentita dalla devota popolazione 
di San Giovanni Rotondo. Il 9 è la gior-
nata più importante contrassegnata da 
un intenso programma religioso e laico. 
È il giorno della processione che attra-
versa molte strade del centro storico. Il 
giorno seguente la Vergine Santa lascia 
la Chiesa Madre per far ritorno al Con-
vento dei Frati Cappuccini. Lungo il tra-
gitto ( due Km.), nei vari rioni, vengono 
sparati fuochi pirotecnici. Sul ritorno  
della Madonna al Convento, mi piace 
ricordare un aneddoto  che coinvolge 
Padre Pio. Siamo negli anni cinquanta 
e il 10 di settembre di quell’anno, dove-
va essere inaugurata la nuova Chiesa di 
San Giuseppe Artigiano. Il Parroco Don 
Michele Di Gioia si reca al Convento dei 
frati per invitare Padre Pio ad inaugu-
rare la Chiesa. Padre Pio risponde che 
la Chiesa sarà inaugurata da un ospite 
molto più importante di lui. Quel gior-
no arrivò. La Madonna delle Grazie la-
scia la Chiesa Madre e s’avvia verso il 
Convento, con tutta la popolazione alle 
spalle. Tutto ad un tratto si scatena un 
nubifragio, non si riusciva ad andare 
avanti tanta era l’acqua che cadeva. Il 
Vescovo interrompe la processione e 
il quadro della Madonna, trovandosi 
di fronte alla Chiesa di San Giuseppe, 
viene portato dentro. Il Parroco, dopo 
la Santa Messa, procedette all’inau-
gurazione, con l’illustre ospite a pre-
senziare, che ivi rimase fino al giorno 



marzo/aprile 2017 ● 35

seguente. Il giorno dopo, la Madonna 
fece ritorno al Convento accompagna-
ta, questa volta, da un sole splendido.             
IL PALIO DELLE QUATTRO PORTE. 
Al termine del mese di agosto, dopo 
la mietitura e la raccolta del grano, si 
svolgeva fra le mura del Castello di San 
Giovanni Rotondo la festa del pane, con 
una gara podistica, detta anche palio 
delle quattro porte. Partecipavano se-
dici giovani, in rappresentanza delle 
quattro porte del Castello o Rioni : Por-
ta grande, portella, porta dei Comuni, 
porta del lago.
Al termine della corsa (una sorta di 
staffetta), una giovane castellana, con-
segnava, nei pressi della Porta Ranna 
(Porta  Grande), il Palio; una tela con 
una spiga di grano al centro e le quat-
tro torri ai margini ( le porte). Il Rione 
che si aggiudicava il Palio, con in testa il 
Capo Rione, accompagnato dalla banda 
comunale e da tutta la gente del Rione, 
si recava nella Chiesa Madre a ringra-
ziare il Santo per la vittoria. Da quel 
momento iniziavano i festeggiamenti 
nel Rione, con danze e canti, che si pro-
traevano per tutta la notte.
Antonio De Lisa, Storico del 1700, ci ha 
trasmesso questo documento: “….Allo 
termine de lo mese di agosto si tenea 
in questa terra di San Giovanni Roton-
do lo Pallio delle Porte (Porta Grande, 
Portella, Porta de’ Comuni  o di Suso alla 
Montagna, Porta de lo Lago), ossia delli  
quattro lochi dillo paese. Quattro giovi-
ni per ogni loco dicto in somma di sedi-
ci corritori correano intro a le antique 
mura dillo paese per le quattro porte 
fiate per quattro et alla fine il Pallio era 
dato da una Donzella vicino la croce de 
la Porta Grande de la gran Torre dello 

antiquo Castello di questa Terra  di San 
Giovanni Rotondo et la Donzella chiama 
vasi Castellana. Detto cimento si tenea 
ne la festa de lo pane allo termine de la 
mietitura della stagione intra li molini e 
li centimoli de le case. Lo Pallio era pit-
tato con una spiga di grano allo centro 
de la tela con pittate le quattro torri che 
eranvi  le quattro porte. A.D.L. 1740”.

SE UN PAESE PERDE LA SUA STORIA, 
LE SUE RADICI CULTURALI, LA SUA LIN-
GUA, DIVENTA INCAPACE DI CREARE E 
SVANISCE NEL NULLA DEL NULLA. 

LE FRACCHIE
DI SAN MARCO IN LAMIS:
Sulla data di nascita delle “Fracchie” 
non c’è uniformità di vedute tra gli 
studiosi: secondo alcuni la tradizione 
potrebbe farsi risalire tra la seconda 
metà del 700 e la prima dell’800, seb-
bene le prime descrizioni scritte siano 
dell’inizio del 900. Certo che nascono 
per accompagnare la processione 
dell’Addolorata, il giovedì Santo e che 
poi, nel corso degli anni, vennero spo-
state al venerdì. Anche la funzione 
delle fracchie è dibattuta: c’è infatti 
chi lega la tradizione al Cristianesimo 
e quindi alla leggenda cristiana, che 
fa accompagnare il Salvatore da una 
fiaccola lungo la via del Getsemani; 
altri preferiscono più “paganamen-
te” legarle all’esigenza d’illuminare 
le vie del borgo antico, sprovvisto, 
addirittura, di lampioni. I contadini 
avrebbero pensato di scortare la sta-
tua dell’Addolorata, dalla chiesa omo-
nima, alla Collegiata col bagliore delle 
rosseggianti fiammate delle fiaccole.
Il termine sammarchese “fracchia” 

è d’incerta etimologia. Potrebbe de-
rivare dal latino “facula” (fiaccola), 
trasformato poi dagli Abruzzesi in 
“farchia” o “fracchje”. Questa ricostru-
zione trova riscontro anche dal fatto 
che in Abruzzo esistono fiaccole mol-
to simili a quelle sammarchesi. Ma 
cosa sono e come vengono costruite? 
Si tratta di grandi torce di dimensioni 
(arrivano fino a 10 metri di lunghez-
za), costituite da un tronco, spaccato 
longitudinalmente e riempito di rami, 
sterpi, schegge di legno e frasche, 
fino a costruire un falò di forma co-
nica, che finisce -nella estremità più 
stretta- con un braccio sporgente. 
La fracchia, così ottenuta, viene tra-
sportata, su appositi carrelli in ferro. 
Il tutto è tenuto insieme da due gran-
di cerchi di ferro e viene, poi, intriso 
da sostanze infiammabili. Si accende 
dalla parte più larga e, per evitare che 
cada in avanti o scivoli sul carrello, la 
Fracchia, viene appesantita con una 
zavorra di sacchi di sabbia nella parte 
posteriore. Sempre nella parte poste-
riore è completata da un palo, portan-
te in cima l’immagine della Madonna 
Addolorata. 
Maria, accompagnata da tutta la po-
polazione, che Le illumina la strada, 
parte dalla sua casa, la Chiesa dell’Ad-
dolorata e corre da suo figlio, fino alla 
Collegiata dove è posto il corpo esani-
me di Cristo. Il fuoco delle tradizioni 
popolari: le Fracchie.
Vivere il Gargano e le sue feste è come 
vivere un paesaggio incantato, so-
speso tra le atmosfere del passato e 
le suggestioni della natura e dei suoi 
abitanti. Culture ancestrali che si per-
dono nella notte dei tempi.

«
FRACCHIE, PARTICOLARE

SAN MARCO IN LAMIS
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all’1 al 10 maggio e dall’1 al 
4 ottobre, in un santuario 
campestre ubicato nel ter-
ritorio di Lula (Nuoro), si 

celebra la festa di san Francesco d’Assi-
si. I nuoresi, unitamente ad altri fedeli 
provenienti da diverse comunità della 
provincia, infatti rinnovano, in partico-
lare durante il novenario di maggio, la 
propria devozione verso il santo. È op-
portuno chiarire che in Sardegna i no-
venari sono delle occasioni liturgiche 
spesso connesse a festività campestri 
della durata di nove giorni che preve-
dono il trasferimento di gruppi familia-
ri più o meno numerosi presso un san-
tuario; i più importanti ricorrono tra i 
mesi di maggio e settembre. I novena-
ri sono da interpretare storicamente 
come il modello festivo derivante da 
feste rurali, ampiamente diffuse nell’I-
sola, della durata di uno o pochi giorni.
Come ha documentato Clara Gallini nel 
1971 [n. ed. 2003] e come hanno rife-
rito Mario Atzori e Maria Margherita 
Satta nel decennio successivo (1982 e 

1988), il novenario di san Francesco di 
Lula, più di altri, nel panorama festivo 
della Sardegna, sussume i tratti della 
straordinarietà. Ancora oggi la festa si 
struttura sulla fastosità, sugli eccessi, 
soprattutto alimentari, e ancor più sul 
prestigio e sull’onorabilità di cui gode 
il priore all’interno della comunità 
nuorese. Questi valori lo favoriranno: 
1) nel reperimento dei collaboratori 
che lo affiancheranno nelle fasi più im-
portanti di realizzazione della festa; 2) 
durante le questue e dunque la raccolta 
dei beni necessari per la predisposizio-
ne della macchina festiva; 3) nel garan-
tire la presenza dei cavalieri, ovvero la 
teoria di persone che lo scorteranno al 
santuario l’8 maggio per ricevere l’in-
vestitura ufficiale, ecc. Più in genera-
le, l’intero novenario s’inscrive in una 
dimensione di prestigio: sarà valutata 
l’ospitalità del priore e dei suoi aiutan-
ti, la magnificenza con cui allestiscono i 
banchetti e in particolare il pranzo del 
10, s’arbore, le modalità con cui accol-
gono i fedeli e i visitatori che accorrono 

al santuario.
Il priore, pertanto, detiene un ruolo 
fondamentale ed è al centro dell’intera 
organizzazione festiva. La sua elezione 
è l’esito di un iter complesso: sino al 
2015 – anno in cui è stato costituito il 
“Comitato San Francesco d’Assisi pres-
so il Santuario di Lula”, che ha l’autorità 
di proporre un proprio candidato – il 
vicario generale della chiesa si con-
sultava con i componenti di alcune fa-
miglie nuoresi e con il priore in carica 
– ovvero con quello nominato l’anno 
precedente e a cui spetta l’organizza-
zione della festa. Nel passato, dopo es-
sere stato identificato, il prescelto rice-
veva la proposta. Se questi accettava, il 
vicario lo comunicava al vescovo, e se 
anch’egli era d’accordo dava mandato 
al parroco di Lula e al priore vecchio 
di recarsi in casa del futuro priore con 
una lettera ufficiale in cui si notificava 
la sua elezione. Attualmente la nomina 
avviene tra marzo e aprile. Ancora agli 
inizi del secolo scorso, gli organizzatori 
della festa di san Francesco di Lula ap-
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partenevano a una cerchia di potenti 
famiglie, tradizionalmente chiamate sa 
tripide, una sorta di comitato di grossi 
proprietari terrieri e allevatori a cui 
spettava anche l’amministrazione del 
santuario. Sino a pochi decenni fa, in-
fatti, era consuetudine scegliere i priori 
fra i pastori benestanti o i proprietari 
terrieri, coniugati e del rione di Santu 
Predu di Nuoro. A seguito delle tra-
sformazioni economiche sopravvenute 
nel secondo Novecento, questa carat-
terizzazione esclusiva della scelta del 
priore è venuta meno e oggi chiunque 
può ambire alla carica. Secondo alcuni 
informatori, lo scadimento della festa 
odierna, soprattutto nei suoi aspetti 
legati alla partecipazione popolare alle 
fasi ludiche, è da attribuire alla destrut-
turazione del sostrato pastorale su cui, 
in passato, si articolava tutto l’impianto 
festivo.
Dopo la nomina, il priore provvede a 
far costruire tre grandi archi in canna, 
sos arcos, rivestiti di fiori e fronde verdi 
su cui si appende un quadro con l’im-
magine di san Francesco. Due struttu-
re vengono custodite dal priore nuovo 
– una viene conservata in casa, l’altra 
viene posta nel salone dove verranno 
accolti i visitatori per tutta la durata 
della carica – una da quello vecchio. Gli 
archi vengono esposti poco tempo pri-
ma della festa.
Il primo compito del nuovo priore e 
della moglie, il 28 aprile, è quello di 
accompagnare, come auspicio di buon 
viaggio e buon lavoro, i priori in cari-
ca alla chiesa del Rosario di Nuoro, da 
dove partiranno alla volta del santua-
rio campestre. Quindi il sacerdote im-
partisce la benedizione, le prioresse si 
scambiano mazzi di fiori e poi il grup-
po compie tre giri intorno alla chiesa. 
A quel punto i priori in carica possono 
partire, accompagnati per un tratto di 

strada da quelli nuovi. In prossimità 
della chiesa della Solitudine, all’uscita 
nord-orientale di Nuoro, è prevista una 
breve tappa dove avviene un nuovo 
scambio di fiori.
In questi stessi giorni partono alla vol-
ta del santuario anche i novenanti che 
andranno a occupare sas cumbessias 
– piccoli monovani e bivani disposti a 
cerchio intorno alla chiesa e assegnati 
annualmente a un numero definito di 
devoti dalla prioressa in carica –, re-
cando con sé il necessario per trascor-
rere i nove giorni nel santuario. Prima 
dell’inizio della novena, il priore e i col-
laboratori macellano un certo numero 
di capi ovini per distribuire la carne 
alle famiglie insediate nel santuario, a 
giorni alterni e per almeno tre o quat-
tro volte durante tutto il periodo del 
novenario. In passato era consuetudi-
ne offrire un giorno sos pinzos, sangui-
naccio, cordula, frattaglie ed un giorno 

la carne.

La notte del 30 aprile, intorno alle 23, i 
pellegrini provenienti da diversi paesi 
del Nuorese si radunano a Nuoro nel 
piazzale della chiesa del Rosario dove, 
dopo aver ricevuto la benedizione dal 
parroco, aver toccato il portone della 
chiesa e essersi fatti il segno della cro-
ce in segno di buon augurio, iniziano 
il viaggio di circa 30 km che li separa 
dal santuario campestre – sino a pochi 
decenni fa il pellegrinaggio si teneva il 
primo sabato utile tra la fine di aprile 
e gli inizi di maggio. Tra i fedeli, alcu-
ni percorrono l’intero tragitto a piedi 
scalzi – pratica ampiamente diffusa 
sino alla metà del secolo scorso, quan-
do era frequente osservare i devoti in-
cedere, nell’ultimo tratto, inginocchiati. 
Un pellegrino porta con sé lo stendar-
do del santo, in passato custodito da 
una famiglia che ne esercitava il pieno 

BENEDIZIONE DEL SACERDOTE
E PARTENZA DEL PRIORE

E DEI CAVALIERI (FOTO DI S. MANNIA)
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alle 5.30 – i pellegrini vengono attesi 
dal priore e/o dai suoi collaboratori e 
vengono ristorati con bevande calde. 
Giunti a destinazione, inoltre, riceve-
ranno la colazione e, in un’apposita 
stanza, l’acqua per il pediluvio. I pelle-
grini aspettano quindi la celebrazione 
della messa che non si officia sino a 
quando non giunge al santuario il pel-
legrino scalzo che porta lo stendardo. 
Anche per la ricorrenza di ottobre i 
fedeli rinnovano il pellegrinaggio an-
nuale, solitamente la notte del 30 set-
tembre, il cui iter è analogo a quello di 
maggio; a ottobre dall’1 al 4 è un sus-
seguirsi di messe e inviti che prevedo-
no, secondo la consuetudine, caffè, vov 
e liquore di mirto, amaretti e biscotti, 
ma anche su filindeu (una pasta tipica 
di Nuoro cucinata nel brodo di pecora e 
condita con formaggio), sanguinaccio, 
cordula, pecora bollita e patate.  

Dall’1 al 7 maggio la quotidianità del 
novenario è scandita dalla celebrazio-
ne di numerose messe, e i novenanti, 
il priore e i collaboratori rinnovano le 
consuete pratiche di ospitalità verso i 
visitatori, i devoti e i turisti che si re-
cano al santuario. La giornata dell’8 è 
quella maggiormente attesa. La matti-
na i figli del priore in carica, o comun-
que alcune persone da lui delegate, uni-
tamente ai cavalieri, sos cavadderis, si 
recano a casa del nuovo priore. Questi 
esce e, mentre i familiari spargono per 
terra fiori e rompono piatti in segno 
di buon augurio, saluta e invita dolci e 
bevande ai presenti. Subito dopo il cor-
teo si avvia verso la chiesa del Rosario, 
dove viene accolto dai rintocchi delle 
campane e dalla folla festante. I priori 
smontano da cavallo, bussano tre volte, 

diritto di trasporto sino al santuario. Il 
percorso è contrassegnato da otto cro-
ci, nelle quali di solito si sosta per una 
breve pausa. In una di queste è infissa 
una girandola che i fedeli fanno rotea-
re: se si ferma rivolta verso il santuario, 
si deve prendere parte al pellegrinag-
gio anche l’anno venturo (ca mi cheret 
santu Vrantziscu, perché mi vuole san 
Francesco), se invece si ferma rivolta 
verso Nuoro, l’anno successivo il fedele 
non deve partecipare al “viaggio sacro” 
verso il santuario (santu Vranziscu no 
mi cheret, san Francesco non mi vuole). 
A pochi chilometri dall’arrivo – intorno 

entrano in chiesa e recitano sa suppli-
ca, una preghiera di richiesta di aiuto 
al santo. Successivamente rimontano a 
cavallo, il corteo esegue in senso antio-
rario tre giri intorno all’edificio sacro, il 
parroco impartisce la benedizione e il 
priore riceve la teca con la statuina di 
san Francesco, dopodiché, verso le 11, 
parte per andare al santuario. Nei casi 
in cui il priore o la moglie non siano in 
grado di percorrere il tragitto a cavallo, 
comunque compiono in sella i tre giri 
intorno alla chiesa e si recano fino all’u-
scita della città da dove partono con 
una macchina ornata di fiori predispo-
sta per l’occasione. Il corteo dei cavalie-
ri si ferma nelle varie croci (si toccano e 
si fa il segno della croce come buon au-
gurio e buono auspicio); il priore con la 
moglie fanno tre giri intorno e lasciano 
un mazzetto di fiori. Ad ogni fermata si 
invitano ai cavalieri amaretti, biscotti, 
vino, liquori e acqua. Quando si giunge 
approssimativamente a metà percorso, 
in prossimità di sa ruche ’e sas vinzas 
(la croce delle vigne), si tiene s’arbo-
reddu  (l’alberello): i priori offrono il 
pranzo preparato preventivamente ai 
cavalieri e agli accompagnatori. Si trat-
ta del primo banchetto offerto dal prio-
rato entrante, su cui grava la spesa per 
la sua realizzazione. Il corteo, poi, pro-
seguirà il cammino fino all’edicola vo-
tiva in onore di santa Barbara, a poche 
centinaia di metri dal santuario di san 
Francesco. Qui i priori invitano nuova-
mente la scorta di cavalieri, dopodiché 
si parte in direzione del santuario di 
san Nicola, prospiciente a quello del 
santo di Assisi. Il corteo si ferma anco-
ra una volta e solo dopo il suono delle 
campane può risalire verso il santua-
rio e farvi ingresso; in passato, invece, 

PARTICOLARE DEL PELLEGRINAGGIO NOTTURNO

DEVOTI, AMICI E COLLABORATORI
PORGONO GLI AUGURI

AL NUOVO PRIORE
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quando s’intravedevano i cavalieri, il 
priore vecchio sparava alcuni colpi di 
fucile o di pistola in segno di accoglien-
za e di ospitalità. L’arrivo dei cavalieri 
è accolto dagli applausi dei novenanti 
e delle persone presenti. I componenti 
del corteo toccano il cancello del san-
tuario e si fanno il segno della croce, 
giungono di fronte alla chiesa dove li 
aspetta il priore in carica che a quel 
punto tiene le redini del cavallo della 
nuova prioressa; la prioressa in carica, 
dal canto suo, tiene il cavallo del priore 
nuovo. Il parroco impartisce la benedi-
zione, i componenti del corteo toccano 
il portone della chiesa ed eseguono tre 
giri in senso antiorario intorno all’edi-
ficio sacro. In passato il priore vecchio 
attendeva quello nuovo e i cavalieri in 
un altro ingresso, invitava loro da bere 
dopodiché si recavano davanti alla por-
ta della chiesa, ricevevano la benedi-
zione del parroco e facevano tre giri al 
galoppo attorno all’edificio, fermando-
si per altrettante volte di fronte al por-
tone per rivolgere un inchino al santo.
Dopo aver compiuto i giri rituali, i cava-
lieri vengono invitati dal vecchio priore 
a consumare una cena a base di arrosti 
di agnello e di maialetto. Tradizional-
mente la cena deve essere preparata 
con i beni alimentari scambiati dai pri-
ori: il giorno 7 quello in carica dona  al 
nuovo priore su presente (regalo), ov-
vero 7 pecore; per sua parte quest’ulti-
mo, l’8 mattina, contraccambia con un 
maialetto, due agnelli, il vino bianco, 
l’olio, il pane, la frutta. In passato, dopo 
la cena, era consuetudine che il priore 
nuovo, in modo ironico e prettamente 
simbolico, cacciasse fuori dal santuario 
il priore vecchio, veicolando il messag-
gio che da quel momento prendeva av-

vio un nuovo ciclo.

La mattina del 9 i priori vecchi pre-
sentano quelli nuovi a tutti i novenanti 
alloggiati in sas cumbessias. All’interno 
delle piccole casette viene offerto loro 
da bere, qualche dolcetto, cioccolati, 
caramelle e infine una busta conte-
nente caffè, zucchero, dolci, vino. Il 9 
pomeriggio, durante la messa, il prete 
comunica i nomi dei nuovi priori e du-
rante la benedizione avviene il passag-
gio della teca del santo dal priore vec-
chio a quello nuovo. Dopo la funzione, 
nei saloni del priorato viene allestito 
un invito dal priore entrante, anche se 
le offerte elargite in questa occasione 
dai visitatori e dai fedeli sono destinate 
al priore uscente. Spetta a quest’ulti-
mo, inoltre, organizzare il pranzo del 
9; la cena, invece, verrà predisposta dal 
nuovo priore, dopo aver chiesto la sera 
dell’8 la disponibilità dei cuochi e degli 
aiutanti. I priori entranti – mi riferisco-
no gli informatori – devono prethiare 
sas pessones, lusingare i collaboratori, 
per l’aiuto annuale. Tutta l’organizza-
zione festiva è fondata su un circuito di 
scambio e reciprocità con regole tacite 
che devono essere opportunamente 
seguite. 
Il 9 sera si consuma una sorta di pas-
saggio simbolico dal vecchio al nuovo 
priore dei locali, della cucina e del sa-
lone dove si mangia. Alla cena pren-
dono parte i priori uscenti, i cavalieri, 
i parenti, gli amici e i collaboratori che 
vengono serviti dalla “nuova organiz-
zazione”. Se il priorato entrante è ben 
accetto, si comporta e si relaziona ade-
guatamente, sos cavadderis rompono 
pochi piatti – due, tre, in segno di buon 
augurio; al contrario, se il priore tiene 

un comportamento riprovevole, non 
presta la giusta attenzione a certe dina-
miche relazionali, non si mostra ospi-
tale, possono essere rotti numerosi 
piatti in segno di disapprovazione.

La mattina del 10 i novenanti lascia-
no sas cumbessias, i priori e i cavalieri 
fanno tre giri intorno alla chiesa, con-
trollano che il santuario sia vuoto e in 
ordine, chiudono i cancelli d’ingresso 
e partono a cavallo verso Marreri, una 
località distante circa 10 km da Nuoro. 
Qui il parroco di Lula impartisce una 
benedizione ai presenti dopodiché 

QUESTUA DEL NUOVO PRIORE A S’ARBORE

ARRIVO DEI CAVALIERI A S’ARBORE

festanovenariafestanovenaria festanovenariafestanovenaria



40 ● marzo/aprile 2017

● WWW.FITP.ORG

tutti i convenuti consumano il pranzo 
organizzato dai nuovi priori, s’arbore. 
Tale banchetto costituisce il biglietto 
da visita del nuovo priorato, che recu-
pererà le spese sostenute per la sua re-
alizzazione nel corso delle questue an-
nuali. Dopo il pranzo, il priore entrante, 
munito di una bisaccia, accompagnato 
dal figlio che reca la teca con il santo 
e dai priori vecchi, questua tra le per-
sone affluite al convito. Sino agli anni 
Cinquanta del secolo scorso, a s’arbore 
partecipavano il priore vecchio, quello 
nuovo e i collaboratori, mentre i ca-
valieri acchian s’arbore a banna, ossia 
pranzavano in uno spazio adiacente a 
quello dei priori, consumando i beni 
alimentari trasportati l’8: ciascuno 
contribuiva, solitamente, con uova bol-
lite, vino e un agnello, che venivano sa-
crificati per l’occasione.
Nel pomeriggio si riparte alla volta del-
la chiesa del Rosario, all’arrivo si ese-
guono tre giri in senso inverso rispetto 
a quelli fatti il giorno della partenza e 
il priore vecchio, o il figlio, restituisce 
la teca con il santo. Quest’ultimo, poi, 
accompagna il priore nuovo a casa o 
in un salone preso in affitto per l’oc-
casione, dove confluiscono tutti coloro 
che hanno preso parte al corteo. A sua 
volta il priore entrante accompagna 
quello uscente nella sua abitazione, 
dopodiché si ritorna a casa del priore 
nuovo o al salone per consumare una 
cena. Con questo banchetto si conclu-
dono i festeggiamenti in onore di san 
Francesco.
Nei giorni successivi, il priorato vec-
chio tornerà al santuario per svuotare, 
pulire e ordinare i locali. Solo dopo può 
concordare con i priori nuovi la data 
per la consegna materiale delle chiavi; 

ciò avviene di solito a fine maggio, in 
modo tale che il priorato entrante pos-
sa avviare i preparativi per la festa di 
ottobre. Anche la consegna delle chiavi 
prevede un rituale consolidato: il pri-
ore vecchio, dopo aver aperto il san-
tuario, attende quello nuovo, quindi il 
sacerdote impartisce la benedizione. 
Dopo viene consegnato il contenitore 
con le chiavi di tutti i locali del santua-
rio; infine c’è il pranzo organizzato uni-
tamente dai due priorati a cui parteci-
pano amici e collaboratori.

La dimensione alimentare assume 
nel novenario di san Francesco di 
Lula un’importanza fondamentale. È 
attorno al cibo che si instaurano, si 
consolidano e si rinnovano i rapporti 
sociali. L’abbondanza alimentare è so-
stanzialmente garantita dalle questue 
che il priore conduce in diversi periodi 
dell’anno. Il primo giro di raccolta, in 
previsione della ricorrenza di ottobre, 
si svolge di solito a giugno. In base agli 
impegni del priore e della moglie, ac-
compagnati da parenti, amici e collabo-
ratori, si questua nelle case dei pastori 
di Nuoro per chiedere il formaggio 
nelle ore serali. In passato si questuava 
la lana per essere venduta, e il ricava-
to si utilizzava per la predisposizione 
della festa. A fine settembre si ritirano 
le pecore offerte per essere macellate 
e conservate nelle celle frigorifere. Di 
sera, dopo la questua, i priori offrono 
sempre la cena ai collaboratori.
Per quanto attiene alla ricorrenza di 
maggio, la consuetudine prevede che la 
questua possa prendere avvio dal gior-
no successivo dedicato a sant’Antonio 
abate, il 17 gennaio; non si può uscire 
prima. Verso marzo, inizi d’aprile il pri-

ore e i suoi collaboratori si recano negli 
ovili o nei paesi – dove una persona si 
fa carico di riunire gli animali offerti – 
per ritirare le pecore o altri beni come 
formaggio, vino, ecc. Per contraccam-
biare il dono ricevuto, il priore rega-
la ai pastori una bottiglia di vino, un 
pacchetto di sigarette, una campanella 
e sa rezzetta (uno scapolare) – un sac-
chettino che contiene l’immaginetta 
di san Francesco e una medaglietta; in 
passato, conteneva anche grano, sale 
e una moneta. Prima di essere bene-
detti, il prete apre un sacchettino per 
controllare il contenuto. Sa rezzetta 
veniva inserita all’interno del campa-
naccio della migliore pecora del gregge 
per propiziare una buona annata e per 
preservare gli animali da malattie, furti 
e incidenti. Anche in passato la questua 
iniziava a fine marzo, inizi di aprile; 
in autunno si questuavano le capre, in 
primavera le pecore. Gli ovini offerti 
vanno a costituire un gregge di grandi 
dimensioni chiamato sas erveches de 
santu Vrantziscu (le pecore di san Fran-
cesco).
La prioressa e le collaboratrici, invece, 
questuano nei paesi di pertinenza del 
santo, sa vorania. Hanno sa pandela, il 
vessillo, e una piccola teca contenente 
la statua di san Francesco, che viene 
toccata e baciata dai fedeli. L’offerta, 
solitamente in denaro, viene contrac-
cambiata con una immaginetta del 
santo. La colazione, il pranzo (quando 
si questua anche di mattina) e la cena 
sono sempre offerti dai priori.

La questua ancora oggi evidenzia bene 
l’economia della festa novenaria, basa-
ta su una struttura di tipo precapitali-
stico in cui i rapporti di collaborazione 
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gratuiti, il dono di beni alimentari, di 
animali, le offerte in denaro sottoline-
ano in una certa misura l’economica-
mente gratuito e il socialmente vinco-
lante, anche a prescindere dal ruolo 
che ha assunto l’economia monetariz-
zata, propria di una società dei consu-
mi che si è andata imponendo a partire 
dal secondo cinquantennio del secolo 
scorso e che ha influenzato ma non an-
cora del tutto trasformato questo im-
portante genere festivo. Il novenario, 
pertanto, sussume tutt’oggi le regole 
del dare, del ricevere e del ricambiare. 
Il dono, l’ospitalità, l’obbligo della re-
ciprocità sono norme sociali che me-
diano i rapporti nella festa e della fe-
sta, nei suoi aspetti laici e in quelli più 
segnatamente religiosi. La reciprocità 
nello specifico si erge a codice fonda-
mentale della festa: quest’ultima con-
ferma la reciprocità e in essa si strut-
tura. La casa del priore, le cumbessias, i 
bar sono spazi in cui l’ospitalità si eleva 
a rito, con le sue regole e i suoi compor-
tamenti definiti e da definire, e i suoi 
codici da seguire e rispettare.
Per queste e per altre ragioni, la festa 
novenaria di san Francesco di Lula con-
tinua a risaltare all’interno del panora-
ma festivo dell’isola – non è un caso che 
da qualche anno sia stata inserita dalla 
Regione Sardegna nella lista delle “ma-
nifestazioni della tradizione identita-
ria” e il comune di Lula riceva dei finan-
ziamenti per la realizzazione di attività 
collaterali ai festeggiamenti consuetu-
dinari – e continua a rappresentare un 
luogo di fastosità, ostentazione ed esi-
bizione: gli addobbi cerimoniali, la ric-
chezza di cibi e bevande e il susseguirsi 
continuo di pranzi e cene, la virilità dei 
cavalieri e la ieraticità delle amazzoni, 

ecc. Oggi più di ieri la vistosità si decli-
na quale tratto fondamentale della fe-
sta novenaria, grazie anche al generale 
benessere economico raggiunto nell’i-
sola. I doni, in quanto simboli essen-
ziali e mediatori nella sfera del festivo, 
sono esibiti e ostentati: «i lunghi tempi 
delle cerimonie – tempi sottratti alla 
produzione –, i costi del dono, dell’o-
spitalità, delle feste affermano un prin-
cipio a tal punto immediatamente non 
produttivo, da potersi manifestare nel-
lo spreco e, al limite, nella distruzione. 
La festa valorizza il gratuito, l’effimero: 
ma in funzione di un obbligo sociale 
ben preciso, che costituisce il fine verso 
il quale convergono sforzi e intenzioni 
di tutti» (Gallini, 2003: 271). La festa di 
san Francesco di Lula, pertanto, conti-
nua a essere la “fiera dell’ospitalità” ma 
anche, per la sua complessa e articola-
ta gestione e organizzazione, la “fiera 
delle vanità”, come lucidamente scrisse 
a suo tempo Clara Gallini.
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Note
1 I dati contenuti nel presente articolo sono desunti 
dai rilevamenti diretti condotti in occasione di di-
verse edizioni della festa. Numerose informazioni 
mi sono state fornite da Antonello Mele e Gertrude 
Pinna (12.08.2011) e Pietro Sanna (08.08.2011) 
che sentitamente ringrazio.
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I 40 ANNI DEL GRUPPO
“CANTORI POPOLARI
DELLE ISOLE EOLIE”

a ricorrenza del quaranten-
nale di attività dei Cantori 
Popolari delle Isole Eolie 
è stata festeggiata a Lipari 

dal 21 al 24 dello scorso aprile. L’even-
to è stato opportunamente inquadrato 
nell’ambito della manifestazione “Folk-
mare”, riorganizzata dopo qualche 
anno di assenza e con questa giunta 
all’ottava edizione. L’iniziativa ha rac-
chiuso in sé significati e valori che tra-
valicano i confini rigidamente posti da 
questo genere di manifestazioni, che 
il gruppo eoliano ha deciso di condivi-
dere con altre formazioni folkloriche. 
Colorare Lipari e le Eolie, sito Unesco 
Patrimonio dell’Umanità con un mes-
saggio di pace e di fratellanza, durante 
il fine settimana antecedente la cele-
brazione del 25 aprile, è stato un gesto 
di grande amore per la cultura folklori-
ca espresso dai “Cantori Popolari delle 
Isole Eolie”. Confrontare le proprie tra-
dizioni popolari, la propria cultura con 
quella di altri popoli, ha significato per-
venire all’acquisizione dei contenuti 
comuni e fondamentali della vita, della 
storia degli uomini e dei loro differenti 
percorrersi storici, al fine di riscoprire 
usi, costumi, valenze, caratteristiche ed 
espressioni, generati dalla stessa ne-
cessità, dalla stessa gioia e dalla stessa 

fatica di vivere.
Aver realizzato questo in una terra che 
è stata sempre anfratto accogliente 
per la gente di mare, angiporto di raz-
ze, luogo di scambio e smistamento 
dei manufatti dell’uomo, sicuramen-
te ha ammantato gli incontri previsti 
con qualcosa di magico; infatti, è stato 
questo lo scopo della manifestazione: 
voler ridare alle Isole quell’originario e 
naturale ruolo di porto di tutte le gen-
ti, per ricercare i motivi, le modalità e i 
mezzi per stare insieme, nello sforzo e 
nel desiderio di comprendere ed inte-

grare. La manifestazione “Folkmare” ha 
visto protagonisti sul palcoscenico del 
Palacongressi, oltre ai “Cantori Popola-
ri delle Isole Eolie”, i gruppi: “Lu Barca-
rulu” di Ostuni, “Pro Loco di Castrovil-
lari”, “Orchestra Etnica del Gargano” di 
S. Giovanni Rotondo e l’insieme Serbo 
“Prnjavor Dubocke Kraljice”. 
Il gruppo liparese, presieduto da Joe 
Bianchi, per l’occasione ha presentato 
lo spettacolo E vinni la libbertà…:  una 
messinscena, che come ha spiegato 
Nino Alessandro, direttore artistico 
dei Cantori Popolari delle Isole Eolie, è 

L

L’iniziativa ha racchiuso in sé signifi-
cati e valori che travalicano i confini 
rigidamente posti da questo genere 
di manifestazioni.

di Tobia Rinaldo

GRUPPO
“CANTORI POPOLARI
DELLE ISOLE EOLIE”
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frutto di un’accurata selezione di brani 
e canti tradizionali siciliani, che incor-
nicia della vita dell’isola un momento 
storico che va dall’800, periodo in cui 
la Sicilia vive,  fino al ‘900, subisce e 
partecipa alla propria unificazione con 
la nascente nazione italiana; pertanto, 
nella messa in scena sono stati eseguiti 
antichi canti popolari e risorgimentali 
tratti, per la maggior parte dagli studi 
e documentazioni di Antonino Uccello, 
Serafino Amabile Guastella e Salvatore 
Salomone Marino.
A conclusione dello spettacolo, il grup-

po “Cantori Popolari delle Isole Eolie” 
ha ricevuto, dalle mani di Benito Ripoli, 
Presidente nazionale della Federazione 
Italiana Tradizioni Popolari, l’Oscar del 
Folclore per i 40 anni di attività. Ripo-
li si è complimentato col gruppo per 
l’interessante rappresentazione che 
ha segnato per l’Associazione liparese 
la celebrazione di otto lustri di seria, 
continua e ricca attività. Alla cerimonia 
erano presenti per la F.I.T.P. il Tesorie-
re nazionale Tobia Rinaldo, l’Assessore 
Gerardo Bonifati e il Presidente provin-
ciale Nino Merrino.

«

“ORCHESTRA ETNICA DEL GARGANO”
DI S. GIOVANNI ROTONDO

GRUPPO SERBO
“PRNJAVOR DUBOCKE KRALJICE”

GRUPPO “LU BARCARULU”
DI OSTUNI

(FOTO DEL GRUPPO CANTORI POPOLARI
DELLE ISOLE EOLIE)

PREMIAZIONE

GRUPPO
“PRO LOCO

DI CASTROVILLARI”
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IL SEMINARIO-CONCERTO
DEI DITIRAMBO
SULLA CONTAMINAZIONE
DELLA MUSICA

n incontro importantissi-
mo quello svoltosi a Mon-
toro, domenica 28 maggio. 
Il suggestivo Convento di 

Santa Maria degli Angeli, ha ospitato 
la dirigenza nazionale Fitp, con Beni-
to Ripoli ed Enzo Cocca, che ha preso 
parte prima all’assemblea regionale 
del comitato FITP Campania condotta 
dal presidente Tortoriello e quindi al 
«seminario–concerto» tenuto a cura 
di Etnica Ditirambo, lo storico grup-
po appartenente alla famiglia Fitp. La 
presenza del Sindaco di Montoro, Ma-
rio Bianchino, di Vincenzo Pecoraro e 
Raffaele Guariniello, rispettivamente 
Assessore allo Sviluppo e assessore 
alla Cultura, ha portato ad una siner-
gia inaspettata. Sono stati proposti 
numerosi nati progetti che verranno 
probabilmente realizzati in quanto 
l’Assessore Montoro è vicino ai proble-
mi delle Tradizioni Popolari, alla loro 
tutela e valorizzazione, così come, fra 
l’altro, ha ribadito più volte il Sindaco 
anch’egli presente al dibattito. L’O-
biettivo concreto dell’incontro, infatti, 
è stato quello di realizzare un «semi-
nario-concerto» che puntasse proprio 
alla valorizzazione del patrimonio cul-
turale popolare con particolare riferi-
mento ai canti e ai racconti tradiziona-
li. Come è noto, si tratta di un percorso 
basato sul lavoro di ricerca svolto in 
questi anni dal gruppo Etnica Ditiram-
bo con forti riferimenti soprattutto 
alla contaminazione della musica, del 
canto e in particolare nell’ambito dei  

U

di Francesca GrellaIN IRPINIA
Durante il seminario è stato posto 
l’accento sulla contaminazione mu-
sicale.

SASÀ PIEDEPALUMBO



46 ● marzo/aprile 2017

● WWW.FITP.ORG

linguaggi allo scopo di rendere questi 
prodotti fruibili ad un pubblico giova-
ne che in parte ne ha perso memoria. È 
un piacevole viaggio che nasce in tem-
pi lontani e grazie a cantastorie, mene-
strelli e  trovatori,  esplora  un’antica 
tradizione orale che arriva fino a noi. 
Un percorso  non solo teorico, ma ma-
terializzato dalla musica del gruppo 
Etnica Ditirambo (Rosy Ascione, Sasà 
Piedepalumbo, Antonino Di Lecce, Ni-
cola Di Lecce, Gino Vituperio, Nello Vi-
tuperio)  per incontrare i poeti cantori 
che si affermarono con la Chanson de 
Geste in Francia, o i cantastorie che, 
nei  Paesi arabi, portavano  in giro da 
bazar a bazar, le novelle de “Le mille 
e una notte”,  ed infine, in Italia, con i 
cantastorie del XIV secolo narravano  
saghe popolari. Un excursus per com-
prendere meglio  le varie  funzione del 
canto e saperne classificare i vari ge-
neri: canti relativi al ciclo della vita; al 
ciclo dell’anno; canti di lavoro e sociali; 
canti infantili (ninna-nanne e filastroc-
che); d’amore e di corteggiamento, 
ballate narrative o scherzose. Nicola 
Di Lecce, relatore del seminario, ha  
posto l’accento sulla  contaminazione 
musicale, fenomeno effettivamente 
evidenziatosi con la globalizzazione, 
ma che, in effetti, è sempre esistito e 
rappresenta uno dei processi della 
creazione musicale, spontaneo in tutti 
i popoli che fanno uso di forme musi-
cali. A questo riguardo basta pensare 
come gli uomini da sempre abbiano ri-
prodotto, contaminandoli, i suoni della 
natura; in tale contesto si va dal soffiar 
dei venti, al suono del mare al canto 
degli uccelli. In pratica, il fenomeno del 
canto e della musica nasce con l’uomo 
e forse è fatto assolutamente inevita-
bile.

ESIBIZIONE DEI DITIRAMBO

IN BASSO
MOMENTO DELL’ASSEMBLEA REGIONALE CAMPANA

(FOTO: COMITATO FITP CAMPANIA)

«
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a mostra «Ai confini della 
meraviglia» è un percorso 
espositivo che costituisce 
e riassume un viaggio alla 

scoperta di 1000 borghi italiani, tra i qua-
li rientra quello di Aggius (SS), da tempo 
Bandiera Arancione, è inoltre definito 
«Borgo Autentico d’Italia e Borgo di Eccel-
lenza Della Regione Sardegna».
Nell’anno dei borghi, dal 6 maggio al 9 
giugno, i visitatori della mostra hanno 
partecipato ad un percorso espositivo os-
servando le eccellenze di 18 regioni che 
rientrano nell’iniziativa definita «Borghi - 
Viaggio Italiano»; in pratica, si è trattato di 
presentare le immagini e le realtà culturali 
di oltre 1000 destinazioni, simboli dell’I-
talia più autentica. Pertanto, la mostra ha 
condotto i visitatori in un viaggio virtua-
le tra borghi e località di paesaggi spesso 

legati a illustri personaggi della cultura 
italiana.
È stato così realizzato un suggestivo al-
lestimento, basato sulla tecnica dell’ana-
morfosi, che ha accompagnato il pubblico 
illustrando una mappa dell’Italia su un 
grande schermo. In questo modo è stato 
possibile realizzare un tour virtuale e inte-
rattivo alla scoperta di un mondo di espe-
rienze singolari ed autentiche nelle quale 
sono stati messi in risalto i vari prodotti 
tipici e le tradizioni delle differenti località.                                          
Le 18 regioni del progetto «Borghi - Viag-
gio Italiano» e le relative Associazioni di 
rappresentanza, sono state protagoniste 
di un intenso calendario di eventi, spet-
tacoli e animazioni con l’obiettivo di pro-
muovere delle rispettive comunità il pa-
trimonio storico-artistico, ambientale e, 
quindi, di un turismo sostenibile.

La delegazione di Aggius, composta dal 
sindaco, dall’ assessore al turismo, da al-
cuni rappresentanti del Gruppo Folk e 
dai due cori tradizionali «Matteo Peru» e 
«Galletto di Gallura», nella particolare cor-
nice delle Terme di Diocleziano a Roma, 
ha presentato i prodotti del paese con i 
particolari manufatti dell’arte tessile; in 
particolare ha messo in risalto le disponi-
bilità di ricettività e quanto possa offrire al 
visitatore il piccolo paese posto nel cuore 
della Gallura. Inoltre, grazie ai canti ese-
guiti dai gruppi di Aggius, si deve rilevare 
che forse, per la prima volta, le antiche 
terme, acusticamente perfette all’arcaico 
canto tradizionale di Aggius, hanno diffu-
so le antiche melodie dei canti polifonici 
della tradizione sarda i quali hanno pia-
cevolmente stupito gli ospiti presenti alla 
manifestazione.

NELLA MOSTRA
«AI CONFINI DELLA MERAVIGLIA» 
(TERME DI DIOCLEZIANO A ROMA)

I GRUPPI
FOLKLORICI
DI AGGIUS (SS)

L

di Giampiero Cannas

Presentate le realtà culturali di oltre 
mille Borghi italiani.
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olk in festa è stato l’evento 
conclusivo di una serie di ini-
ziative organizzate per cele-
brare i 50 anni di attività dell’ 

Associazione Folklorica “Città di Matelica”. 
La serata conclusiva ha chiuso la stagione 
teatrale 2016/2017 del Teatro Piermarini. 
L’avvenimento è stato motivo di grande 
soddisfazione in quanto il pubblico nume-
roso ha accolto l’invito ed ha partecipato 
con affetto e calore allo spettacolo. 
Per l’occasione abbiamo proposto in col-
laborazione ad altre associazioni cittadi-
ne (Complesso Bandistico Veschi,  Corale 
Polifonica Antonelli, Scuola di danza Scar-
pette Rosa Ballet) uno spettacolo originale 
e particolarmente apprezzato dal pub-
blico. Sono stati eseguiti canti e musiche 
della tradizione popolare sulla base delle 
quali ballerini in abbigliamento tradizio-
nale hanno eseguito le danze matelicesi. 
Suggestivo è stato l’effetto nel sentire il 
canto della Pasquella intonato dalla Cora-
le Polifonica al suono degli organetti e di 
altri strumenti della tradizione contadina. 
Ugualmente suggestivo è stato il ballo del-
la “Furlana” e della “Quadriglia” accompa-

gnate dalle sonorità tipiche e caratteristi-
che della Banda Veschi. I balli tradizionali  
eseguiti da ballerini in abbigliamento tra-
dizionale hanno costituito una scenografia 
molto spettacolare; questo è stato realiz-
zato in particolar durante le esecuzioni di 
brani classici come come la “Tarantella” di 
Rossini proposta dalla Corale, il valzer suo-
nato dalla Banda e la splendida coreogra-
fia elaborata dalla scuola Scarpette Rosa; 
lo spettacolo si quindi sviluppato con il 
connubio de  “lu ferraiolu” (mantello in-
vernale dei canterini della Pasquella) e con 
la leggerezza degli abiti di danza classica. 
A questo punto è doveroso ringraziare, in 
primis,  l’assessore Montesi che ha portato 
il saluto di tutta l’Amministrazione Comu-
nale, sottolineando l’importanza che la no-
stra associazione, con la sua attività, rico-
pre nella comunità matelicese. Inoltre, un 
ringraziamento speciale va alle associazio-
ni che hanno collaborato alla riuscita della 
manifestazione; sono state particolarmen-
te disponibili nell’accogliere con entusia-
smo il nostro invito e, quindi, mantenendo 
la speranza  di poter ripetere quanto pri-
ma questa magnifica esperienza. Infine, 

un particolare ringraziamento è rivolto ai 
componenti attuali dell’Associazione che, 
come al solito, sono riusciti a trasmettere 
l’allegria della musica popolare, esprimen-
do sempre un ottimo livello artistico. Un 
ringraziamento speciale va agli amici che 
in questi 50 anni hanno fatto parte dell’As-
sociazione, alcuni dei quali hanno accolto 
l’invito a salire di nuovo sul palco (molti a 
distanza di anni)  per rivivere le emozioni 
di questa lunga storia, con euforia e diver-
timento. A conclusione di questa esperien-
za e riflettendo su quello che è stata l’intera 
serata, non si può fare a meno di ripensare 
alle emozioni provate da tutti quando ab-
biamo invitato sul palco per un riconosci-
mento, alcune tra le persone che hanno 
fondato o fatto la storia dell’Associazione. 
Ritrovarle tutte insieme e vedere la com-
mozione nei loro occhi è stato un momen-
to indimenticabile. Esempio significativo 
è stata la presenza dell’ultra novantenne 
Amelia Porcarelli (una delle principali fon-
datrici)  quando ha accennato ad eseguire 
qualche passo di Saltarello. Si è trattato di 
una splendida immagine che resterà per 
sempre nei cuori di molti matelicesi.

F

I balli tradizionali hanno costituito 
una scenografia spettacolare ed ori-
ginale.

di Gianni Bragoni

FOLK
IN FESTA
A MATELICA



marzo/aprile 2017 ● 49

VIESTE
SCENARIO D’INCANTO
PER “ITALIA E REGIONI” 2017

ieste sarà al centro del 
folklore nazionale dal 22 al 
24 settembre con la 36esi-
ma edizione di “Italia e Re-

gioni”, l’ormai classico raduno nazionale 
dei gruppi folklorici affiliati alla FITP 
(Federazione Italiana Tradizioni Popo-
lari). Il ruolo di ambasciatore sarà svolto 
dal gruppo folklorico viestano “Pizzeche 
& Muzzeche” per la carovana dei circa 
mille partecipanti che arriveranno sul 
Gargano da tutt’Italia. Sono ben venti, 

infatti, i gruppi che si esibiranno nella 
tre giorni di musica tradizionale, per un 
evento che l’Amministrazione comunale 
ha voluto sostenere.  
“La città di Vieste è onorata di ospitare 
questo importante evento nazionale, – 
tiene a sottolineare Giuseppe Nobiletti, 
il sindaco di Vieste – “Italie e Regioni” 
riveste una valenza importante al di là 
dell’aspetto musicale: è l’occasione per 
esaltare la grande varietà delle tradizio-
ni folkloriche che fanno dell’Italia un au-
tentico scrigno di culture popolari, in cui 
tutti possono riconoscersi perché sono 
le radici stesse della nostra storia, sui cui 
poter costruire i progetti per il futuro”.
La manifestazione, che lo scorso anno si 
è svolta a Ravenna, darà l’opportunità di 
presentare la multiforme varietà delle 
tradizioni popolari italiane rappresen-
tate con vivacità e passione dall’aggre-

Dal 22 al 24 settembre si svolgerà 
la 36esima edizione della manife-
stazione targata FITP

di Rossella Falcone

gazione dei gruppi affiliati alla FITP. L’e-
vento “Italia e Regioni” torna in Puglia, a 
Vieste, nell’incantevole scenario di Mari-
na Piccola a distanza di quindici anni.
“L’evento “Italia e Regioni” costituisce il 
prototipo di manifestazione che – spie-
ga Rossella Falcone, assessore comunale 
al Turismo – intendiamo promuovere e 
sostenere perché consente di veicolare 
un’immagine del territorio che riesce a 
tipizzare l’offerta turistica locale, con-
notandola di quelle peculiarità che ren-
dono Vieste un mix perfetto di natura, 
storia e cultura. Con la musica popolare, 
in particolare, si riesce a far emergere 
quella singolarità di una terra che è or-
gogliosa delle sue tradizioni ed ambisce 
a farle conoscere ad una platea sempre 
più vasta”.   
Appuntamento perciò a Vieste dal 22 al 
24 settembre.

V
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Le manifestazioni della F.I.T.P per noi di 
Pizzeche & Muzzeche stanno diventando 
come le ciliegie, una tira l’altra.
Dopo il successo riscontrato con la 31° edi-
zione del fanciullo e il folklore svolto nel 2015 
nella magnifica cornice di Vieste, si svolgerà 
la 36° edizione di Italia e Regioni che vedrà 
per il prossimo 22-23-24 settembre la pre-
senza di numerosi gruppi dell’Italia intera 
senza l’esclusione di ospiti di nazionalità 
diverse!
Come Presidente del gruppo Folkloristico 
Pizzeche & Muzzeche non posso che es-
sere orgoglioso su nostra proposta, della 
scelta della federazione per aver prima 
contattato e poi ottenuto la disponibilità da 
parte dell’Amministrazione Comunale per la 
realizzazione della manifestazione.
In Particolare vorrei ringraziare Benito Ripoli 
(Presidente Fitp), l’assessore al turismo Ros-
sella Falcone e tutti i ragazzi di Pizzeche & 
Muzzeche che non si smentiscono mai sul 
loro operato organizzativo e artistico!
Intanto colgo l’occasione per invitare tutti i 
gruppi affiliati alla F.I.T.P ad essere presenti, 
compreso l’altro gruppo viestano “La V’st-
sen” al quale va il mio più sincero in bocca 
al lupo per la manifestazione e per i progetti 
futuri, non escludendo qualsiasi tipo di col-
laborazione con il nostro sodalizio.
Su Vieste, per quelle date, si prevedono pre-
senze di svariate centinaia di persone che 
troveranno ospitalità nelle nostre strutture e 
che, ammaliati dalle bellezze del territorio, 
certamente ritorneranno come già in tanti 
hanno fatto!
Buon “Italia e Regioni” a tutti!

Il Presidente
Michele Savastano

Arriva alla 41° edizione il festival
“Is Pariglias” ethnodanza in tour 2017
Riproponendo la magia delle danze tradizionali
provenienti dal mondo
Appuntamento con “Ethnodanza in Tour” da giovedì 27 a lunedì 31 luglio a Pula, 
Carloforte,  e Assemini , con i gruppi folk provenienti da Cile, Cina, Colombia, 
Serbia e Sardegna. 
Come consuetudine ci saranno gli eventi collaterali al festival che vedono In pro-
gramma anche laboratori e un convegno sul cibo tradizionale.
Organizza l’associazione culturale“Città di Assemini”

Is Pariglias, storico festival delle danze identitarie, il primo nel suo genere nell’isola 
e che dal 1975 porta ad Assemini il meglio del folk mondiale. Nella edizione del 
2017 vedrà protagoniste le danze del CILE e dell’Isola di Pasqua proposte dal 
gruppo CINUT, le armoniose sintonie del gruppo della CINA della università di 
HEBEI, le spettacolari danze del gruppo della SERBIA Rumenka e il brio del car-
nevale della Colombia con il gruppo sentimento Cimarron, unite alla tradizionali 
danze del gruppo citta dissemini che rappresenta in questo contesto la Sardegna.

Il festival Is Pariglias è organizzato dall’associazione culturale “Città di Assemini” 
con il sostegno degli assessorati regionali al Turismo e alla Pubblica Istruzione 
e in collaborazione con la Federazione Italiana Tradizioni Popolari e i comuni di 
Assemini, Pula, e Carloforte.

FOTO REPERTORIO
PIZZECHE & MUZZECHE
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i è conclusa domenica 9 
aprile, con il rientro all’ae-
roporto Milano Malpensa, la 
prima esperienza fuori Eu-

ropa del Gruppo Folkloristico Terra del 
Sole. È stata un’esperienza eccezionale, 
vissuta a Sharjah, città distante appena 
18 km dalla più famosa Dubai, parteci-
pando al Festival  CIOFF  Sharjah Herita-
ge Days.
Tutto nasce a seguito di una nostra esi-
bizione nel mese di novembre a  Berga-
mo, in occasione del convegno mondiale 
IOV durante il quale fummo contattati 
con entusiasmo dal rappresentante de-
gli Emirati Arabi, Dor Iyad Hafez che ci 
prospettò la  partecipazione al festival 
con dettagli accattivanti; l’organizzazio-
ne del festival ci pagava il vitto, l’alloggio 
e il viaggio. La proposta fu accolta con 

entusiasmo dai componenti del  Gruppo, 
consci che sarebbe stata una esperienza 
interessante. L’ invito fu quindi accettato. 
Con entusiasmo alle stelle, ma consci del-
le esigenze professionali dell’impegno 
preso, la nostra coreografa Miriam Ca-
tanese decide di  fissare a due gli appun-
tamenti settimanali per le prove. Quindi 
i preparativi fervono; come presidente 
ho l’onere di predisporre e quindi offri-
re i nostri all’organizzazione; rintraccio 
manufatti di ceramica di Lodi e Pupi Si-
ciliani.
Il 2 aprile è il giorno della partenza con 
l’appuntamento all’aeroporto Milano 
Malpensa; si parte alle 14,05 e dopo 6 ore 
di volo si arriva a Dubai. L’impatto con l’a-
eroporto è scioccante: un ambiente diffi-
cile da descrivere per l’esagerata bellezza 
del luogo e l’imponenza che caratterizza 

tutto. Una delegazione dell’organizza-
zione ci accoglie dandoci il benvenuto e 
occupandosi dei nostri bagagli; quindi ci 
accompagna con mille attenzioni al par-
cheggio del bus che ci porta all’Hotel Re-
sort Marbella dove siano ospiti per una 
settimana. Gli alloggi sono davvero belli; 
siamo suddivisi in villette con giardino e 
piscina dove si percepisce una tranquil-
lità assoluta utili per prepararci per gli 
spettacoli. Il lunedì 3 veniamo trasferiti 
in un teatro dove proviamo lo spettaco-
lo che presenteremo il giorno successivo 
per l’inaugurazione del festival al cospet-
to di Sua Altezza lo Sceicco Dr. Sultan bin 
Mohamed Al Qasimi,  l’emiro in persona 
di Sharjah. Con noi hanno provato i grup-
pi della Georgia, del Bharein, dell’Oman, 
dell’Emirato di Dubai.
Il 4 è una giornata davvero importante in 
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quanto siamo orgogliosi di aprire il Festi-
val e di far sventolare il tricolore davanti 
a Sua Altezza lo Sceicco. 
Si avvia l’apertura del Festival e il nostro 
gruppo è il quarto. Abbiamo un po’ di 
tremarella, ma dura soltanto un attimo; 
infatti, arriva il nostro momento e ci tuf-
fiamo sul palco convinti di fare bene e di 
superare l’impatto brillantemente. Tutto 
fila liscio, i minuti volano, arrivano gli ap-
plausi a fine esibizione. I ragazzi, conten-
tissimi, scendono dal palco salutando il 
pubblico; anche questa è  fatta.
Ci trasferiscono poco lontano, dove sorge 
tra mura di cemento l’aerea che fino al 22 
aprile ospiterà il Festival. Numerosissimi 
piccoli stand sono stati montati per por-
tare a conoscenza dei visitatori i mestie-
ri, la gastronomia, l’artigianato  di que-
sta realtà culturale per noi sconosciuta. 
L’impatto ci scuote un po’; vediamo tra 
la folla due colori predominanti, il bian-
co e il nero. Sono i colori dei vestiti che 
indossano le persone: il bianco una sorta 
di tunica (Kandura) che indossa la gran 
parte degli uomini con in testa il Ghutrah;  
le donne con un saio nero (Abaya) che le 
copre totalmente dalla testa ai piedi.
Il ritorno, dopo qualche ora, in hotel è 
gradito in quanto ormai. Dopo tanto tem-
po a girovagare ci avrebbe portato a rias-
saporare i buonissimi piatti del primo 
giorno: riso in tutte le salse, con spezie 
nuove per noi graditissime, carne di vi-
tello, pollo, montone con contorni di ogni 
sorta. Per non parlare dei dolci, davvero 
buoni, che evocavano un po’quelli della 
mia Sicilia, che peraltro è risaputo hanno 
in gran parte origini arabe.
I giorni successivi sono un susseguirsi di 
spettacoli pomeridiani e serali nell’area 
della fiera, eseguiti su un bel palco gran-
de e perfettamente levigato.
Al mattino si parte per varie destinazioni, 
per conoscere meglio il paese. Musei, ac-
quari fanno arricchire il nostro sapere su 
questi luoghi a noi sconosciuti. La genti-
lezza di tutti gli organizzatori è superlati-
va; ovunque ci fanno trovare un bicchiere 
d’acqua per affrontare meglio il caldo si-
mile a quello delle nostre giornate estive 
più calde. Infine, arriva il giorno della tan-

to desiderata visita a Dubai; si parte alle 
9.00 e si arriva dopo circa 45 minuti. Ci 
lasciano all’ingresso di un grande centro 
commerciale, il Dubai Mall che è difficile 
descriverlo a parole per la sua straordi-
naria bellezza architettonica. Ci sono luci 
ovunque con sale cinematografiche, con 
un acquario di grandissime dimensioni 
esagerate con immense vasche popo-
late da numerosissime specie di  pesci. 
Inoltre, l’emozione più grande si è avuta 
nella terrazza del centr, una costruzione 
che inorgoglisce, il grattacielo più alto del 
mondo,  il Burj Khalifa (alto 828 m) la cui 

struttura è stata completata il 17 gennaio 
2009. Quindi, si ritorna nel primo pome-
riggio in hotel, soddisfatti di aver visto 
alcune meraviglie del nostro pianeta. Un 
po’ imbambolati ci prepariamo per gli  
spettacoli serali. 
Si inizia alle 18, con piccole apparizioni 
di 7 minuti eseguite tra i banchetti della 
fiera. Telecamere, interviste, droni, ci ac-
compagnano in ogni esibizione. Anche 
il pubblico più timido si lascia andare, ci 
chiedono  foto e si sentono applausi. Sarà 
perché i neofiti del gruppo cominciano a 
carburare, ma gli spettacoli cominciano 
a scorrere meglio, si affrontano con più 
disinvoltura. L’orchestrina ha ormai pa-
dronanza degli strumenti e meno timore 

di sbagliare, tutto risulta più ben orche-
strato, il risultato è magistrale. 
Così arriviamo quasi alla chiusura di que-
sta importante esperienza, l’incontro con 
le autorità che hanno voluto che la Terra 
del Sole partecipasse a questo bellissimo 
Festival. Alle 9.40 arriva a prelevarci in 
hotel una cadillac e autista il Dott.  Hafez 
per incontrare Sua Altezza Dr.Abdulaziz 
Al Musallam presso l’istituto di Cultura 
di Sharjah. Il sottoscritto, la coreografa e 
una ragazza del Gruppo, che farà da in-
terprete, salgono in macchina e quindi 
si parte per questo incontro importan-
te e significativo. Si arriva dopo circa 30 
minuti all’Istituto della cultura, dove è 
indetto un dibattito sulla manifestazione.
Prendiamo posto, capendo poco di quel-
lo che gli altri dicono; però si rileva un’at-
mosfera cordiale con scambi di opinione 
aventi sicuramente tutti lo stesso tema, 
cioè la fratellanza, la lotta contro le nu-
merose violenze dei nostri tempi. Si per-
cepisce che il folklore, i festival hanno il 
solo scopo di amalgamare i popoli, che 
la differenza tra le razze deve solo acco-
munare e non dividere, aprire al  dialogo 
e all’integrazione fra i popoli. Conclusa 
la conferenza, si passa ad una stretta di 
mano e all’invito a pranzo da parte di Sua 
Altezza.
Devo dire con tutta onestà che c’era in 
noi un po’ d‘imbarazzo, perché mai e poi 
mai avremmo pensato di sedere a tavola 
con il Primo Ministro della Cultura dell’e-
mirato di Sharjah. È stata un’esperienza 
davvero importante conclusasi poi con lo 
scambio di regali e di ringraziamenti da 
entrambe le parti. In conclusione della 
giornata ci hanno accompagnati in hotel, 
soddisfatti e increduli di così tanta genti-
lezza rivolta a noi e all’Italia. La data del 
ritorno è così giunto; siamo partiti dall’a-
eroporto di  Dubai domenica 9 alle 15.45 
con tanta malinconia e tristezza. Le risa-
te, le battute spumeggianti che avevano 
accompagnato tutta la settimana erano 
sparite come per incanto, i nostri cuori 
erano tristi ma soddisfatti di aver lasciato 
un bel ricordo alle persone che abbiamo 
conosciuto e a tutta l’organizzazione del 
Festival.

L’INCONTRO CON ABDULAZIZ AL MUSALLAM
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SULLA VIA
DEI NORMANNI

opo il primo mese di viag-
gio, il «Camper della ricer-
ca» è arrivato sulle sponde 
della Normandia diretto 

verso i mari del Baltico. Il viaggio iti-
nerante, iniziato a Giardini Naxos il 21 
aprile scorso, si prefigge di studiare de 
visu le tradizioni popolari europee visi-
tando, in 200 giorni, 20 capitali europee 
tra cui Brest, Le Havre (Francia), Rot-
terdam (Olanda), Lubecca (Germania), 
Danzica (Polonia), Vilnius (Lituania), 
Riga (Lettonia), Tallinn (Estonia), Hel-
sinki, Turku (Finlandia), Uppsala, Stoc-
colma, Malmö (Svezia), per un totale di 
circa 20.000 Km. L’ambizioso progetto, 

caldeggiato dal Gruppo Folklorico Na-
xos presieduto dal Padre del Folklore 
Cav. Antonino Buda nasce da una genia-
le iniziativa dell’Associazione Eco-cultu-
rale “Slowitaly” diretta dall’architetto 
Sergio Maria Pelligra, coordinatore del 
Centro Studi e Ricerche internazionali 
dello storico Gruppo di Naxos. Il sin-
golare progetto intende ripercorrere a 
ritroso il cammino effettuato dai Nor-
manni che nell’ XI secolo, partendo dal-
la penisola scandinava, arrivarono in 
Sicilia dando vita ad uno dei periodi più 
interessanti della nostra storia.
Il progetto multimediale (foto-video) è 
dedicato all’antropologia del mare, con 

specifico interesse sui suoni, le voci, gli 
strumenti musicali e le tradizioni dei 
popoli del Mar Baltico. Verrà realizzato 
un Docu-film che mira a testimoniare le 
tradizioni marinare europee di cui si sta 
perdendo la memoria; l’intento è quello 
di trovare, ove possibile, un confronto 
con le tradizioni marinare del Mediter-
raneo.
Considerata l’importanza e la valenza 
scientifica della proposta, numerosi 
Enti hanno voluto dare il loro benepla-
cito e concedere il Patrocinio. Primo fra 
tutti la F.I.T.P. del Presidente Benito Ri-
poli ha voluto dare la propria adesione. 
Hanno fatto seguito l’ Organizzazione 

D

Numerosi Enti hanno concesso il 
Patrocinio alla importante iniziativa.

di Martina Pino 



54 ● marzo/aprile 2017

● WWW.FITP.ORG

VITA
DEI
GRUPPI

Internazionale IOV Italia del Presiden-
te Fabrizio Cattaneo, il Centro Interna-
zionale di Etnostoria Fondazione Prof. 
Aurelio Rigoli, il Dipartimento di Fo-
tografia dell’Accademia di Belle Arti di 
Catania (ABA), il Comune di Giardini 
Naxos con il Sindaco Prof. Nello Lo Tur-
co (ex componente del Gruppo Folk Na-
xos), lo stesso Club giardinese del Ma-
estro Buda che è partner operativo del 
progetto culturale. Sponsor ufficiale è 
la “Siciliana Maceri” di Taormina dell’ex 
chitarrista Benedetto d’Angelo del Folk 
Naxos. Responsabile del progetto video 
e fotografico è l’arch. Sergio Maria Pelli-
gra presidente di Slowitaly, mentre per 
le ricerche etnostoriche sull’antropolo-
gia del mare, la prof.ssa Maria Raneri 
solista del Gruppo Naxos.
A conclusione del viaggio sarà realizza-
ta una mostra fotografica itinerante che 
racconti con le immagini dei protagoni-
sti, l’attuale situazione del Folklore in 
Europa. Infine, verrà organizzato a Giar-
dini Naxos un interessante convegno 
internazionale. 
Giardini Naxos 21/05/2017

sullaviadeinormannisullaviadeinormanni

NOTA REDAZIONALE

Ai conduttori dell’interessante ricerca si 
consiglia di realizzare un documentario in 
DVD di 15 minuti in grado di partecipare 
alla prossima Rassegna Internazionale 
Vittorio De Seta di Documentari Etnogra-
fici che sarà organizzata dalla Federazio-
ne Italiana Tradizioni Popolari

Prof. Mario  Atzori
Presidente della Consulta Scientifica

della F.I.T.P.

«

NINO BUDA,
IDEATORE DEL PROGETTO
“SULLA VIA DEI NORMANNI”



ITALIA
E REGIONI
22/23/24 SETTEMBRE 2017

VIESTE (FG)

FEDERAZIONE
ITALIANA
TRADIZIONI
POPOLARI

VIESTE (FG)




