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Introduzione

Sono venute dai monti oscuri
le ciaramelle senza dir niente
e hanno destato nè suoi tuguri
tutta la buona povera gente
(Giovanni Pascoli)

L’attenzione è rivolta soprattutto ai giovani, i principali destinatari di questa pubblicazione, nella
profonda convinzione che offrire loro una conoscenza “altra ed ulteriore” rispetto a quella della
“globalizzazione”, vuol dire contribuire al processo di formazione di “libere coscienze” nella loro
crescita umana e civile.
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L’idea di questo progetto nasce con l’obiettivo di “salvare il salvabile” d’un patrimonio culturale,
nello specifico legato all’evento Natale, che in questa era di globalizzazione si sta avviando
verso la totale dispersione.
Viviamo l’evento Natale fagocitati dal consumismo, plagiati da una società capitalistica che
tende ad omologare non solo i mercati ma anche le coscienze e, come quando un popolo
viene sottomesso, la prima cosa che fanno gli invasori è quella di cercare di cancellarne la
memoria storica e con essa l’ identità culturale ed il senso di appartenenza.
Prendiamo le musiche del Natale, tra luminarie, concerti, jingle, pubblicità, ecc. ascoltiamo
unicamente brani americani, gospel, musica leggera, ecc. La nostra musica del Natale
tradizionale è pressoché inesistente; così come stanno scomparendo le tradizioni e le usanze
che si tramandavano oralmente di generazione in generazione. Un patrimonio culturale
immateriale che si sta dileguando e che è necessario ed opportuno promuovere e divulgare in
ogni dove, cominciando dalle scuole.
Il progetto è finanziato dal Sistema Bibliotecario “Sud Pontino” (a cui aderiscono i Comuni di
Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola e Monte San Biagio, Santi Cosma e
Damiano, Terracina e Ventotene) che opera sul territorio anche come organizzatore di attività
culturali, di promozione alla lettura e di recupero della memoria storica. Come già iniziato dal
2004 con le attività nelle scuole e nelle chiese del recital “Mò Vene Natale” giunto alla sua
16^ edizione, il progetto “Tra Natale e Capodanno in Terra di Lavoro” vuole contribuire ad un
processo di riscoperta delle tradizioni natalizie e popolari, attraverso usi e costumi, musica e
strumenti in una circostanza, quella del Natale, in cui si è più attenti al senso di appartenenza,
ai valori di solidarietà, di pace ed alla valorizzazione delle radici e dell’identità culturale.
Il progetto prevede la stampa di una ricerca dal titolo “Tra Natale e Capodanno in Terra di
Lavoro” dove vengono illustrati i rituali sacri e profani dell’evento Natalizio, che si praticavano
nella Regione Storica di Terra di Lavoro, il tutto corredato da una Playlist di musiche natalizie
che vuole essere un percorso storico/tradizionale proposto in modo cronologico.
La playlist musicale dal titolo “Tra Natale e Capodanno con i musicisti di Terra di Lavoro”.
contiene brani tradizionali del Natale e Strine, i brani tipici di Capodanno del posto come
Sciuscio e Buco Buco. Gli esecutori sono dei Musicisti residenti o originari dell’ ex provincia di
Terra di Lavoro, tra i quali molti conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Forse è il primo
caso in cui musicisti di un territorio si mettono insieme, con grande senso di collaborazione
e di appartenenza alla comunità di origine, dando vita ad un’opera collettiva unica nel suo
genere, su una tematica specifica.
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(2004 - il trio strumentale Aurunka primo gruppo a svolgere il progetto “Mò Vene Natale”)
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Terra di Lavoro
(Pier Paolo Pasolini, La terra di Lavoro,
in Le ceneri di Gramsci)

Ormai è vicina la Terra di Lavoro,
qualche branco di bufale,
qualche mucchio di case
tra piante di pomidoro,
èdere e povere palanche.
Ogni tanto un fiumicello,
a pelo del terreno,
appare tra le branche
degli olmi carichi di viti,
nero come uno scolo.
Dentro, nel treno che corre mezzo vuoto, il gelo
.
L’area di riferimento di questa ricerca è l’antica ex provincia di Terra di Lavoro. Un’area a
ridosso del confine storico tra lo Stato Pontificio ed il regno Borbonico (Regno di Napoli ed
in seguito Regno delle due Sicilie) che ha condiviso da millenni le sue radici storiche e le
proprie tradizioni con il napoletano ed il Sud Italia in generale,
Lo Stato Pontificio aveva il suo confine all’ Epitaffio, a Terracina, mentre il Regno Borbonico
iniziava dalla struttura della Portella di Monticelli (attualmente Monte San Biagio). Tra
Epitaffio e Portella si formava un lembo di terra largo circa 3 Kilometri, questa era una zona
di rispetto tra i due Stati ed era chiamata Terra di nessuno in quanto senza giurisdizione.
Qui i Briganti trovavano un rifugio sicuro e vi facevano da padroni, avendo anche la
possibilità di spostarsi da uno Stato all’altro, senza problemi ed a seconda delle necessità.
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Monte San Biagio: “Passo di Portella”, dove dallo “Stato Pontificio” si entrava in “Terra di Lavoro”, provincia
del “Regno delle Due Sicilie”.

Il nome originario della provincia storica di Terra di Lavoro è Liburia, in quanto abitata da
un’antica popolazione chiamata Leborini, divenne poi Campi dei Leborini (o Laborini) in latino
Terra Laboriae o Laboris. qui, probabilmente per un errore di trascrizione, il termine Laboriae
fu interpretato come labor (lavoro) e fu cosi che la denominazione Campi dei Leborini si
trasformò in Terra di Lavoro.
Scipione Mazzella, nella sua descrizione del Regno di Napoli, fa cenno al toponimo Campi
Leborini (o Leborini Campi). In sostanza i toponimi Leboriae e Campi Leborini sono strettamente
connessi, derivando l’uno dall’altro. Un rapporto di derivazione diretta di Leboriae dalla parola
latina labor viene comunque scartato dalla gran parte degli studiosi. Da una analisi morfologica,
infatti, si desume che le basi tematiche dei due vocaboli sono differenti. Si verifica, dunque, un
passaggio da nominativo a genitivo che, sulla scorta di altri casi tipici dell’area mediterranea,
lascia presupporre un’origine prelatina del termine Leboriae. Il passaggio da Leboriae a
Laboris e quindi Terra Laboris, si fonda su un fenomeno di assonanza che, supportato dalla
caratteristica fertilità del territorio, ha portato all’affermazione di tale toponimo sugli altri.
Tutta la regione era infatti, chiamata Campania Felix, e conosciuta come il giardino d’Europa in
virtù delle favorevoli condizioni ambientali e della produttività della terra.
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Terra di Lavoro, che ebbe come capitale prima Capua e poi Caserta, era una delle province
più vaste d’Italia e comprendeva la parte meridionale dell’attuale provincia di Latina, l’intero
territorio dell’attuale provincia di Caserta, parte dell’attuale provincia di Frosinone (il
cassinate), tutta la parte dell’agro nolano compresa nell’attuale provincia di Napoli e ancora
una parte del Sannio ed i comuni che vennero aggregati al Molise.
L’area della Provincia di Terra di Lavoro era delimitata dai seguenti comuni: a nord Sora, a
sud Palma Campana, ad est Piedimonte Matese (ex Piedimonte d’Alife), ad ovest Monte San
Biagio (ex Monticelli).
I centri principali erano Capua, Caserta, Gaeta, Fondi, Formia, Cassino, Isola del Liri, Itri,
Nola, Sora e, per importanza storica, Aquino, Arpino, Roccasecca, Venafro, Sessa Aurunca,
Minturno, ne facevano parte, inoltre, le isole di Ponza e Ventotene.
Una curiosità è data dal fatto che nel Lazio meridionale l’appartenenza dei Comuni a Terra di
Lavoro si può desumere dalle circoscrizioni telefoniche che hanno conservato la naturalità
del territorio per esigenze tecniche. Si verifica quindi che i comuni con prefisso telefonico
0771 e 0776 facevano parte di Terra di Lavoro, mentre quello con 0773 e 0775 erano
in territorio dello Stato Pontificio. (particolarità riferitomi dallo studioso Avv. Ferdinando
Corradini di Arce)
L’unità d’Italia, specie in Terra di Lavoro che dopo quella di Napoli era la seconda provincia
borbonica per benessere economico e sociale, nel giro di qualche decennio provocò il
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tracollo delle attività produttive agricole e industriali; sollevò enormi problematiche sociali
a tutti i livelli, con effetti irreversibili su tutto il centro sud d’Italia, compreso il fenomeno
dell’emigrazione.
“Quella che era la più vasta, la più popolata, la più ricca, la più produttiva provincia del regno
delle Due Sicilie, con la sua agricoltura fiorente e le sue manifatture prestigiose, la prediletta
dimora estiva dei sovrani, l’area più fornita di infrastrutture dell’intero Meridione, anche per il
crollo degli investimenti pubblici e un insostenibile aggravio del sistema fiscale doveva diventare
una delle più depresse e diseredate aree del nuovo Regno d’Italia, ricca solo di pauperismo e
di disoccupazione”: a scrivere è il prof. Carlo Zaghi, nella prefazione del libro La questione
meridionale in Terra di Lavoro di Di Biasio (1976).

Nel 1863 l’alta valle del Volturno fu scorporata dalla provincia per costituire la nuova
provincia di Campobasso, mentre tutti i comuni dell’area della Valle Caudina, passarono alla
nuova provincia di Benevento.
Nel 1927 in epoca fascista, venne istituita la provincia di Frosinone e nello stesso anno fu
sciolta la provincia di Terra di Lavoro poichè Mussolini ritenne politicamente opportuno
smembrare questa provincia ideologicamente contraria al regime fascista. I suoi comuni
passarono alle province di Roma (l’attuale Sud Pontino), Napoli, Benevento, Campobasso e
alla provincia di Frosinone appena istituita.
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Nel 1934 fu istituita la provincia di Littoria, (oggi Latina), che fu creata unendo l’Agro Pontino
con l’area di Fondi e con quella di Formia e Gaeta, fino al Garigliano.
Era questo un territorio ricco di beni artistici ed ambientali, con il suo mare, i pescosi laghi,
la fertile pianura, le colline produttive e le rigogliose montagne. Con una popolazione, in
maggioranza agricoltori, pastori e pescatori, depositaria di una cultura millenaria arricchita
dagli scambi che avvenivano con le province limitrofe e con i commercianti che attraccavano
nel porto di Gaeta.
Il senso della comunità, tradizionalmente forte come in tutto il Sud, coinvolgeva intere
famiglie e spesso tutta la cittadinanza che sovente si ritrovava a festeggiare con musica e
balli le varie ricorrenze come la fine dei lavori nei campi (mietitura, vendemmia), le occasioni
importanti (sposalizi, nascite), feste popolari e religiose. Sono musiche di festa che avevano
il compito di portare allegria e gioia dopo lunghe giornate di lavoro.
Venivano usati strumenti popolari arcaici, catalogati come “Strumenti primari”, che i
pastori ed i contadini riuscivano a costruirsi da soli oppure in piccoli laboratori artigiani.
Gli strumenti usati erano zampogne, ciaramelle, flauti di canna o di corteccia, tamburelli e
percussioni varie, chitarre, mandole, mandolini ,violini.
Come nella cultura classica greca, il mondo agropastorale sceglie di cantare l’amore, le
passioni, la convivialità, le gioie della vita semplice e i piaceri della campagna. Quasi mai i
testi sono diretti, generalmente sono allegorici e ricchi di metafore.
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Il Natale
Un pò di storia

Dalla mezzanotte del giorno 21 dicembre di ogni anno, le giornate cominciano ad allungarsi.
L’asse terrestre, nell’emisfero settentrionale, comincia a modificare la sua inclinazione
rispetto al sole: L’eterno ritmo della natura, dopo averci fatto toccare il fondo delle giornate
oscure e fredde, ci riconduce nuovamente verso la stagione del sole e della vita.
Per gli antichi questo giorno, che chiamavano “Solstizio d’inverno”, cadeva il 25 dicembre e
lo si celebrava con una festa ricca di strani significati.
Tracce di celebrazioni legate a queste vicende cosmiche, alla nascita cioè dell’anno
nuovo, si trovano intorno alla data del 25 dicembre, presso le primitive religioni persiane,
fenice,siriane, peruviane, messicane, indù.
In Alessandria d’Egitto esso ebbe la sua più completa espressione, prima dell’era cristiana,
nella grande festa del Natale di Horus. Le statue della dea madre Iside, con il bimbo in
grembo o attaccato al seno, venivano portate in processione di notte verso i campi al lume
delle torce.
Nella versione greca c’ è il testo delle acclamazioni che la folla rivolgeva all’immagine, nonché la
serie delle invocazioni che si cantavano durante la processione, le cosiddette “litanie di Iside” la
cui perfetta concordanza con le attuali litanie della Madonna non può non stupire.
Iside era chiamata “stella mattutina”, “stella del mare”, “porta del cielo”, “sede della sapienza”.
Nella Roma pagana lo stesso significato avevano le feste d’inverno che si celebravano due o tre
secoli prima della nascita di Cristo, note con il nome di Saturnali o feste di Saturno.
I Saturnali romani avevano inizio il giorno 19 dicembre e si prolungavano fino al successivo 25.
Erano feste di gioia, di rinnovamento, di speranza per il futuro e in tale occasione si rinnovavano
anche i contratti agrari.
Nel corso dell’ultimo cinquantennio prima della nascita di Cristo, a Roma fu introdotto il culto
del Dio Sole, portato, probabilmente, dalle legioni reclutate in Siria e dagli schiavi orientali. Il
primo Dio solare di Roma fu “Deus Sol Elagabalus”, il secondo dio solare fu “Sol Invictus”, poi
succedettero “Sol Invictus Elagabalus” e “Sol Invictus Mithras”.
E’ da queste origini che risale la tradizione del ceppo natalizio; ceppo che nelle case doveva
bruciare per 12 giorni consecutivi e doveva essere preferibilmente di quercia, un legno
propiziatorio. Il ceppo natalizio nei nostri giorni si è trasformato nelle luci e nelle candele che
addobbano case, alberi e strade.
Le prime tracce come festività cristiana, si incontrano solo intorno al terzo secolo dopo
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Cristo e il suo definitivo affermarsi solo

a

metà del quarto secolo.
L’osservanza della festa natalizia fu introdotta
in Antiochia solo verso il 375 dopo Cristo e in
Alessandria solo dopo il 430.

Come la festa pagana diventò cristiana
Il Cristianesimo inserì nelle proprie concezioni
religiose, tradizioni popolari preesistenti, e fu
così che il giorno natalizio del dio solare e
agricolo dell’Egitto e della Persia, cadente nel
solstizio d’inverno, diventò il Natale cristiano
e la statua di Iside che allatta Horus, diventò
quella della Madonna che allatta il Bambino.
Le considerazioni che indussero le autorità
ecclesiastiche a istituire la festa di Natale il
25 dicembre furono determinate da ragioni

Il dio egizio Horus

di opportunità e di rispetto di precedenti
usanze pagane.
Tali motivi furono dichiarati con franchezza
da uno scrittore cristiano Siriano, secondo
il quale i Padri decisero di spostare la
celebrazione al 25 dicembre in quanto era
un uso pagano molto diffuso, in quello stesso
giorno, di celebrare la nascita del sole ed in
onore del quale venivano accesi dei fuochi in
segno di festa.
I dottori della Chiesa si resero quindi conto
che gli stessi cristiani avevano una certa
inclinazione

per

questi

festeggiamenti;

tennero consiglio e stabilirono che la natività
dovesse essere solennizzata in quel giorno

e

la festa dell’ Epifania il 6 gennaio.
Non fu facile perché utilizzare la data del 25
dicembre, significava mettersi in contrasto col
racconto evangelico di S.Luca, il più completo
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Le divinità Iside e Nefertari

sull’argomento il quale, narrando di pastori che passano la notte all’aperto, evocava piuttosto
un ambiente primaverile che non il freddo periodo invernale.
C’era poi la precedente tradizione cristiana che fissava la nascita di Cristo in un giorno di
primavera: Clemente di Alessandria l’aveva stabilita il 19 aprile, altri padri della Chiesa il 18
aprile, altri ancora il 29 maggio e il 28 marzo.
Fu dopo molte discussioni ed esitazioni che i vescovi di Roma scelsero il 25 dicembre.
Una miscela di sacro e profano continuò ad esistere anche in epoca medievale, se è vero
che in tante chiese, allo scoccare della mezzanotte, si cominciava a banchettare e a danzare
fino all’alba del giorno successivo. In effetti, accanto all’aspetto liturgico del Natale cristiano,
si riscontra la presenza di un elemento magico-rituale, quello della danza, proprio come
in epoche remote, con cui il fedele entrava in comunione diretta con la divinità fino ad
identificarsi con essa.

Il Natale moderno
I giorni delle feste della Natività di Gesù, erano quindi legati alla chiusura di un ciclo stagionale
e all’ apertura di un nuovo ciclo.
E’ la religione cristiana che va ad intrecciarsi con la tradizione soprattutto contadina in quanto,
prima della festa cristiana, in questo stesso periodo c’erano festeggiamenti e riti legati al mondo
agropastorale.

Il messangero di Sant’Andrea
Secondo il popolo le festività di Dicembre, e quindi dell’ evento Natale, venivano introdotte ad
opera del messaggero S. Andrea apostolo che si venera il 30 novembre.
Le nonne facevano, perciò, imparare a memoria i seguenti “versi-calendario”, recitandoli
ripetutamente ai nipotini:
Santu “ndrea” porta a nova:
allu sei è d’ Nicola,
allu otto è de Maria,
alli trìdici è de Lucia,
alli vintunu San Tummàsu canta:
ju vinticincu è la Nascita Santa!
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Infatti, il giorno dedicato a Sant’ Andrea, iniziava nelle chiese la novena dell’ Immacolata, essa
veniva annunciata all’alba al suono delle zampogne e ciaramelle che proprio in quel giorno
iniziavano a girare per le case..

8 dicembre “l’ Ammaculata”
La seconda festività del mese di dicembre è quella dedicata all’Immacolata Concezione.
Riconosciuta come festività a carattere internazionale, è una festa dalle origini lontanissime
la cui diffusione si è rafforzata soprattutto dopo la proclamazione universale del dogma
dell’Immacolata Concezione, avvenuta a Gaeta l’ 8 dicembre 1854 ad opera di Pio IX e pare
su “desiderio” di Ferdinando II di Borbone.
Il Padula scrive:
“... dopo la peste del 1656, tutti i comuni della provincia per ordine del governatore D. Francesco
Velasquez, fecero pubblico istromento con la Madonna, con cui si prometteva: 1) digiuno nella
vigilia; 2) confessarsi e comunicarsi; 3) fare la processione; 4) fare tre dì di luminarie; 5) digiunare
ogni sabato, e astenersi ogni venerdì dai cibi pasquali…”.
Ecco perché la vigilia dell’Immacolata era tanto sentita e le anziane ricordavano ai giovani:
Ogni vigilia va rispettata,
massima chella da Mmaculàta.
Da questo giorno inizia anche la conta dei giorni che mancano per arrivare a Natale ed un
detto popolare recita:
Maculata Cuncett’ a Natale diciassett’
Mancano appunto 17 giorni al Natale. La ricorrenza è festeggiata in ogni chiesa ed è
tradizione, da questo giorno, iniziare gli addobbi natalizi e l’allestimento del presepe e dell’
albero.
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Presepe napoletano

Il presepe
Un impegno particolare veniva profuso, da grandi e piccini, nel preparare il presepe, che trae
origine dalla sacra rappresentazione messa in atto da S. Francesco d’Assisi a Greccio, nel
1223. Su d’un piano rialzato si costruiva uno scorcio di paesaggio, che per i monti, le valli e
l’immancabile fiume attraversato da un ponte, ricordava lo scenario dei nostri luoghi.
Tutto questo sembrava sottolineare che il Bambino non era nato poi chissà quanto lontano, ma
fra i nostri monti dove, ogni anno, si ripeteva il prodigio.
Muschio (puscia) o zolle coperte d’erba (paniche) ricoprivano il piano; le case, intagliate nella
corteccia della quercia da sughero, avevano una sola facciata, quella esposta al pubblico che
avrebbe osservato il presepe. Erano dipinte col rosso al tetto e, come usava fare la massaia,
col bianco della calce attorno alle finestre, ed il rosa o l’azzurro per il resto.
La neve, che si diceva fosse calata in quella notte, veniva riprodotta spolverando farina di
grano dappertutto. Sulla capanna si poneva, sistemandolo ad arco, un ramo di un arbusto
spinoso al quale si attaccavano fiocchi di cotone, a simboleggiare la neve.
I pastori venivano preparati in casa dai più abili con la “creta nera” ed in parte comprati nei
negozi. Quelli più pregiati erano opera di artigiani presepiali come quelli di San Gregorio
Armeno a Napoli o di quelli operanti in alcuni paesi rinomati per l’arte della ceramica.
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Questi “artisti” davano alle figure movenze ed abiti tipici delle nostre zone ed i ragazzi,
infatti, facevano a gara a cercare delle somiglianze somatiche con persone conosciute.
Non mancavano, oltre ai pastori ed alle relative pecore, le figure dei vari artigiani, la ragazza o
la vecchia col gallo tra le braccia, l’altra con le uova nel cestello o fra le mani, lo zampognaro,
la lavandaia (eppure era notte e tanto fredda quando nacque Gesù!), il frate cercatore col suo
asinello, insieme ad altre figure contrastanti con la realtà storica. Una figura d’obbligo era
quella dell’ “incantato”, rimasto proverbiale tanto che, ancor oggi, di chi se ne sta imbambolato
si dice: - “Pari ju ncantatu d ju presep’”! (Sembra l’incantato del presepe!). L’incantato era
rappresentato da una statuina con bocca ed occhi spalancati, braccia aperte e sollevate in
alto per la meraviglia d’essersi trovato davanti al prodigio.
Questa statuina veniva posta in alto e davanti alla grotta. Tutto poteva mancare nel presepio,
ma non lui: “ju ‘ncantato”.
Altri elementi scenografici hanno un significato che va al di la di semplici raffigurazioni
paesaggistiche e la loro presenza ricorrente trova una spiegazione logica: si tratta di
rappresentazioni relative a credenze, superstizioni, leggende ed al significato stesso del Natale.
Ed ecco che il pozzo rappresenta il collegamento tra la superficie ed il sottosuolo, il
ponte è il simbolo di passaggio ed è collegato al mondo magico, il fiume si rapporta alla
sacralità dell’acqua che scorre, segno presente in tutte le mitologie legate alla morte ed alla
nascita divina, gli zampognari hanno assunto nel presepe anche la rappresentazione dell’
età dell’uomo: la vecchiaia (il suonatore di Zampogna è sempre anziano) e la gioventù (il
suonatore di ciaramella è rappresentato giovane).
Persino il colore dei tre cavalli dei re Magi, bianco, rosso e nero, stanno a rappresentare il
cammino del sole: l’alba, il tramonto, la notte.
Il Bambino veniva posto nella mangiatoia solo alla mezzanotte del 24 dicembre e dopo
una processione rituale tra gli ambienti casalinghi a cui partecipavano tutti i commensali.
Deposta la statuina di Gesù nella mangiatoia, si intonava in coro “Tu scendi dalle stelle” o altri
canti popolari. Da quel momento tutti i pastori venivano progressivamente avvicinati alla
grotta compreso i re Magi, solitamente posti col loro seguito su quell’immancabile ponte
sul fiume.
I Magi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, giungevano alla grotta solo il 6 dicembre, all’Epifania,
per portare i loro doni: oro, argento e mirra. Il presepe si smontava il giorno successivo all’Epifania.
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Tu scendi dalle stelle
13 dicembre - Santa Lucia
Anche per questa festività si rispettava “la vigilia di magro” e si dava vita ad un nuovo minicenone. Sono da segnalare nel menu le tredici varietà di frutta, fra le quali non dovevano
mancare lupini, corbezzoli e mirtilli e, per l’occasione, si spillava il vino nuovo. In questo
giorno la notte decresce, ma di poco: quanto il passo di un pulcino.
Così, infatti, recitano gli anziani:
A Santa Lucia:
accorcia la notte
e allonga la dia,
quantu ‘nu passu de nu pucinu
A Santa Lucia/ si accorcia la notte/ e si allunga il giorno/ come il passo di un pulcino.
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La Tradizione

La novena degli zampognari
La cosi detta “ Novena degli Zampognari” è la melodia dei suonatori girovaghi di zampogna e
ciaramella che annuncia il Natale.

Zampognari in una stampa d’epoca
Essa è l’accordo concluso, con il padrone di casa, affinchè gli zampognari vadano a suonare in
casa (“portare la novena”) per nove giorni consecutivi. Sarebbe più corretto parlare di novene
(al plurale): infatti tradizionalmente queste sono due. La prima è quella dell’Immacolata (detta
di “Concetta”) che va dal 30 novembre all’ 8 dicembre, festività appunto dell’Immacolata
Concezione. La seconda è quella di Natale (detta del “Bambino”) che va dal 16 al 25 dicembre.
Gli zampognari scendevano dalle montagne e rimanevano “a valle” per tutta la durata delle
novene. La città offriva loro la possibilità di guadagno ed esercitava un fascino particolare
in tutti i sensi. Molti giovani pastori imparavano con impegno a suonare la zampogna o la
ciaramella, aspettando l’età per poter seguire il “rito” sulle orme paterne.
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Essi sentivano parlare tanto di quella città, delle sue luci, dei dolci, dei soldi guadagnati
tanto da rivivere tutto, in sogno, per anni.
Era questo che spingeva coppie di due o più zampognari di Terra di Lavoro, provenienti sia
dai paesi della Ciociaria come San Biagio Saracinisco, Picinisco, Villa Latina, Scapoli che dal
Basso Lazio come Monte San Biagio, ltri, Maranola, Sperlonga, Esperia, a trasferirsi in molti
paesi, compreso Roma o Napoli, per svolgere il servizio delle novene.

Le Ciaramelle (di Giovanni Pascoli)
Udii tra il sonno le ciaramelle,
ho udito un suono di ninne nanne.
Ci sono in cielo tutte le stelle,
ci sono i lumi nelle capanne.
Sono venute dai monti oscuri
le ciaramelle senza dir niente;
hanno destata ne’ suoi tuguri
tutta la buona povera gente.
Ognuno è sorto dal suo giaciglio;
accende il lume sotto la trave;
sanno quei lumi d’ombra e sbadiglio,
di cauti passi, di voce grave.
Le pie lucerne brillano intorno,
là nella casa, qua su la siepe:
sembra la terra, prima di giorno,
un piccoletto grande presepe.
Nel cielo azzurro tutte le stelle
paion restare come in attesa;
ed ecco alzare le ciaramelle
il loro dolce suono di chiesa;
suono di chiesa, suono di chiostro,
suono di casa, suono di culla,
suono di mamma, suono del nostro
dolce e passato pianger di nulla.
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Al giorno d’oggi non sono più gli Zampognari ad annunciare il Natale, ma è la società dei
consumi. Quando in televisione cominciamo a vedere Babbo Natale sul camion della Coca
Cola, oppure il signor “Balocco” che dice ai suoi panettoni “Fate i buoni”, allora ci diciano:
“Caspità, già è Natale?”. E’ la società dei consumi, che ci invita a mettere soldi da parte per
fare acquisti, per fare regali a tutti; il Natale è così diventato una operazione commerciale,
perdendo sempre più il suo vero messaggio ed i suoi valori di pace, uguaglianza e solidarietà
tra i popoli.
Una volta invece, ad annunciare le festività natalizie erano gli zampognari:
Cappelli a cono, le “ciocie” ai piedi, il nero mantello a “rota” detto “cappa ” o con il gilet di lana
di pecora, lo strumento sotto braccio e via, verso la “mecca” tanto sognata.
Giravano per le vie suonando, fermandosi qua e là e raccogliendo offerte occasionali o
stipulando accordi con le famiglie che “ordinavano la novena” davanti al loro presepe. Gli
zampognari , quale impegno a ritornare per i nove giorni consecutivi, lasciavano alla famiglia
committente una “cucchiarella” (cucchiaio di legno solitamente costruito da loro stessi) ed il
compenso per le suonate veniva corrisposto l’ultimo giorno, a novena ultimata.
Per questo, a volte, alcune novene è possibile ascoltarle anche dopo Natale infatti,
laddove non si è potuto concludere il “ciclo”, gli zampognari ripassano per finire la novena
commissionata e, soprattutto, per riscuotere il “dovuto compenso”
Nei paesi più piccoli, gli zampognari scendevano dai monti solo il 24 a sera. Andavano in giro
per le case di amici e conoscenti che offrivano loro vino e fritture, per cui è immaginabile
quale fosse alla fine lo stato di ebrezza.
Fino a qualche decennio or sono gli zampognari eseguivano le novene anche cantando,
differenziando le novene, per l’Immacolata e per Natale, con due diversi testi:

Novena dell’immacolata
O Vergine Immacolata Concezione quanto sei bella
Tu sei stata rosa senza spine tu sei regina
Immacolata Vergine Beata in cielo
e in terra sei nostra Avvocata
Questa (o)razione che abbiam cantato
all’Immacolata sia rappresentata
Questa particolare pratica di devozione, che aveva la funzione di preparare i devoti alle
celebrazioni natalizie, si svolgeva durante tutto l’Avvento e culminava nei nove giorni
antecedenti al Natale. Era un rituale eseguito sia in chiesa, in occasione delle celebrazioni
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liturgiche ufficiali, che in case private di fronte ai presepi allestiti appositamente.
Il suono delle zampogne “sacralizzava” questi ambienti e gli zampognari, in una società che li
voleva emarginati durante tutto l’anno, diventavano i soggetti principali di questo cerimoniale
I testi delle novene variano a seconda delle zone e degli esecutori. Stiamo parlando di
tradizione orale per cui i testi di tutti i brani, compreso quelli delle novene, non venivano
scritti ma imparati a memoria ascoltandoli da parenti o altri suonatori. Dobbiamo tener
conto, infatti, che era forte l’analfabetismo ed erano pochissimi i pastori o contadini che
sapessero leggere e scrivere. È per questo motivo che, di ogni testo, ci sono diverse versioni.
Ognuno, infatti, li eseguiva come li ricordava e spesso si cambiavano le strofe a piacimento.

Urazione ‘a Vèrgene Maria
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Luigi Molinaro del Chiaro nel suo volume “Canti popolari”, raccolti e pubblicato a Napoli nel 1916,
riporta invece questa ulteriore versione a cui attribuisce il titolo “Urazione ‘a Vèrgene Maria”:
Tu Reginella e figlia de Sant’Anna
Che ‘ncuorpo purtasteve Giesù Bammino
San Giuseppe e Sant’Anastasia
Se trovarono o parto de Maria
‘A notte’ Natale fuie notte santa
Nascette ‘o Retentore ‘e tutt’o Munno.
Nascette sott’a na capannella
A do’ne’ era ‘nu vove e n’aseniello.
‘Sta razione ch’avimmo cantata
/a Giesù Bammino sia rappresentata.

Dopo questo canto, la famiglia “ringrazia” il Bambinello e lo porta in processione in tutti gli
ambienti della casa, poi si esce e sempre in processione ci si allontana per qualche centinaio
di metri fino a visitare i cortili più grandi del rione. Una volta rientrati in casa al suono della
zampogna che intona la novena natalizia, tutti gli intervenuti baciano il Bambinello. Tutta la
cerimonia termina con la recitazione corale del Gloria e con la frase finale del capofamiglia:
“Cù salute e pe’cient’anne”.
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Ecco alcune interviste a vecchi zampognari raccolte a cura di Antonietta Caccia nel libro
“Portavamo la cucchiarella”:
Pasquale Pitisci
“… per le novene partivamo il 20 di novembre per “accaparrarci” le famiglie; portavamo la
cucchiarella casa per casa, era un caparro, un impegno che prendevamo di suonare per nove
giorni. Facevamo 420 novene, iniziavamo alle cinque la mattina e andavamo avanti fino a
mezzanotte. Per dormire a Napoli, stavamo tutti uniti a Montesanto, in una casa…”
Antonio Giuseppe Pitisci
“… per imparare a suonare non sono andato mica all’Università; si impara da soli, eravamo in tanti
allora… La prima cosa è stato l’estero che ci ha rovinato (l’emigrazione), anzi no, diciamo che è
stata un’obbligazione…””
Alberto Caccia
“…ho fatto il contadino,il manovale e trentasette anni di Germania. Fino al 1960 ho fatto le
novene con la zampogna. Andavamo verso il 17 – 18 settembre con un sacco di cucchiarelle e
alla famiglie che volevano la novena mettevamo un segno di matita vicino alla porta..”
Oltre al compenso finanziario, agli Zampognari
veniva offerto qualcosa da mangiare e da
bere. In particolare per le bevande alcooliche,
quando non ce la facevano più a bere,
mettevano il liquore dentro dei recipienti,
indipendentemente dal tipo o dalla marca.
Alla fine, in queste taniche c’era un liquido
marroncino che altro non era che un Cocktail
di tutti i liquori travasati. Questo Cocktail
venniva chiamato “j’ammisc” (il miscuglio) e
veniva poi offerto durante l’anno alle persone
che venivavo ricevute in casa.

Padre e figlio zampognari in una stampa d’epoca
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S. Alfonso Maria de Liguori
Quante volte, nel periodo di Natale, abbiamo ascoltato gli zampognari eseguire la
tradizionale pastorale, oppure da televisione e radio sentirci propinare la canzoncina “Tu
scendi dalle stelle”, inserita anche nell’immancabile spot pubblicitario. Ma perchè questo
motivo è divenuto tradizionale?, da dove proviene? chi è l’autore che ha composto i versi
e la musica?
S.Alfonso Maria de Liguori nasce il 27 settembre 1696 da Giuseppe Felice ed Anna Cavalieri
a Marianella, oggi quartiere periferico di Napoli
e dove la sua ricca famiglia aveva una tenuta di
campagna.
Tutt’oggi è visitabile la casa nativa di S.Alfonso,
data in custodia ai Padri Redentoristi, l’ordine
sacerdotale che egli stesso ha fondato a Scala (SA).
Missionario e meditatore di cultura, scrive libri di
teologia dogmatica, di morale di ascetica con stile
semplice ed efficace: 111 opere con più di 20.000
edizioni, tradotte in tutte le principali lingue.
E’ vescovo di Sant’Agata dei Goti (BN) dal 1762
al 1775, quando rinuncia all’incarico per motivi
di salute e ritorna alla sua casa religiosa di Pagani
(Sa), dove vive nel lavoro e nella preghiera fino a
novantuno anni. Muore il 10 agosto 1787.

La personalità

S. Alfonso Maria de’ Liguori

Quale primogenito dei Cavalieri Liguori era
erede dei titoli e dei beni di famiglia.
I “cavalieri” napoletani erano amministratori dei
quartieri della capitale del regno, uomini di affari attivi ed astuti che godevano di molti
privilegi.
Anche la famiglia della madre aveva personalità prestigiose: il padre sedeva alla Corte
Suprema, lo zio diventerà ministro della giustizia e poi della guerra.
Era naturale che il piccolo Alfonso studiasse legge e che giungesse giovanissimo
all’Avvocatura.che ricevette il 23 gennaio 1713, con apposita dispensa del Re, in quanto
non aveva compiuto ancora i 20 anni.
Nella primavera del 1723, però, è a preparare un processo internazionale, a cui si era
interessato l’imperatore Carlo VI, con una posta in gioco di seicentomila ducati.
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Parti in causa erano il duca napoletano Filippo Orsini di Gravina, ed il granduca di Toscana
Cosimo III. Ma, in questo procedimento giudiziario, S.Alfonso si imbattè in “bustarelle ed
alte influenze”, il suo operato era destinato ad essere vanificato e l’esito della causa aveva a
priori “i giochi fatti”.
Vergognantosi della toga, deluso dai magistrati che aveva ritenuto integri, si tolse la toga
gridando “Addio Tribunali”
L’esodo dal mondo dorato della sua città per calarsi nell’inferno della miseria contadina
(“vivere e morire tra i caprai”) fu la missione cui si sentì chiamato.

Alfonso, artista e missionario
L’aspetto musicale delle attività di S.Alfonso è strettamente collegato al suo periodo storico e
all’ideologia missionaristica propagandata dallo stesso santo.
Già dal secolo XVIII si era andato affermando il movimento delle Missioni, i cui predicatori si
rivolgevano ad uditori di città e di campagna, nello spirito controriformista di quei tempi.
Tali predicatori, nell’intento di suggestionare emotivamente, facevano largo uso di elementi
scenografici (flagelli, catene, torce, teschi, crocifissi ecc.). Ma S.Alfonso, che ben conosceva
la forza e la persuasione della comunicazione musicale e poetica, nel corso della sua attività
di predicatore, vi fece ricorso costantemente, componendo egli stesso versi e melodie.
S. Alfonso, infatti, era buon musicista in senso professionale e non dilettantistico, come si
evince nei testi del Tannoia:
“Egli apprese rigorosamente la musica per volere di suo padre, e attendeva a questo studio non
meno di tre ore al giorno, sicchè riuscì così eccellente nella musica e nella poesia, che metteva in
nota e componeva a meraviglia”.
Tra i canti attribuiti al Santo, i più celebri sono “Quanno nascette Ninno a Bettalemme” e “Tu
scendi dalle stelle”.
Il testo poetico di tali componimenti si presenta nella forma delle tradizionali villanelle
e possono essere benissimo una composizione originale del santo, oppure un’ottima
elaborazione di materiale popolare.
Le composizioni di S.Alfonso hanno valicando i confini del tempo e dello spazio, superando
brillantemente i 250 anni ancora fresche ed attuali più che mai, parte integrante del
repertorio natalizio non solo dell’Italia meridionale ma anche del circuito internazionale.
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Presepe dipinto su sassi
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24 Dicembre - La Vigilia
Fra conti di giorni, preparativi vari ed attese, ecco arrivare la tanto sospirata vigilia, che cade
nel solstizio d’inverno. E’ indubbiamente la festività più sentita e praticata in tutto il mondo
cristiano. Le altre feste si possono passare altrove ma il Natale ognuno deve trascorrerlo in
famiglia. Questo si sottolinea recitando il vecchio detto:
Natali coi tuoi;
Pasqua con chi vuoi;
Il rituale: “…Il capofamiglia, da tempo, aveva adocchiato un grosso ciocco , il più grosso, ed aveva
deciso che l’avrebbe posto al fuoco per la notte di Natale. Il 24, perciò, si dava da fare a portarlo
in casa ed a sistemarlo sul focolare. L’uomo accendeva un gran fuoco, perché anche questo aveva
un significato magico e propiziatorio: elemento purificatore e rito propiziatorio della prosperità
nella famiglia... in quel momento egli esercita l’ufficio di sacerdote”.
Il fuoco, la vigilia di Natale, si lasciava acceso nel camino. Era infatti credenza che vi si
sarebbero riscaldati i membri dell’infreddolita sacra famiglia. In verità l’uso trae origine da
antica usanza romana. Esso ha radici nella mitologia vedica, dove l’elemento è rappresentato
dal dio Agni, ed in quella greco-romana dove era sacro alla dea Vesta.
Le nonne, come ogni anno, incominciavano i racconti sulla notte di prodigio ed i ragazzi, mai
sazi, riascoltavano la tradizionale narrazione.

Il Natale popolare
Dovunque fervevano i preparativi per il cenone. Le pietanze dovevano essere nove: “’i novi
cosi”, ossia tante quanti i mesi di gestazione. In alcuni paesi il numero delle portate è tredici:
sembra in riferimento ai tredici commensali dell’ultima cena (12 apostoli più Gesù).
Le nove pietanze consistevano in: spaghetti con alici, baccalà fritto e in umido, broccoli,
finocchi, sedano, olive, arance, pere.
Il prepararne meno avrebbe portato male e così anche per questo scattava la solidarietà: tra
vicini avveniva lo scambio di prodotti, per raggiungere l’impegnativo numero. Gran da fare
in tutte le cucine per un menu a base di baccalà preparato in modi diversi; pesce; anguille e
capitoni; spaghetti con pane abbrustolito e conditi col sugo di baccalà o frutti di mare; zucca
fritta; sedano fritto; broccoli, ecc., ecc. e poi frutta secca ed i dolci del Natale; Certamente non
Panettoni o Pandoro, che sono prodotti industriali del nord, ma “susamegli”, “roccocò”, “pastiere”
e “pizze di ricotta” sapientemente lavorate in casa dalle massaie.
Ancora oggi il pesce costituisce il piatto principale del cenone della vigilia di Natale e ciò
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perché, secondo le credenze popolari, non è soggetto ad essere veicolo degli spiriti maligni.
Infatti, poiché questa cena si svolge nell’attesa di una nascita divina, sarà consentito il
consumo di carne bianca (pollame, tacchino, ecc.) ma non quelle bovine che, essendo ricche
di sangue, sono più soggette a trasportare entità maligne.
Per molti il cenone della vigilia di Natale era fatto di piccole, povere cose, comunque
mancanti alla misera mensa del povero. Sembrava, perciò, che in quel giorno la tavola fosse
imbandita “come quella d’un re” e si fosse messa in fuga la miseria.
Sul tardi il cenone era pronto e la tavola imbandita come non mai. La mamma chiamava:
- E’ pronto! -, ed era un accorrere attorno al desco. Piatti e bicchieri rumoreggiavano e
risate e parole correvano di bocca in bocca. Era un attardarsi inusuale davanti alle tante
portate, ai dolci, al vino. Che mangiata! Un tempo, che spesso si soffriva la fame, quel giorno
rappresentava la possibilità di rimpinzarsi, sicchè valeva il detto:
E’ miegliu ca la trippa si scoppa
e no’ che lu magnà ci resta !
Meglio scoppiare che non consumare tutto quel ben di Dio! Succedeva così che il giorno
dopo si stesse male tanto da dover ricorrere alle cure mediche e, per il popolo, ad arricchirsi
erano medici e farmacisti.
Si racconta che uno di quest’ultimi, fregandosi le mani, girasse attorno alla tavola imbandita,
ripetendo: - “La sera de Natali si fannu ricchi li spezziàli!” (farmacisti)…
Negli anni nei quali l’emigrazione transoceanica colpì particolarmente i nostri paesi e molti
capifamiglia vivevano all’estero, era usanza “mettere il posto” a tavola anche per il familiare
lontano.
E’ immaginabile quanta malinconia mettesse nella famiglia quel posto vuoto.
… facite comm’ a sera d’ a vigilia
Comm’ se ammiez’ a vuj stess’ pur’ io.
(dalla canzone “lagrime napulitane”)
Ultimata la cena ci si spostava accanto al fuoco, lasciando la tavola imbandita; si sparecchiava
al mattino successivo nella credenza che, durante la notte, vi si sarebbero seduti i componenti
la Sacra Famiglia. Si iniziava il gioco della tombola, ognuno acquistava la sua cartella e si
preparava a segnare i numeri estratti, con legumi o bucce di mandarino.
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Ad una certa ora la campana chiamava i fedeli per la messa di mezzanotte. Gli uomini rimasti
in casa, al rintocco delle campane annuncianti l’avvenuta nascita, imbracciavano i fucili e
sparavano in aria in segno di gioia, proprio come usava per annunciare, fin nei casolari più
lontani, l’avvenuta nascita d’un nuovo membro della comunità. C’era chi aveva preparato i
mortaretti caricati con polvere nera e frammenti minuti di tegole.
A mezzanotte: fuoco!

Pratiche magiche
Nei tempi andati, al rintocco delle campane della mezzanotte della vigilia di Natale,, si usava
mettere in atto delle pratiche magiche. Una, appartenente alla sfera della magia nera è
riportata dal Caivano:
”…Un tempo si operavano altre fatture, come quella del limone, o di un pezzo di carne animale
ripetutamente perforati con chiodi o con spilli al momento della consacrazione della Messa di
mezzanotte, augurandosi all’avversario con invocazioni rituali tanti mali quante erano le trafitture
praticate…”
L’anziana rimasta in casa levava dal fuoco un tizzone, lo teneva proteso verso l’alto, nel
camino e poi lo spegneva e lo metteva da parte, in quanto le sarebbe servito per sedare le
tempeste. La pratica ricorda la credenza dei pagani riguardo al tizzone, dal quale le “Parche”
facevano dipendere la vita di Maleagro e che la madre di quest’ultimo, Altea, aveva sottratto
al fuoco e custodiva gelosamente; e l’altra messa in atto dai Greci che consacravano l’acqua,
spegnendovi dentro i tizzoni dell’altare.
Nei vari paesi, donne dotate di particolari poteri praticavano la magia bianca. A loro si
rivolgeva chi era stato “affascinato”, chi aveva subito l’influsso del “malocchio”, chi avvertiva
malori vari. Queste donne mettevano in atto strani rituali, biascicavano “carmi” , segnavano
croci, imponevano le mani sulle parti doloranti, massaggiavano, usavano l’acqua, il sale,
l’olio, e tutto spariva come per incanto.
La ragazza avvertiva un forte mal di testa? Un certo torpore? Qualcuno o qualcuna aveva
indirizzato su di lei l’occhio “fascinatore”?
La madre le consigliava subito: - Vai dalla fattucchiara che ti fa l’affascino Lei vi si recava. La
“maga” preparava il rituale, recitava le formule, le suggeriva il da farsi, e la ragazza si liberava dal
male. Il piccolo non dormiva? Bisognava “togliere la paura” o “iammalocchiu” e così via.
Queste “fattucchiare” avevano un ruolo importantissimo. A loro si ricorreva continuamente
con cieca fiducia per qualsiasi problema o consiglio, per queste loro “qualità” riscuotevano
dalla popolazione stima e rispetto. Solo alla mezzanotte del 24 dicembre, queste “maghe
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buone” potevano trasmettere i loro poteri, ma prendendo le debite precauzioni e seguendo
un rituale tramandato da generazioni in generazioni. Ad essere iniziate potevano essere
solo le donne. In tante lo chiedevano
ma le anziane studiavano i soggetti,
si

assicuravano

che

avessero

avuto

determinate caratteristiche e, soprattutto,
che fossero capaci di conservare il segreto.
Tutto questo perché le neo-maghe che
avessero a loro volta iniziate altre donne
in giorni non stabiliti e senza le riportate
cautele, avrebbero perso ogni potere
unitamente a chi li aveva loro trasmessi.
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La mattina di Natale

Il 25 mattina (la matina d’ Natali) ognuno vestiva a festa ed andava in giro a formulare gli auguri
a parenti ed amici. Ogni padrona di casa poneva attenzione a chi capitava per primo a formulare
gli auguri, perché da questo traeva presagio per la famiglia. Era un giovane? La “casa” avrebbe
avuto gran fortuna durante l’anno. Era uno di mezza età? La fortuna sarebbe stata così, così.
Era un anziano? Ah, povera casa! Il
responso era negativo ma avrebbe
raggiunto il massimo della negatività se
a presentarsi per prima alla porta fosse
stata una donna. Queste due ultime
eventualità per la verità, era difficile che
si verificassero poichè le donne non
andavano in giro in quanto affaccendate
a casa e gli anziani se ne stavano in
casa per ricevere gli auguri; era infatti
“bona crianza” dei giovani e degli adulti
andare in giro a farlo. Il venir meno a tale
adempimento significava non rispettare
questo o quell’anziano, questa o quella
famiglia, farlo era considerata una grave
offesa. Ai più piccoli si faceva “la ‘nferta”
(offerta), consistente nel regalo di soldi. Le
nonne scioglievano la “nocca” (nodo) del
fazzoletto, in cui una volta conservavano
i soldi, per distribuire ai nipoti le monete

Il Natale in una tombola del ‘700

raggranellate proprio per loro.
Questo giorno, come quello della
Pasqua, ha un valore importante per i rapporti umani per magari porre fine a tante inimicizie
che spesso possono essere forti e radicate. Questo avveniva in modo spontaneo o per
intercessione di amici comuni.
A pranzo si mangiava: brodo con tagliolini, il secondo era gallo o cappone ripieno oppure
capretto, e poi carciofi fritti o “pizzelle” di fiori di “cucozza” (zucca) o di “mappe” (cavolfiori)
e quanto era avanzato del cenone della sera precedente. Passata la festa, subentravano

37

le preoccupazioni di tutti i giorni e chi era male equipaggiato pensava ai disagi ed alle
sofferenze del crudo inverno, memore del detto:
Finu a Natali:
né friddu, né fami;
da Natal’ in avanti
treman gl’ infanti!
Fino a Natale/nè freddo né fame/da Natale in avanti/ tremano gli infanti (bambini).

31 Dicembre - San Silvestro
Ultima, nel calendario delle festività del mese di dicembre, cade quella di San Silvestro.
Si ritiene che, per l’occasione, si debbano verificare alcuni giorni di bel tempo, col sole
splendente dappertutto.
’A Santu Silivìestr’:
ju sole a manca e a destra
Così, infatti, l’anziana raccontava per giustificare il detto:
”Una volta, come si dice e come si racconta, quando nacque il Bambinello, nell’intervallo fra
l’annuncio degli angeli e l’arrivo dei pastori, giunse alla capanna un vecchio di nome Silvestro.
Il rifugio era aperto ai quattro venti ed il freddo era intenso. Silvestro, quando vide quel piccolo,
nudo ed infreddolito, ne sentì gran pena e pensò: - Se non si fa qualcosa questa creaturina,
certamente, morirà!..-, rapidamente si tolse il mantello e lo porse alla Madonna per avvolgervelo.
Il Bambino stava ben caldo, ma il povero Silvestro batteva i denti. Gesù, per premiarlo, per quanto
aveva fatto, fece uscire il sole per alcuni giorni, tanto da dare l’opportunità al vecchio di procurarsi
un altro mantello. Ecco perché per San Silvestro si hanno alcuni giorni di bel tempo”.
Anche in questo racconto, viene sottolineata la solidarietà fra i poveri come forma
indispensabile per la convivenza e la sopravvivenza, in un mondo nel quale le classi sociali
e le loro fratture erano incolmabili.
Nell’ occasione di fine-inizio dell’anno molte e diverse sono le usanze, come dare fuoco
ad un pupazzo che simboleggiava l’anno vecchio, oppure buttare le cose vecchie (piatti,
vettovaglie ecc) dalla finestra, anche mobili e materiale ingombrante. E poi spari, mortaretti,
colpi di fucile e tutto quanto fa rumore e luce. Non esistevano discoteche, pub o altri locali,
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quindi i suonatori si riunivano a casa di amici per passare la serata con i balli, la musica e
l’allegria che travolgeva tutti dai più piccoli agli anziani. Il nuovo anno doveva essere accolto
festosamente anche perché in questo modo esso sarà piacevole e fortunato…. “obbligatorio”
mangiare lenticchie, segno di abbondanza e che, nel corso del nuovo anno, avrebbero “fatto
fare tanti soldi” .
A Capodanno, c’era anche chi preparava un grande falò: un Capofuoco, per poter festeggiare
la fine dell’anno con tutte le famiglie del rione. La popolazione del Borgo, l’ultimo dell’anno,
si riuniva nei vicoli di appartenenza per bruciare gli oggetti più vecchi, per propiziarsi un
anno migliore.
Da una parte si bruciavano le negatività, dall’altra ci si riuniva per trascorrere alcune ore n
allegria ed in piena spensieratezza con i propri vicini.

‘ A Strina
Famose sono le “strine” (strenne); essi sono canti di “questua” (effettuati per avere in
cambio beni materiali) che gruppi organizzati andavano a cantare sotto le case degli amici,
conoscenti o datori di lavoro in occasione della fine dell’anno.
I canti venivano accompagnati dal ritmo scadito dai mortai di metallo, coperchi di pentole e
dal “putipù” o “juzzero” (A riguardo scrive il Dorsa: “…con simili strumenti i Greci allontanavano
le Furie dai morti, i Romani scongiuravano gl’incantesimi fatti dalle streghe alla luna…” (Dorsa
V., op. cit., pag. 64).
I padroni dì casa, in segno di ringraziamento, aprivano la porta di casa e lasciavano entrare i
musicanti vino e “cosi boni” (dolciumi, qualcosa di tipico che si era preparato per il cenone).
Sul nostro territorio sono famosi in particolare Gliu Sciuscio di Gaeta ed il Buco buco di
Sessa Aurunca.
Ecco qualche un esempio di come si cantava in Terra di Lavoro a fine ‘800:
O Don Giuvanni miu de grandi averi,
quattrucient’ anni ti vija campare;
ti vogliu sempri vederi ‘ngrandiri,
cumu ‘ngrandisci lu pisci allu mari.
Mali la vocca tia non sa mai diri,
ma sempri fiurisce cum’a Natali.
Iddiu ti manni lu benu e buon annu!
Fammi la strina, ché è ‘na vota l’annu”
Ràpr’ ca te facciu riverenza,
baciu la manu alla signora mia.
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che pozza fare tantu granu
cchiù ca se ‘mbarca a Giugliano.
Che pozza fare tanta de sita
cchiù ca se ‘mbarca a Napuli e Gaita.
Chi vore fare tante de le feste
cchiù ca a Palermu c’è porte e finestre.
0 Don Giovanni mio dai grandi averi, / quattrocento anni tu possa campare; / possa sempre
vederti ingrandire (prosperare), / come cresce il pesce nel mare. / Male la tua bocca non sa
mai dire, / ma sempre fiorisce come il Natale. / Iddio ti mandi il bene e buon anno! / Fammi la
strenna, ché è una volta l’anno/ Apri ché ti faccio riverenza / bacio la mano alla padrona mia.
Che tu possa produrre tanto grano / più di quanto ne imbarca a Giuliano. Che tu possa produrre
tanta seta / più di quanto ne imbarca Napoli e Gaeta. Che tu possa fare tante di quelle feste /
più di quante a Palermo ci sono porte e finestre
Se invece la porta di casa non veniva aperta si aspettava, ma appena il gruppo capiva che non
c’era la volontà di “onorare” la strina con “la ‘nferta” (offerta), allora si riprendeva col canto,
ma con ben altro “augurio” ed il testo, da canto propiziatorio di “questua”, si trasformava in
canto a “dispetto”:.
Quanti pili tena ju ciucciu,
tanti tumini de perucchi.
Quanti pisci tene iu mari,
tanti fiji chi vo’ fari.
Quanti pili tene ju mulu,
tanti cavici a ju culu.
Quanti pili tena na jatta,
tanti canchiri chi ti vatta.
Quanti peli ha l’asino, / tanti tomoli di pidocchi (ti auguriamo)/ Quanti pesci ha il mare, / tanti
figli possa dare alla luce/ Quanti peli ha il mulo, / tanti calci in culo/ Quanti peli ha il gatto, /
tanti cancri ti vengano.
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La strina e il Buco Buco (di Alberto Virgulto)
La Strina è il canto di questua che accompagna la nascita del nuovo anno, “anno nuovo vita nuova”
ed è usanza gettare dalle finestre oggetti che non servono più, segno di un primordiale rito, quello
dell’eliminazione, che si contrappone a quello di propiziazione di fecondità e di abbondanza, cioè
consumare cibo preparato in casa nel periodo dedicato alla nascita del “Bambino”, quando si
risveglia la natura, che da inizio ad un nuovo ciclo produttivo.
La Strina è, infatti, uno dei canti religiosi - pagani e di questua più complessi e completi che si
conosca.
In essa, alla gioia per l’annuncio della venuta di Gesù, si mescola la benedizione della famiglia,
delle cose care e l’auspicio di raccolti abbondanti.
Strenna, infatti, vuol dire anche dono, regalo, e la civiltà del dono è antichissima.
I Romani veneravano una dea di nome Strenia, preposta ai doni. E tali doni, xenia o satura,
consistevano in cestini colmi di frutta, fiori e dolci coperti di miele, che si offrivano agli dei, a
parenti o amici, in occasione dell’inizio del nuovo anno.
Strina e, contemporaneamente, strega: questa maschera rituale perpetua ancora (insieme ad
altre) un linguaggio cerimoniale in cui, tra augurio e minaccia, si celebra la vita e si sconfigge la
morte.
Un illustre prototipo della strina, secondo alcuni, si potrebbe rinvenire nella poesia giambica
di Archiloco di Paro o di Ipponatte di Efeso, antichi lirici greci, ma con molta approssimazione.
Intere compagnie di musici con triccabballacche, tacche tacche, tammorre, fisarmoniche,
mandolini, buco buco, ecc., in un rituale dal vago sapore orgiastico, si spostano durante la notte
di San Silvestro, di casa in casa per ricevere la ‘nferta, in denaro o in natura.
Questi motivi (i buoni auspici e i doni finali) fanno pensare alle “Strine” come ad antichissimi
canti pagani di propiziazione ai quali si è poi successivamente sovrapposto, con l’avvento del
Cristianesimo, il racconto della nascita di Cristo.
In questa sentita tradizione popolare, fondamentale e determinante è stata la trasmissione
orale ma anche l’uso e l’impiego degli strumenti musicali che servono a dare vita a quella
celebrazione del folklore locale. Strumenti musicali semplici, costruiti artigianalmente dagli
stessi esecutori caratterizzano questa particolare “liturgia”.
La tradizione popolare del nostro territorio si è manifestata, spesso, attraverso canti e balli che
hanno riprodotto la quotidianità di una vita repressa e frustrata: dal lavoro faticoso nei campi
alla giosità della festa, dai timidi approcci verso la propria amorosa alla felicità del giorno del
matrimonio.
Balli e canti evidenziano, alla base, un mito teso ad esorcizzare angosce sessuali, di morte ed
esistenziali, allusivi, ironici e a doppio senso derivati dall’aggiramento di una morale coercitiva
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che impediva ai nostri avi di manifestare con un linguaggio libero e più aperto le loro aspirazioni,
i loro desideri reconditi, i loro sentimenti.

Buco Buco
Uno dei canti, ritenuto fortemente esorcizzante dalla collettività aurunca, in grado di
coinvolgere l’intera popolazione l’ultimo giorno dell’anno, è il Buco – buco che si pratica a
Sessa Aurunca.
Canzone tipica popolare, vanto della tradizione sessana, primeggia nel vasto patrimonio
culturale musicale del territorio. Canto bene augurante, che la credenza vuole capace di
scacciare il male che si potrebbe manifestare nella collettività durante tutto l’arco dell’anno
“Il canto e la musica, infatti, accompagnavano non solo il ciclo della vita di ogni singolo
uomo, ma anche il ciclo produttivo e festivo dell’intera comunità. Il Buco Buco è un misto
di storia e leggenda e si articola su due parti: la prima che narra della natività di Nostro
Signore; la seconda legata al personaggio storico di Costantino l’imperatore che si convertì
alla religione cattolica dopo che ebbe in sogno S. Silvestro.
È impossibile stabilire l’epoca d’origine di questi componimenti, in quanto tutto il patrimonio
letterario popolare si è tramandato a tutt’oggi oralmente.
Questo patrimonio ha conosciuto l’usura del tempo e della trasmissione orale la quale,
di generazione in generazione, ha impresso i segni dell’evoluzione registrati nel corso dei
secoli. Tra i temi più tipici di questa tradizione musicale sono soprattutto l’amore, il lavoro
nei campi, la cura della famiglia e dei figli.
Le ninne nanne, i canti a distesa, le Strine, le Passioni, le Tammurriate, le Pizziche sono
esempi di diverse espressioni di sentimenti popolari trasmessi nell’immediatezza di ritmi
musicali che si tramandavano poi nel tempo.
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Buco Buco a Sessa Aurunca

Questo rituale ha inizio l’ultimo giorno dell’anno solare, quando i passi cadenzati e ritmati
delle formazioni di Buco - buco che via via si vanno ad incolonnare e che, dall’arco dei
Cappuccini, percorrendo corso Lucilio, raggiunge lo slargo che da via Seggetiello da a via
Garibaldi, e lì si da sfogo alla ritualità dopo aver formato il “cerchio” in cui i partecipanti
della “Banda” sprigionano la loro energia interiore. Il corso è pieno di gente rumoreggiante
e plaudente e gli occhi si posano esterrefatti sui contorni dei riflessi delle mille stelline dei
bengali accesi, tenuti nelle mani dei bambini felici e nel buio le scie dei fuochi d’artificio
si intensificano e scandiscono il passare delle ore e l’approssimarsi della mezzanotte che
porterà un nuovo e felice anno.
Il periodo Natalizio rivive quell’eccitazione e quella frenesia secolare, in cui i vari miti,
fantasmi e splendori ancestrali, sono ciclicamente presenti nell’aria lunare che prelude
quella di San Silvestro. Un anno di attesa è ripagato dalle grida festose di vecchi e giovani
bucobuchisti, pronti a proporre quelle strofette rituali di quest’antico e leggendario canto
in cui si ritrovano parole del passato contaminate dalle le esigenze dei tempi. I bucobuchisti
augurano ai componenti della famiglia ed a se stessi prosperità, felicità e lunga vita
riproponendosi di rivedersi anche l’anno prossimo e negli anni a venire, con la stessa
semplicità di questo canto che racchiude in sè una forza particolare ed intrisa di fascino
ancestrale che ogni sessano rievoca annualmente con puntualità, così come al buio delle
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tenebre fa sempre seguito la rassicurante luce del giorno.
“...e cantanno pe tutta Sessa e cantanno la nostra sorte siamo giunti alla fine dell’anno e siamo
salvi dalla morte! Oggi è cal’anno e domani è quello nuovo comma ci simmo arrivati avuanno ci
arriveremo acca e cientann.
Il festante gruppo dei bucobuchisti intima al cantore, con l’allegria degli strumenti popolari,
di affrettarsi perché altre case attendono la loro visita per riascoltare la storia-leggenda; per
questo motivo essi invocano “ru munaciello”, figura retorica riconducibile a personaggi delle
favole della tradizione orale popolare, affinchè immoli un asino con la cui pelle costruire un
nuovo zuchete-zù, mentre la sua carne dev’essere data in pasto ai lupi.
Come tutti i riti conviviali della tradizione aurunca la padrona della casa visitata farà trovare
loro “na spasa d’auciati, susamiegli e na ventina di carliniegli (antica moneta napoletana),
mustacciuoli e nu bicchier’e vino bbuono”.
Gliu Sciusci di Gaeta
“Gliu sciuscio” è, in origine, un canto di questua beneaugurale. I contadini o i pescatori si recavano
nelle case delle famiglie più abbienti, il giorno di San Silvestro, per augurare loro buona fine e
buon principio d’anno (Calanne, per l’appunto, è un modo di dire dialettale gaetano che vuole
intendere il “calare dell’anno e l’inizio del nuovo”), in cambio di una ricompensa, che una volta
era costituita da fichi secchi, carrube e un bicchiere di vino.
Gliu sciuscio è una parola che nasce in dialetto e non esiste una traduzione in italiano, però,
la carruba, in dialetto gaetano, viene chiamata sciuscella, da lì a sciuscio il passo è breve. Gli
strumenti popolari erano ‘martello’, ‘urzo’, ‘rattacas’.
Il testo originale del Sciuscio era:
(Recitato) La bona sere e buon principie d’anne a tutte ste signure ‘n cumpagnìe
Simme venute e turnimme ogni anne pe farve chigli’aùrie che sapimme.
Spelìteve le recchie, apritece gliu core, la case, la dispenze e la cantine. ca cheste so iurnate de
cuntiente: se magne e beve e ne’ se penze a niente.
Aprimme gli’ anne nuove cu tricche-tracche e botte,
passimme chesta notte in allégrie.
Nascette gliu Méssìe avenne, poverieglie,
nu vove e n’asenieglie pe vracere
Da ntanne a sta manere passate s’è stu iuorne,
pe fà dispiette e scuorne a Farfarieglie.
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Ca chigliu mariuncieglie ci’ aveje tutte arraffate,
n’ ci’ avria lassate e ci’ arrusteje.
Se ‘n tiempe ne’ veneje da ‘n cieglie gliu Uaglione
ca p’esse nu sguazzone ce priggiaje.
E tutte da glie uaje vulette liberarce,
patenne e cu lassarce perzì gliu pielle.
Ma nuje che scurdarieglie ne’ simme e manche ingrate
passimme ste iurnate a fà sciacquitte.
E lu sentì schitte turnà gliu zampugnare
ce mette allumacare allegramente
Ce fa venì a mente la luminosa stelle,
la bella rotticelle e glie pasture.
E tutte glie pasture dagli’ àngeglie
avvisate currévene priate alla capanne.
E chi glie porte o manne cu ceste e cu panare,
e chi glie va a adurà a facce ‘n terre.
E da luntana terre perfine glie ré Magge
cu trame e carriagge se partèttere.
Ch’appene che verèttere gliu cieglie alluminate,
dicèttere era nate gliu Messie
È cu gran cortésìe vediste aggiunecchione
dananze a nu Uaglione tre rignante.
Arote, re birbante, trasette già ‘n paure
ca chella criature lo spriorava.
E pecché se tremmave chell’ arma ntraverzate,
fa fà chella salate de uagliune.
Che, simmele a picciune, li facette scannare,
pe fàrece ncappare a gliu Bammine.
Cchiù nfame, cchiù assassine n’avite viste maje?
E ‘n terre nun chiavaje ntanne pe ntanne!
Ma glie restaje gliu nganne, ne’ ne caccia niente
cu tutte glie nnuciente ch’accerette.
Ché la Madonne avette da ‘n cieglie gliu cunziglie
de ne fui gliu figlie ntanne ntanne.
Ste cose già se sanne, ma quanne è chistu iuorne
ci’ arròllene cchiù attuome alla memorie.
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E sia ditte pe glorie ce pòrtene allegrezze,
ntanne che c’è priezze p’ogni parte.
E sule all’addunarse ca iscite so le pigne,
te preje a chigliu signe de Natale.
Vi’ mò p’ogni locale, pe puoste e pe puntune
la robbe so a muntune apparicchiate.
Pe la feste so apparate perzì fore le vie puteje,
speziarte e bancarelle.
E ne vire spurtelle, panare, votte e ceste,
e scàtele e caneste e gran spurtune!
D’anguille e capitune e pesce d’ogni sorte
ne vire grosse sporte a centenare.
Tutte sta robbe pare putesse abbastà n’anne,
e pure ntanne ntanne scumparisce.
La gente trase e esce, e corre e va e vène,
e spenne quante tène pe la canne.
Ne’ truove chi ne’ manne n ‘aùrie o nu riale:
sarrà malu Natale ne’ mannà niente.
Gliu strazie de nnuciente se fa cu glie cappune,
che so a miliune scapezzate.
Neh! Vuje quanne truvite cchiù feste e cchiù allégrie?
Ma la pezzéntan’e ne’ canuscimme.
E nuje pirciò venimme cu feste, cante e suone
a purtà gliu buone principie d’anne.
Prieste ca feneranne glie uaje e glie turmiente,
né maje cchiù lamiente sentarrate.
Spere che vedarrate spuntà pe vuje
na stelle lucente comme e chelle e auriose.
Spere ch’assaje sfarzose la sorte addeventasse,
e che v ‘accuntentasse a tutte quante.
Se sì negoziante sempe puozze aunnane
comme aonne gliu mare a tutte l’ore.
Se può sì vennetore e tiene magazzine,
se pozze ogni camne fà ducate.
Se può sì n’avvucate te diche solamente
ca puozze avé cliente, case tuoste.
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Pecché gli’ abbusche vuoste ce sta d’ogni manere:
operde, o va ‘n galere,o fa denare.
Puozze, se sì nutare, fa poche testamiente;
capiteglie e strumiente nzine a fine.
Sì nu ngigniere fine? Truvasse ricche pazze
pe fravecà palazze e turrune.
O meglie alla Cumune arrànfete cu l’ogne,
ch’allà sempe se mogne e se va pine
Sì n’ ome traffechine e vuò cagnà state?
Riesce deputate o cunzigliere.
Tante sì cavagliere? Se gliu guverne appruove
l’àneme de gli’ achiuove venaranne.
Sì prèute? Te manne gli’ aùrie ca dimane
sì fatte parricchiane o monsignore.
Se sì faticatore: salute, forze e accunte;
accussì tu la spunte e può campà.
Però hai da scanzà gliu iuoche e la cantine,
o’n cuorpe, la matine, niente trase.
Se sì patrone de case, te scanze gh
II Signore de male pavature comme e nuje.
Ca ‘n tiempe se ne fuje la terze se ne’ pave
e se porte la chiave d ‘ altrittante.
Se puo’ sì navigante n’avisse maje tempeste,
fa’ glie viagge leste e ricche ancore.
Sì miéreche? Bonore! Me’, mbruoglie ‘n veretate! Va’,
puozze ogni malate fa guari.
Ste bobbe, pozze dì, se sì nu speziale sanasse ogni male, ogni dulore.
Se puo’ sì iucatore, venghe la carte ‘n poppe,
ne’ puozze maje fà toppe a zecchenette.
Se essere prutette dalla fortuna vuoje,
cerche de fà quanto puoje d’essere ciucce.
Sì quacche mpiegatucce? Puozze pighà nu teme,
sennò starraje ‘n eterne addebbetate.
Nzomme, ‘n qualunque state avisse le ricchezze
e chelle cuntentezze ch’addesirie.
E chi ne tene mmirie che pozze fà na botte,
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o glie scennesse sotte nu contrappise.
Troppe ci’ avite ntise e ve site stufate,
e nuje simme stracquate e sete avimme.
D’ accà ne’ ce muvimme la facce è troppa toste,
simme venute apposte e l’ aspettimme.
Neh! Ch’ addesiderimme? Castagne, fiche e nuce,
e ate cose doce e susamieglie.
Duje o tre canestieglie abbàstene a sta panze:
sapimme la crianze e simme poche.
Prime che chess’ alloche ci’ aprite la dispenze:
simme de cunfidenze piglimme tutte.
O pròvele, o presutte, n ‘ arruste o nu crastate,
o fridde o sia scaurate nu cappone.
Nuje l’obbrigazione sapimme esattamente,
ne’ ce restamme niente pe farve onore.
Ca site nu signore sfarzuse e corazzone
e ‘n tutte l’occasione ne’ scumparite
Piacere anze n’avite se v ‘avimme scomodate,
e ci’ addesiderate gli’ anne che vene.
Ntanne truvà cchiù bene sperimme
e cchiù allegrie e na speziarte de cose doce.
Ce reste anze la voce pe ve cercà licenze,
denne a sta bona udienze la bona notte.
E bona notte, buon Capodanne a tutte e bona notte.
Ma il testo più famoso dello Sciuscio è il seguente:
Nui simme glie pòvere pòvere, venimme da Casorie;
Casorie e Messine
simme glie pòvere pellegrine.
Ogge è san Servieste, dimane magnimme prieste,
venimme da luntane pe purtà stu buon signale.
Ogge è calanne, dimane è gli’ anne nuove,
buonì e buon anne cu nu buon principie d’anne.
Ohi patrò ……………dacce nu sciusce,
annanze che s’ammosce dacce quatte fiche mosce.
Annanze che se secche dacce quatte pere secche.
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Se ne’ tié fucusecche dacce gliu presutte, e se ne’ tié curtlo
Sciuscio ieglie dacceglie tutte tutte.
Cu nu bicchiere aprone s’è fenute gliu buttiglione.

Conferenza “Calanne” organizzata a Gaeta dall’Ass. “Le Tradizioni” nel 2008 . Pierluigi Moschitti,
Ambrogio Sparagna, Monia Valeriano, Erasmo Treglia

Oltre al carattere beneaugurale per l’arrivo dell’anno nuovo, i testi dello Sciuscio sono
dedicati, specie negli ultimi anni, anche alle bellezze di Gaeta e di tutto il territorio, questo
è come rendere omaggio alla terra di appartenenza.
Secondo la distinzione proposta da Erich Stockmann, fra strumenti “primari” e strumenti
“secondari”, i primi sono utilizzati esclusivamente per eseguire musica di tradizione
agropastorale e vengo costruiti a mano dagli utilizzatori, i secondi costruiti in laboratori o
fabbriche, sono presenti in altri contesti di tradizione come quella artigiano/paesana.
Se inizialmente il Sciuscio veniva eseguito solo con percussioni e voci da esecutori senza
particolari competenze musicali, tra l’ultimo decennio del 1800 e i primi decenni del 1900, con
l’avvento del maestro Giuseppe Pellegrino, si organizzarono orchestrine vere e proprie di cui la
più famosa, era quella composta dai migliori elementi della banda cittadina.
In tal modo, con l’inserimento anche degli ottoni,(sax, tomboni a coulisse, trombe, ecc)
da espressione di genere agropastorale (di campagna, eseguito da contadini, pastori
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e pescatori) il sciuscio è passato ad essere una pratica musicale più di natura artigianopaesana (di paese, eseguito da barbieri, sarti, fotografi, ecc,)
In epoca moderna, molti sono i gruppi di Sciusci che portano avanti ogni anno questa antica
tradizione; tra i più numerosi ricordiamo “Enrico e gli altri”, “Sciuscio d’ Baffone”, “Illogica
Allegria”, “Sciuscio di Bucariello”, “Gli Eredi”, “Glie Sciacquapenneglie”. Tra i vari personaggi
che si ricordano spiccano i nomi del Maestro Giuseppe Pellegrino “fine 1800, inizi 1900” ed
in epoca moderna del compianto Nino Granata, detto Cocchetto, considerato “il Re dello
sciuscio” di Gaeta.

Cocchetto (di Luca di Ciaccio)
L’ultima volta che l’ho visto se n’era uscito tutto di bianco, con un tocco di rosso a ricordare i
colori della città e un largo mantello di stoffa azzurra sulle spalle. E mentre da dietro lo vedevo
incedere solitario e a passo lento sul ciottolato di via Indipendenza, in mezzo alle lucette e ai
tricchetracche di fine anno, col mantello svolazzante, i capelli setolosi sicuramente tinti e le
vecchiette dei vicoli che se lo rimiravano, una sciarpa usata un po’ come talismano e un po’
per proteggersi dal freddo e dagli anni, m’era sembrato quasi una Madonna in processione.
Come dicono i napoletani, tocca “aprire il cascione”. Cioè rievocare i ricordi, tirarli fuori dalla
cassapanca della memoria, del tempo passato.
Tutto quel cantare a squarciagola, tutto quel rumore di legno e di chiodi, di tamburelli e di
trombette, era il suono dei pomeriggi del 31 dicembre, quando l’anno che veniva era solo un
numero a piacere con cui giocare a palla nei sogni da bambino. E potevi passare il giorno, con
gli amichetti, a elemosinare strenne cantando canzoncine di poveri pellegrini che venivano,
chissà perché, da Casoria e Messina chiedendo una bottiglia di vino, e cantarle ai nonni che
le avevano cantate uguali uguali pure loro. Le note di un gruppo vicino si mescolano a quelle
di un altro che suona più in là. “O padrò Gaeta dacce nu sciuscio annanze che s’ammoscia
dacce quatt fiche moscie…”
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Nino Granata, in arte Cocchetto, me lo ricordo, con le mantelline e le mossette, le nacchere
sulle mani e il codino nei capelli, tutti che aspettavano di vederlo nella piazzetta del borgo,
“chissà comme s’è cunciato chist’anno”. E’ un tipo po’ strano, si diceva senza mai dire, ma poi
arrivava l’ultimo dell’anno e si fermavano tutti a sentirlo, come un oracolo, come un giullare,
pronto a cacciare via chissà quali demoni a colpi di gong, di cembali, di tamburi. Faceva il
fotografo, da giovane era stato pure calciatore. Per una notte diventava re, e nessuno osava
dirgli nulla. Erano le regole della comunità, e facevi presto a capirle: il ruolo a cui aggrapparsi
per salvare se stessi, il modo per trasformare la debolezza in una forza, la solitudine in
una compagnia. Una volta, una decina d’anni fa, lui candidamente confessò di non avere
mai letto uno spartito in vita sua: “Allora arrivano questi ragazzi, io gli do la cassetta, loro
sentono, la la la la, e ci fanno do, mi re, hai capito? E così mi fanno la musica, le parole
ce le metto io”. Non saprei bene come spiegare quelle grida a squarciagola, quegli strani
marchingegni di legno e quelle strofe sconclusionate, mentre un nuovo anno si apre e, come
al solito, ci si illude che tutto possa rinascere. So che ogni tanto mi viene voglia di rifarlo,
tornare lì con un po’ di amici persi di vista e mettermi a cantare..
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Tra Natale e Capodanno
con i Musicisti di
Terra di Lavoro
Hanno partecipato alla compilationi musicisti residenti e/o orignari di Terra di Lavoro. Artisti,
ricercatori conosciuti a livello nazionale e molti a livello internazionale, che con la loro arte
hanno partecipato a questo progetto, realizzando un prodotto unico nel suo genere.

Musicisti della compilation
Paese di origine

Nominativo

Atina

Maura Amata

Caserta

Peppe Servillo

Castellonorato

Filippo Adipietro

Colle S. Magno

Benedetto Vecchio

Coreno Ausonio

Alessandro Parente
Laerte Scotti

Esperia

Antonio Petronio

Falciano del Massico

Enrico Capuano

Fondi

Pierluigi Moschitti
Ilenia De Meo

Formia

Luciano De Santis

Gaeta

Valentina Ferraiuolo
Illogica Allegria

Itri

Discantus Ensemble
Paola Soscia

Lenola

Pierluigi Moschitti
Emanuela Mastrobattista

Maranola

Ambrogio Sparagna
Erasmo Treglia
Annarita Colaianni
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Musicisti della compilation
Paese di origine

Nominativo

Nola

Nando Citarella

Piedimonte S. Germano

Gennaro Del Prete

Roccasecca

Daniele Marinelli

S. Elia Fiumerapido

Marco Tomassi
Marco Iamele

Sant' Apollinare

Gabriella Aiello

Sessa Aurunca

Popolare Songo
Musicalia Aurunca
Famiglia Virgulto
Ficu Fresche

Villa Latina
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Gianni Perilli

Introduzione
- Mò vene Natale: Enrico Capuano & Tammurriata Rock

LA STORIA
La ricerca di un rifugio e nascita
Rosa d’ argient, Rosa d’amore/Santa allegrezza: Popolare Songo
L’adorazione dei pastori
Quann nascette ninno: Nando Citarella & Tamburi del Vesuvio
I re Magi
Stella d’argient: Antonio Petronio con Maura Amata
La fuga in Egitto
La leggenda del Lupino: Terrunica Etno Trio con Valentina Ferraiuolo

LA TRADIZIONE
Gli Zampognari
Novena del Bambino: Gianni Perilli
Presepe di Terra di Lavoro (M. Serao)
Ballarella di Natale: Benedetto Vecchio e MBL
Il cenone Natale
Canzone di Razzullo: Briganti dell’Appia
La notte di Natale
Tu scendi dalle stelle: Jam session Discantus Ensemble diretto da Paola Soscia- Briganti
dell’Appia- Gianni Perilli
Sant’ Alfonso Maria dei Liquori
Fermarono i cieli: Ambrogio Sparagna e Peppe Servillo
Messaggio di pace tra i popoli
Giochi di favole: Alessandro Parente con Moni Ovadia
LA STRINA
La questua
L’ anferta: Nando Citarella e Gabriella Aiello
L’augurio
Cu salute e pe’ 100 anni: Musicalia Aurunca e Ficu Fresche
Gaeta
Sciuscio Gaetano: Illogica Allegria
Sessa Aurunca
Buco buco di Corigliano: Famiglia Virgulto
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Guida all’ascolto

• Per ascoltare i brani utilizzando i QR CODE:
basta accedere alla fotocamera del proprio smartphone, inquadrare il codice, tenendo il telefono
sempre verticale e a qualche centimetro di distanza dall’obbietivo e attendere che compaiano le informazioni.
• Per ascoltare i brani sul web:
https://www.sistemasudpontino.it/identikit-di-un-territorio/tra-natale-a-capodanno-in-terra-di-lavoro/

Introduzione
L’ intento è quello di riscoprire e promuovere
identità e radici culturali cercando di non
incorrere in quella che si può definire
“intellettualizzazione” della tradizione, cosa
che a mio avviso, ritengo non in linea con
la semplicità e la spontaneità della cultura
popolare; ad esempio gli antichi suonatori
popolari non immaginavano minimamente
che la metrica dei loro stornelli improvvisati
era in terzine endecasillabe (come la “Divina
Commedia”) o che il saltarello che suonavano
sull’aia era in ¾, ma il tutto era affidato
all’orecchio ed al buon gusto.
Nella società agropastorale inoltre va
evidenziato un aspetto molto importante:

il senso di comunità intesa come tale e la
solidarietà umana, molto forte fra i meno
abbienti.
E quindi, anche in questo contesto musicale,
il pensiero va sempre agli ultimi ed in
particolare a quel tale che, benché fosse
la notte di Natale e tutti si rimpinzavano di
cose buone, lui che viveva nella più assoluta
povertà e non aveva nulla da mangiare, ebbe
a scrivere:
Mò vene Natale
Nun tengo dinari
Me leggo ‘o giurnale
E me vado a cuccà

MO VENE NATALE

ENRICO CAPUANO & TAMMURRIATA ROCK
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La Storia
La ricerca di un rifugio-nascita di Gesù
.In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta la
terra, Tutti dovevano farsi registrare, ciascuno
nella sua città. Anche Giuseppe, che era della
casa e della famiglia di Davide, dalla città di
Nazareth in Galilea, salì in Giudea alla città di
Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare

insieme con Maria sua sposa, che era incinta.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era
posto per loro in nessun albergo, in nessuna
locanda.

ROSA D’ARGIENT, ROSA D’AMMORE/LA SANTA ALLEGREZZA

POPOLARE SONGO
Tania Aulicino – Francesco Paolucci - Carmine Paolucci – Carmine
Campanile – Ilenia De Meo– Mario Simoniello – Gianpiero Riscolo–
Marcello Di Stasio – Teodoro Delfino
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L’ adorazione dei pastori
C’erano in quella regione alcuni pastori che
vegliavano di notte facendo la guardia al loro
gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti
a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi
furono presi da grande spavento, ma l’angelo
disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi
è nato nella città di Davide un salvatore, che è il
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, che giace in una
mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una
moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e
diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà».
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare
al cielo, i pastori dissero fra loro: «Andiamo fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il

Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque
senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era
stato detto loro.
Il brano “Quanno nascette Ninno”, che ci
descrive proprio l’adorazione dei pastori a
Betlemme è di S. Alfonso Maria De’ Liquori
e porta il titolo di “Pastorale”, è definito
come “canzone natalizia di zampognari e di
musici girovaghi” e lo spartito è conservato
nel Museo Alfonsiano annesso al complesso
ecclesiastico di Pagani (Sa).
La stessa melodia popolare di “Quanno
nascette Ninno” fu inserita parzialmente da
Domenico Scarlatti in una delle sue sonate, con
un tema centrale di “Pastorale tradizionale”, di
cui esiste anche una trascrizione per organo.

QUANN NASCETTE NINNO

NANDO CITARELLA & TAMBURI DEL VESUVIO
…dei magi dall’oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti per adorarlo». All’udire ciò, il re Erode fu turbato e, radunati
tutti i capi dei sacerdoti chiese loro dove sarebbe dovuto nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: «In Betlemme di
Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: “E tu, Betlemme terra di Giuda, non sei certo la minima
fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo, che pascerà il mio popolo Israele”». Allora Erode, chiamati
di nascosto i magi, : «Andate e domandate del bambino, e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, affinché
io pure venga ad adorarlo». I Magi partirono seguendo la stella e trovarono il bambino in una grotta. Lo adorarono e, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
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STELLA D’ARGIENTO

ANTONIO PETRONIO

MAURA AMATA

La fuga in egitto
Ora, dopo che i re Magi furono partiti, ecco un
angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe
e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua
madre e fuggi in Egitto, e rimani là finché io non
ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino
per farlo morire». Egli dunque, destatosi, prese
il bambino e sua madre di notte, e si rifugiò in
Egitto. Allora Erode, vedendosi beffato dai magi,
si adirò grandemente e mandò a far uccidere
tutti i bambini che erano in Betlemme e in tutti i
suoi dintorni, dall’età di due anni in giù
Con la Fuga in Egitto, la Sacra Famiglia diventa
punto di riferimento delle famiglie sradicate
dal loro ambiente. La costituzione apostolica
«Exsul Familia», pubblicata l’1 agosto del
1952, inizia così: «La Santa Famiglia rifugiata
di Nazareth, che fugge in Egitto, è l’archetipo
di ogni famiglia rifugiata. Gesù, Maria e
Giuseppe, in esilio in Egitto per scappare dalla
furia di un re cattivo sono, per tutti i tempi e
tutti i luoghi, l’esempio e i protettori di ogni
migrante, straniero e rifugiato di qualsiasi tipo,
che forzato dalla paura di persecuzioni o da
necessità, è costretto a lasciare il suo paese
natale, gli amati genitori e parenti, gli amici più
stretti, e cercare un paese straniero».
Che già oltre duemila anni fa anche la Sacra
famiglia sia stata costretta a fuggire dovrebbe
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allargare l’orizzonte e mettere nella giusta
prospettiva il dibattito corrente sull’accoglienza
e l’integrazione con la speranza che l’icona
della Fuga in Egitto continui a comunicare
anche oggi».
Attorno alla fuga in Egitto nacquero varie
leggende, una di questa è “La leggenda del
lupino” nella quale si racconta che la Madonna
chiese al lupino di nasconderli in modo che
i soldati di Erode non potessero trovarli.
Ma il lupino timoroso, si rifiutò ed allora fu
condannato a generare per l’eternità frutti
molto amari. Più avanti la Santa Vergine
s’imbatté in un pino e chiese aiuto anche a lui.
Alla preghiera disperata della Madonna il pino
aprì le sue fronde, accogliendo e nascondendo
con premura la Madre ed il Figlio.
Quando il piccolo Gesù si svegliò, benedisse
il frutto di quell’albero e in ogni singolo pinolo
volle imprimere un segno perenne della sua
gratitudine lasciando l’impronta della sua
“manina” e l’odore del santo incenso a ricordo
perpetuo della sua immensa generosità. A
memoria di quel gesto, durante tutte le festività
natalizie e il giorno stesso di Capodanno, è
tradizione che per buon augurio, si bruci una
pigna e si mangino i suoi frutti mentre spande
l’odore della resina che si scioglie al fuoco.

LA LEGGENDA DEL LUPINO

TERRUNICA ETNO TRIO
(LAERTE SCOTTI, PIERLUIGI MOSCHITTI, LUCIANO DE SANTIS)
CON VALENTINA FERRAIUOLO

La Tradizione
Gli Zampognari
Quei pastori che per primi andarono ad
omaggiare la natività sono rappresentati
dagli Zampognari, suonatori girovaghi di
zampogna e ciaramella, che annunciano il
Natale con la cosi detta “Novena”
Oggi a darci l’annuncio del Natale è la
televisione con la pubblicità, la società dei
consumi che ci invita a spendere, a fare
regali a tutti.
Una volta non era così, come descritto nella
poesia “Le ciaramelle di Giovanni Pascoli,
erano i pastori ad annunciare il Natale con
le loro novene.
Le novene sono due: quella dell’Immacolata
(detta di “Concetta”) che va dal 30
novembre all’ 8 dicembre, festività appunto

dell’Immacolata Concezione. La seconda è
quella di Natale (detta del “Bambino”) che
viene eseguita dal 16 al 25 dicembre.
Il suono delle zampogne “sacralizzava” tutti
gli ambienti e gli zampognari, in una società
che li voleva emarginati durante tutto
l’anno, diventavano i soggetti principali di
questo cerimoniale.
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NOVENA DEL BAMBINO
Canto di questua che gli Zampognari
eseguivano nelle abitazioni, dietro compenso
in danaro oppure in natura, in genere davanti
al presepe.
La trascrizione di William Story, pubblicata
a Londra nel 1875, riporta proprio il testo
eseguito in questo brano
Tu Verginella figlia di Sant’Anna
che in ventre tuo portasti il buon Gesù
lo partoristi sotto la capanna
dov’mangiav’no lo bue e l’asinello

Quell’Angelo gridava: Venite Santi
ch’è andato Gesù dentro la capanna
ma guardate Vergine beata
che in ciel in terra sia nostr’avvocata
San Giuseppe andava in compagnia
si trovò al partorir di Maria
La notte di Natale è notte santa
l Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo
‘Sta (o)razione che abbiamo cantato
sia a Gesù bambino rappresentato

GIANNI PERILLI: VOCE, ZAMPOGNA E CIARAMELLA
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Il presepe di Terra di Lavoro
Matilde Serao:
“Tutto ciò che la fantasia colloca in questi
nostri paesi meridionali nel presepe vi
potrebbe ben essere, dal cacciatore che
piglia di mira l’uccellino alla lavandaia che
sciorina il bucato, dall ‘oste col fiasco del
vino fra le mani al pastorello che abbraccia
una capretta di latte, dalla venditrice di
frutta al mendico con la bisaccia, dai bevitori
innanzi all’osteria a pastori che suonano le
zampogne, dal carrettiere che attraversa
il ponte alla donna che con le braccia
aperte grida nei campi l’arrivo del Messia.
Tutto questo ha potuto essere, ed è stato

certamente in altre forme, in altre linee, con
altri colori; ma a noi piace vederlo così, come
lo hanno visto i nostri avi: un paesaggio
napoletano, dove nasca il Bambin Gesù, un
paesaggio di Terra di Lavoro, o di Calabria,
o di Basilicata, dove arrivino i tre Re con i
loro forzieri, i loro servi e i loro muli. Così
il Bambin Gesù ci appare più vicino a noi.
in un ambiente anacronistico ma nostro, in
un ambiente familiare ai nostri occhi, in cui
meglio noi e i nostri figli possiamo amarlo
ed adorarlo” ...

BALLARELLA DI NATALE (di B. Vecchio)

BENEDETTO VECCHIO E MBL
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Notte di natale
Per tanti il cenone della vigilia di Natale era
fatto di piccole, povere cose, anche quelle,
un tempo, mancanti all’usuale misera
mensa del povero. Sembrava, perciò, che in
quel giorno la tavola fosse imbandita “come
quella d’un re” e si fosse messa in fuga la
miseria.

Ma in molti casi neppure neppure nel pranzo
di Natale si aveva l’occasione per consumare
un piatto decente, e molto spesso l’unica
soluzione era quella di esorcizzare quella
miseria, cantandoci sopra.

LA CANZONE DI RAZZULLO

BRIGANTI DELL’APPIA: FILIPPO ADIPIETRO, LUCIANO DE SANTIS,
EMANUELA MASTROBATTISTA, PIERLUIGI MOSCHITTI
Dopo il cenone la statuina del Bambino
veniva posta nella mangiatoia solo alla
mezzanotte del 24 dicembre e dopo
una processione rituale tra gli ambienti
casalinghi a cui partecipavano tutti i
commensali. Deposta la statuina di Gesù
nella mangiatoia, si intonava in coro
Tu scendi dalle stelle.
Tu scendi dalle stelle fu scritta, nel 1754
da S. Alfonso Maria De’ Liquori a Nola in
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Terra di Lavoro dove, ospite dei signori
Zambarelli, era stato chiamato a predicare.
Per la sua struttura, questo brano può
essere considerato il primo esempio di
canzone italiana.
Giuseppe Verdi dopo aver ascoltato
“Tu scendi dalle stelle”, durante la veglia
natalizia del 1890 nel palazzo Doria a
Genova esclamò : “Senza questa pastorale
Natale non sarebbe Natale”.

TU SCENDI DALLE STELLE

JAM SESSION CON: DISCANTUS ENSEMBLE DIRETTO DA
PAOLA SOSCIA, BRIGANTI DELL’APPIA E GIANNI PERILLI
Quando si parla di repertorio natalizio non
si può non parlare di S.Alfonso Maria de
Liguori nato il 27 settembre 1696.
Missionario e mediatore di cultura, ha
scritto libri di teologia: 111 opere con
più di 20.000 edizioni, tradotte in tutte le

principali lingue del mondo.
S. Alfonso, era anche buon musicista perché
da giovane aveva studiato il clavicembalo
ed è passato alla storia soprattutto per le
sue “Canzoncine spirituali o devozionali”.

FERMARONO I CIELI

AMBROGIO SPARAGNA, PEPPE SERVILLO, ERASMO
TREGLIA, MARCO TOMASSI, MARCO IAMELE,
CORO “QUINTA AUMENTATA” DIRETTO DA ANNARITA
COLAIANNI
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Natale tutti i giorni
Il mondo, forse no, non è cambiato mai
E pace in terra, no non c’é
E non ci sarà perché noi non siamo uomini
di buona volontà, non so perché
questo lusso di cartone, se razzismo guerra e
fame

Ancora uccidon le persone.
Lo sai cos’é, dovremmo stringerci le mani
... O é Natale tutti i giorni … O non é Natale mai...
(Luca Carboni)

GIOCHI DI FAVOLE - tratto dall’audio libro

ALESSANDRO PARENTE ORGANETTO, MONI OVADIA RECITATO,
VINCENZO ZITELLO ARPA.

I Canti di questua
La Playlist termina con quattro canti beneaugurali che si eseguono per strada, o presso
abitazioni private, la notte del 31 dicembre. Le registrazioni sono effettuate sul campo in
presa diretta e rappresentano un documento storico di questa pratica musicale ancora viva
sul territorio, in particolare a Gaeta ed a Sessa Aurunca

L’ANFERTA – (Tradizionale)

NANDO CITARELLA E GABRIELLA AIELLO
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CU SALUTE E PÈ 100 ANNI (TRADIZIONALE

MUSICALIA AURUNCA: ALBERTO VIRGULTO, ASCENSO ASSERI,
IVAN VIRGULTO, AURELIO PRAIA , MARIO FAZZONE

FICU FRESCHE: IMMA ARGIENTO E MAURA SCIULLO

67

SCIUSCIO GAETANO - (Tradizionale) - Gaeta

ILLOGICA ALLEGRIA:
MARCO CAMPANA: DIAMONICA
LUCA CICCONE: GLIU’ TUB
BENEDETTO CROCCO: FORBICI
GIUSEPPE PARENTE: CHITARRA
ANGELO BALZARANI: 1°MARTELLO MAMYRBEK SCALESSE: 2° MARTELLO
BENEDETTO MILANESE: RATTACASA E MEGAFONO
GIULIO FRONK: SAX TENORE
ANTONIO VAUDO: SAX CONTRALTO
LUCA GAMBINO: TAMBURELLO
MARCO POGIOLI: BATTERIA
FILIPPO FORCINA: 1°URZO
NICOLÒ GAMBINO: 2°URZO
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BUCO BUCO DI CORIGLIANO - Sessa Aurunca

FAMIGLIA VIRGULTO: ALBERTO VIRGULTO, IVAN VIRGULTO,
AMEDEO VIRGULTO CON LUCA DE SIMONE
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