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IL POPOLO DI SPIRITELLI RIVIVE NEI RACCONTI INTORNO AL BRACIERE

Storia vera
o leggenda?
Inostri nonni amano rac-

contarci, anche in verna-
colo, le storie che i loro
padri narravano ai bam-

bini attorno al braciere (attur-
ne a vracère). Storie sospese fra
il reale e l’irreale, pronte a ri-
cordare che esiste un mondo
sconosciuto accanto al tran-
quillo vivere quotidiano.

Lo spiritello più amato era
sicuramente U munachìdde
martinese, una simpatica va-
riazione sul tema della vasta
famiglia dei monacielli, la ca-
sata di folletti popolarissima in
tutto il Regno di Napoli. Il po-
polo lo individuava come uno
spiritello dalle fattezze di un
monaco, dalla testa enorme, ve-
stito con un saio da convento e
un cappelluccio rosso a cui te-
neva particolarmente: chi ne
fosse venuto in possesso avreb-
be goduto di tanta fortuna. Va-
gava tutte le notti per i vicoli
del centro storico di Martina
Franca, era dispettoso e fonte
di sventure per chi avesse la
sciagura di procurargli antipa-
tie. Nascondeva piccoli oggetti
domestici, rompeva piatti e sto-
viglie, soffiava nelle orecchie di
chi dormiva e addirittura pren-
deva a pizzicotti nel cuore della
notte. Il monachello, però, era
anche gentile e di conforto in
particolare nei confronti dei
bambini e delle “belle ragazze”.
Faceva ritrovare piccole som-
me di denaro nei luoghi più
impensati. Si dice che molti ab-
biano fatto fortuna grazie al

suo intervento, tanto che quan-
do qualcuno si arricchiva im-
provvisamente, si mormorava:
“Forse tiene il monachello in
casa!”. Lo stretto legame fra il
monachello e le famiglie è
espresso anche nel detto popo-
lare “u munachìdde a do vè tu
purte apprisse”, dal momento
che, si narrava, il folletto se-
guisse la famiglia anche duran-
te un trasloco.

Tante sono le leggendarie
storie su questo monachello
raccontate dai nostri nonni: a
chi ha nascosto la dentiera, a

chi ha fatto cadere in piena not-
te tutte le pentole dalla creden-
za, a chi ha fatto le trecce men-
tre dormiva, chi si è ritrovato
con qualche livido strano…

Verità o leggenda? Chi lo sa.
State pur certi che se una non-

na o una anziana zia dovesse
smarrire per caso un paio di
occhiali o qualche altro oggetto
per casa, non esiterebbero an-
cora oggi ad attribuirgliene la
colpa.

Classe II D

Scena tratta dalla
rappresentazione
teatrale “Trattoria
dal Monacello -
misteri buffi in
Valle d’Itria”

TERRA MARTINAE CASTRUM VETUS

Carnevale
barocco
Revival Storico

In occasione del Carnevale Barocco
di Martina Franca e del corteo ma-
scherato, organizzato già nel 1760
dal Duca Francesco Caracciolo, ab-

biamo avuto il piacere di incontrare Ago-
stino Convertino, Priore della Confra-
ternita dell’Immacolata degli Artieri, che
ci ha illustrato le novità della 4° edi-
zione.

Prima tra tutte, la rievocazione nella
Sala dell’Arcadia del Palazzo Ducale di un
minuetto in maschera con i costumi e la
musica dell’epoca. Affascinati dalla de-
scrizione della sontuosità di questa ce-
lebre danza di corte, siamo venuti a
conoscenza di alcuni dettagli della storia

del nostro carnevale, at-
traverso gli studi degli
storici locali Giovanni
Liuzzi e Michele Pizzi-
gallo che, anche ripren-
dendo l’Istoria cronolo-
gica di Isidoro Chirulli, ci
hanno a dir poco incu-
riosito.

Già Petracone V Ca-
racciolo, ottavo duca di

Martina e artefice dell’edificazione del
Palazzo Ducale, era solito cavalcare ma-
scherato attorno alla città accompagnato
da allegri martinesi di ogni estrazione
sociale, con i quali si intratteneva in
giochi goliardici, balli popolari e com-
medie in teatro.

Proprio la consuetudine alla recitazione
teatrale ha indotto il canonico locale don
Giovanni De Leonardis a comporre nel
1741 “Le mpeche senza frutto o’vero la
Carmosina”, unica pièce comica della pro-
duzione carnevalesca conservata nel suo
manoscritto originale nella Biblioteca Co-
munale di Martina Franca.

Classe III C

PETTEL: NUVOLE DI PASTA FRITTA NATE DA UN ERRORE
Semplice e gustosa prelibatezza tarantina che addolcisce il Natale

Le pettole

I NOSTRI NONNI CI INSEGNANO CHE PER ANDARE AVANTI È FONDAMENTALE GUARDARE AL PASSATO

«Ai nostri tempi, tutto era più bello»

Oggi il tecnologico è alla base
della quotidianità, siamo
abituati alle innovazioni
ma, poco tempo fa, non si

pensava che potessimo arrivare sin qui.
A guardar bene, però, la modernità può
essere paragonata ad una “rete”, che
collega tutto ma che ci intrappola. Una
volta ogni occasione era buona per
vivere all’aperto e con gli altri; oggi non
c’è motivo di uscire perché tutto è già in
casa, nel nostro dispositivo elettronico.
Prendiamo come esempio il gioco: una
volta si giocava a scopa con tutti gli
amici, mentre oggi si gioca a scopa sì,
ma col telefono! In questi anni, che cosa

ci è sfuggito? La relazione tra gli esseri
umani.

Prima si giocava all’aperto, per le
strade del paese, mentre oggi ci si lancia
sfide online e così si sacrifica la re-
lazione, in nome della competizione e
del divertimento “slegato”, giocando
sempre uno contro l’altro. Il compito di
noi giovani, in questo tempo di glo-
balizzazione, è quello di trasmettere le
nostre tradizioni. La Valle d’Itria, in tal
senso, è una terra ricca di legami
tradizionali e pertanto prodiga potrebbe
essere di nuove sfide per noi. I nostri
nonni ci raccontano che quando ne-
vicava preparavano la neve con il vin

cotto e questo era il loro “dessert”.
Raccontano che la domenica era de-
dicata alla messa e al pranzo in fa-
miglia, fatto di polpette e braciole al
sugo. Oggi invece succede che la do-
menica diventa il giorno delle gite fuo-
riporta per andare magari a mangiare
piatti orientali. Il tempo sembra cambi
il mondo facendolo apparentemente
evolvere ma non è detto sia sempre così.
Come i nonni dicono: “C’ lass u viecchj
e p’gghj u nuv, sep cia lass e na sep cia
trov” - Chi lascia il vecchio e prende il
nuovo, sa cosa lascia ma non sa cosa
trova.
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Origini del
Carnevale Barocco

e le novità della
IV edizione

.
Sono delle palline dorate

come il sole, ricoperte da neve
di zucchero, soffici come nu-
vole, dolci e gustose, che pro-
fumano di Natale e di fami-
glia… Il loro nome è Pettel,
“pettole”, piccole focacce, che
in dialetto si chiamano “pitte”.
La leggenda racconta che una
donna la mattina di Santa Ceci-
lia aveva preparato l’impasto
per il pane, quando venne atti-
rata dal suono delle ciaramelle.
Scese in strada e restò ipnotiz-
zata per ore dalla melodiosa
musica degli zampognari. Ri-
tornata a casa, spezzettò l’im -
pasto, lievitato oltremisura e
non più utilizzabile per il pane,
e lo mise a friggere nell’olio
bollente. Ne vennero fuori del-

le palline gonfie e dorate, che i
suoi bambini mangiarono di
gusto: le pettole. Non c’è Nata-
le a Taranto e provincia senza
questa gustosa prelibatezza.
Prepararla è molto semplice,
basta mescolare: 400 gr di fari-
na, 1 patata media lessa, sale e
lievito di birra e, mentre si pro-
cede, aggiungere l’acqua.
L’impasto va lasciato a riposo
per circa 3 o 4 ore e successi-
vamente gettato a pezzettini
nell’olio bollente, in cui dopo
poco vedremo galleggiare le
pettole. Vanno mangiate cal-
de, possibilmente davanti alla
pentola sfregolante, brucian-
dosi le dita e scottandosi la lin-
gua. Buone pettel.

Classe I D

NewspaperGame
LA SCUOLA IN PRIMA PAGINA

G. BATTAGLINI
I.C. A.R. Chiarelli – Scuola Sec. di I Grado

Martina Franca


