
I nonni raccontano

Scritto da Administrator

Il patrimonio di aneddoti e racconti del passato di Lustra è molto vasto e soprattutto molto
attuale: non è raro, infatti, incontrare qualche vecchietto seduto davanti a un bar che racconti 
simpatiche storie del passato che divertono e affascinano soprattutto i più giovani.

Il matrimonio
Una settimana prima delle nozze si usava far apprezzare la dote, cioè la biancheria che la
sposa aveva preparato con cura fin da piccola. 
 Alla biancheria veniva dato un valore da una signora apprezzatrice del luogo e dalla suocera a
seconda dei ricami e delle stoffe usate, dopo la biancheria veniva deposta in cesti e trasportata
in testa da alcune signore che la deponevano nei bauli della nuova dimora degli sposi e
preparavano per loro il primo letto nuziale.   
Il giorno delle nozze gli sposi andavano in chiesa con i testimoni detti compari e con gli invitati,
finita la funzione religiosa si avviavano presso l’abitazione dello sposo dove li aspettavano i
genitori che erano rimasti a casa a preparare i festini e i mustacciuoli, dolci fatti in casa; le feste
venivano sempre fatte al suono di mandolini ed organetti.

Pellegrinaggio al Monte
In occasione del 15 agosto era abitudine fare un pellegrinaggio al Santuario di Novi Velia. La
distanza che separa Lustra dal Monte Gelbison, di circa 40 km, veniva percorsa a piedi e
scalzi. Il pellegrinaggio durava dai due ai tre giorni durante i quali si faceva vita comunitaria. Nel
pomeriggio del 14 agosto la comitiva di Lustra dopo aver partecipato alla Santa Messa
s’incamminava, per poi fermarsi a sera inoltrata sotto i portici di Vallo della Lucania unendosi a
comitive di altri paesi; si mangiava insieme, si dormiva all’aperto, e non era raro che in queste
occasioni avvenissero innamoramenti tra giovani di paesi diversi.

  

Natale
La tradizione della vigilia di Natale era quella di mangiare del baccalà con le patate, al sugo o
fritto con broccoli di cavolo. 
Il giorno di Natale non si preparava un piatto particolare, ma tutto ciò che si aveva a
disposizione in casa. 
I dolci tipici di questa festa erano le lucerne, pastorelle con ripieno di castagne, scauratielli,
zeppole con le alici.

Il Carnevale
In occasione del Carnevale era uso fare la mascarata (mascherata), durante la quale tutti i
bambini e gli adulti si travestivano come i personaggi tipici quali Prucenella (Pulcinella),
U’prevate (il prete), U’ cacciatore (il cacciatore), U’riavolo (il diavolo), A’ zita (la sposa).
Alcune persone adulte, per lo più maschi si impegnavano nella rappresentazione di alcune
scenette tipiche, come quella di Zeza, fra Michele, che si cantavano, e Prucenella, che veniva
recitata. 
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Le sfilate delle maschere e le scenette venivano recitate e cantate anche nei paesi vicini, e gli
attori venivano sempre ricompensati con salsicce, formaggi, etc.
Il giorno di Carnevale era d’uso mangiare maccaruni re casa cu a sausicchia a u sugo,
maccheroni fatti in casa al sugo di pomodoro e con della salsiccia di maiale, 
u’sanguinaccio
, sangue di maiale cotto con latte, zucchero, cioccolato e aromi vari, un cibo che ancora oggi
viene consumato nel periodo di Carnevale; 
i chiacchiere
, le chiacchiere con il miele sono un dolce tipico di Carnevale. 
Il martedì di Carnevale, dopo la sfilata verso sera si trascinava per le vie del paese un grande
pupazzo di paglia e stoffa detto Carnevale; arrivati alla piazza principale si bruciava a
simboleggiare la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima, periodo di digiuno e di astinenza. 
Il mercoledì successivo si costruiva una Pupa, una bambola chiamata Quaresima, che veniva
vestita di nero con un foulard in testa e con in mano un fuso per filare la lana; sotto il vestito
veniva fissato un’arancia dove si fissavano 40 penne di gallina, ed ogni giorno che passava
veniva tolta una penna. 
Questa bambola veniva esposta e tenuta fuori ai balconi o alle finestre delle abitazioni per 40
giorni, quanti sono i giorni della Quaresima.

Pasqua
Fino agli anni '80 il parroco una settimana prima di Pasqua girava per le vie del paese a
benedire le famiglie, portava con sé dei ragazzini vestiti da chierichetti che scuotevano un
campanellino che annunciava il loro arrivo, in mano portavano dei panieri che venivano riempiti
di offerte, fatte dalle famiglie secondo le proprie disponibilità; c’era chi offriva formaggio, chi
uova, chi un po’ di olio. 
Durante la Settimana Santa si usava preparare piatti e dolci tipici che venivano cotti nei forni a
legna come 'a pizza chiena e a pizza cu riso. 
Il Venerdì Santo si usava fare il pane in casa nei forni a legna e si cuoceva 'a pupa cu l’uovo e 
a pizza cu l’erva
. La prima era un pezzo di pane intrecciato a forma di bambola con al centro un uovo di gallina,
che anticamente veniva regalato ai bambini e che oggi viene sostituito dalle uova di cioccolato. 
La seconda era pasta di pane che si stendeva in una teglia e si cospargeva di minestra fritta,
bietola o scarola, poi veniva infornata e si mangiava il Venerdì Santo, per non mangiare carne,
ossia pe nu cammarà.
In particolare, in questo periodo dell’anno per le vie del paese si sente l’odore antico dei forni
che bruciano rami di ulivo e mortella e si può assistere ad manifestazioni culturali e religiose
allestite sullo stampo di quelle antiche.

I giochi
Le conte o girotondi erano delle lunghe cantilene che si cantavano tenendosi per mano mentre
si girava attorno ad una persona.
 Le pupe re pezza, bambole di stoffa erano dei giochi che praticavano le bambine U’ strummulu
, trottola di legno, consisteva nel colpire la trottola avversaria senza 
fa scacà la propria
, cioè senza far smettere di girare la propria.
A’ staccia, piccola tegola di pietra o di argilla, consisteva nel tentare di cummuglià, coprire con
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essa i bottoni o delle monetine poste dietro al 
merco
, ciottolo quadrato con lanci precisi come a bocce.
Barra si disputa tra due squadre, vince chi riesce a penetrare nell’area avversaria senza farsi

prendere.
Mazza e piuzu la mazza è un bastone di legno grande quanto una mazza da baseball che ha

la stessa funzione, solo che invece della palla bisogna colpire ù piuzu, pezzetto
di legno con una parte appuntita; il gioco si può fare con due o più squadre, vince chi lancia il
bastoncino più lontano e lo trova nel minor tempo possibile.
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