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Nel primo volume abbiamo presentato la simbologia del fuoco e i vari rituali “festivi” 
legati al fuoco nell’Italia centromeridionale con particolare riferimento ai fuochi 
statici accesi dal basso, ai fuochi statici accesi dall’altro, ai fantocci accesi, ai fuochi 
trasportati. 
Nel secondo volume si è approfondita la storia e la ritualità della processione delle 
fracchie a San Marco in Lamis, l’etimologia del termine, la tecnica costruttiva, il culto 
della Vergine Addolorata e i riti della Settimana Santa a San Marco in Lamis. 
In questo terzo volume si è voluta presentare un’antologia di alcuni brani storici e di 
testi poetici e letterari legati alla tradizione delle fracchie. Sono state inserite anche 
alcune proposte operative. 
Nel quarto volume si sviluppa un’indagine sociologica per posizionare tutto il rituale 
delle fracchie in una dinamica di ricerca che cerca di inquadrare il popolo 
sammarchese e la tradizione delle fracchie in una società che non è più agro-silvo-
pastorale. 
Moltissimi brani e poesie sono state riportate anche in altre ricerche e pubblicazioni,  
per non appesantire l’esposizione non si citeranno tutte queste fonti.  
Si ringrazia gli autori che hanno permesso la riproduzione dei loro testi e la 
disponibilità a condividere con altri l’amore che hanno per San Marco in Lamis e per 
la tradizione della Madonna Addolorata accompagnata dalle fracchie accese.  
Si è pensato di riportare brani poetici e letterari, documenti e fonti di vario genere in 
modo da completare il quadro tracciato nell’esposizione degli altri volumi e offrire 
uno spunto per una critica delle fonti e del “sentire” popolare e degli”intellettuali”, 
presupposto indispensabile per un’indagine etno-antropologica che vuole 
documentare una manifestazione direttamente da e con i protagonisti.  
Questa sezione oltre a presentare tutto questo materiale documentario vuole 
presentare anche il “sentire” dell’animo dei sammarchesi  con tutte le implicazioni 
religiose, affettive, sociali e …familiari.    
Le foto di questo terzo volume sono di Nardella Raffaele e dell’archivio Tardio. 
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brani storici 
 
 
 
In questa sezione dei brani storici ho inserito quelli più significativi ante 1925, 
escludendo i successivi perché di più facile reperibilità compresi i vari regolamenti 
redatti e le varie ordinanze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statuto dell’Universitas di San Marco in Lamis1 

 
 
 
 
 
 
Nello Statuto dell’Universitas di San Marco in Lamis del 1490 si specifica che per 
girare durante la notte bisognava avere un “lume” per farsi riconoscere e si cita la 
fracchia come uno dei sistemi di illuminazione.  
 
… 
Ogni sera el vicaro predecto facci sonare el posciaio, el quale sonato, qualunque persona anderà per 
terra senza luce, fracchia o segno di lume per infino alle venie della mattina, sia punito per 
ciascheduna volta in pena; et basti uno lume a sei persone et una fracchia a dieci, sia lecito a ciascuno 
andare senza luce da calende di maggio per insino ad calende d’octobre et similemente sia lecito, dopo 
el decto suono et senza luce, di stare dinanzi a la casa della sua habitatione ad presso a essa ad tre 
case senza pena et senza alcuno bando. Solo le notte di luna chiara non si dispone portare luce…. 
 
 
 

                                                 
1 Archivio Comunale di San Marco in Lamis; G. Tardio Motolese, Gli Statuti medioevali dell’Universitas di 
San Marco in Lamis, San Marco in Lamis, 2005. 
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Pratica beneficiaria, capitolo 13, libro 4, numero 10, 
Fracchiae in Feria quinta in Coena Domini2 

 
 
Si specifica che non è necessario l’uso delle fracchie o fiaccole per visitare e 
accompagnare il Santissimo Sacramento il giovedì santo per lucrare l’indulgenza ma 
tuttavia se questo viene osservato si ritiene sia cosa ottima. 
 
 
fracchiae in feria quinta  in Caena D.ni, Capituli 13, libro 4, numero 10 
Cofrares quia ad altare Sanctissimi et S. Maria de Stiniano qualibet in feria quinta Caenae 
Domini Eucharistiam suscipiunt, decem annos et totidem quadragenas lucrantur et iniunctis sibi seu 
quomodolibet debitis indulgentiae paenitentjis. Et hanc eamdem indulgentiam consequentur si 
sepulchrum D.ni feria quinta in Caena D.ni constri solitum visitaverint. 
Nonnulli outant ad effectum lucrandi eam teneri Sanctissimo solemni pompa associare et impeditos 
mittere debere unum ex familiaribus cum ijsdem facibus et fracchis asociandi studio, at falluntur 
quoniam inspecto tenore bullae Gregorij XIII haec obbligatio non extat fuerat sane iniuncta in bulla 
Paulij tertij. Sed si fiat aptimum puto. 
 
fracchie il Giovedì Santo, Capitolo 13, libro 4, numero 10 
I confratelli che ogni Giovedì Santo ricevono l’Eucaristia all’altare del Santissimo e di 
Santa Maria di Stignano lucrano dieci anni e altrettante quarantene delle penitenze 
loro inflitte. Guadagnano la stessa indulgenza se visiteranno il sepolcro del Signore 
che si è soliti allestire il Giovedì Santo. 
Molti pensano che per poter lucrare l’indulgenza siano tenuti ad associare 
processionalmente il Santissimo con fiaccole e fracchie, e che gli impossibilitati 
debbano mandare uno dei familiari con le stesse fiaccole e fracchie per 
accompagnarlo, ma sbagliano poiché inteso bene il tenore della bolla di Gregorio 
XIII, questo obbligo non sussiste; era stato per verità ingiunto nella bolla di Paolo 
III. Tuttavia se questo viene osservato ritengo sia cosa ottima. 

                                                 
2 Archivio Collegiata di San Marco in Lamis; G. Tardio Motolese, La Chiesa in San Marco in Lamis dal 
medioevo alla metà del XVII sec. (abbazia, collegiata, confraternite), 2000. 
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Status insignis ecclesiae Collegiatae Santi Marci in Lamis 3 

 
 
Nello Status insignis ecclesiae Collegiatae Santi Marci in Lamis, tra le altre cose si 
descrivono gli obblighi seicenteschi della Confraternita di Maria SS. del Carmelo e del 
Purgatorio citando la processione accompagnata dalle fracchie. 
 
Haec Confraternitas varias habet indulgentias variaque obtinuit privilegia et praesertim privilegia. 
Varia substinet ut obligationes adimplere tenetur in qualibus prima domenica mensis et ex festis 
B.Virginis post vesperas circa ecclesiam debet processionem facere idem in die Corporis Christi 
Ascensionis Domenica Palmarum et festo S.Marci in sabatis quadragesimae post solis occasum 
excepto sabato maioris hebdomadae feria quinta in Caena D. cum fracchia et quoties a Superioribus 
ex aliqua iuxta causa iussum fuerit Card. Abb. in visit. hanno oblig. 
(Questa confraternita del Carmine gode molte indulgenze e ottenne vari privilegi.  
Sostiene vari pesi, come anche è tenuta a soddisfare delle obbligazioni. In ogni prima 
domenica del mese nelle feste della B. Vergine dopo i vespri deve fare una 
processione attorno alla chiesa; lo stesso deve fare nel Corpus Domini, l’Ascensione, 
Domenica delle Palme, nella festa di S. Marco, nei sabati di quaresima dopo il 
tramonto del sole eccetto il sabato della settimana santa, nel giovedì santo con le 
fracchie e ogni qualvolta per qualsiasi causa sarà comandato dai Superiori come 
dispose il Cardinale Abate nella Visitazione). 
 
La confraternita del Purgatorio 
Hinc licet singulis annis offerre teneatur Archiepiscopo Abb. in feria quinta majoris fracchium 
trium librarum ex bulla Abb. tamen oblationi flosculorum Abb. acquiescit. 
(... Nonostante sia tenuta ogni anno a presentare all'abate per il Giovedì santo una 
fracchia di tre libbre, come dalla bolla, tuttavia l’abate si contenta di un’offerta di 
fiori...) 

                                                 
3 Archivio Collegiata di San Marco in Lamis; G. Tardio Motolese, La Chiesa in San Marco in Lamis dal 
medioevo alla metà del XVII sec. (abbazia, collegiata, confraternite), 2000. 
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Compagnia del Sangue di Cristo nella festa di Sant’Antonio Abbate4 
 
 
 
Gli Officiali della Compagnia del Sangue di Cristo nel chiedere di poter effettuare la 
festa di Sant’Antonio Abbate dichiarano che useranno anche le fracchie. 
 
 
Gli Officiali e fratelli della Compagnia del Sangue di Cristo della Terra di San Marco in Lamis 
con supplica espongono alle Signorie Rev.e, come nello altare maggiore eretto dentro la chiesa di San 
Antonio Abbate extramenia, vi è la statua di San Antonio Abbate mentre nello altare laterale vè 
la statua della Madonna del Monte Carmelo e nello altro c’è la statua di Santo Michele e anco il 
telo di San Ciro. La statua di San Antonio Abbate è abbellita nella maniera che oggi si trova con 
denaro questuato coll'assistenza del fu R.do Signor Rettore, padre Antonio dei minori di San 
Francesco che ne fu promotore dell'erezione della statua di detto Santo titolare della chiesa; e perché 
il detto R.do padre Antonio, che ne aveva il pensiero, se ne è passato a miglior vita; però essi 
Officiali, e fratelli, sì per la divozione, che tengono verso detto Santo, sì anche per ritrovarsi la statua 
suddetta dentro il detto altare, ed essendoci due congreghe oltre altri pii sodalizi presso detta chiesa ed 
non avendo nessun un culto particolare per San Antonio Abbate, titolare della chiesa, acciocché si 
perpetuassero le due feste soglionsi fare a detto Santo in ogni anno, l'una a Gennaio, con fanoi, 
mortaletti, fulgori, processione con fracchie, e l'altra nel giorno di Pasca di Pentecoste con fanoi, 
quarantore e panegirico, hanno risoluto di pigliare il detto altare di S. Antonio Abate a conto di 
essa Compagnia.  
 
 

                                                 
4 Archivio Parrocchia Sant’Antonio Abate di San Marco in Lamis. 
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Controversia tra la Confraternita di Santa Maria del Carmine e la Congrega del 
Santissimo Sacramento sui privilegi nel portare le torce nella processione del giovedì 
santo e del giorno di Pasqua.5 
In questa controversia tra le Confraternite del Carmine e del SS. Sacramento si fa 
cenno all’uso di torce nelle processioni del Giovedì Santo e della mattina di Pasqua.   
 
 
Venerabile Confraternita di Santa Maria del Carmine di questo Comune di Sammarco La 
Confraternita predetta, e li Confratelli che la componevano circa il 1660 ottennero il privilegio di 
custodire i S. Sepolcri di questa Città nel Giovedì, e Venerdì santo, i quali andavano vestiti con 
sacco, abitino, cappello color lionato e bordone di legno. Nel 1755 si mosse controversia tra i nostri 
confratelli e quelli della Congrega del Santissimo che ebbe il principio dalla gran quantità de' nostri 
Confratelli, ed altrettante di quella del Santissimo sulla precedenza nell'accompagnamento del SS. al 
Santo Sepolcro. Nel 1756 usci dispaccio decisivo, che nelle funzioni di Giovedì e Venerdì Santo e 
propriamente nell'accompagnamento del Santissimo dovessero accompagnarlo due nostri Confratelli 
vestiti da pellegrini, e due di quella del Santissimo con le torcie senza precedenza alcuna da ambo le 
parti. La Confraternita predetta per privilegio antico ha potuto fare la processione la mattina della 
Santa Pasqua di Resurrezione con portare la statua di Cristo Risorto per tutte quelle chiese che fatto 
si era il Santo Sepolcro, senza permesso alcuno; la quale fino al 1760 era solito farsi la mattina 
all'alba di di detta domenica, ed i confratelli che formavano detta Processione portavano le torcie 
accese. I cantanti poi che salmeggiavano avanti la statua portavano il cappello, ed il bordone oltre la 
torcia. 
 
                                                 
5 Archivio Parrocchia Sant’Antonio Abate di San Marco in Lamis. 
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Visita di Mons Caravita a San Marco in Lamis6 

 
 
In questa relazione si specifica l’uso delle faci e torce di legno che illuminavano l’orridezza 
della notte e della strada. Era uso comune utilizzare torce in legno per illuminare i 
percorsi notturni. 
 
 
…per non azzardare la preziosa sua persona ad un viaggio sì disastroso massimamente in tempo 
notturno, quale è questo da Monte Sant’Angelo alla terra di San Marco in Lamis. Tuttavia, quasi 
alle 23 stimò bene di partire e, parte a cavallo, parte portato da uomini preparati, fece quasi tutto di 
notte questo viaggio, lusingandosi di poterlo fare in più breve tempo. Sopravvenne la notte nel 
principio della uscita da San Giovanni Rotondo e fu buona fortuna che alcuni abitanti, prevenuti del 
passaggio, per l’esultazione di vederlo accendevano di tratto in tratto delle faci di legno e facevano del 
chiarore. Nel cammino si ebbe notizia che l’Ill.ma Comunità di San Marco in Lamis aveva 
mandati due signori deputati a complimentarsi fino alle case di san Pietro piccolo e che avanzandosi 
la sera persuasi che non fosse per pervenire in quella sera, essendo già notte, erano tornati indietro. 
Tuttavia, avuto non so come l’avviso che il Prelato era in cammino, nel far la voltata videro a venire 
incontro una copia ben numerosa di torce di legno che illuminavano l’orridezza della notte e della 
strada, colle torce vi vennero incontro i surriferiti signori Deputati con altro seguito. I Deputati 
furono il signor d. Giovanni Tancredi e il rev. Arciprete i quali l’incontrarono due buone miglia 
lontano poco dopo la mezzanotte. Precedendo i detti signori con altro seguito ben numeroso a cavallo, 
e con la scorta delle dette torce, che avranno fatto stupore agli ammiratori, due ore dopo la 
mezzanotte entrò nella terra di San Marco in Lamis per la Porta di San Michele con grande 
esultazione e meraviglia degli abitanti. Tutto il paese era in gioconda aspettazione e tripudio per 
l’imminente di lui arrivo essendogli andati incontro sino fuori la Porta San Michele …. 
 
                                                 
6 Archivio Cattedrale di Vieste; G. Tardio, Monsignor Camillo Caravita nella sua permanenza a San Marco in 
Lamis nel 1713, San Marco in Lamis, 2005 



526 
 

 
 
 
 
 

Pellegrinaggio della statua della Madonna di Stignano  
a San Marco in Lamis nel 17397 

 
 
 
Nel 1739 per la grande carestia si portò la statua della Madonna di Stignano a San 
Marco in Lamis dove si fecero molte preghiere, penitenze e processioni. La statua fu 
trasportata alla sera e quindi li naturali presiro delle canne per fare le farchie e gli atri 
appiccarono le fracchie e così alluminato il cammino, a spalle fu portata la Sacra Imagine nella 
nostra Chiesa madre. Nelle processione in paese si usarono torce e candele, ma nel 
riportare la Statua in convento dopo che era caduta una abbondante pioggia di 
usarono nuovamente farchie e fracchie. 
 
 
 
Nel mese di Aprile dell’anno 1739, 2^ Ind. in occasione di lunga mancanza di pioggie essendosi 
desiderata per più tempo la pioggia a favore delle campagne. La nostra città di Sammarco in Lamis, 
che in molte necessità simili ed altre ancora ha sperimentato propria la divina Clemenza col ricorrere 
devotamente alla Sacra Imagine di Nostra Signora di Stignano quale si conserva nella veneranda 
Chiesa del Convento dei francescani, stimò unico rimedio ricorrergli nel mese di aprile 2^ 

                                                 
7 Manoscritto. G. Tardio, La Madonna di Stignano e gli agricoltori, San Marco in Lamis, 2006; G. Tardio, Il 
Santuario di Santa Maria di Stignano (fede, devozione, storia, leggende), San Marco in Lamis, 2007.  
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ind.1739…. Al calato del sole dell’istesso giorno Sabato del detto aprile si radunò molto popolo, ed 
ivi intervennero in habito di penitenza li Congregati della Cong.ne della Nostra Signora pastora e 
tutto il popolo, salignono nella terra, per lo buio dell’hora li naturali presiro delle canne per fare le 
farchie e gli atri appiccarono le fracchie e così alluminato il cammino a spalle fu portata la Sacra 
Imagine nella nostra Chiesa madre… Molto più degna di ammiratione riuscì la Processione fatta in 
detto giorno Dom.ca 12 aprile doppo pranzo, mentre non solo ci intervennero quasi tutti li nostri 
Concittadini, ma ancora molto numeroso stuolo di forestieri di Rignano, San Giovanni, così 
ecclesiastici, come Laici et anco donne, che tutti vennero festosi, e devoti à ringratiare La Divina 
misericordia per la gratia già ricevuta delle pioggie à bastanza. Seguirono doppo le Congregatione 
tutti li rev.i sacerdoti vestiti di cotta, con torcia à mano, li quali si compiacquero ammettere fra loro i 
Rev.mi Sacerdoti de Rignano parimenti con cotta e torcia…E li confrati e consore della Congrega di 
Santo Antonio da Padua la portarono con farchie e fracchie al Convento di Stignano. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



528 
 

 
 

Statuto della Confraternita di Maria SS. del Carmine 
e della Compagnia dei devoti del cuore trafitto di Maria 

 
 
 
Nei settecenteschi Statuti della Confraternita di Maria SS. del Carmine e della 
Compagnia dei devoti del cuore trafitto di Maria si specifica l’usanza di fare la 
processione notturna con lumi e con fracchie nel giorno che la Madonna cerca il Figlio e 
anche il dì seguente per accompagnare i dolori della Madonna che deposita il venerando corpo di 
Cristo nel sepolcro 
 
Statuto della Confraternita di Maria SS. del Carmine  
 
Capitolo V -Dell’obbligo della Congregazione: E’ tenuta la nostra Congregazione…Nel Venerdì 
santo fare la processione verso mezz’ora di notte per la terra, cantandosi lo Stabat Mater da fratelli 
vestiti con abiti e con lumi corrispondenti…  
 
Lo statuto della Compagnia dei devoti del cuore trafitto di Maria 
 

14.E nel giorno dei dolori di Maria dovrà celebrarsi solenne festa che consista nella mattina in 
celebrazione di Messe, in Confessioni e Comunioni di tutti i fratelli, in recita dell'officio, e nel giorno 
dell’arresto di Gesù in una solenne processione per tutto il luogo di San Marco, ben' inteso, che la 
processione si debba fare la sera di detto giorno con la Madonna che cerca il Figlio ma senza pompa 
e cera ma sola con le fracchie e anche il dì seguente  per accompagnare i dolori della Madonna che 
deposita il venerando corpo di Cristo nel sepolcro. In detti giorni de dolori si recita tutto l'officio e per 
chi non sape leggere 330 Pater, Ave e Gloria 
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Portatori di fracchie a piedi nudi fino al 18508 
 
 
 
Fino all'anno 1850 ci fu l'usanza che per adempiere ad un voto alcuni uomini, che 
venivano chiamati i beati, accendevano le fracchie e coperti con un sacco per non 
farsi conoscere seguivano a piedi nudi la processione con le fracchie accese. Questa 
usanza conservata da secoli fu abolita sotto il regime dell'arciprete don Francesco Paolo Spagnoli nel 
1850. 
 
 
Fino all'anno 1850 fu conservata un'usanza religiosa che incuteva terrore e veniva praticata solo da 
uomini. Molti per adempiere ad un voto, accendevano le fracchie il volgo li chiamava i beati, i quali 
avvolti in sacco per non farsi conoscere seguivano a piedi nudi la processione. Questa usanza che fece 
svenire più di una donna fu in quell'anno proibita ad iniziativa del vescovo. Soleva andare per le vie 
del paese, dopo la cerimonia del Giovedì Santo al Sepolcro e seguire la processione del Venerdì 
seguente un uomo in veste rossa dando, ogni tanto, fiato ad una tromba per simboleggiare uno di quei 
giudei che andavano in cerca di Gesù per catturarlo. Ricordo che quest'uomo era un tale Francesco 
soprannominato Cicciotto e dopo la sua morte continuava lo stesso uffizio il primo dei suoi figli. 
Questa usanza conservata da secoli fu abolita sotto il regime dell'arciprete don Francesco Paolo 
Spagnoli nel 1850. 
 
 

 
                                                 
8 Archivio Collegiata di San Marco in Lamis. 
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Relazioni di polizia 

 
 
 
 
Da una relazione di polizia del 1858 si apprende l’uso di fare presentazioni (sacre 
rappresentazioni) e di fare processioni con le fracchie durante la Settimana santa.9 

 
 
Dovrei riferire della cosiddetta sacra presentazione che si fa a Sammarco in Lamis come chiesto 
dall’arciprete Spagnoli, ma qui è tutta la settimana un teatro, si face quella alla chiesa grande che è 
una scena molto lunga e armonica con alcuni brani che non sono presi dai sacri evangeli ma questo 
non devo essere io a dire, per il resto non offende il re, i costumi sono indegni di essere chiamati tali, e 
gli attori non sono preparati. Poscia ci sono altre presentazioni fatte in chiese minori di meno 
spettacolo e anco queste non offendono il re, le parole sono in parlata del popolo, in alcuni spettacoli 
non ci sono i costumi e lo spettatore deve immaginare chi stave parlando. Ci sono tante processioni, 
sbucano da tutte le strade in tutti i momenti con statue, cartoni, cuscini e pure fiaccole accese che 
riempiono l’aria di fumo e di carboni per terra. Ognuno porta qualcosa come se facessero a gara 
perché nessuno deve avere le mani vuote. Queste fiaccole che qui chiamano fracchie sono tronchi 
riempiti di legna che brucia e illumina… Convene non fare nessun rapporto su queste presentazioni 
essendo fatte da questo popolo montano che non disturbano la chiete cittadina e urbana della 
provincia intera perché non vanno in giro negli altri paesi a fare presentazioni, non sono compagnie 
stabili. Facimo como abbiamo fatto li anni passati a Viesti e a Montesantangelo dove pure fanno 
presentazioni a pasqua e fanno queste processioni con tante persone e spettacoli per le strade e fuochi 
accesi per alluminare le strade buie.  
 
 
I guardaboschi nel 1858 e nel 1888 lamentano l’eccessivo taglio abusivo di legna e il 
presunto privilegio per prelevare legna dalla Difesa per fare le fracchie. Si fa accenno 
a che ogni confraternita ha una propria processione con le fracchie e ogni fracchia 
deve pagare carlini 1 al Capitolo. 10 
 
 
-In questi giorni sono frequenti i furti di legna nella Difesa specialmente a Piscina del re sia di notte 
che di giorno, non è possibile fare la guardiania, perché si uno fermi ne scappano cento. Tutti trovano 
la giustificazione che deono fare le fracchie con la loro confraternita, ed essendo oltre 8 le confraternite 
sono tante le fracchie, adducendo che era antica tradizione conferita dall’abate Colonna Stigliano nel 
secolo scorso ma non si ha nessun documento al riguardo. Lo Capitolo conferma simile concessione 
anche perché ogni fracchia dee pagare carlini 1 per poter andare con la propria confraternita. Indi si 
moltiplicano le fracchie che si fanno nel giovedì dopo la rappresentazione. Ci occorrono altro cavallo e 
polvere per poter fare il nostro lavoro. Sammarco in Lamis 1 aprile 1858 Antonio Petrucci  

                                                 
9 Archivio di Stato di Foggia, Atti di Polizia 1°, fascio 164, fascicolo 1835. Cfr. G. Tardio Motolese, Le 
antiche sacre rappresentazioni a San Marco in Lamis, San Marco in Lamis, 2003. 
10 Archivio di Stato di Foggia, Opere pie aggiunte, fascio 7, fascicolo 230. Archivio di Stato di Foggia, 
Atti di Polizia I°, fascio 372, fascicolo 2956. 
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-Si prega intervenire e inviare altri uomini per prevenire l’eccessivo taglio abusivo di legna che si 
perpetra nella Difesa di San Matteo, con la scusa che i villani adducono per la fattura delle fracchie, 
e invece usano per commercio o per uso del focolare. Sammarco in Lamis addì 18 del mese di marzo 
1888 Antonio Ciuffreda 
-La situazione del bosco è difficile troppi non hanno rispetto delle leggi e occorrono altri sorveglianti, 
da soli non riusciamo a venirne a capo di questa difficile situazione, c’è pericolo della nostra 
incolumità. Sammarco in Lamis addì 25 del mese di marzo 1888 Antonio Ciuffreda 
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Notificazione del Vescovo di Foggia nel 1873 

 
 

 
 
Dopo una visita Canonica vengono abolite, tra le altre cose, le varie processioni con 
le fracchie. Il Vicario foraneo chiede che si rimurgini le disposizioni tenendo conto del 
sentimento popolare e se proprio deve essere abolita la visita ai sepolcri con le fiaccole accese e con la 
statua dell’Addolorata si chiede che questo privilegio sia concesso solamente alla Congrega dei 
Sette Dolori. Il Vescovo di Foggia notifica nel 1873 l’autorizzazione a che solo la 
confraternita dei Sette Dolori possa fare la processione accompagnata con le fracchie 
con tutti i limiti e  disposizioni.11 
 
 
 
Vicario Foraneo di Sammarco in Lamis-  
Durante la visita canonica sono state riscontrate per alcune pratiche di pietà atteggiamenti non 
troppo consoni alla fede e sono state impartite le seguenti disposizioni: ...la visita ai sepolcri non deve 
essere fatta dalle confraternite con le fiaccole accese ma solamente con delle candele e la statua 
dell’Addolorata non deve uscire in processione; ... Le disposizioni emanate da S.E. le ho comunicate 
al Capitolo che ha accettato quanto disposto a malincuore. Si chiede umilmente che per alcune 
disposizioni circa le pratiche di pietà che devono essere eliminate ci si rimurgini tenendo conto del 
sentimento popolare in primis per quanto sotto elencato: ...se proprio deve essere abolita la visita ai 
sepolcri con le fiaccole accese e con la statua dell’Addolorata si chiede umilmente che venga concesso 
questo privilegio solamente alla Congrega dei Sette Dolori che con i cartoni dei misteri arricchisce la 
fede dei fedeli;... Sicuri che si accetteranno le osservazioni fatte dal Capitolo per il rispetto della pietà 
popolare... 
 
 
 
Notificazione.  
E’ cosa sommamente commendevole conservare viva nei fedeli la fede nella Passione di NSJC e della 
Vergine Addolorata ed esortarli alla grande opera di carità di venire in aiuto delle anime purganti, 
che nel Purgatorio, luogo di espiazione, si purificano per essere ammesse alla celeste sfera della 
beatitudine. 
E’ degna di ammirazione la fede dei sammarchesi che vogliono accompagnare la Madonna 
Addolorata nella ricerca del Figlio arrestato con l’accensione di fiaccole che recano per alleviare le 
anime purganti. 
E’ costume fare la processione con qualche dimostranza con i misteri, per risvegliare le menti 
sonnacchiose dei sammarchesi e per eccitare i cori freddi e duri a pietà verso Cristo crocifisso. Si 

                                                 
11 La presente notificazione è stata ricopiata nell’Archivio Diocesano di Foggia, ora non è più 
rintracciabile nell’Archivio.  
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sogliono rappresentare i misteri di detta passione la quale cosa non riesce bene, primamente perché è 
cosa comune e visitata mille volte seconda perché è cosa poco rispettosa.  
Nello zelare però tale opera di carità è necessario vigilare con ogni cura onde evitare abusi e 
schiamazzi, che non solo renderebbero vane l’accensione delle fracchie e l’ostentazione dei misteri ma 
le renderebbero dannose alle anime stesse dei fedeli che le compiono e offrirebbero facile appiglio ai 
nostri avversari per mettere in discredito la nostra santa religione divina. 
Sapendo che è consuetudine ab antiquo che si svolga la processione con la statua della Madonna 
Addolorata e l’accensione delle fracchie e che anche se in contrasto con le disposizioni, ha avuto 
sempre l’approvazione superiore. 12  
Tenuto perciò presente quanto Noi stessi apprendemmo direttamente, allorché ultimamente siamo 
stati costà, e quanto da molti ci si è esposto per iscritto, disponiamo pel corrente anno, quando segue 
circa la pia pratica della processione con la Madonna Addolorata, le fracchie e i cartoni per la visita 
dei sepolcri della feria quinta onde evitare subbuglio e regolamentare tale devozione. 
1° Si concede alla Confraternita dei Sette Dolori, presso la Chiesa di San Felice,13 di compiere la 
pia pratica della processione con la Madonna Addolorata, le fracchie e i cartoni come AB 
ANTIQUO, e a tale confraternita soltanto si permette  di farla la sera della feria quinta da dopo 
mezz’ora l’Ave Maria fino alla Chiesa Collegiata dove la processione si interrompe e si rimane in 
adorazione fino all’alba del giorno seguente e la processione seguirà il suo decorso senza le fracchie; 
2° I misteri dovranno essere disegnati più confacentemente e dovranno ire un bambino vestito da 
angiolo con la scritta e due confrati con ciascheduno una fiaccola e poscia il mistero cartonato;  
3° Le altre Confraternite anche se svolgevano ab antiquo la processione della visita dei sepolcri con le 
statue dell’Addolorata, le fracchie e i cartoni da quest’anno non potranno più farla, eccettuata che 
con la statua della Madonna Addolorata e non in contemporanea con la processione della 
Confraternita dei Sette Dolori; 
4° Per evitare inconvenienti, si proibisce di fare collette girando per le case, permettendosi di 
domandare l’elemosina a ogni persona che porta la fracchia o i cartoni solo durante la processione. E 
si proibisce inoltre di pubblicare in Chiesa i nomi degli oblatori affinché la casa di Dio non si 
trasformi per niuno in palestra di vanità o di amor proprio;  
5° Si prescrive che il rettore della Confraternita dei Sette Dolori deve notare in apposito registro le 
offerte raccolte da chi porta le fracchie e i cartoni; di tali offerte devono essere date al Capitolo solo 
una piccola parte, ma parte notevole dee essere impiegata per provvedere la Chiesa stessa di 
biancheria e di arredi decenti rispondenti alle prescrizioni liturgiche specie quelli destinati pel santo 
Sacrificio e al culto eucaristico; 
6° Il Rettore della Confraternita dei Sette Dolori è dichiarato responsabile della esatta osservanza 
delle presenti disposizioni, mentre tutti gli altri Rettori sono dichiarati responsabili dell’accapo n. 2, 
e trovati negligenti saranno puniti con la sospensione della celebrazione della Santa Messa. Le 
Confraternite verranno temporaneamente sospese da tutti i privilegi. 
Foggia, 1873 marzo 25 
 
 
 
 

                                                 
12 Non era consentito liturgicamente portare in processione una statua nel Giovedì santo, perché le 
statue e i crocifissi venivano coperti con dei teli in un certo periodo storico dal giorno delle ceneri fino 
al giorno di Pasqua, successivamente dalla domenica di passione, domenica precedente la domenica 
delle palme, fino al Venerdì santo. Per ottenere il privilegio di portare statue in processione in questo 
periodo ci volevano dall’ordinario autorizzazioni particolari. 
13 La chiesa dell’Addolorata in molti documenti è chiamata anche di san Felice o Felicissimo.  
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Descrizione di Beltramelli14 
 

 
Altra usanza caratteristica di San Marco in Lamis è la cosiddetta Processione delle fracchie, in un 
più chiaro eloquio: processione delle fascine. Si compie la sera del Giovedì Santo. I sacerdoti, recanti i 
simboli della religione, sono seguiti da una lunga teoria di popolani disposti in due file. Detti 
popolani indossano una lunga veste e recano, alla cima di una stanga, una fascina imbevuta di 
sostanze resinose. Ad un certo punto, ognuno accende la sua fracchia ed è allora un immenso rogo, 
una fiumana di fuoco che si muove lentamente per le vie della città. La scena è di un bello orrido 
insuperabile. In questa esaltazione del fuoco rivive l’antica anima pagana, il culto alla forza 
dell’elemento, che è per noi come il fulcro fra i due termini: la vita e la morte.  
 
 
 

 

 

                                                 
14 A. Beltramelli, Il Gargano con 156 illustrazioni, Bergamo, 1907, p. 22. 
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Descrizione di Vocino15 
 
 
Le feste religiose conservano specialmente, qualche aspetto pittoresco, qualche uso singolare. 
Veramente pittoresco e singolare è l’uso delle ‘fracchie’ nella processione del Giovedì Santo a San 
Marco in Lamis. Le ‘fracchie’ sono dei grossi tronchi di alberi per lo più resinosi, tagliati a cono, 
infarciti in appositi tagli alla base da altri pezzi di legno e cerchiati di ferro, preparati da più mesi e 
bene essiccati al caldo dei forni per renderli meglio infiammabili. La sera del giovedì santo esse 
vengono portate accese, una da ognuno, da oltre trecento contadini precedenti in due fila la statua 
dell’Addolorata che passa processionalmente dall’una all’altra chiesa; spettacolo profondamente 
suggestivo che fa pensare ai riti di religioni che non sono più, visione fantasticamente romantica che 
dà la sensazione di una città in fiamme. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 M. Vocino, Visioni di Puglia, Roma, 1923, pp. 23 e s.  
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Le fracchie durante il fascismo16 
 
 
Vengono descritti alcuni avvenimenti legati alla manifestazione durante il fascismo: 
prima fracchia su ruote, le fracchie fatte non il giovedì santo, un incidente con una 
fracchia. 
 
 
 
Le fracchie sono l’espressione della fede del popolo sammarchese, se un uomo del popolo non fa la sua 
fracchia gli sembra che non è Pasqua. I signori fanno fare la fracchia ai loro garzoni e la fanno 
portare per devozione nella processione dell’Addolorata, i garzoni si mettono la coppola di guardia17 
per dimostrare che quella fracchia non è la loro ma del padrone. Donna Michelina nella sua 
benignità ha permesso ai suoi garzoni di fare una fracchia di formato gigante da mettere su ruote in 
modo che la sua devozione fosse più grande. Il Capitolo (dei canonici) si oppose ma donna 
Michelina con la sua autorità dimostrò che non voleva offendere nessuno, così la fracchia grande è 
partita accesa. Dopo quell’anno altri hanno fatto le fracchie su ruote sempre per devozione. Il 
Dopolavoro ha iniziato a fare una gara a chi era più bella e più grande. Così iniziarono le gare tra 
le squadre che animavano le discussioni nelle cantine con un buon vino rosato frizzante del 
Sambuchello. Negli anni trenta don Giustiniano Serrilli18 invitò i federali a vedere la caratteristica 
processione con centinaia di fracchie e per far vedere la grandezza del fuoco, delle fiamme e per 
dimostrare la spettacolarità della tradizione ampliò il numero delle fracchie grandi obbligando i 
carbonai a fare le fracchie grandi. A metà degli anni ’30 il federale Frattarelli avendo ospiti alcuni 
professori della R. Università di Roma, insieme a Tancredi di Monte, vollero vedere le fracchie e così 
per evento straordinario si rifece la processione delle fracchie con la Madonna Addolorata il mese di 
luglio. I professori furono contenti di aver potuto vedere un’autentica tradizione del popolo italiano 
nel suo ambito territoriale. Nel 1939 c’è stata una disgrazia perché una fracchia grande si è 
rovesciata perché le ruote con gli assi in legno ha preso fuoco a motivo del fatto che l’addetto a buttare 
acqua sulle ruote per raffreddarle si è distratto e per fortuna non sono scappati i morti ma ci sono 
stati solo diversi ustionati tra cui alcuni anche un pò gravi. La nostra perizia e l’aiuto 
dell’Addolorata hanno aiutato i malcapitati a superare questo momento triste. La Madonna ha 
fatto un miracolo. Da quell’anno si sono fatte le fracchie grandi con più perizia e attenzione.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Archivio privato. 
17 Berretto con visiera delle guardie giurate di famiglia. 
18 L’avv. Giustiniano Serrilli, nato a San Marco in Lamis il 1891 e morto a Foggia il 1943, è stato 
assessore e poi presidente della provincia dal 1923 al 1943, ha pubblicato poesie in vernacolo nel 1907 
e ha insegnato all’Università di Bologna, la locale Pro Loco è intesta a lui; ampia biografia in L. P. 
Aucello, cit, pp. 68-76.  
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Ritualità di canti durante la processione della visita dei sepolcri19 
 
Canto da farsi durante la processione della feria quinta della settimana maggiore, con le fracchie da 
tutte le confraternite per la visita delli sepolcri 
per le strade 
 
Già sotto il grande legno 
Si va per l’aspre vie. 
Bella una donna e pia 
Il volto Gli asciugò. 
 
Il cielo si ammanta e scura 
La luna non si vede 
Il peccator non crede 
La morte del Signor. 
 
Sento un gran lamento 
Che strazia l’alma mia. 
Ohimé questa è Maria 
Che piange il suo Figliuol 
 
Voglio con te, Maria, 
Pianger lo scempio atroce 
Ai piedi di questa croce 
Letto del mio Signor. 
 
(Prima di entrare in chiesa) 
Orché d’appresso io sono 
Di queste sacre porte, 
Dal gelo della Morte 
Stringer mi sento il cor. 
 
(Entrando in chiesa) 
Varco le soglie e vedo 
Di Dio il sacro ostello 
La croce d’un avello 
Ode simil terror. 
 
(Entrati in chiesa) 
Diletti amici amatevi 
Così com’io v’ho amato. 
Discepolo mio chi è stato 
                                                 
19 Archivio Collegiata di San Marco in Lamis, Cfr. G. Tardio Motolese, Le antiche sacre rappresentazioni a 
San Marco in Lamis, San Marco in Lamis, 2003.  
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Così conoscerò. 
 
Fratelli ecco la palma 
Che nel celeste Regno 
Chiunge sarà degno 
Certo ci seguirà. 
 
(Ove ci sia la statua dell’Addolorata si canti) 
Stava l’Addolorata 
Presso il Sepolcro accanto 
Chiedeva con mesto pianto 
Il Figlio mio dov’è. 
 
(Prima del Miserère) 
Ai piedi tuoi mi fermo 
Chedetemi perdono 
Padre pietoso e buono 
Di noi abbi pietà. 
 
(Il Priore batte tre volte il bastone, ci si inginocchi e si canti il Miserère; si visita Gesù e dopo il 
primo o secondo, il coro canti:) 
Quel bacio che ti ho dato 
Mi ha rinnovato il cor 
E d’un novello amor 
M’ha richiamato a te. 
 
Tomba che chiudi in seno 
Il mio Signore già morto 
Finché non sia risorto 
Non partirò da te. 
 
O Redentor, perdono. 
Perdona il fallo mio 
Con grido Gesù mio 
Chiedo Signor pietà. 
 
(Uscendo dalla chiesa) 
Parto da te, mio Dio, 
Parto con mesto passo 
Voglio per ogni sasso 
Pianger e lacrimar. 
 
(Usciti dalla chiesa si canti per le strade:) 
Giorno di lutto è questo 
Le stelle le più belle 
Piangete, o verginelle, 
E’ morto il Redentor. 
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Ecco Maria la pia 
Madre del Crocifisso 
E con lo sguardo fisso 
A contemplarlo sta, 
 
Trema commosso il mondo, 
Il sacro velo si spezza 
Piangono per tenerezza 
I duri marmi ancor 
 
Egli è colui che viene 
Nel nome del Signore 
Come reciso fiore 
Nell’ora del mattin. 
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Proposta di Protocollo d’Intesa per il Progetto di interscambio tra le città del fuoco 
da farsi dopo incontri con le delegazioni delle città.20 

 
 
 
Proposta di Protocollo d’Intesa per il Progetto di interscambio tra le città di San Marco in Lamis, 
Novoli, Agnone, Fara Filiorum Petri, Offida, Tarcento, le città della Giubbiana 
 
Due sono gli obiettivi sui quali il protocollo deve lavorare: 
- obiettivo didattico-culturale; 
- obiettivo turistico-promozionale. 
Il primo si può perseguire attraverso la periodica organizzazione di eventi nelle città dell’interscambio 
(mostre, convegni, seminari di studio che coinvolgano i maggiori studiosi della cultura e delle 
tradizioni popolari, progetti di approfondimento che coinvolgano le scuole). 
Mostre- Si prevede l’organizzazione di mostre itineranti che raccolgano e promuovano i rituali del 
fuoco con manifesti, materiali audio-visivi, modellini, pubblicazioni e oggettistica relativa alle diverse 
manifestazioni del fuoco. Il materiale espositivo dovrà essere completato dai relativi supporti. La 
necessità di proiettare i filmati di ogni singolo evento richiederà la predisposizione, da parte del 
Comune ospitante, di un sistema completo di proiezione ed amplificazione. 
Convegni- L’obiettivo è predisporre un forum di discussione sui temi della tradizione, del folklore e 
della cultura delle città interessate al progetto, allo scopo di evidenziare le divergenze ma anche le 
comunanze di radici nella ritualità delle feste in modo da rinsaldare il rapporto di affinità attraverso 
la diffusione delle conoscenze. E’ auspicabile che l’organizzazione di tali eventi avvenga attraverso 
l’attivazione di un circuito che, sulla base di tematiche specifiche di carattere etno-antropologico, 
tendano a coinvolgere i comuni, le associazioni culturali, le organizzazioni turistiche e le università 
locali interessate. 
Scambio culturale- Predisporre nelle biblioteche pubbliche o private aperte al pubblico una sezione 
specifica sulle tematiche legate ai riti del fuoco e delle città gemellate. 
Gemellaggi tra scuole e organismi giovanili e sportivi - Favorire i gemellaggi tra scuole e organismi 
giovanili e sportivi. Questo in perfetta sintonia con le nuove direttive sulla vita della scuola che deve 
spinge alla promozione umana e sociale degli alunni attraverso un percorso di conoscenza volto 
all’edificazione della propria identità culturale anche attraverso il confronto con realtà simili alla 
propria.  
Il gemellaggio tra le scuole potrebbe svolgersi attraverso: - inserimento nei POF dei singoli istituti 
gemellati, di progetti che prevedano approfondimenti sulla storia, la cultura, le tradizioni, l’arte, i 
costumi delle città gemellate; - un bando di concorso periodico (biennale, ad es.), che preveda la 
stesura di elaborati di vario genere sulle tematiche progettuali (produzioni letterarie, ricerche storiche, 
produzioni artistiche, ecc.; - visite reciproche tra le scuole, anche in periodi diversi da quelli delle feste 
del fuoco; - formazione di commissioni di lavoro nell’ambito della classe docente dei singoli istituti 
coinvolti, che formeranno le delegazioni in visita; - pubblicazione degli atti relativi alle attività di 
ricerca e di studio svolte nel contesto progettuale. 
Il gemellaggio tra organismi giovanili e sportivi potrebbe svolgersi attraverso: scambi di iniziative 
anche con campi estivi e di formazione, incontri sportivi, corrispondenza tra ragazzi e giovani.   
Il secondo, non meno importante obiettivo del progetto, attiene alla promozione turistica e delle 
produzioni enogastronomiche e artigianali delle città e dei territori delle feste del fuoco. 
Questo punto prevede: 

                                                 
20 Proposta di Gabriele Tardio fatta nel 2007. 
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- la promozione delle città del progetto attraverso stand allestiti con materiale turistico-divulgativo;  
- la promozione delle produzioni enogastronomiche e artigianali delle città del progetto attraverso 
stand allestiti con materiale e con scambi anche di produzioni e di conoscenze tra gli operatori 
economici e produttivi delle città e dei territori; 
- la predisposizione, da parte dei comuni interessati, di campagne turistiche spendibili nei territori 
delle città dell’interscambio, allo scopo di consentirne la crescita e di mettere in circuito aree per molti 
ancora sconosciute; 
- l’organizzazione dei “Giochi delle Città del fuoco”, che vedrebbero protagoniste le organizzazioni 
che animano le Feste in competizioni di vario tipo, da espletarsi periodicamente e a turno nelle 
diverse città (Questo punto, particolarmente importante perché favorisce gli scambi tra i protagonisti 
delle feste, potrebbe necessitare della partecipazione finanziaria e logistica di tutte le città 
cointeressate, che potrebbero individualmente cercare di attingere ai Fondi Speciali delle diverse 
regioni, a sponsor, ecc. I Giochi sarebbero occasione per esportare tradizioni, promozione eno-
gastronomica e turistica, giochi identificativi, costumi, suoni e canti, giochi medievali, cortei storici, 
esibizioni di gruppi folkloristici, ecc.) 
- lo scambio di spettacoli, di compagnie teatrali e di gruppi musicali che promuovano artisti, musicisti 
e uomini di cultura delle città dell’interscambio, allo scopo di divulgarne le opere; 
- la conoscenza delle bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche, artistiche e archittettoniche delle 
città e dei territori. 
 
 
 
Protocollo d’intesa tra le città di San Marco in Lamis, Novoli, Agnone, Fara Filiorum Petri, 
Offida, Tarcento, le città della Giubbiana 
 
Per il Progetto d’interscambio culturale denominato “Il fuoco rituale festivo” 
Premesso: 
• che l’evoluzione storico-culturale di ogni comunità ha assegnato, da sempre, un posto di rilievo alla 
“festa” che, da un punto di vista antropologico, ha espresso e continua ad esprimere, ovunque, un 
sentimento di intensa e corale partecipazione simbolica ad eventi diversi dal quotidiano, capaci di 
alimentare una socialità speciale e di isolare, evidenziandoli, i valori positivi che ogni comunità 
possiede e che riafferma, con solennità, quando celebra i legami con il proprio passato; 
• che i Comuni di San Marco in Lamis, Novoli, Agnone, Fara Filiorum Petri, Offida, Tarcento, 
le città della Giubbiana sono accomunati dal fatto che, nell’ambito di dette città si svolgono feste di 
rilevante interesse etno-antropologico, storico, religioso e culturale, caratterizzate dalla presenza di 
rituali ignei (le fracchie a San Marco in Lamis, la focara a Novoli, le ‘ndocce ad Agnone, le farchie 
a Fara Filiorum Petri, i vlurd a Offida, i fuochi a Tarcento, l’accensione dei pupazzi della 
Giubbiana e denominazioni simili); 
• Ravvisata la necessità di approfondire lo studio interdisciplinare relativo a tali manifestazioni e di 
diffondere la loro conoscenza a livello nazionale ed internazionale tramite, l’attivazione di una rete 
di relazioni e di soggetti mirante a promuovere lo studio e la divulgazione su tali tematiche anche ai 
fini della salvaguardia di questo grande patrimonio immateriale creato dell’uomo; 
• Considerata la necessità di far conoscere l’identità dei centri in cui le sopra citate feste vengono 
celebrate e di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori d’appartenenza, allo 
scopo di promuovere comunità che hanno contribuito alla storia, alla cultura e all’arte del nostro 
paese e rispondendo, al contempo, alla domanda di conoscenza, da parte di un’utenza sempre più 
vasta ed attenta, di realtà italiane più marginali rispetto ai tradizionali circuiti dell’egemonia 
turistica; 
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• Ritenuta idonea, come mezzo per far fronte alle necessità sopra elencate, l’istituzione di una rete 
delle città dei rituali festivi ignei, avente come scopo quello di tutelare, studiare e promuovere le feste 
sopra ricordate e i contesti urbani e territoriali a cui esse sono legate; 
• Visti i rapporti sino ad ora intercorsi e gli incontri che si sono tenuti in precedenza tra le varie 
delegazioni dei Comuni sopra citati, in cui si è definito di voler formalizzare un protocollo di intesa 
mirante a rinsaldare i legami tra le città dei rituali festivi ignei al fine anche di promuovere progetti 
di sviluppo e di interscambio; 
I comuni di San Marco in Lamis, Novoli, Agnone, Fara Filiorum Petri, Offida, Tarcento, le città 
della Giubbiana rappresentati da ………. 
Convengono e stipulano quanto segue 
Art.1 
- Oggetto del protocollo - 
L’oggetto del presente protocollo è costituito dalle attività che i Comuni coinvolti nel progetto 
d’interscambio didattico-culturale e turistico-promozionale programmano per la realizzazione dello 
stesso, e dai ruoli e competenze che ognuno dei Comuni suddetti si impegna ad assumere. 
Art. 2 
- Finalità - 
Le finalità del presente protocollo sono: 
a) dare dimensione nazionale ed internazionale alle rispettive feste, in modo che la cultura della 
tradizione ignea diventi strumento di promozione sociale ed economica per ognuna delle città coinvolte 
nel progetto; 
b) far conoscere ai giovani, attraverso la partecipazione al progetto delle istituzioni scolastiche locali e 
degli altri organismi di aggregazione giovanile, l’importanza ed il valore della loro storia e delle 
tradizioni popolari, che sole possono alimentare il senso dell’appartenenza necessario al dialogo con le 
diversità, in quella che deve essere una ricerca costante di ciò che serve ad unire realtà geograficamente 
distanti, piuttosto che a dividerle; 
c) rafforzare nelle comunità locali la determinazione a promuovere, al di fuori dei confini regionali, il 
grande patrimonio storico-culturale di territori che sono pieni di potenzialità; 
d) sostenere la crescita delle rispettive realtà territoriali, utilizzando gli strumenti che la natura e 
l’arte mettono a disposizione, divulgando le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche, artistiche 
e archittettoniche delle città e dei territori, e mettendo in circuito aree per molti ancora sconosciute e 
assicurando ad esse, nel contempo, la necessaria visibilità, facendo conoscere le produzioni eno-
gastronomiche e di artigianato in modo da far incontrare i consumatori e i produttori in modo da far 
conoscere le realtà di vita dei territori. 
Art.3 
- Obiettivi - 
I Comuni, relativamente alla disponibilità dei rispettivi bilanci, collaborano nel perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
a) Obiettivo didattico-culturale. 
Questo punto prevede l’organizzazione di eventi nelle città dell’interscambio (mostre, convegni, 
seminari di studio che coinvolgano i maggiori studiosi della cultura e delle tradizioni popolari; 
progetti di approfondimento che coinvolgano le scuole). 
Mostre: Si prevede l’organizzazione di mostre itineranti che raccolgano e promuovano materiali 
audiovisivi e oggettistica relativa alle diverse Feste. Il materiale espositivo dovrà essere completato dai 
relativi supporti. La necessità di proiettare i filmati di ogni singolo evento richiederà la 
predisposizione, da parte del Comune ospitante, di un sistema completo di proiezione ed 
amplificazione. 
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Convegni: L’obiettivo è predisporre un forum di discussione sui temi della tradizione, del folklore e 
della cultura delle cinque città interessate al progetto, allo scopo di evidenziare le comuni radici delle 
Feste e di rinsaldare il rapporto di affinità attraverso la diffusione delle conoscenze. E’ auspicabile 
che l’organizzazione di tali eventi avvenga attraverso l’attivazione di un circuito che, sulla base di 
tematiche specifiche di carattere etno-antropologico, tendano a coinvolgere gli organizzatori, gli istituti 
di studi antropologici e delle tradizioni, le associazioni culturali e le università locali interessate. 
Gemellaggi tra Scuole: In perfetta sintonia con una scuola proiettata sul territorio, l’interscambio 
vuole coinvolgere non solo le istituzioni scolastiche locali con progetti specifici che verranno di volta in  
volta concordati con i Comuni, ma anche gli Uffici Scolastici Regionali, che possono dare un 
contributo rilevante allo sviluppo di questo delicato (per gli obiettivi didattico-educativi che si 
propone) punto del programma. 
Il gemellaggio tra le scuole potrebbe svolgersi attraverso: • inserimento nei POF dei singoli istituti 
gemellati, di progetti che prevedano approfondimenti sulla storia, la cultura, le tradizioni, l’arte, i 
costumi delle Città dell’interscambio; • un bando di concorso periodico (biennale, ad es.), che preveda 
la stesura di elaborati di vario genere sulle tematiche progettuali (produzioni letterarie, ricerche 
storiche, produzioni artistiche, ecc.); • visite reciproche tra le scuole, anche in periodi diversi da quelli 
canonici delle Feste; • formazione di commissioni di lavoro nell’ambito della classe docente dei singoli 
istituti coinvolti, che formeranno le delegazioni in visita; • pubblicazione degli atti relativi alle 
attività di ricerca e di studio svolte nel contesto progettuale. 
Gemellaggio tra organismi giovanili e sportivi: Il gemellaggio tra organismi giovanili e sportivi 
potrebbe svolgersi attraverso: scambi di iniziative anche con campi estivi e di formazione, incontri 
sportivi, corrispondenza tra ragazzi e giovani.   
b) Obiettivo turistico-promozionale 
Il secondo, non meno importante obiettivo del progetto, attiene alla promozione turistica attraverso: 
• la promozione delle città del progetto con l’allestimento, nei periodi delle Feste, di stand attrezzati 
con materiale turistico-divulgativo;  
• la promozione delle produzioni enogastronomiche e artigianali delle città del progetto attraverso 
stand allestiti con materiale e con scambi anche di produzioni e di conoscenze tra gli operatori 
economici e produttivi delle città e dei territori; 
• la predisposizione, da parte dei Comuni interessati, di pacchetti turistici, concordati con le strutture 
recettive locali (alberghi, campeggi, agriturismi, ecc), spendibili nei territori delle città 
dell’interscambio; 
• l’organizzazione dei “Giochi delle Città del fuoco”, che vedrebbero protagoniste le organizzazioni 
che animano le Feste in competizioni di vario tipo, da espletarsi periodicamente e a turno nelle 
diverse città. Questo punto è particolarmente importante perché favorisce gli scambi tra i protagonisti 
delle Feste, diventando occasione per rinsaldare lo spirito dello scambio e per esportare tradizioni, 
giochi identificativi, costumi, suoni e canti delle varie comunità (giochi medievali, cortei storici, 
esibizioni di gruppi folkloristici, promozione eno-gastronomica, ecc.); 
• lo scambio di spettacoli, di compagnie teatrali e di gruppi musicali che promuovano artisti, 
musicisti e uomini di cultura delle Città dell’interscambio, allo scopo di divulgarne cultura e opere. 
• la conoscenza delle bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche, artistiche e archittettoniche delle 
città e dei territori. 
Art. 4 
- Durata - 
La durata del presente protocollo è di anni 10 (dieci), a partire dalla data della firma dello stesso. 
Art.5 
- Modifica del Protocollo - 
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Qualsiasi modifica al presente Protocollo d’Intesa dovrà essere concordata tra tutti i Comuni ed 
avverrà mediante un atto aggiuntivo, che entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte 
dei Comuni stessi. Il Protocollo d’Intesa decade nei confronti di quelle Città che non dovessero tener 
fede agli impegni assunti e sottoscritti. 
 
Letto e sottoscritto 
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Proposta di Indagine socio-economica per la valutazione dell'evento  
“La Settimana Santa e le fracchie a San Marco in Lamis”21 

 
 
 
Ipotesi di Indagine socio-economica per la valutazione dell'evento  
 
“La Settimana Santa e le fracchie a San Marco in Lamis”  
 
Eventuali enti promotori: 
Comune di San Marco in Lamis, Provincia di Foggia, Ente Parco Nazionale del Gargano, 
Arciconfraternita dei Sette Dolori di San Marco in Lamis, Pro Loco di San Marco in Lamis. 
Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Comitati  o Associazioni di commercianti, 
operatori turistici ed economici…) 
 
Responsabili del Progetto:  
Professionisti e ricercatori incaricati con la partecipazione di: Università di Foggia, Facoltà di 
Economia e Commercio e di Lettere, Associazione di professionisti per studi economici e ricerche 
turistiche 
 
Descrizione sintetica del Progetto: 
Il progetto dovrebbe consistere in una ricerca sul campo strutturata con interviste guidate tramite 
questionari da dare ad un campione selezionato di spettatori della serata del venerdì santo che 
assisteranno alla processione della Madonna Addolorata con le fracchie, e agli operatori di esercizi 
pubblici, di ristorazione e di alloggio, anche nella vicino San Giovanni Rotondo ma solo per 
l’ospitalità data a chi è venuto a San Marco in Lamis Al termine di tale progetto si dovrebbe 
redigere  un rapporto statistico dettagliato sugli effetti economico-turistici della manifestazione. Il 
rapporto dovrebbe servire agli organizzazioni e ai finanziatori dell'evento della manifestazione in 
modo da aiutarli ed indirizzarli nell'organizzazione della manifestazione degli anni successivi. 
Anche per tale motivo sarebbe auspicabile di ripetere la ricerca sul campo per diversi anni in modo 
da evidenziare se dei progressi rispetto alle edizioni precedenti sono stati fatti, in termini sia 
organizzativi che di impatto economico-turistico della manifestazione stessa. 
Le interviste e i questionari potrebbero riguardare diversi temi tra loro collegati, ma incentrati sulla 
motivazione centrale per il recupero del patrimonio culturale e della tradizione garganica in modo da 
essere un potente veicolo di promozione del territorio e di rilancio delle sue potenzialità economiche, 
gastronomiche, culturali sia nel campo produttivo che nel campo turistico. In particolare, queste 
analisi dovrebbero mirare a valutare le effettive potenzialità del turismo di tipo "religioso" e la 
capacità di attrazione delle manifestazioni realizzate nella Settimana Santa a San Marco in 
Lamis, e in generale anche nel Gargano, e delle altre iniziative di promozione dei prodotti 
artigianali ed enogastronomico che potrebbero essere programmate a supporto ed a completamento 
della manifestazione. La possibilità di un pacchetto turistico-religioso della settimana santa sul 
Gargano 
L'analisi di tipo economico-statistico-sociologico, dopo la raccolta delle risposte degli intervistati e 
degli operatori, potrà vertere sui seguenti temi che potrebbero essere suddivisi in tre macrogruppi: 

                                                 
21 Proposta di Gabriele Tardio fatta nel 2006. 
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1° Gruppo: dati turistici 
-effetti turistici della valorizzazione del patrimonio culturale sammarchese e garganico; 
-correlazione tra numero di presenze alla processione con le fracchie e i flussi di presenza sia religiosa 
che turistica nell'area sud-Gargano (San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Manfredonia); 
-tipologia di partecipazione / afflusso devozionale-turistico alla manifestazione; 
-relazione sulla mobilità, sui servizi, sul turismo; 
 
2° Gruppo : “capitale” sociale 
-la processione con le fracchie come "capitale sociale" del territorio; 
-la percezione dell'idea di "capitale sociale" da parte dei partecipanti attivi (fracchisti, organizzatori 
e devoti) alla processione oltre dalla popolazione sammarchese; 
-valutazioni dei flussi turistici devozionali-culturali. 
 
3° Gruppo: cultura e marketing territoriale  
-rapporto tra turismo religioso-culturale-folclorico e marketing territoriale; 
-la processione con le fracchie tra evento  religioso e fenomeno cultural-folclorico-mondano; 
-percezione del legame della manifestazione con il patrimonio culturale garganico, della Capitanata e 
legato alla transumanza delle greggi; 
-la tipologia del "turista" che prende parte attiva e passiva della manifestazione con le fracchie: a) 
caratteristiche e tipologia dei protagonisti; b) percezione da parte dei protagonisti dell’evento religioso-
culturale-folclorico; c) definizione di "turista", "viaggiatore", "religioso", "spettatore sammarchese 
non residente ma in rientro proprio per la manifestazione". 
 
Le fasi di realizzazione potrebbero essere: 
Fase 1- preparazione dei questionari e ipotesi di ricerca, mesi di dicembre-febbraio; 
Fase 2- interviste sul campo, settimana precedente e seguente la Pasqua per gli operatori, durante la 
manifestazione (venerdì santo) per i "turisti" e i protagonisti attivi; 
Fase 3- analisi dei dati, aprile maggio. 
 
Luogo di realizzazione  
Fase 1- preparazione dei questionari, sede del gruppo di operatori di ricerca. 
Fase 2- interviste sul campo, San Marco in Lamis e comuni viciniori per gli operatori turistici di 
alloggio; 
Fase 3- analisi dei dati, sede del gruppo di operatori di ricerca e dell’Università di Foggia. 
 
La ricerca si potrà avvalere: 
-dell'aiuto di studenti e laureandi del corso di Economia per le cattedre legate al Turismo, delle 
Facoltà di Lingua e Economia dell'Università di Foggia, che effettueranno le interviste guidate;  
-dell'aiuto di studenti delle scuole secondarie superiori con indirizzo economico e turistico dell’area 
garganica, che effettueranno le interviste guidate;  
-del supporto, in termini di volontariato, di alcuni dei soci delle associazioni coinvolte. 
 
Descrizione estesa del Progetto: 
Fase 1. L'oggetto di ogni intervista guidata potrà vertere principalmente sulla valutazione degli effetti 
economico-sociali del “prodotto culturale” "La processione della Madonna Addolorata 
accompagnata dalle fracchie a San Marco in Lamis". Nel questionario potranno essere inserite sia 
domande atte a valutare la percezione da parte dei partecipanti passivi del cosiddetto “capitale 
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sociale” (risorse immateriali, patrimonio culturale, tradizioni, ecc.) del territorio sammarchese e 
garganico, che domande rivolte a delineare i bisogni culturali e personali del turista e le sue 
motivazioni, con domande più specifiche sulla provenienza degli intervistati e sull'eventuale "spinta" 
che la manifestazione ha esercitato nel motivarli a partecipare alla manifestazione. Non dovranno 
mancare domande su altri indicatori collegati al turismo, quali i servizi offerti sul territorio, la 
mobilità e il possibile pacchetto turistico-religioso della settimana santa sul Gargano. La versione 
definitiva del questionario dovrà essere predisposta e resa disponibile entro febbraio, in modo da avere 
a disposizione un mese circa per l’eventuale correzione, riproduzione del materiale cartaceo e per 
"istruire" gli intervistatori sul modo più opportuno di conduzione della singola intervista guidata 
durante la ricerca. Potrebbero essere previsti alcuni incontri  tra sociologi-professori e gli intervistatori 
per approfondire la tecnica di conduzione di un'intervista guidata ed i metodi scientifici di rilevazione 
delle risposte degli intervistati. 
 
Fase 2. Durante la settimana prima e la settimana dopo la settimana santa, un gruppo composto da 
15 studenti/laureandi dell'Università di Foggia e delle scuole superiori garganiche, sarà presenti a 
San Marco in Lamis e nei paesi vicini per far compilare i questionari agli operatori turistici sulle 
prenotazioni e sulle informazioni che hanno ricevuto per la manifestazione. Il giorno del venerdì 
santo per  far compilare i questionari alle persone facenti parte del pubblico (partecipanti passivi) e 
per far compilare i questionari ai partecipanti attivi.  Ci potrebbero esser dieci studenti a tempo 
parziale, che parteciperanno solo alla fase di "preparazione" alle interviste ed alle interviste stesse, 
tre studenti potranno partecipare anche all'elaborazione dei dati, delle statistiche e dei rapporti 
preliminari. Uno degli studenti sarà il responsabile dell'organizzazione della somministrazione dei 
questionari durante la serata.  
Egli sarà affiancato da altri quattordici studenti, con mansioni di tipo più prettamente "operativo". 
Ognuno dei quindici intervistatori avrà l'obiettivo di far compilare il questionario (tramite 
un'intervista guidata svolta dallo stesso) ad un numero di soggetti compreso almeno tra 25 e 30, in 
modo a avere un numero di "interviste" compreso tra 380 e 450. I questionari potranno essere 
proposti dagli studenti ai partecipanti passivi nell'arco temporale che va dalle 16.00 alle 22,00, cioè 
prima dell'inizio della manifestazione e fino alla fine della stessa. 
 
Fase 3. Dopo la fine della raccolta delle interviste ai partecipanti passivi, attivi e agli operatori 
turistici e commerciali potranno essere previsti degli incontri tra i responsabili del progetto presenti sul 
territorio e gli intervistatori per iniziare a redigere delle schede riassuntive dei dati raccolti e per 
procedere alle prime analisi statistiche. 
 
 
L'obiettivo di base è costruire almeno tre tipi di indicatori. 
Il primo tipo, relativo all'"attenzione" dei fruitori della manifestazione “La Settimana Santa e le 
fracchie a San Marco in Lamis” per le tradizioni e le specificità culturali del territorio sammarchese, 
comparate a quelle di altre zone del Gargano. 
 
Il secondo tipo, riguardante le motivazioni che spingono i non-residenti a San Marco in Lamis a 
prendere parte alla manifestazione con le fracchie, verificando se si tratta "solo" di motivazioni di 
carattere religioso, oppure se esercitano una qualche influenza la concomitanza con le feste pasquali o 
con le iniziative a supporto della manifestazione. A tal riguardo, si cercherà di valutare l'effettiva 
capacità di attrazione di altre manifestazioni religiose della settimana santa garganica o altre 
manifestazioni e opportunità  di conoscenze turistiche, di enogastronomia, dell’artigianato locale, 
ecc.). Un'attenta valutazione dell’eventuale correlazione tra queste due tipologie di indicatori sarà 
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utile per definire quanto le iniziative legate alla manifestazione “La Settimana Santa e le fracchie a 
San Marco in Lamis” possano influire nel motivare i viaggiatori-turisti a visitare San Marco in 
Lamis ed in generale il Gargano nel periodo pasquale e quanto esse siano dagli stessi (e dai 
residenti) percepite come "in linea" con i valori e le tradizioni tipiche del territorio garganico, della 
sua storia, tradizioni ed economia. 
  
Terzo tipo di indicatori: valutazione della qualità dell'offerta ed accoglienza turistica nonché della 
mobilità nella zona del sud-Gargano, in comparazione con quella della Capitanata e del Gargano 
in genere più "sfruttata" durante il periodo estivo. 
 
 
Una prima interpretazione di tipo economico-sociologico-turistico di questi indicatori sarà riassunta 
in un documento che rappresenterà la prima parte del progetto. 
 
 
Possibili ulteriori evoluzioni del Progetto 
-Un primo ulteriore approfondimento potrebbe consistere in una tavola rotonda/seminario di studio 
in cui, prendendo spunto dai risultati e dalle statistiche derivanti dalla ricerca sul campo, ci si 
interrogherà sul ruolo che l'evento “La Settimana Santa e le fracchie a San Marco in Lamis” ha 
nell'ambito della valorizzazione e promozione del patrimonio culturale garganico e pugliese per 
indirizzare un turismo cosiddetto "destagionalizzato" verso la zona meno turistica del Gargano 
interno. In tali incontri si potranno utilizzare interventi di alcuni docenti delle Università pugliesi 
che siano esperti di sviluppo locale, promozione e marketing del territorio, impatti turistici, 
valorizzazione del "capitale sociale" dei territori ecc. Tali "esperti" si confronteranno con gli 
organizzatori dell'evento e con i rappresentanti delle istituzioni e della politica a livello locale, 
provinciale e regionale per tracciare un bilancio degli investimenti che potranno essere realizzati, e 
interrogarsi sulle potenzialità future in ambito economico-religioso-sociale-culturale (ad es. come 
creazione un pacchetto religioso-turistico per la settimana santa sul Gargano) alla luce dei dati 
statistici raccolti ed elaborati.  
 
-Prendendo spunto dai dati raccolti, un secondo ulteriore momento potrebbe essere la pubblicazione di 
articoli e saggi su riviste specializzate di carattere nazionale ed internazionale, riguardanti i seguenti 
temi: 
a) "Qualità e sostenibilità del prodotto turistico garganico: un'analisi microeconomica". 
b) "Cultura e sviluppo locale". 
c) "Le fracchie e le manifestazioni religiose compresi i pellegrinaggi a San Matteo, San Pio a San 
Giovanni Rotonto e San Michele a Monte Sant’Angelo" come "capitale sociale" del territorio". 
d) "Il patrimonio di risorse immateriali del territorio garganico". 
e) "Il patrimonio di risorse materiali e naturalistiche del territorio garganico, in particolare del Parco 
Nazionale e delle emergenze archeologiche artistiche e monumentali". 
f) "La percezione del capitale sociale da parte dei fruitori di un evento cultural-religioso". 
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testi poetici e letterari legati alla tradizione delle fracchie 
 
 
 
In questa sezione ho fatto una cernita del notevole materiale trovato, ho cercato di 
inserire il materiale più significativo e quello più difficile da reperire. 
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TEMA: 
Descrivi una cosa caratteristica del tuo paese 
–svolgimento - 
Il mio paese è molto caratteristico, situato com’è in mezzo alle montagne. Un’occasione spettacolare 
che penso si fa solamente al mio paese è la processione del giovedì santo a sera. La processione inizia 
con la sfilata di uomini che portano le torce accese per la piazza principale poi seguono i confratelli 
con le statue dei misteri a spalla, indi i bambini con i cuscini e poi la Madonna Addolorata. Poi 
altri confratelli vestiti col cordone e le donne vestite di nero alcune vanno scalze. Tutti cantano canti 
tristi. Ad ogni chiesa la Madonna e i partecipanti si fermano per pregare e visitare i sepolcri. La 
processione è spettacolare perché i bagliori del vermiglio fuoco accerchiano i partecipanti. La statua 
della Madonna è molto bella, vestita di nero con una spada nel petto. Le torce che in paese chiamano 
fracchie sono l’illuminazione che si usa per percorrere le vie del paese buie. Si fanno spaccando un 
tronco d’albero silvestre riempito con altri legni che si legano con legacci vegetali e si accendono. I 
misteri sono dei quadri degli ultimi giorni terreni di Gesù. Tutto il popolo partecipa con fede e 
devozione.22 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
22 Archivio privato. 



552 
 

La famosa ‘Processione delle fracchie’ 23 
di Nicola Serena Di Lapigio 
 
 
... E’ in questa chiesa madre, situata nella parte est del paese, che la sera del Giovedì Santo 
l’immagine dell’Addolorata vien trasferita dalla sua sede abituale della chiesa omonima, che trovasi 
all’altra estremità nella parte ovest, attraversando il Corso, ossia percorrendo più di un chilometro 
fra due fitte siepi di popolo e fra grande pompa di fiamme, perché vi pernotti e la mattina di poi ne 
venga rilevata per essere portata a compiere il giro dei sepolcri. E’ la famosa ‘Processione delle 
fracchie’, della quale non avendola disgraziatamente vista, non posso che fare un semplice accenno, 
ma che è il rito religioso più tipico ed importante di S. Marco in Lamis. La fracchia è un tronco 
d’albero spaccato longitudinalmente per due terzi dalla parte del suo maggior spessore; dentro lo 
spacco s’introducono rami, sterpi, spuntature, schegge di legname, sì da farne una imbottitura che va 
sempre più ingrossandosi verso l’estremità superiore; e il tutto è intriso di sostanze infiammabili. Si 
formano così fiaccole enormi ciascuna delle quali a seconda della grandezza, è portata da un ragazzo 
o da un adulto. Ma nelle immediate vicinanze della statua, non sono più file di portatori con la 
fascina per ciascuno: sono gruppi di grandissime fracchie collocate sopra carrelli che sette o otto 
uomini appartenenti alla medesima azienda campestre tirano con corde di ferro o con catene. La 
statua dell’Addolorata è serrata così in un fantastico cerchio di fuoco, e procede come galleggiando e 
oscillando quasi per smarrimento sopra i sanguigni guizzi di una abbarbagliante fumida compatta 
corrente di fiamme e di faville. Un comitato cittadino aggiudica premi alla macchina meglio riuscita o 
alla fascina meglio composta. Il rito del fuoco, a S. Marco in Lamis, viene osservato anche nelle feste 
di S. Giuseppe e dell’Annunziata, quando si accende la ‘fanoia’ così come l’abbiamo vista accendere 
in Montesantangelo nella notte dal 28 al 29 settembre.... 
 

 
 

                                                 
23 N. Serena Di Lapigio, Panorami garganici, Città di Castello, 1934, p. 202 e ss. 
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Folclore garganico24 
 
 
La tradizione delle ‘fracchie’ a S. Marco in Lamis - Una tradizione di eccezionale importanza è 
quella della Processione del Giovedì Santo a S. Marco in Lamis. Riportiamo senz’altro l’articolo 
dell’esimio scrittore Donato Apollonio pubblicato sul Messaggero del 2 marzo 1938 –XVI: ... 
Delle tradizioni che ancora oggi sono vive nel popolo nostro ve n’è una, che, forse, è la più rara ed 
insieme la più suggestiva: quella delle ‘fracchie’ a S. Marco in Lamis. Durante la Settimana Santa, 
e propriamente il giovedì, la Madonna Addolorata viene di sera portata in processione al canto dello 
Stabat e del Miserere, seguita da una moltitudine di popolo. Il sacro corteo è preceduto ed illuminato 
da un’imponente teoria di ‘fracchie’. La ‘fracchia’ consiste in un tronco d’albero, spaccato in senso 
longitudinale in diverse parti fin verso la metà e ripieno di piccoli pezzi di legna, tanto da 
raggiungere un diametro quasi doppio nel tronco. Se ne vedono di ogni dimensione: da quella che può 
essere portata a braccio da una sola persona, agl’imponenti tronchi che racchiudono nell’interno 
diversi quintali di legna, legati ad un asse da carro con ruote, e trascinati con catene. Il corteo avanza 
a luce spenta, rischiarato dalla fioca luce dei lampioncini alla veneziana disposti lungo i balconi 
affollati sino all’inverosimile, da quella ancora più fioca dei ceri del clero salmodiante e dalle fiamme 
vivacissime delle ‘fracchie’. E’ squisitamente nobile la gara dei contadini sammarchesi, i quali, poiché 
il culto per la religione cattolica è sempre vivo e praticato, adoperano ogni mezzo, perché la ‘fracchia’ 
costruita per onorare la Madonna arda ed abbia la durata necessaria per accompagnare la 
processione lungo il Corso principale del paese. Pur non avendo intenzione di fare una indagine 
storica sulla origine di quella tradizione, ci sembra di poter affermare che essa può connettersi ad un 
antico culto pagano o più verosimilmente alla cristiana leggenda che fa accompagnare il Salvatore da 
una fiaccolata lungo la via del Getsemani. Porse anche, può pensarsi che nei remoti tempi in cui 
venne a S. Marco istituita la bella processione del Giovedì Santo i buoni contadini, poiché 
mancavano persino i fanali, pensarono di scortare la statua dell’Addolorata dalla chiesa omonima 
alla Collegiata col bagliore delle rosseggianti fiammate delle ‘fracchie’. Comunque, la tradizione, pur 
dopo un tempo immemorabile, conserva ancora una freschezza degna di ammirazione e di rispetto. * 
* * Da anni si chiede all’Istituto Nazionale Luce la ripresa cinematografica di quella mistica ed 
altamente suggestiva cerimonia, che ben può annoverarsi tra le migliori manifestazioni folcloristiche 
d’Italia e che ben potrebbe figurare nei giornali del benemerito Istituto. E’ augurabile che quest’anno 
quel Dopolavoro, cui come sopra abbiamo accennato, è commesso il compito di tramandare quanto vi 
è di sano nel folclore di nostra gente, d’intesa con gli organi provinciali, solleciti ancora una volta 
l’Istituto Luce e si adoperi, perché la bella tradizione conservi intatte tutte le sue caratteristiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 G. Tancredi, Folclore Garganico, Manfredonia, 1938, p. 199. 
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La processione delle “fracchie”- Tradizioni e costumi di Puglia. 
di Umberto Fraccacreta in Il Giornale d’Italia25  
 
La terra di Capitanata, o, meglio - se vogliamo ripristinare l'antico nome italico, cacciando nell'oblìo 
la denominazione che ricorda il triste periodo bizantino - la Daunia non è mena ricca delle altre 
regioni d'Italia per tradizioni e costumi popolari, e per rappresentazioni sacre in cui si atteggia, 
concretandosi, il suo profondo sentimento religioso. Per assicurarsene basta allontanarsi per poco 
dalla pianura - il verdeggiante Tavoliere - e internarsi nel massiccio montagnoso del Gargano o fra le 
prime pendici del SubAppennino; la pianura, infatti, solcata dalle ampie strade che, a modo di 
raggiera' si dipartono dal capoluogo, Foggia, è più aperta alle correnti livellatrici della civiltà o, me-
glio, della modernità, mentre la montagna, mena accessibile, mantiene e conserva quasi intatta la sua 
fisionomia, derivando la propria forza dalle scaturigini pure della razza e della terra. Quale gran 
serbatoio di fresche eppure remote, energie è la montagna! Se dubbio può esserci, la vista di una sola 
di quelle terre ricavate come tanti pezzettini con lungo travaglio dalla roccia, il conversare con uno 
solo dei suoi contadini o artigiani, sono suficienti a dissiparlo. 
Naturalmente, come altrove, anche in Puglia si ha nella Settimana Santa la maggiore esplosione del 
sentimento religioso, e di tale esplosione credo che le manifestazioni più caratteristiche sono la proces-
sione delle e fracchie a San Marco in Lamis, e le scene della passione, incarnate in vivi personaggi a 
Roseto Valfortore. Per invito di amici - una schiera davvero eletta - ci siamo recati il Giovedì Santo 
a San Marco in Lamis, la popolosa cittadina del Gargano, adagiata come una placida e bianca 
colomba in una stretta valle, alla quale fanno una specie di vigile scolta il Convento di Stignano a 
mezzogiorno e quello di S. Matteo, notevole per storia e struttura, a levante. A ridosso la montagna 
dura, maestosa, bruciata dal gelo. 
E' un pomeriggio di marzo assai tiepido, quasi fosse di aprile e nella valle di Stignano 
Non alberi coperti di neve ma peri selvatici e mandorli fioriti discendono giù per la scarpate della 
montagna. All'ingresso del paese, ci coglie subito il canto delle Confraternite le quali, precedute dalla 
Croce rappresentante il Calvario e da giovinetti recanti su bianchi cuscini gli strumenti della 
crocefissione, e formata da confratelli, muovono in giro alla visita dei sepolcri, per le otto chiese, tutte 
parate in drappeggi dai ben fusi colori. Questa dell'apparato è una nota artistica particolare 
dell'artigianato locale, il cui principale artefice, Apollonio, ci è stato presentato: modesto, umile 
eppure sapiente plasanatore di stoffe e veli e sete. 
Ma lo spettacolo che stimola e non delude la nostra curiosità, è proprio quello delle “fracchie”, che ci 
ha spinti al pio pellegrinaggio. Non è ben sicura l'etimologia della parola: alcuni credono che sia una 
deformazione di fiaccola, altri credono che venga da fratta o frasca. Le “fracchie”, infatti, sono 
costituite da tronchi secchi di legno vario tagliati al bosco della a Defensa, che, affastellati e stretti 
insieme con cerchi di ferro, vengono lentamente trainati su assi, con ruote e con catene di ferro. Sono 
insomma delle grandi torcie in forma di cono, rovesciate. La legna secca è spalmata di pece o 
imbevuta dl petrolio, e, una mezz'ora dopo l'Ave Maria, spenti i lumi elettrici, viene accesa e prende 
fuoco come un'esca: così, precedendo la statua della Madonna, la fiamma prende corpo in fuochi 
gradatamente più grandi. 
La spettacolo notturno è suggestivo, magnifico: sorprende l'aspettativa, sorpassa l'immaginazione. Il 
vento ha la sua gran parte in tale spettacolo fantastico: investe il fuoco alle radici, dalla ceppaia 
                                                 
25 U. Fraccacreta, La processione delle “fracchie”- Tradizioni e costumi di Puglia, in Il Giornale d’Italia, 28 marzo 
1940 p. 4. 
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crepitante, e fra ondate di fumo e sprizzar di faville solleva le fiamme su su fino alle cimase delle case 
più alte. La strada principale non è stretta, eppure sembra che le lingue di fuoco, allargandosi, 
vogliano lambire le facciate, quasi per purificarle, e ciò avviene da anni, da tanti anni, fin da quando 
il primo uomo volle accendere davanti alla Madonna la propria torcia, a esaltazione della propria 
passione a sublimazione del dolore umano raffigurata nello strazio della madre del Dio-uomo. 
Come l'aria, investendo l'organo, trae il suono, così il vento, investendo il fuoco, ne, trae la fiamma 
prodigiosa, purificatrice. 
Passano i fuochi, e la brace a mano a mano cade sulla via, formando uno strato incandescente, sul 
quale, noncurante nella sua ebbrezza mistica, passa la folla. E la processione direi quasi primitiva e 
selvaggia delle torcie fiammeggianti si raggentilisce subito dopo nella fantasmagoria del lumi, dei 
lampioncini issati su canne e raffiguranti le scene più varie: il tempio, la casa, la colonna, la Croce, 
Gesù che prega nell'orto. A questo punto si sente già che la Passione si disacerba e mitíga nella 
preghiera, in un sentimento pure commosso ma più pacato, che poi, quando compare la Madonna, si 
scioglie in lagrime, e con le lagrime in un grave canto consolatore. Così il fuoco, i lumi, il canto non 
sono che il vario atteggiarsi d'un solo sentimento egualmente profondo, il dolore, così, altamente 
simboleggiato dalla figura dell'Addolorata, la “ricca di dolore”, secondo l'espressione del Goethe, 
nella preghiera della sventurata Margherita. 
Buon popolo laborioso di San Marco in Lamis! 
Nella rude costruzione di tali ordigni di fuoco, in cui è il legno della tua montagna certo non larga di 
frutti, nella delicata fattura dei variopinti lumi rappresentanti le scene della Passione e del martirio 
Divino, nel bel paludamento delle tue otto chiese, veglianti regolatrici dell'attività religiosa e civile, è 
facile riconoscere la mano esperta del tuo operoso artigianato, la mano del potente lavoratore della 
terra. Il verdeggiante Tavoliere, fecondo di spighe, in cui sbocca la tua stretta valle, è in lungo e in 
largo tutto impresso della tua opera di forte modellatore della gleba.  
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La processione del giovedì santo conosciuta sotto il nome di fracchie 
di Elena Cassin.26  
 
 
 
 
Per la festa del santo patrono, l’affluenza alle processioni è molto grande, L'anno scorso 
(1954) ho assistito, la notte del giovedì santo, a una festa conosciuta sotto il nome di 
«fracchie»,27 che viene celebrata da secoli in questa occasione a San Marco in Lamis. Si 
praticano profondi e larghi intagli longitudinali in un certo numero di sezioni di tronchi 
d'albero. Vi si introducono pezzi di legno, soprattutto di pino, e delle fascine; poi si lega il 
tutto, creando così una specie di immenso tronco che talvolta si innaffia di petrolio. Lo si 
depone poi sull'asse delle ruote di un carro. Nel momento in cui, verso le nove di sera, la 
statua della Madonna esce dalla chiesa dell'Addolorata, al canto dello Stabat Mater e del 
Miserere, si dà fuoco alle «fracchie» e la processione si mette in moto. Certe volte sono 
necessari molti uomini per tirare con le catene quegli immensi roghi mobili che si susseguono, 
suscitando l'ammirazione e l'allegria degli spettatori. Il corteo entra nella via principale, 
molto stretta: le fiamme, sempre più alte, lambiscono le finestre delle case, cacciando via dai 
balconi la folla dei notabili. Dietro le «fracchie» appare infine la statua della Madre di Dio, 
portata dai membri delle confraterníte. La processione conduce la Madonna fino alla 
Collegiata, da dove la mattina dopo, alle sei, le si farà percorrere in senso inverso lo stesso 
itinerario, sempre accompagnata dal canti delle confraternite. 
L'importanza sociale di questa festa è evidente: dai mercanti di legname che, con i loro 
garzoni, tirano le cataste in fiamme e bruciano in una sola serata più di una tonnellata di 
legna, pagando così una vera e propria decima per la festa e facendosi un punto d'onore che la 
propria «fracchia» sia la più grande, agli adolescenti che seguono il corteo, portando ciascuno 
una costruzione di legno o di cartone, fatta con le loro mani (di cui la migliore otterrà un 
premio dal municipio); tutta la cittadina, indipendentemente dalle opinioni politiche degli uni 
e degli altri, partecipa a questa festa. D'altra parte è anche vero che il suo significato religioso 
e mistico è quasi totalmente scomparso; è già molto se, nell'agitazione generale di questa 
mescolanza di carnevale e 14 luglio campagnolo, ci si ricorda ancora che si tratta di un 
momento particolarmente drammatico del mistero cristiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 E. Cassin, San Nicandro un paese del Gargano si converte all’ebraismo, ed italiana, Milano, 1995, pp. 
275 e ss. 
27 «Fracchie»: fascine; da fracta (cfr. Ducange, Glossaríurn, s.v.), da cui l'italiano «fratta», cioè una siepe fatta di 
rami secchi. In altre località del Gargano, per esempio a Vico, la stessa parola diventa per metatesi farchia. Ab-
biamo già incontrato un diminutivo di «fracchia»: «fratticella». 
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La Processione delle fracchie 
di Giuliani Giuseppe28 
 
Un tramonto di incendio là dietro il Monte di Mezzo che scende a valle fino a Stignano, un fuoco 
rosso di fornace al di qua del monte, davanti allo spiazzale della chiesa.  
Son parecchi giorni che l’anima del nostro popolo è protesa verso quest’ora e non sa più contenersi. 
Sono tutti qua i miei compaesani a dar l’ultima mano ai preparativi della processione delle 
«fracchie». Non c’è nessuno che non abbia da fare. Un momento di silenzio, di trepida attesa, gli 
occhi puntati verso la porta scura della navata destra, tutti aspettano. Ed ecco, la Madonna esce 
dalla sua chiesa ed è una visione di paradiso. La Madonna Addolorata, il volto pallido, gli occhi 
imploranti imperlati di lacrime, l’abito nero lungo, regale. E’ una regina che avanza, è una mamma 
che prega, che piange, che offre preghiera e pianto per questo popolo che la venera sotto questo nome: 
«Addolorata».  
Intanto l’aria imbruna ed ecco un fumo, un altro ancora e poi una fiamma e tante altre fiamme 
incominciano a tremolare prima e ad accendere poi l’aria di questa sera straordinaria.  
Che cos’è la «fracchia»? E’ un tronco d’albero tagliato longitudinalmente indi aperto a mo’ di 
ombrello e riempito di pezzi di legna secche il tronco assume una approssimativa forma di cono. E’ 
superfluo dire che si tratta di legna stagionata che i contadini del posto conservano per l’occasione. Le 
fracchie sono costruite di tutte le dimensioni: dalle piccolissime, portate a mano dai ragazzi, a quelle 
un po’ più grandi e a quelle gigantesche che vengono poste su assi e ruote di ferro. Quest’ultime 
vengono tirate con catene da robuste braccia di decine di uomini. Intorno alle grosse fracchie si 
muovono altri uomini tutti intenti, affinché la combustione avvenga costante e precisa: spruzzano del 
petrolio quando il fuoco non è troppo vivo e dell’acqua quando le fiamme divampano rapide.  
Quale fu l’origine di così bella tradizione? Una prima versione vuole che questi fuochi servissero 
anticamente per illuminare le vie che doveva percorrere la statua dell’Addolorata poiché non vi era 
illuminazione pubblica; una seconda versione, quella pagana vuole che le fracchie venissero fatte in 
primavera in onore di Cerere, dea dei campi e delle messi perché rendesse copiosi i raccolti. A questo 
punto l’usanza pagana si confonde con quella cristiana per dare origine a questa nostra tradizione 
che si perde oramai nella notte dei tempi.  
La Madonna avanza, sta per imboccare corso Matteotti tra una folla traboccante sui marciapiedi 
laterali. E le mille fiammelle dei lampioncini e delle scene viventi della Passione precedono la 
Vergine Addolorata.  
Il fuoco freme, guizza, si sprigiona dai tronchi di cono che avanzano e le vampate rosse, fitte, salgono 
in silenzio fino a lambire i fili della luce elettrica appositamente spenta.  
La processione è qui al culmine della sua suggestione. La luce dei lampioncini che prima sembrava 
agitarsi un po’, ora è ferma, quasi partecipe della solennità del momento; tremano gli occhi allo 
sgorgare spontaneo di una lacrima, parlano i cuori e fremono al passaggio della Madonna. Il popolo 
sammarchese e i forestieri venuti per assistere a questa fantastica processione sono lungo i marciapiedi 
e sui balconi pronti a sfuggire, se è possibile, alle scintille e alle fiamme che, sprigionandosi 
improvvisamente, vorrebbero sfiorare qualche spettatore meno riparato. Il fuoco palpita di vita e di 
fede; illumina e riscalda le strade e i cuori e il fumo nero si perde nel crepuscolo. In quest’aria di festa 
che contrasta visibilmente con la tristezza di tutti i cristiani, la «processione del fuoco», sempre più 
ingrossata dalla folla che scende dalle strade che danno sul corso principale, come affluenti regolari di 
un fiume, continua il suo cammino verso la Chiesa Madre. E il mare di gente che segue la Madonna 
sulla via della ricerca affannosa del Figlio, intona il suo Stabat Mater dolorosa.  

                                                 
28 G. Giuliani, La Processione delle fracchie, in Il Tempo, 9 aprile 1961; G. Giuliani, Oltre le pagine, Foggia, 
1995, pp. 13-16. 
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Nella sua ridente conca garganica San Marco conserva gelosamente questa che è una delle più belle 
tradizioni. Essa è rimasta così viva e palpitante nel cuore di tutti che è impossibile pensare ad un 
solo sammarchese lontano dal proprio paese in questa sera. Tutti tornano dai paesi vicini e dalle 
città dove vivono. 
E se alcuni non possono ritornare perché emigrati nelle lontane terre d’oltreoceano, essi pensano con 
più struggente nostalgia alla loro terra. 
Sembra impossibile poter pensare che in un tripudio di fiamme, di fumo e di scintille, in un tremolio 
di mille lampioncini ci sia in ogni cuore raccoglimento e preghiera. Eppure è tanto suggestiva e sacra 
quest’ora! 
Nessuna contraddizione vi è nel cuore traboccante di fede! Il fuoco che purifica e distrugge, che 
illumina e riscalda, qui, nella solennità di quest’ora, nel silenzio della sera, unisce gli animi, ravviva 
la fede, esalta i cuori e li innalza a Dio. Frattanto la processione va al suo epilogo. La Madonna 
raggiunge la Collegiata e le fracchie ardenti di vivida fiamma vengono portate «sopra li puzze» dove 
bruceranno per tutta la notte: ancora una volta, l’anima prega e si esalta agli ultimi bagliori di 
questa sfolgorante visione, mentre il cuore sommessamente va ripetendo l’inno d’amore del Poverello: 
«Laudato si’, mi’, Signore, per frate focu, / per lo quale ennallumini la nocte / ed ello è bello et 
iucundo et robustoso et forte». 
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“Le fracchie” di venerdì santo a San Marco in Lamis 
di Mario Napoli29 
 
Notte stellata, illuminata da deboli raggi di luna, accarezzata da un leggero venticello primaverile, 
silenziosa e calma per la morte del Redentore... Ecco il Venerdì Santo sul Gargano! Ma nella valle 
sottostante il vetusto “S. Matteo” si nota un movimento straordinario, un affollarsi di gente per le 
strade illuminate a festa, un vocio continuo ed insolito. L'atmosfera non è triste, come si supporrebbe, 
anzi è quasi gioiosa. 
Incuriosito domandai a una gaia e vispa ragazza: “Donzella dal bel sorriso, cos'è questo movimento 
insolito? Quale ansia, pervade codesti cittadini?” “Ma come! Non lo sa? Oggi è Venerdì 
Santo e qui, a S. Marco in Lamis, si svolgerà tra poco la bella processione dello ‘FRACCHIE’. 
Ringrazio ad entro nel vivo della folla, pensando cosa siano lo fracchie. “Saranno, forse, delle statue 
rappresentanti la passione di Cristo?”. 
Quand'ecco, ad un tratto, un fumo s'addensa nello stretto Corso della Cittadina. Allora fanciulli 
portanti in mano un pó di legna accesa, avanzano lentamente. Osservo con attenzione la lunga 
teoria, cercando di scoprire la caratteristica della processione; e chiedo ad un vicino: “Quando 
giungeranno le Fracchie?” “Eccole! Non le vede in mano ai bambini?” “Oh! Sono quelle fiaccole?” 
“Sì, ma dopo verranno le altre, più grandi, più belle.”  
Desidero migliori informazioni e così mi risponde qual giovane sammarchese: “Le Fracchie sono 
cataste di legna, più o meno grandi che, accese a tirate con robusto catene, da baldi giovani ac-
compagnano processionalmente il simulacro della Vergine Addolorata, dalla sua Chiesa, alla 
Matrice. E' una antica tradizione forse ereditata dallo usanze pagane: si festeggiava, infatti, Giano, 
la divinità del luogo, illuminando la Valle di Stignano con grossi falò. Col Cristianesimo, poi, 
questa tradizione venne mantenuta e applicata alla processione di Maria che cerca, nell'oscura notte 
(così é nella tradizione popolare) il Figliuolo morto. D'allora fino ai tempi di oggi la gente 
sammarchese è fiera dalla suggestiva manifestazione e aspetta con ansia questo giorno, per ripetere 
l'antico gesto dei padri. 
E da fatto esclusivamente religioso, la processione è divenuta uno spettacolo folcloristico, che richiama 
l'attenzione dai turisti. 
Quest'anno poi la manifestazione ha assunto una particolare importanza, non solo per l'eccezionale 
numero di fracchie, ma specialmente per la serietà con cui i dirigenti della Pro Loco, si sono 
impegnati circa il buon esito. Ci saranno ricchi premi anche per gli artistici lampioncini; e, per le 
diligenti premure dal dott. Pietro Villani, Presidente dall'Ente citato, la televisione ha effettuato una 
ripresa dello spettacolo, che trasmetterà in una delle edizioni del Telegiornale. Ma, ormai, le fracchie, 
accese presso il Convento S. Matteo, arrivano, per cui, buon divertimento!” 
Sei o sette uomini, indossano abiti tradizionali, tirano un carrello su cui è adagiata una catasta di 
legna, legata da alcune lamine di ferro e adagiata su un mezzo tino, anch'esso di ferro. Il falò 
ambulante, riccamente adornato di bandierine e immagini, sprigiona una fiamma viva che sale su, su 
fino a sfiorare gli alti balconi, con finezza illuminati. Poi fumo, fumo che fa lacrimare! 
E' uno spettacolo veramente incantevole e quasi vertiginoso. Un ragazzetto, ogni tanto, alimenta la 
fiamma, con qualche sprazzo di combustibile. Un altro, con un nodoso a lungo bastone fa cadere la 
brace. Un altro ancora spegne, con un secchio di acqua, i tizzoni caduti sull'asfalto.  
La carovana é diretta da un capo che incita, alquanto spesso, al riposo, e, fischiando invita al 
proseguimento. Passata una fracchia ecco un'altra e un'altra ancora... La gente s'accalca sui 
marciapiedi e i bambini gridano e applaudono. 
Tutti partecipano alla gioia di quella fiamma mai spenta in un giorno così solenne. 

                                                 
29 M. Napoli, in Il gazzettino dauno, sabato 8 aprile 1961, p. 3. 
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Mentre osservo, cerco di capire il significalo delle fracchie. E giungo a delle conclusioni. La fracchia 
rappresenta la fiaccola della Fede di questo nobile popolo conservata intatta lungo i secoli una 
tradizione, secondo l'insegnamento dei padri. Sta a significare la favilla della Speranza che illumina 
la vita dei sammarchesi, che cercano un miglioramento spirituale, economico e sociale sempre alla luce 
del Cristianesimo. Simboleggia il fuoco della Carità che tiene uniti i cuori a Dio e agli uomini, 
amore che oggi è espresso pubblicamente. E' la fiamma d'amor patrio, dell'attaccamento alle nobili 
tradizioni. Sentimenti questi che dimostrano la fierezza di un popolo e la grandezza della sua 
civiltà. Il forestiero magari rimane compiaciuto per lo spettacolo impressionante, per la magnifica 
visione; ma il sammarchese non solo partecipa, vive la manifestazione. La fiamma della fracchia é la 
sua fiamma; il fine della fracchia è il suo fine. Due realtà diverse, ma che, oggi, si uniscono in un 
solo sentimento. La prova è data dall'ultima parte della processione, La pallida Madonnina, bruno 
vestita, preceduta da pie donne in gramaglie, è portata a spalla da robusti giovani. 
Quale commozione! La gioia di prima si trasforma in dolore. La spensieratezza dei precedenti mi-
nuti, diventa meditazione. L'assenza, direi quasi, di sentimenti, cede il posto a una profonda 
partecipazione dei divini misteri. L'atmosfera ora è pervasa di malinconia, mentre nel cielo 
affumicato riecheggiano gli accenti di Jacopone: “Stabal Mater dolorosa”. Gli uomini cantano 
partecipando così al dolore di Maria. Tutto è mestizia: Cristo è morto, Maria é addolorata: dunque 
l'uomo, causa e fine di tanti dolori, deve partecipare a questa tristezza. Allora il sentimento, 
strettamente paesano, della prima parte della processione, si confonde con quello universale 
dell'ultima. Gioia e dolore assalgono l'animo a questa vista, poiché sono gli interpreti principali del 
dramma della Redenzione. 
La processione intanto entra in chiesa e la gente, per assistere al commovente incontro di Maria e 
Cristo, riempie le navate del tempio. 
Le fracchie non sono più: il simbolo cede il posto alla realtà. 
Portate fuori paese, vengono spente, ma non per sempre. Ribruceranno negli anni venturi fino alla 
consumazione dei secoli, a testimonianza della grandezza e nobiltà di questo popolo garganico. 
S. Marco non é più illuminata, non invasa da migliaia di persone. 
La valle, tornata nel profondo silenzio, è guardata con occhio vigile da S. Matteo. La luna nell'alto 
dei cieli veglia sul popolo addormentato. L'atmosfera di nuovo è triste: la natura è assorta nel 
mistero dell'Umana Redenzione. 
Ogni ricordo è spezzato dal gran ricordo.  
 
 
 
Il fuoco nelle storie del Gargano 
di Antonio Mondelli30 
 
Il fuoco con la potenza della sua luce, sembra illuminare i vari miti popolari del nostro Gargano che 
si sperdono, come tutte le leggende nate dal popolo, nella notte dei tempi…Il popolo del Gargano 
narra che l’Arcangelo Michele “il tonante cristiano” avesse fugato gli Eruli di Odoacre con la 
potenza distruggitrice del fuoco…gli antichi Rodii migranti edificarono un tempio ad 
Apollo…reggente un braciere acceso come ad illuminare la notte ai naviganti. A Vieste…la dea del 
focolare domestico aveva un suo tempio… E questo nume ha il rito, la sua festa, la sua solenne 
celebrazione, nelle “fanoie” e nelle “fracchie”. Nella serpentina danza delle fiamme delle fanoie e 
delle fracchie si fondono insieme le pie leggende e le pagane, le credenze mistiche e le profane, ma tutte 
nate sotto questo cielo e profuse di umana poesia. Scende la sera del giovedì santo nella valle di S. 

                                                 
30 A. Mondelli, Volti, voci e cose, Napoli, 1963, pp. 19 e ss. 
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Marco in Lamis; le donne con lo scialletto sulle spalle si sono affollate lungo il corso ove passerà la 
processione delle fracchie che accompagna la statua di una Madonna dalla sua Chiesa alla Chiesa 
Madre; gli uomini con il vestito di fustagno ed i più vecchi, curvi, se ne stanno in disparte ed hanno 
nello sguardo un atteggiamento di attonita meraviglia, intanto passano le enormi fiaccole ardenti 
sopra carretti trainati da gruppi di uomini, tra due fitte siepi di popolo che prega e piange in tono 
sommesso, mentre la statua della Madonna procede, ammantata di nero, tra il crepitare delle fiamme 
ed il salire incessante delle faville, procede in cerca del Figlio crocifisso ed il popolo le illumina la via e 
l'accompagna con il calore delle fiamme.Vedere questo rito dal muricciolo che limita la vallata in cui 
si adagia S. Marco, è uno spettacolo che ha dell'irreale' lo sguardo segue con silenziosa meraviglia, 
questo camminare di ardenti fiaccole e null'altro distingue se non un abbarbagliante innalzarsi di 
fiamme e di faville, che fugano le tenebre della vallata. E mentre lo sguardo è rapito da questo 
scenario, da questo giuoco di luci e di tenebre, la mente si riporta nella notte dei tempi ai primi 
abitatori di questa vallata, alle loro usanze, ai loro riti di cui vive l'eterno essere. 
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Fuochi di primavera - Le fracchie 
di Pasquale Soccio31 

 
In primavera, quando i puledri corrono sui prati a gara col volo degli uccelli e con le rinnovate 
correnti marine lungo i sonori antri garganici, i cieli si aprono a una festa che è nell’aria e nelle cose, 
e raggiunge le più oscure valli che vi partecipano con una esultante accensione di fuochi inneggianti al 
buon tempo e al ritorno del sole.  
Tu non chiedermi, o mio svagato viaggiatore, rabberciate notizie di etimo che potrebbe fornirti 
qualche saccente persona del luogo per nascondere un vuoto d’animo dietro appariscenti ma piatte 
notizie di tradizioni, di leggende o di storia. Queste ottusità si addicono a chi nulla sente o sa sentire, 
perché non sai poi se una spiegazione saputa faccia aprire la bocca per un’esclamazione di meraviglia 
o di distratto sbadiglio. 
Appunto qui la tua ricerca di sensazioni nuove e autentiche avrà sicura soddisfazione. A questa 
inaugurazione della primavera il pio popolo si prepara con coscienza e lunga mano, facendo, durante 
il viaggio dell’inverno, le sue prove per quell’esplosione definitiva tra marzo e aprile. Si tratta prima 
cioè di falò isolati (le «fanoie»), in onore di Santi e sono come tentativi, promesse e ansiose attese del 
tempo nuovo. San Biagio: e il suo isolato falò che una volta brillava sulla piazzetta della mia 
chiesina e che ora brilla solo nella mia memoria. San Giuseppe: e già i fuochi ardono immobili in 
tutti i rioni e in tutte le strade. Le quali; nel loro simmetrico divallare, meglio permettono al 
visitatore, in una circolare passeggiata nel borgo, di vedere questi falò allineati, prima dell’accensione, 
come sparse e numerose tende di un pacifico esercito pronto ad un canoro bivacco.  
E poi i mobili fuochi delle «fracchie» la sera dell’ultima Cena e in occasione del doloroso errare della 
desolata Madre.  
Forse questa trepidazione di attesa è meglio presentita da un infantile motivo musicale: è lo scorrere 
del tempo, che a primavera precipita ed estua nel gran golfo della luce. Esso è affidato al ronzìo dei 
cerchi dei bimbi garganici che, abili e alipedi, li guidano lungo le difficili vie del paese montano. 
Arcana velocità convergente di suoni, di luci, di colori e ardori. E così sbocciano fiori nei prati, suoni 
nelle mani dei bimbi e fuochi nelle valli. 
«Fanoie e Fracchie»: sapida affabulazione di cose buone, fatte di tempo, di eventi e di nulla, nella 
mente del nostro popolo, nella fantasia schietta dell’umanità senza nome. Udrai allora, innanzitutto, 
e sarà la tua prima scoperta, un odore diffuso di rose mezze, di uva passita e di gelsomini: è l’odore 
del legno preparato da lungo tempo per la gran festa. 
Odore di legno che, come il pane, ci accompagna confortevole dalla culla alla tomba; e come il pane è 
presente in tutte le nostre feste, pubbliche e domestiche, soprattutto da Natale a Pasqua: le due feste 
cristiane, che, nella saggia distribuzione liturgica dell’anno, chiudono la stagione invernale in due 
solenni parentesi. 
Le ignee tende, le fanoie di San Giuseppe, e, otto giorni dopo, quelle dell’Annunziata, son divenute 
fracchie e cioè cannoni di ogni calibro per l’ultima battaglia contro l’inverno e annunzio della 
primavera guidata da una Madre dolorosa verso la resurrezione del Figlio e del tempo. 
L’ora crepuscolare addensa le ombre della valle e accende le menti e le fracchie. Si snodano le teorie 
dei mobili fuochi proporzionatamente dalle più piccole alle più grandi; e quest’ora non tollera altre 
luci se non quelle, dirò così, naturali: fragorose luci rosse e gialle delle fracchie assommate poi in alto 
nel pallore tacito e incantato del plenilunio.  
Aprono lo splendente corteggio fanciulli con le faci a braccio o su di un asse portatile; e i volti 
illuminati meglio evocano la compunzione di un antico rito. I giovani che oppongono il loro agile 
vigore alla violenza delle fiamme più audaci e gli uomini tutti, come astati, come opliti, in un ordine 

                                                 
31 P. Soccio, Gargano Segreto, Bari, 1965, pp. 57-68. 
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di movimenti e di comandi, bene s’intonano alla puntuale snodatura di gesti precisi e musicali, simile 
ad una pagina punteggiata di note il cui suono è più vedibile che udibile, o, ancor meglio, come una 
geometrica trascrizione in bassorilievo. L’ardore del procedimento comanda quest’ordine perché 
appunto la fiamma portatile, incedendo, si ravviva e abbella:32 è un imporsi con violenza, solennità 
e maestà.  
La fiamma passando ha parola, figura e personalità, canta e si esalta, come canta, si esalta ed esulta 
l’intero popolo.  
Come in un tessuto sonoro spicca il rilievo di un isolato melodico, così colpisce l’umana rauca voce dei 
giovani addetti al traino nel campo del fuoco assordante per i metallici ordigni.  
 Fuoco, fumo, sferragliar di ruote, stridio di catene, acre odore di petrolio e di legna, voci basse e 
lugubri di incitamento e di eccitazione, ci danno la certezza dell’Inferno. Ma se l’odore del petrolio 
che serve a stuzzicare la fiamma nel tardo legno ci dispiace, il naturale odore del fumo e della legna 
aiuta la evasione verso i camini di campagna e la quiete dei focolari oltre l’orrendo pigiarsi della folla 
dolcemente spaventata. (Il manzoniano senso di star solo quanto più la folla ci soffoca e opprime è 
così vivo in questa sera di vago sgomento, come un piacere desiderato e temuto). 
La diabolica spavalderia delle fiamme invade la piazza da dove le fracchie, già disposte, si accingono 
poi a percorrere la via principale. È un fremito potente di luci e di calore che investe tutte le case del 
borgo e si dilata nella valle; e il cielo, incendiato dai rossi bagliori, si esalta in un’improvvisa aurora 
boreale. Le fiamme portatili sono belve uscite, una volta tanto, dal serraglio. Ammirando le più 
grosse, veri castelli di tonnellate di legna, si pensa a frementi scatti di tigri e a ruggiti di leoni, con 
minacce che hanno qualcosa di perentorio e di assoluto. E domatori, con i loro comandi e incitamenti 
secchi ed energici, appaiono gli uomini intenti al carriaggio di queste macchine infernali.  
Nasce così in tutti una strana, profonda riverenza per il fantastico corteggio che sfida ogni più 
esplosiva invenzione surrealistica. L’ordine delle cose e della logica è infranto da quei mostri che 
impongono di vivere per qualche ora in un ordine e in un mondo diversi. 
E come le fiamme, ingigantite e dilatate, invadendo tutto lo spazio libero, si torcono, si allungano, si 
frantumano e disperdono in alto in nuvolette di fuoco, dopo aver lambito case e volti, che si ritraggono 
clamorosamente impauriti, così si eccita e sfrena la mente degli astanti. Allora il cuore diventa 
anch’esso una face che, accelerando i battiti nel petto, quasi tenta di esplodere. Si vive un’ora tanto 
insolita, a cui spesso nell’anno la memoria ritorna volentieri, ma con un gusto di giochi proibiti e col 
vizio segreto di un giocatore d’azzardo. 
Le rive umane, uomini, bimbi, vecchi, donne che costeggiano questo fiume di fuoco vivo hanno 
qualcosa che è insieme di ferino e di divino. 
I volti assiepati e illuminati a scatti dal fuoco, nell’unica sensazione collettiva, si fondono in un essere 
mostruoso dai mille occhi allucinanti; e pupille mobilissime e bocche voraci bevono calore e luce come 
uno stregante elisir. Quando infine l’incandescente strepito dei carriaggi si è allontanato, il selciato è 
ricoperto da un tappeto di carboni tra cui scintillano, effimeri rubini, le ultime miche delle fracchie: è 
un blu di notte in cui splendono queste scintille come in un cielo capovolto. Cielo e stelle come riflessi 
in una profonda acqua palustre. Al clamore delle fiamme succede un attimo di silenzio, che quasi 
recide i nervi, come quando cade improvviso l’assordante stridio delle sirene. Corrisponde al vuoto, 
allo spazio, al deserto che si crea tra le squadre dei diabolici portatori di fuoco e all’inizio della parte 
religiosa della vera processione.  
Si attende che si spengano gli sparsi e sfrigolanti tizzi perché si possa procedere, ma è anche, oltre che 
un semplice spazio vuoto, una pausa necessaria nel contrappunto di questa processione: cesura dovuta 
al necessario transito dal profano al sacro. Perché insistente sale dal fondo di una memoria colta il 
ricordo di un rito antico; e forse, più che antico, primigenio quanto l’uomo.  

                                                 
32 termine dialettale= infiamma. 
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È l’aspirazione dell’uomo di sempre, che, dal fondo delle tenebre invernali, tende verso il calore e la 
luce primaverile; ed è anche personificazione stessa della primavera, della figlia di Cerere e della 
sposa di Plutone: Persefone, signora delle ombre, lascia l’infero sposo e si avvia verso la madre 
biondazzurra di messi e di fiori. Persefone, signora delle ombre, si con un regale corteggio lungo i 
cunicoli infernali che sboccano verso il bel lume sereno della terra. E primavera e persefoni e orfei ed 
euridici, che siano, s’avviano tutti al canto della vita anche tra gli anfratti delle valli garganiche, in 
una delle quali è sito San Marco in Lamis, il paese delle fracchie.  
Clamori di fuoco, urli di comandi, eccitazioni di cuori e di menti, residui di paganità che solo il sano 
cuore del popolo sa contemperare e fondere, sempre, in un profondo senso di “pietas”. Ma in quello 
spazio vuoto, in quella pausa necessaria nel registro della processione, in quella palude stigia che 
riflette un cielo impossibile, cade la paganità per un più vero senso religioso che avanza nella fioca 
luce di vaghi lampioncini. La paganità permane solo in rapporto ad un costante senso poetico della 
natura del nostro popolo; e i miti classici non restano che come sedimenti archeologici, cari forse solo 
alla presunzione dello storico ricercatore.  
A noi giova, per il conforto di una sera, questa grazia festiva, questo dono, come frutto rigoglioso di 
una stagione prodotto dallo stesso popolo.  
Sono palloncini che seguono, con le tinte più tenui o delicate delle veline, rese calde dalle luci interne, 
come tanti fuochi fatui emigrati da un irreale cimitero. La bizzarria delle forme, intenta a imitare 
scene della Passione e sagome di monumenti e templi, viene anche essa tenuta a freno da un 
commovente motivo ispiratore: il sempre sorgivo senso della pietà. L’ingegnosità artigiana tocca punte 
di buon gusto estetico e di sbrigliata capacità di espressione. Una lunga preparazione e tanta cura 
per il godimento di un’ora sola; e in questo lusso e in questo sperpero la nobiltà e la dannazione del 
talento italiano, che anche a San Marco è così speso. E se i lampioncini con la loro vaghezza, in 
tono minore, fanno da eco luminosa e gentile al clamore plebeo delle precedenti fracchie, sono essi un 
dolce preludio alla parte religiosa della processione. Sono fosforescenti orifiamme e bandiere di luci 
meglio intonate al devoto momento; preludio a un canto fermo e disteso nell’ora notturna. Infatti 
l’eccitazione iniziale prodotta dal fuoco è quasi obliterata, quando avanzano poi i confratelli in 
camici che ricordano il colore del cielo notturno e del manto della Vergine. Sono ragazzi e adulti che 
in bella linea e con in mano la cristiana candela accesa, che fa da contrasto alle pagane tede iniziali, 
intonano il jacoponico “Stabat” e ci trasportano nel desiderato e riposante clima di devozione. 
Fanno essi la realtà presente del vero sentimento religioso. 
Se le fiamme hanno scosso ed eccitato i sensi, questo canto invece penetra e fa vibrare le più intime 
latebre del sentimento. 
Generazioni e generazioni hanno cantato per le stesse vie e con le stesse note lo stesso inno, con quella 
costanza di ritmi e di cadenze che testimonia una presenza numinosa e ci assicura l’eternità. 
E ci ricordiamo così dei cari morti, dei nostri morti, di tutti i morti, di tutta l’umanità presente e 
viva e il suono di lei in uno scorrere infinito delle cose, della natura, degli uomini e di Dio. 
Ecco perché il visitatore noterà al passaggio dell’Addolorata, buona statua non priva di artistico 
decoro, una serie di colloqui, anzi di dialoghi, tra ogni singola persona della folla e la Madonna. 
Scoprirà questi segreti dialoghi fatti di gesti o di braccia tese verso la statua e poi ritirate per un 
bacio sul dorso della propria mano, che copre la bocca come per racchiudere una divina parola 
afferrata al volo; preghiere, invocazioni, gemiti, parole frante, sospiri e pianti di conforto. Quante 
nostre donne è facile sorprendere così con la mano tesa e ritratta al bacio, e gli occhi umidi e la 
tremante bocca parlante come in dolce delirio, senza curarsi più dei circostanti. 
Sono, questi, i momenti più fervidi e commoventi: ognuno ha qualcosa da dire al regale passaggio di 
una Donna che riassume i dolori e le ansie di tutti, non privi, però, della speranza in una luminosa 
resurrezione. 
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E poi la folla, la folla tutta di centinaia, di migliaia e migliaia di persone che cantano tutte a una 
voce; eppure, singolarmente, ognuno esprime col canto la sua pena. 
Canto corale di sera che desta i morti e i vivi, gl’inferi e i santi. Sgorga a onde dal cuore dell’uomo e 
dalla via del borgo, si fonde col canto del vento nelle prime tenere foglie di primavera e se lo porta via 
il silenzio negli abissi azzurri. Desta gli uccelli nei nidi e gli angeli nei cieli, perché questi miracoli 
compie la fede.  
Folla immensa, paurosa: è una liquida umanità fatta fiume che canta e che geme. Uno e tutti: non 
numeri ma spiriti fatti uno.  
E i gemiti e i canti, lontanando e morendo a poco a poco, li copre e inghiotte la palude della notte. 
Ma non si avverte un senso di fine, anzi un senso inaugurale di nuova vita.  
Questa sera, si toccano i vivi segni del tempo e delle generazioni come tanti anelli di una catena 
interminata. Forse il mistero si offre a noi come una valva aperta in grazia della bontà di un popolo 
che esegue i suoi riti con sentita solennità. 
Un’ora, una sera, che vale il più bello appuntamento d’amore. 
 
 
 
Le Fracchie 
di Nicola Palatella33 
 
Cieli di sangue sull’orizzonte spento della notte, riverberi di fiamme che le fracchie proiettano su per 
le balze delle radure circostanti, sui tetti delle umili e ultime case della palude, su ogni vicolo della 
vecchia S. Marco, su ogni pietra delle strade di oggi, sull’anima di questa città che ogni Venerdì 
Santo santifica col fuoco il trionfo del Golgota.  
E il sacrificio di tanti alberi si identifica con quello della gente che li coltiva e li protegge per offrirli 
in fiamme al perdono del Cielo nella sera del Venerdì Santo che la storia del cristianesimo pone a 
simbolo di ogni umano dolore e di ogni umana speranza. Passano e si consumano nella notte le 
fracchie della Passione.  
Lenta come una sfilata di croci, solenne come una lode di gloria si spegne, divorata dalla notte, 
l’ultima voce della Pasqua sammarchese.  
Dopo di essa il nulla. 
 
 
 
 
 
La processione delle fracchie a San Marco in Lamis 
di Michele Coco34 
 
Anche quest'anno, la sera del venerdì Santo, si è svolta la processione delle fracchie, antica e 
meravigliosa rappresentazione che ormai si è acquistato un numero ingentissimo di spettatori, che 
affluiscono da ogni parte della Provincia, per vivere un'ora di passione e di fede. 
E tutto concorre a crearne il clima: i gremitissimi marciapiedi del corso principale, gli ancor più 
gremiti balconi affacciantisi sul corso stesso, i fantasmagorici lampioncini che adornano i balconi 
come odorosissimi fiori. 

                                                 
33 N. Palatella, Cartoline, San Marco in Lamis, s.d. 
34 M. Coco, La processione delle fracchie a San Marco in Lamis, in Il corriere di Foggia, 22/4/1965, a. XI, n. 15, 
p. 3. 
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Siamo solo all'apertura del sipario, però il dramma non ha ancora inizio. E il pubblico, già pronto 
a trasferirsi sulla scena e a diventare coro partecipe e consapevole, freme nell'attesa. 
Ma ecco da ovest brillare le prime piccole luci, che, pian piano, si avvicinano sempre più verso il 
centro del paese. Gli occhi di tutto il popolo presente sono magicamente attratti da quelle prime 
piccole luci. Non si ha tempo di rimettersi dallo stupore, che ecco si vedono avanzare bocche 
gigantesche lancianti fiamme fino al cielo Le gigantesche bocche arrancano faticosamente verso 
l'oriente. Sono giunte nel centro. Ora, ci si può rendere meglio conto della loro costituzione. Siamo in 
presenza delle fracchie. Tutti sanno ormai che cosa esse siano e quale sia la loro storia, anche se gli 
studiosi più cospicui del nostro folkore non riescono ancora a darci una interpretazione etimologica 
definitiva (da fax-facis o da fra-ctum di frango) del loro nome, e neppure a collocare in una precisa 
epoca storica la loro origine. 
Riguardo a quest'ultima, infatti, c'è chi pensa che le fracchie siano nate soltanto qualche secolo fa, 
quando, non essendoci ancora l'illuminazione elettrica, si sarebbe deciso di ricorrere a quei complessi 
lignei di forma conica, detti poi fracchie, che, accesi a guisa di fiaccole, avrebbero illuminato le vie che 
doveva percorrere l'Addolorata nella sua ansiosa ricerca del Figlio. 
E c'è chi pensa che l'origine di questa magnifica fiaccolata, che è la processione delle fracchie, sia da 
porsi in tempi remotissimi, e da collegarsi con qualche antica solennità pagana celebrantesi in onore 
di Giano il cui culto doveva essere molo diffuso nel Promontorio Garganico: si pensi a Stignano, 
Rignano, Cagnano) o in onore di Cerere, dea delle messi. 
La conoscenza perfetta della origine e della storia di tale tradizione forse ci porterebbe a sapere 
qualche cosa di più sulla nostra terra e sulla religiosità dei nostri avi, ma certamente distruggerebbe, 
o almelo attenuerebbe il fascino che la processione delle fracchie conserva, così com'è ancor oggi, 
innestata nella leggenda. E noi vorremmo che rimanesse sempre così, con le radici che affondano nei 
tempi del mito, bastandoci che ogni anno, puntualmente, si ripeta come un rito magico e cristiano 
insieme come una rappresentazione sacra, per cui convengono sempre gli stessi attori, ma un pubblico 
sempre più attento e sempre più religiosamente partecipe. 
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intervista all'avv. Michele Gualano35 

D. Sto completando un ultimo lavoro sulle "Fracchie a San Marco in Lamis" e non posso 
fare a meno di intervistare l’Avv. Michele Gualano, fìglio di Angelo Gualano, uno dei più 
apprezzati “fracchisti” sammarchesi, e chiedergli qualche ricordo .familiari sull’argomento. 
Intanto a quale anno rimonta la tua conoscenza delle fracchie? 
R. In casa Gualano la fracchia è di casa da oltre settantanni. 
Io la ricordo nei momenti della sua preparazione e la rivedo idealmente, nelle 
diverse sue fattezze: quella piccola innalzata al cielo dai ragazzi come fiaccola 
ardente, quella media appoggiata su un asse di legno e portata a mano da tre 
giovani, quella grande montata su carrello con ruote di ferro tirata da braccia 
robuste di adulti incalzati dal calore. E qui rivedo il mio papà che con la "veria di 
comando" attizza la legna accesa al centro della fracchia sotto il crepitio delle 
scintille e l'acre fumo negli occhi. 
Qual'era la spinta ideale che muoveva tuo padre ogni anno a partecipare con la "fracchia alla 
processione del Giovedì santo? 
Innanzitutto una sincera devozione alla Madonna Addolorata e poi la volontà di 
contribuire al mantenimento di un’antica tradizione popolare sammarchese. Papà 
ci metteva l'anima in questa circostanza; iniziava a pensarci mesi prima con la 
scelta accurata del tronco di castagno e della legna, che con largo anticipo portava 
a sfumare in uno dei forni a legna per la cottura del pane, presenti in San Marco. 
Poi, una quindicina di giorni prima del Giovedì santo iniziava la costruzione della 
fracchia, alla quale dagli anni '60 in avanti iniziò a collaborare anche mio fratello 
Tonino. Alla fase finale dell’allestimento della fracchia e soprattutto alla sua sfilata 
in processione intervenivano gli operai che lavoravano alle dipendenze di mio 
padre nella omonima ditta esercente industria boschiva. Lo svolgimento di tale 
attività era perciò di grosso aiuto sia per il reperimento del materiale legnoso 
occorrente che per la costruzione della fracchia. 
Anche negli anni 1950/1970 v'era il concorso per le migliori "fracchie"? 
A papà non interessava il premio che, all'epoca, il Circolo dell'Artigianato e 
successivamente la Pro loco mettevano in palio per la migliore fracchia, tanto 
vero che più volte la sua fracchia portava il cartello con la scritta "La ditta Angelo 
Gualano brucia la .fracchia a devozione della Madonna Addolorala e non intende partecipare 
ad alcuna gara". Certo gli piaceva pure ben figurare nella sfilata, per cui curava 
ogni minimo particolare nella confezione della stessa scegliendo il tipo di legna, 
che dosava accortamente in modo da farla durare e bruciare per l’intero percorso 
con fiamma chiara e senza fumo. Ma soprattutto praticava e pretendeva dai suoi 
operai e collaboratori a tenere durante la sfilata un contegno adeguato al rito 
sacro cui si partecipava. 
V’è stato qualche anno che tuo padre non ha partecipalo con la fracchia alla processione? 

                                                 
35 Parte del testo dell’intervista rilasciata dall’avv. Michele Gualano nell’ambito delle mie 
ricerche.  
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Come ho già detto, mio padre puntualmente si apprestava in anticipo a preparare 
la fracchia: ogni anno con l'entusiasmo e la devozione della prima volta e con 
rafforzato ardore affinché una così bella manifestazione di fede e di civica 
appartenenza non andasse a perire. E l'impegno era tanto che, sistematicamente, 
finita la processione, mentre si consumavano gli ultimi tizzoni e si procedeva a 
smontare il carrello su cui era stata costruita la fracchia e si depositavano le 
attrezzature in garage, egli già pensava a quella del prossimo anno. Del resto così 
facevano tutti gli altri partecipanti, stabilendo un legame ideale tra passato, 
presente e futuro, intrecciato di fede e folclore, senza alcuna soluzione di 
continuità. Sennonché nel dicembre del 1967 veniva a mancare la mamma di mio 
padre, per cui, secondo le usanze del tempo, quell'evento imponeva il lutto stretto 
che andava esteso anche alla partecipazione ad un rito devozionale e tradizionale, 
come quello del Venerdì santo a San Marco. Ed in tal senso era l'orientamento di 
famiglia e la scelta di mio padre. Ma nel marzo 1968 in prossimità della settimana 
santa, la defunta nonna appare in sogno a mio padre il quale interpreta quel sogno 
come un invito a disattendere le locali usanze ed a non interrompere una lunga 
tradizione, ma proseguire nella devozione alla Madonna Addolorata anche 
attraverso l'accensione della propria fracchia. Questo sogno, infatti, lo ha 
tormentato per un'intera settimana, anche perché, pur volendo approntare la 
fracchia per l'imminente Venerdì santo, gli mancava il tempo per trovare un 
idoneo tronco d'albero.Sembrava così tutto archiviato, quando, un paio di giorni 
prima della Domenica delle Palme, mio padre, nel recarsi nel fondo in località 
Ricciali di proprietà di tal Giampietro Ricci da Rignano Garganico (col quale 
aveva un contratto di fìda per il taglio del materiale legnoso esistente nel parco 
boschivo di quel fondo), veniva attratto da un albero di quercia dal cui tronco 
partivano tre robusti rami lunghi e dritti. Improvvisamente il sogno della 
settimana precedente gli era tornato martellante nella mente, perché in 
quell'albero mio padre vedeva già la fracchia da poter bruciare in suffragio della 
mamma defunta.Ma siccome quell'albero non rientrava nella zona soggetta al 
contratto di taglio, mio padre si è recato il giorno stesso a Rignano a chiedere al 
suddetto proprietario il consenso al taglio del descritto albero di quercia. Il signor 
Ricci ha acconsentito alla richiesta chiedendo in contropartita l'esclusione dal 
taglio di dieci alberi presenti nella zona boschiva oggetto del predetto contratto di 
fida. Affare fatto! Il giorno stesso mio padre ha tagliato alla base l'albero di quercia 
e ne ha utilizzato il tronco e i grossi rami come scheletro per la fracchia più bella 
e più sentita di tutta la sua vita. 
Fino a quale anno Angelo Gualano senior ha partecipalo con la fracchia alla processione? 
Negli anni seguenti, papà è stato sempre presente con una propria fracchia alla 
processione del Venerdì santo. Negli anni 1979 e 1980, ultimi due anni di sua 
partecipazione, però, non è comparso più il suo nome in testa alla fracchia, ma 
quello del nipotino Angelo, a cui era orgoglioso e contento di affidare il 
testimone, che ancor oggi viene onorato e rispettato da tutti i nipoti e pronipoti 
Gualano, i quali, aiutati dallo zio Tonino, puntualmente sono presenti ogni anno 
con la loro fracchietta a manifestare la devozione alla Madonna Addolorata ed a 
ricordare il loro caro e impareggiabile nonno e bisnonno Angelo, deceduto l'8 
marzo del 1981. 
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La processione delle «fracchie» a San Marco in Lamis 
di Antonio Guida 36 

 
Anche quest’anno la sera del Venerdì Santo il «corteo di fuoco» dei fasci di legna sagomati a forma 
di cornucopia, ha percorso le vie dei paese suscitando manifestazioni di intensa devozione popolare 
verso l’Addolorata, rinnovando altresì curiosità e interessi degli studiosi sulle origini remote di questa 
singolare espressione di «pietas» legata al culto del fuoco e alle cerimonie degli antichi «misteri». 
Venerdì Santo, a San Marco in Lamis, il Comune del Foggiano tra il Tavoliere e il Gargano, 
piccoli e grandi coni di legna accesa accompagnano la «Mater Dolorosa» in una breve e mesta 
peregrinazione serale lungo la via principale dei paese. 
Questa singolare espressione di pietas popolare, maggiormente nota come «processione delle fracchie», 
si ripete da tempo e nel tempo si perde. Risulta vana ogni ricerca per stabilire l'origine della sacra 
manifestazione: la venerazione per Maria e la mistica della Passione hanno radici profonde. Difatti, 
un filo riannoda le funzioni pasquali alle cerimonie degli antichi «misteri», e la Madre di Dio è tra 
le prime divinità dell’umanità. 
Poi, il rinnovato «culto del fuoco» trova già saldi addentellati nel mondo magico medievale: basta 
ricordare i falò (fanoye) accesi in molti rioni per alcune ricorrenze religiose, che corrispondono a 
festività pagane, e i fuochi di Wodan. Inoltre, i «fasci», portati o trainati per le strade e le piazze di 
San Marco in Lamis sono sagomati a cornucopia. Tale simbolo era particolarmente caro ad Attis, 
figlio di Cibele e dio delle piante. 
Cosi, è possibile accettare solamente che precedenti pratiche culturali siano state adattate a nuove 
dimostrazioni di cristianità. Il Cumont, a proposito di riti pagani sopravvissuti nella religione 
cattolica, ha scritto: «La fede popolare è invariabile come l'acqua nella profondità dei mare: essa non 
viene riscaldata né trascinata via dalle correnti di superficie». 
Anche l'indagine circa l'etimologia dei termine che contraddistingue questi inusitati fuochi vaganti ha 
offerto soluzioni molto approssimative. Alcuni reclamano la radice latina (frangere = rompere, 
spezzettare); altri vedono un certo nesso tra le fracchie e le farchie, fasci di canne accesi a Fara 
Filiorum Petri (CH) il 16 gennaio, e quindi pensano ad una corruzione di parola; altri per la 
spiegazione si affidano al dialetto ricco di grecismi, latinismi, gallicismi (fracchiata = fastello). 
Spaccare i piccoli tronchi a liste è la prima fase che contempla il processo di costruzione della 
fracchia. Buona parte della legna impiegata per il riempimento ha da essere bene asciutta per 
garantire la fiammata. Per questo, talvolta, si ricorre persino all'infornata. 
La preparazione dell'imbuto è operazione da maestri: si seziona più volte un lungo tronco in 
longitudine, lasciando inintaccata una delle estremità. Le strisce vengono slargate e fissate ad un 
cerchio di ferro fino ad ottenere un cono vuoto. Altri grossi anelli, dal raggio sempre più digradante, 
sono fermati a distanza lungo il fusto. Gli involucri giganteschi sono presto issati sui carrelli e 
deposti in modo tale che gli spostamenti e l'arsione non pregiudichino l'equilibrio della fracchia 
durante la processione.  
Quindi si provvede alla colmata, e legna secca e legna verde hanno spazi ben determinati ove 
alloggiare. 
Qua e là si creano vuoti d'aria per favorire la combustione. Man mano che la fracchia si fa più 
greve, gli accorti operatori provvedono a zavorrare la punta del disteso cono, che servirà da timone 
durante il tragitto. 
Rimasugli e trucioli trovano posto negli interstizi. Infine s'allacciano catene e corde utili per il traino. 
Il lavoro di ritocco è dell'ultima ora, quando si provvede anche ad inalberare l'effigie dell'Addolorata 
sulla «coda». 

                                                 
36 In Archeoclub notiziario, XVII, 4-5, aprile-maggio, 1987, pp. 13 e s. 
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Un tempo la processione si svolgeva Giovedì Santo e le fracchie venivano costruite e portate a braccia 
dalla gente che dal bosco traeva sostentamento o proventi. 
I più grossi fastelli trovavano posto su sottili, ma resistenti tronchi che fungevano da assi portabili. 
Dopo il 1950 questi manufatti assunsero proporzioni mastodontiche, in seguito ad una «gara senza 
premio» attivatasi tra i carbonai. 
«Arriva Carrubine, Marramera e Gire Maruzze!» esclamava zia Mariuccia e lesta si ritraeva 
all'interno della sua rinomata panetteria temendo eventuali danni alla tunacedda, lontano ricordo di 
una moda allora già spenta. D'un colpo la piccola bottega di corso Matteotti diventava un vespaio di 
parenti e compari, amici e creditori. Al tempo il pagamento in contanti era un lusso di pochi!  
E i giganteschi falò, contornati di scintille e faville, transitavano maestosi dispensando «luce e 
calore». Intanto giungeva all'orecchio un canto dolce e triste, lo Stabat Mater, che faceva preludio 
all'arrivo dell'Addolorata. Ognuno, genuflettendosi, rimetteva un bacio e una 
supplica alla Madre di Dio. 
Le fracchie sono tornate anche quest'anno ad accompagnare la «divina Donna» nell'iter doloroso. 
Ora, però, il troppo lungo «corteo di fiamme» a tratti annoia e depaupera irreparabilmente il nostro 
«bosco». 
 
 
Le due processioni del Venerdì santo 
di Angelo Ciavarella Soccio37 
 
Il Venerdì della Settimana santa, alla sera, si svolge soltanto la processione delle fracchie. Dico 
“soltanto” perché non è che l’ultimo atto di un rito che nasce con la primavera, quasi a voler 
continuare i fuochi di S. Giuseppe. E’ infatti durante questo periodo, dalla metà di marzo al 
Venerdì santo, che la maggior parte dei sammarchesi trascorre il suo tempo libero nella costruzione 
della sua fracchia, della sua opera a testimonianza tangibile di una fede antica. I più grandi si 
adoperano a reperire il tronco adatto da spaccare e da riempire, a raccogliere legna che bruci senza 
fumo, con una conoscenza perfetta delle caratteristiche di ogni pianta. I più piccoli dal canto loro 
contribuiscono con la propria naturale vivacità e con l’entusiasmo dei grandi a rendere più allegro il 
lavoro. 
Il grande tronco viene aperto, riempito, montato su robuste ruote di ferro. La fracchia è pronta, la 
notte fra il giovedì e il venerdì una festosa comitiva dei più giovani la veglia, quasi a volersi godere 
meritatamente in quelle poche ore notturne, che separano la fine dei lavori dalla processione, il frutto 
di tanta fatica che nel breve volgere di alcune ore sarà distrutto dal fuoco per onorare la Vergine 
Addolorata. 
All’imbrunire del Venerdì santo le fracchie vengono accese, la Madonna esce dalla chiesa a Lei 
dedicata e comincia il mesto cammino alla ricerca del Figlio. 
Dai roghi mobili che la circondano la sacra immagine si elevano alte le fiamme nella duplice 
funzione di catarsi dell’anima in preparazione della Pasqua e di illuminazione del percorso, 
simbolica rinnovata partecipazione al dolore della Santa Madre. Tra la folla silenziosa sfila il corteo 
preceduto dai lampioncini che rappresentano scene della passione. 
E’ ormai giunta la notte, la Madonna arriva alla Chiesa Collegiata, le fracchie sono quasi 
consumate. Nei cuori di ognuno è rimasto più vivo il mistero della morte e resurrezione di Cristo, 
insieme con il desiderio la smania di continuare quel rito, anch’esso misterioso nelle origini, nell’anno 
successivo/// 
Così è rimasta nel ricordo di molti la processione del Venerdì santo. 
                                                 
37 A. Ciavarella Soccio, Le due processioni del Venerdì santo, in AAVV, La trènn’la- libro bianco sulle fracchie, 
San Marco in Lamis, 1980, p. 7. 
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Ma oltre a questa descrizione, che forse contiene quel tanto di nostalgia per le cose passate che sempre 
traspare dalle parole di un anziano, se ne potrebbe fare un’altra quasi totalmente diversa. 
La fracchia ha svestito la sua umiltà per indossare i panni della prima-donna. Le sue proporzioni 
sono diventate gigantesche, le sue fiamme costituiscono un pericolo non indifferente per chi assiste e per 
chi le trascina. Essa viene quasi idolatrata, fino ad oscurare l’immagine della Madonna che tutta 
sola, in quella marea di gente, avanza per il corso principale del paese fino a coprire con le urla e le 
imprecazioni di buona parte dei trascinatori e degli spettatori il suo triste pianto. Un solo attimo di 
irreale silenzio al passaggio della Madonna permette di ascoltare poche note del malinconico canto 
dello Stabat Mater e del Miserere intonato devotamente dai pochi fedeli che sanno ancora distinguere 
sacro e profano; gli stessi che la mattina accompagnano la stessa immagine opponendosi con la loro 
poca voce alla moltitudine di schiamazzatori. 
Ma dopo quell’attimo di fede, tutto ritorna come prima: la festa continua la sfilata dei carri (non 
quelli carnevaleschi) sembra non aver mai termine, giacché quando tutto sembra finito, un’altra 
fracchia ancor più grande della precedente arriva trascinata pesantemente e orgogliosamente da due 
ali di uomini. 
E’ ormai il momento della gara, del verdetto. 
Una gara che è cominciata un mese prima e che spesso rasenta una sorta di campanilismo di 
quartiere da palio di Siena. Non è raro infatti (tutt’altro!) che la fracchia venga vegliata nel timore 
di atti di sabotaggio da parte di costruttori di altre fracchie. 
La processione delle fracchie si svolge ormai per buona parte in questo assurdo clima di competizione, 
alimentato non tanto dal concorso che premia tutti alla stessa maniera, quanto da un indefinibile 
orgoglio nel mostrare la propria capacità costruendo la fracchia più grande che di solito, come un divo 
degli spettacoli, chiude la serata. 
Forse il motivo, semplice, banale, è tutto nel verso di un poesia sulle fracchie: “C’ fa ‘mmidia a chi 
ie’ cchijù rossa”. 
…e nella mente dei più anziani si rafforza il ricordo, la nostalgia, il rimpianto di una realtà, forse 
nemmeno troppo lontana, che purtroppo si è perduta e che difficilmente si saprà o si potrà rivivere.   
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Le fiamme del dolore 
di  Carlo Gravino 38 

 
La tradizione risale ai boscaioli, cui l’abbazia che sovrasta San Marco in Lamis concedeva di 
“legnare” liberamente. Le prime “fracchie” tuttavia erano molto più piccole di quelle di oggi, fatte 
per devozione ma anche per primeggiare (con qualche trucco) in una festa popolare.  
San Marco in Lamis è un paese del Gargano. Lo si scorge all'ultimo momento, raccolto com’è sul 
fondo di una vallata situata lungo quella che, probabilmente, fu la via sacra longobardorum o 
peregrinorum che dalla piana saliva alla grotta dov’era apparso l’arcangelo Michele. Che questi 
siano luoghi un po’ speciali lo testimoniano ancora i numerosi santuari e monasteri, alcuni vivi ed 
operosi, altri ridotti a ruderi, nei quali i pellegrini si fermavano prima di affrontare l’ultimo tratto 
che li avrebbe condotti alla grotta sacra. Il luogo dell’apparizione sul Gargano, era con Roma e con 
San Giacomo di Compostella, la mèta dei grandi pellegrinaggi che caratterizzarono il Medioevo. 
Ancora oggi, in primavera, gruppi di romei provenienti dagli Abruzzi e dal Molise ripercorrono a 
piedi questo itinerario di fede e di penitenza. 
La cittadina si sviluppò all’ombra del monastero di San Giovanni de Lama, l’attuale santuario di 
San Matteo. Le proprietà dell’abbazia comprendevano gran parte dei territorio e dei paesi di questa 
frangia del Gargano, ed anzi si spingevano fino i terra di Bari. Il monastero conobbe il suo massimo 
splendore nei primi secoli dopo il Mille, poi dovette rassegnarsi ad una lenta decadenza. Nel XIV 
secolo venne affidato ad abati commendatari, due dei quali, Farnese e Pignatelli, sarebbero divenuti 
pontefici con i nomi di Paolo III e Innocenzo XII. Ottenuta l’autonomia dall’abbazia, San Marco 
in Lamis conobbe un periodo di celebrità negli anni delle lotte unitarie e dei brigantaggio. Lo 
scrittore Riccardo Bacchelli, che a questo paese fu molto legato, si ispirò alle storie locali, spesso 
tragiche, per alcune sue novelle, come quella celebre “Il brigante di Tacca di lupo” che ebbe, con 
Amedeo Nazzari, una fortunata versione cinematografica. 
E’in questo paese che, la sera dei Venerdì Santo, si ripete l'antica Processione della Vergine 
Addolorata e delle Fracchie, un eccezionale e unico momento di devozione popolare. Le fracchie sono 
una sorta di imbuto rovesciato, appoggiato sul fianco, fatto di tronchi e legna. 
La costruzione di quelle più grandi richiede molti giorni e notevole lavoro. Il tutto comincia con la 
scelta dell’albero adatto, che viene abbattuto per ricavare un tronco il più possibile dritto e senza 
nodi. A circa tre quarti dall’apice, viene stretto un collare dì ferro, quindi il tronco viene spaccato 
longitudinalmente per ottenere delle sezioni che vengono poi allargate fino ad un diametro di circa due 
metri, e tenute in posizione da cerchi di ferro di misura decrescente. Deve essere di un legno che arda 
lentamente, come il castagno, tanto da sostenere ancora tutta la struttura, anche quando l’interno si 
sarà consumato. Il collare blocca lo spacco, e la parte più corta, rimasta integra, sarà la coda della 
fracchia. Altri tronchi più piccoli vengono tagliati, e le sezioni ottenute sistemate accanto alle prime, 
realizzando così il fasciame. 
La struttura viene, quindi, fissata, con catene e cavi d'acciaio, ad un assale provvisto di ruote di 
ferro. Il punto di appoggio deve essere scelto con precisione perché su di esso graverà la quasi totalità 
del peso della fracchia finita, che adesso è solo un cono vuoto. Viene riempito procedendo dal fondo e 
per strati successivi, usando per gli ultimi legna asciugata nei forni, affinché la fracchia prenda subito 
fuoco e faccia il meno fumo possibile. 
La sera dei Venerdì Santo le fracchie, spostandosi sulle ruote, con la coda che striscia per terra, 
zavorrata con sacchi di sabbia, si avviano al luogo del raduno. Vengono accese al tramonto e 
trascinate lungo la via principale del paese per onorare la Madonna Addolorata. 

                                                 
38 C. Gravino, Le fiamme del dolore, in Famiglia Cristiana, 22 aprile 1987, n.16, pp.108- 110. 
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Il rito comincia già all’alba, quando la Madonna Addolorata esce la prima volta: è una statua 
bellissima degli inizi dei XVIII secolo, che nei lineamenti fini e nel pallore del volto esprime 
indicibile dolore. A questa processione, nonostante l’ora, partecipa la quasi totalità della 
popolazione: una marea di folla, che scandisce lentamente lo Stabat Mater. La Madonna si ferma 
davanti alle chiese aperte per l’omaggio all’Eucaristia, ma la tradizione popolare preferisce credere la 
Vergine angosciata nella ricerca dei Figlio. La statua è vestita con l'abito nero e austero del lutto, lo 
stiletto d'argento infisso nel petto e il capo coperto dal mantello e senza la corona. Ancora così si 
presenterà la sera, per continuare la ricerca, ma questa volta i grandi fuochi le saranno accanto per 
illuminare il cammino. La processione viene aperta dalle fracchie più piccole, poco più che fiaccole, 
portate in mano dai bambini o fatte strisciare su cuscinetti a sfera. Seguono quelle più grandi, e tra 
esse la statua della Vergine che scivola tra la folla in uno scenario irreale di fumi, fiamme e faville. 
Alla fine sfilano le fracchie mastodontiche, del peso di venti quintali, trascinate a fatica da lunghe 
file di uomini e ragazzi sudati. Altri due uomini agiscono con delle corde sulla coda della fracchia 
per guidarne la direzione quali timonieri. Il passaggio di questi colossi rappresenta un momento di 
grande emozione. 
Arrivano sul corso già accese, con fiamme altissime, che lambiscono la gente assiepata sui 
marciapiedi. Il fuoco avvampa il viso e toglie il respiro; lo stridìo delle ruote si accompagna a vere e 
proprie eruzioni di faville; la brace fuoriesce dall’interno in cascate luminosissime e paurose, che 
continuano a rosseggiare per terra, trasformando la strada in una via di fuoco. Nel cielo le scintille 
creano una miriade di nuovi firmamenti incandescenti, della durata di un istante. La gente si stringe 
ai muri per il calore e deve girare il volto per ripararlo dal fuoco, e così aspettare che la fracchia passi 
via rumorosamente, mostrando il lungo fianco, il pavese bruciacchiato e, infine, la pertica infissa 
sulla coda, con alla sommità l’effigie dell’Addolorata. 
Dalla purezza delle fiamme e dalla tenuta dell’insieme è possibile valutare le capacità dei costruttori. 
Nella realizzazione della fracchia non si possono fare errori, altrimenti la struttura potrebbe cedere, 
o la legna non prendere fuoco, oppure, al contrario, bruciare troppo in fretta. Il riempimento deve 
risultare compatto al punto di bruciare come un unico pezzo di legno, ma nello stesso tempo 
permettere la necessaria aerazione interna. 
Lo spettatore attento, a questo punto, potrà cogliere i trucchi del “mestiere”. Se una fracchia non 
arde in modo soddisfacente, la si fa indugiare agli incroci per cogliere le correnti d’aria laterali 
provenienti dalle strade e, in casi estremi, si ricorre a energici scrolloni, agendo sulla coda per 
“allentare” la legna del riempimento. Se, invece, occorre moderare il fuoco, si evitano tali fermate e, 
all’occorrenza, alcuni secchi d’acqua ridurranno la fiammata. 
L’origine del rito è oscura. Di certo si può dire che la tradizione poté nascere e sopravvivere grazie 
alla generosità dell’antica badia che ancora oggi domina la valle con le sue mura. L’abate Vincenzo 
Carafa, nel 1559, rinnovò alcune concessioni precedenti agli abitanti dei casali di proprietà 
dell’abbazia, e tra queste, il permesso di “legnare” liberamente nei boschi della zona. Furono proprio 
coloro che dal bosco traevano sostentamento, i boscaioli e i carbonai, a realizzare le prime fracchie, 
che erano più piccole delle attuali e venivano portate in braccio o su pali posti di traverso. La voglia 
di primeggiare fu certamente all’origine del successivo “gigantismo”; in tempi recenti, verso gli anni 
Cinquanta, si ricorse alle ruote. 
Ma torniamo alla processione. Quando, sul tardi, le fracchie sono sfilate, la brace che ricopriva la 
strada si trasforma in polvere e cenere di carboni spenti. Le fracchie sono state vinte da potenti getti 
d’acqua ed ora, annerite e consumate, ritornano dove sono state costruite. L’indomani, i denti di una 
sega a motore le trasformeranno rapidamente in mucchi di legna bruciacchiata. 
La Madonna Addolorata uscirà in processione la mattina di Pasqua con l’abito festoso e ricco e la 
corona sul capo. 
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Fracchie, la fede fa scintille qui a San Marco – 
Donate ieri a papa Wojtyla una piccola d’argento e una vera  
di Sergio D’Amaro39 
 
Finalmente il sogno si è avverato: portare il simbolo della religiosità di San Marco in Lamis, la 
fracchia del venerdì santo, a Roma, alla Chiesa di Roma, e consegnarla nelle mani del papa. Lo 
hanno fatto la Confraternita dell'Addolorata e l'amministrazione comunale di San Marco in Lamis 
- con alla testa il sindaco Matteo Tenace - andate il 27 marzo in una folta delegazione (circa 70 
persone tra rappresentanti istituzionali, parrocchiani e «fracchisti») in occasione dell'udienza del 
mercoledì. A Giovanni Paolo II, che conosce del Gargano proprio in particolare San Marco e San 
Giovanni Rotondo per il loro legame con Padre Pio, è stata donata una riproduzione in argento 
della fracchia. E piazza San Pietro ha visto per la prima volta sullo sfondo dei fatali colonnati una 
fracchia al naturale, forte dei suoi 25 quintali, depositata poi nei Giardini Vaticani. Si è voluto, 
nelle intenzioni dei promotori dell'iniziativa, consegnare alla Chiesa di San Pietro la memoria più 
pura di un rito e di un simbolo, additandola autorevolmente alle nuove generazioni lasciate a San 
Marco. 
La fracchia è un rito di luce, che si tramanda sul Gargano. Tracce di fuoco nel passaggio dell'inverno 
si incontrano in innumerevoli paesi della provincia italiana. C'è un filo invisibile che lega questi 
linguaggi brucianti. Uno di essi è quello disposto lungo il versante adriatico che va dai lembi di terra 
confusi tra Marche e Abruzzo alla strada sacra dei Longobardi che porta lungo l'asse longitudinale 
del Gargano alla Grotta di San Michele a Monte Sant'Angelo. E' una via composta di molteplici 
stratificazioni storiche e culturali, economiche e religiose: il paesaggio risente ancora gli echi che 
provengono dagli erbosi tratturi e riascolta le antiche litanie dei pellegrini che vanno alla loro meta. 
La famiglia linguistica della parola «facula» è ancora impressa nel Dna di queste terre. E' una 
parola antica, che ha per antenata la dotta «face» e per discendente la volgare «fiaccola»; ma ha 

                                                 
39 In La Gazzetta del Mezzogiorno, 29 marzo 2002. 
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figliato per virtù di popolo anche «farchia» e «fracchia», che fan lo stesso per chi s'intende di metatesi. 
L'inverno di una parte di Adriatico è acceso e riscaldato da farchie e da fracchie (su questo sta per 
uscire un bel saggio di un valente studioso garganico, Gabriele Tardio): da Fara San Martino ad 
Agnone, da Fara Filiorum Petri a San Marco in Lamis, che è al centro di una conca presidiata a 
est e a ovest dai due santuari francescani di San Matteo e di Stignano. A San Marco in Lamis 
l'attesa della resurrezione del sole lungo della primavera è scandita da varie accensioni del fuoco: il 
23 gennaio per lo Sposalizio della Vergine, il 19 marzo per San Giuseppe, il venerdì precedente alle 
Palme per l'Addolorata. 
Ma questo orologio sacro culmina con il rito delle fracchie, il venerdì santo. La svolta della 
primavera e la vittoria sull'inverno esige allora un tripudio memorabile di fiamme e di scintille. E 
tuttavia esso non è solo fuoco sacro, non è solo pagano tributo alle forze della natura. Il sentimento 
cristiano ha fatto sì che a San Marco in Lamis l'ancestrale stupore della luce fiammante si rivestisse 
di pietà e di devozione per la Vergine Addolorata, accompagnata in processione alla ricerca del 
Figlio proprio da queste torce installate su un carrello a due ruote e trainato da una muscolosa 
schiera di ragazzi e di giovani.  
Nel tempo questo rito devozionale e propiziatorio, legato al ciclo della primavera, si è andato 
staccando dalla sua discrezione liturgica, adeguata ad un popolo di contadini e di artigiani, e si è 
fatto spettacolo a se stante, folklorizzandosi fatalmente per lo sguardo più estetico che religioso di un 
pubblico indiscriminato, più smaliziato e più moderno.  
L'effetto televisione, cioè il vedere oggettivato e divulgato, attraverso documentari sulle reti nazionali 
TV dagli anni '60 in poi, il rito delle fracchie, ha acceso (verbo quanto mai opportuno!) la fantasia 
delle nuove generazioni di «fracchisti», portandoli, come ha detto Giovan Battista Bronzini in un 
lucido intervento sul tema (consegnato al libro di atti Il fuoco sacro), a misurarsi in una vera e 
propria gigantomachia: le torce mobili hanno raggiunto i 70-80 quintali con oltre due metri di 
diametro, diventando una sfida tra opposti quartieri, associazioni o bar del paese. Una sfida è stata 
anche quella al corso principale del paese, teatro, fino alla vecchia pavimentazione, della sfilata di 
cotanti giganti di legno: un corso in leggera salita da ovest verso est, stretto tra due ali ravvicinate di 
case e zeppo di forestieri delle province più vicine, venuti carichi di video e fotocamere a fissare 
avidamente l'evento. 
La «visione fantasticamente romantica» delle fracchie (nelle parole usate da un vorace etnografo come 
Saverio La Sorsa) ha probabilmente resistito in tutti questi anni anche all'impatto mediatico e alla 
percezione trasformata (o deformata) del rito. Oggi c'è per la verità una non nascosta tendenza a 
ripristinare la misura che s'è persa, imposta anche dalle leggi ambientaliste: ridimensionamento della 
grandezza delle macchine lignee, numero limitato di quelle più grandi, maggiore spazio riconcesso alle 
candide rappresentazioni della Passione realizzate da scuole locali e illuminate da lampioncini alla 
veneziana (che una volta si scorgevano anche ai balconi sotto i quali passava la processione).  
E forse questa riscoperta religiosità, che ancora urta con l'insito agonismo delle torce mobili, la cui 
costruzione fa capo all'antico mestiere dei carbonai diffusi su un territorio ricco di boschi, ha convinto 
ancora più i rappresentanti del comune garganico a salvaguardare una loro precisa identità storica e 
morale. In quel cono di castagno, di cerro o di quercia, tagliato con cura in liste di più metri e aperto 
ad accogliere un ripieno di fascine, di frasche e di schegge, c'è in fondo la riconferma di una speranza 
e di un patto col mistero della vita. Il cammino doloroso della Madonna va illuminato, come quello 
del viandante che attraversa il passo rischioso della notte e intravede poi finalmente il profilo caro di 
un villaggio che conosce e che già sboccia nelle campane del nuovo mattino di resurrezione.  
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La proposta alla Regione - Le «Fracchie» manifestazione nazionale 
di Angelo Del Vecchio40 
 
La ormai famosa processione delle «fracchie» di San Marco in Lamis potrebbe presto ottenere il 
riconoscimento ufficiale dalla Regione Puglia, diventando di fatto manifestazione d'interesse 
pugliese e nazionale. 
La proposta presentata al presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto si snoda in tre articoli 
guida. 
In essi si chiede che la Regione riconosca la processione delle «fracchie» quale manifestazione di 
elevato interesse regionale, facendone un appuntamento di valore strategico nell'ambito della 
promozione e della valorizzazione turistica dell'immagine della Puglia in Italia e all'estero. 
In base all'articolo 9 della LR n. 28/90 inoltre, la Regione potrebbe aderire al comitato 
promotore della processione, al fine di sostenere e potenziare le finalità di realizzazione e sviluppo 
della manifestazione nel rispetto della storia e delle tradizioni popolari. 
Sempre attraverso la Legge regionale n. 28/90 per mezzo dell'apposito piano triennale di 
finanziamento, l'ente regionale stabilirebbe i contributi annui destinati alla manifestazione del 
Venerdì Santo, che tanti turisti provenienti non soltanto dai centri vicini, conduce a San Marco 
in Lamis. 
Da oltre un secolo e mezzo tale processione, di carattere prettamente religioso e culturale, si ripete 
ininterrottamente due giorni prima di Pasqua ed é dedicata alla patrona sammarchese, la 
Madonna Addolorata. 
La manifestazione, per finire, é organizzata dal Comune e dalla Pro Loco «Serrilli» ed é 
animata dall'Arciconfraternita dei Sette Dolori, che ha sede proprio nella Chiesa 
dell'Addolorata, da dove inizia l'intera manifestazione. Per il momento, tra l'entusiasmo della 
notizia sul riconoscimento da parte della Regione, fervono i preparativi per l'attesa «sfilata» delle 
fracchie, così amata dai sammarchesi. 
 
 
 
Processione ad Introdacqua con "fuochi sacri" 
Il medico sammarchese Massimo Tardio esporta la tradizionale “processione del fuoco” anche in 
Abruzzo41 
 
In occasione della festa di Sant'Antonio Abate (il 17 gennaio 2007) ad Introdacqua, ridente 
paesino vicino Sulmona, in provincia de L'Aquila, si realizzano e si accendono da secoli "fuochi 
sacri", occasione per i locali di stare insieme, mangiare, bere, cantare e fare amicizia. Quest'anno 
oltre ai tradizionali fuochi sarà accesa anche una "Fracchia", costruita per l'occasione da Massimo 
Tardio, trasferitosi alcuni anni fa da San Marco in Lamis nel paesino abruzzese. 
La fracchia, del diametro di un metro e del peso di un paio di quintali, sarà motivo di incontro tra i 
sammarchesi e i garganici che si trovano in Abruzzo. Massimo Tardio, psichiatra e presidente della 
Fondazione Pascal D'Angelo, che si interessa di migrazione e di tradizioni popolari, ha dichiarato: 
"la fracchia sammarchese è stata costruita per mantenere un legame con la mia tradizione e la mia 
valle. Vorrei che i sammarchesi ed i garganici che si trovano nella Valle Peligna ed in Abruzzo 
possano incontrarsi e rivivere tra le montagne abruzzesi la gioia di chiamarsi garganici e delle loro 

                                                 
40 A. Del Vecchio, La proposta alla Regione - Le «Fracchie» manifestazione nazionale, in La Gazzetta del 
Mezzogiorno, 13 marzo 2003, cronache di Foggia, p. 11.  
41 Comunicato stampa di “SammarcoComunica” ripreso integralmente da diversi quotidiani e giornali.  
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tradizioni. Tutti sono invitati la sera del 17 gennaio ad Introdacqua per accendere la fracchia e 
vivere insieme una magica serata". 
La processione delle Fracchie, come noto, si ripete ininterrottamente a San Marco in Lamis da secoli 
la sera del Venerdì Santo, per accompagnare la Madonna dell'Addolorata e il Cristo crocifisso e 
morente. 

 
Fuoco della passione 
di Adriana Salvatori42  
 
Fatte di legno, hanno forma di cono e arrivano a pesare anche cinquanta quintali. Il Venerdì Santo 
le fracchie aiutano ad illuminare una notte di grande dolore. 
“Sta serrata la Madonna Addolorata in un fantastico cerchio di fuoco, procede ondeggiando 
lentamente… pie donne e devoti fratelli leniscono le sue lacrime materne che invano cercano il figlio 
prediletto”. Così recita una poesia di Gabriele Tardio (autore fra l’altro di Le fracchie a San Marco 
in Lamis, i fuochi nei rituali festivi dell’Italia centro-meridionale, 2005), che cerca con il fascino 
delle parole di descrivere quegli strani eventi che accadono nel suo piccolo paese, San Marco in 
Lamis, nella notte in cui Cristo perde la vita per redimere i peccati del mondo. Al buio del dolore si 
contrappone la luce della speranza. Una luce di fuoco che rischiara il cammino di una madre dolente, 
una madre che ha visto il figlio spegnersi sulla croce, trafitto a mani e piedi, con spine sulla fronte. 
Una madre che lo accoglie su di sé nel gesto della pietà che la mano infallibile di Michelangelo ha 
reso eterno nel freddo della pietra. Nasce così a San Marco, il paese garganico posto in una vallata 
lungo la Via Sacra che porta a Monte Sant´Angelo, la Processione delle Fracchie nel giorno del 
Venerdì Santo: i fedeli, grati del sacrificio e devoti alla Madonna, accompagnano il suo doloroso 
cammino, verso il corpo inerme del figlio prediletto, in una celebrazione che si ripete uguale secolo 
dopo secolo. Ma anche in questo antico rito, già attestato nell’Ottocento, il progresso ha messo il suo 
zampino: dalle originarie fracchie a mano o a spalla si è passati, agli inizi del Novecento, alle 
pesantissime fracchie trainate per le vie del paese da carri a due ruote. E non per vanità, ma per 
devozione. Perché più grande era la fiaccola, maggiore era l’offerta alla Madonna. Era il 1925 
quando Donna Michelina Gravina fece costruire dai suoi garzoni una fracchia talmente grande da 
dover essere trainata su due ruote. Ma in questa storia il 1925 non è l’unica data che va segnalata: 
nel 1955 la processione viene spostata dal Giovedì al Venerdì Santo, come tutt’oggi avviene, per 
esigenze cultuali, mentre risale al lontano 1490 la prima iscrizione contenente la parola fracchia, la 
cui etimologia potrebbe esser fatta risalire al latino “facula”, quindi fiaccola. Risulta difficile, anche 
a chi da dieci anni ha a che fare con la loro costruzione come Luigi Giuliani, dipendente comunale, 
descrivere come da un tronco di albero di dodici metri si arrivi alla creazione di queste fiaccole a 
forma conica. Ma proviamoci: “Il tronco viene aperto in otto parti, intagliate già a forma di cono 
nella parte interna, mentre la corteccia non viene toccata. Queste otto ferle vengono tenute unite, per 
mantenere la forma, da un cerchio metallico” spiega il signor Giuliani. Questo lavoro compiuto a 
dieci mani, da gruppi anche di giovanissimi, viene svolto in una quindicina di giorni, lavorando a 
volte anche di notte. Arriviamo ora al montaggio sul carrello: “la fracchia viene poggiata sul carrello 
a ruote, un tronco di dieci metri viene posto nel mezzo per mantenere il tutto. Sulla parte posteriore 
del supporto viene inserita della legna verde che non brucia, anteriormente la legna secca che verrà poi 
accesa con tecniche diverse e in tempi diversi”. Questo complicato iter, ci viene specificato, è seguito per 
le fracchie più grandi che possono raggiungere i cinquanta quintali di peso; più semplice sembra la 
costruzione delle fracchie a mano. Finalmente si è pronti per la processione, quando tutte le fracchie 
vengono accese e il paesino garganico viene investito dai “vermigli guizzi di un fiume in fiamme”, le 

                                                 
42 A. Salvatori, Fuoco della passione, in Viveur il settimanale del tempo libero, 14 aprile 2006, a.  XIII. 
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tipiche basse case a schiera proiettano sui loro muri astratti disegni creati dalle luci e le ombre dei 
fedeli in processione. “E in alto nel cielo arriva il fumo e le scintille per portare a Dio le preghiere, il 
sacrificio, i dolori”. Grandi suggestioni per un momento liturgico di sentito dolore, che nasconde 
dietro di sé l’attaccamento a riti radicati nel tempo, da custodire gelosamente. Riti che costano fatica e 
lavoro ma che vedono la piena partecipazione della popolazione, fiera di una tradizione che non ha 
eguali. Alla processione che avrà inizio alle 20,00, quest’anno è affiancata anche l’esposizione di 
una mostra fotografica (già proposta nei giorni scorsi al centro commerciale Mongolfiera di Foggia, 
ndr) che racconta tappa dopo tappa, la storia di questa antica tradizione. La mostra però sarà 
visitabile solo il Venerdì Santo lungo il viale delle Repubblica.  
 

 
 

 
 



579 
 

Li fracchie 
di Giuseppe Tusiani43 

 
 
 
 
Scintilleia, verniceia, 
la Madonna mo passeia.  
Tutta luce, tutt’anelle,  
la Madonna tante bella. 
 
La Madonna Addulurata  
chiagne làcreme de luce.  
Passa, passa p’ogne strata  
quessa fracchia a cerre e noce. 
 
Non ce vedene chiù stelle,  
mo li stelle stanne ‘nterra, 
pass ‘ammeze li fratelle  
la Madonna, mant’azzurre. 
 
A funestre e ballechette  
sta la gente ‘ncunecchiata: 
tutta luce e tutt’afflitta,  
la Madonna Addulurata. 
 
Canta, canta canzuncina,  
foche, foche, vola, vola!  
sope n’onna ci avvucina  
la Madonna sola sola. 
 
Chi l’ha fatta quedda fracchia,  
la cchiù rossa e la chiù tonna? 
Quallu vosche e qualla macchia  
ci ha ‘mprestate tanta fronna? 
 
L’ime fatta tutte quante,  
ogni fronna nu delore,  
ogne frasca iè nu chiante,  
ogne vampa iè nu core. 
 
Passa, passa, Addulurata, 
benedice a stu paiese! 
Tutta luce e scunzulata, 
la Madonna santemarchesa. 
 
                                                 
43 J. Tusiani, Làcreme e sciure, San Marco in Lamis, 2000, p. 19 e ss.; la prima edizione è stata curata a 
Foggia il 1956. 
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Le fracchie 
Ci sono sfolgorii e scintille, / la Madonna adesso passa. /Tutta luce e tutta anelli, / la 
Madonna tanto bella. // La Madonna Addolorata / piange lacrime di luce. / Passa, 
passa per ogni strada / questa fracchia di cerro e di noce. // Non s’intravedono più le 
stelle, / ora le stelle sono in terra; / passa in mezzo ai confratelli / la Madonna col 
manto azzurro. // Alle finestre ed ai balconi / sta la gente inginocchiata: / piena di 
luce e tutta afflitta, / la Madonna Addolorata. // Canta, canta, canzoncina / fuoco, 
fuoco, vola, vola! / Su di un’onda si avvicina / la Madonna sola sola. // Chi l’ha fatta 
quella fracchia, / la più grande, la più tonda? / Quale bosco e quale macchia / ci ha 
prestato tanti rami? // L’abbiamo fatta tutti insieme, / ogni ramo è un dolore, / ogni 
frasca è un pianto, / ogni vampata di fuoco è un cuore. // Passa, passa, Addolorata, 
/ benedici questo paese! / E’ piena di luce e rattristata / la Madonna sammarchese. 
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La precessione  
di Joseph Tusiani44 
 
Proprie a quest'ora, allu paiese mia,  
passa la Precessione pe' lla Chiazza.  
Mo mme li vaje a vedé pure i', 
ddi bbelle fracchie, prima de murì.  
E cche ce vò? Basta la fantasia.  
Accoppe quistu mare e sso' vucella  
che vvola sope muntagne de neve 
e mmanche nu menute, pozz'ascegne,  
cu scedde d'ore, chiane chiane chiane,  
sope lu Monte Gargane. 
Proprie a quest'ora -aveva raggion-  
ce appìccene li fracchie a Sante Marche  
e ce accumenza la Precessione. 
E cchi me pò canosce? Citte citte, 
me mette appresse la Madonna bbella  
e ccante pure i' la Battematra 
che ce cantava a quiddi tempe mia...  
Me li recorde ancora li parole 
de quedda Battematra dolorosa  
che parlava de lacreme e dde croce  
da strata a strata, dall'Addulurata  
sine alla Cchiesia Matra lacremosa.  
Ma che succede? Me manca la voce  
e, apposte de cantà, me vè da chiagne...  
Me vè da chiagne dope quarant'anne  
de Mereca, me vè da chiagne penzanne  
a questa terra che non è cchiù mia, 
mo cche me porta qua la fantasia. 
 
La Processione.      Proprio a quest'ora, al paese mio,/passa la Processione per il 
corso./Ora vado a vederle anch'io,/quelle belle fracchie, prima di morire./E che ci 
vuole? Basta la fantasia./Salto questo mare e divento uccello/che vola sopra 
montagne di neve/e, in meno di un minuto, posso scendere,/con ali d'oro, piano 
piano piano,/sopra il Monte Gargano./Proprio a quest'ora - avevo ragione-/si 
incendiano le fracchie a San Marco/e incomincia la Processione. / E chi mi può 
conoscere? Zitto zitto,/mi metto dietro la Madonna bella/e canto pure io lo Stabat 
Mater/che si cantava al tempo mio.../Me le ricordo ancora le parole/di quello Stabat 
Mater doloroso/che parlava di lacrime e di croce/da strada a strada, dall’Addolorata/ 
fino alla Chiesa Madre lacrimosa./Ma che succede? Mi manca la voce, e, invece di 
cantare, mi vien da piangere.../Mi vien da piangere dopo quarant'anni/d’America, mi 
vien da piangere pensando/a questa terra che non è più mia,/or che mi porta qui la 
fantasia. 
 

                                                 
44 J. Tusiani, Bronx, America, poesie in dialetto garganico, San Marco in Lamis, 1991, p. 20 e s. 
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Mount Gargano: A love poem 45 
di Joseph Tusiani 
 
 
fracchie procession 
… 
Here, in my land, instead, Good Friday comes  
with a procession at the peep of dawn. 
The last few stars are bidden sad farewell 
by the first swallows darting to and fro, 
and something like a prelude of lament  
throughout the forest slowly seems to go, 
when, like an ocean ebbing long and low, 
a multitude of men and women wait  
for Blessed Virgin Mary to come out  
in her black mantle and with seven swords  
deep in her breast. Her holy statue, borne 
aloft on pious shoulders, seems at first 
to wave as if to doubt her pilgrimage,  
and then along the avenue proceeds, 
accompanied by a most plaintive song  
about a Mother’s sorrow at the foot  
of her Son’s cross. The mournful notes resound 
lugubrious yet hopeful all around,  
filling a thousand melancholy souls  
with a strange, easy calmness soon to come. 
In front of every church the statue stops  
and for one long, unending minute waits:  
is murdered Jesus maybe buried there? 
“We are so sorry, Mother: He’s not bere,” 
replies the heavy chanting of the crowd,  
and so the sad procession moves ahead  
to the next church. The day is meanwhile bright,  
the hills appear spectacularly green,  
swallows, more swallows over the whole valley  
inquisitively fly, and each bright thing  
is now aware of the unbounded grief  
enduring still on earth. From the last church 
the desolate sad Mother is brought home,  
and, sad and desolate, each man goes too.  
So the procession ends. But, in the evening,  
Good Friday reappears with feast of fire. 
A new procession to light up the night  
and banish gloomy darkness from man’s soul  

                                                 
45 J. Tusiani, in Italian Quarterly, Volume 38, estate –autunno 2001, curato da C. L. Golino. 
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commences after sunset wben the last 
languishing stars are greeted by the swallows,  
before retiring more than ever garrulous.  
The Blessed Mother, in blue mantle now  
but still with seven swords plunged in her breast, 
slowly moves on along the avenue,  
but it is earth now that predicts to heaven 
a certainty of glory soon to be. 
Mounted on heavy carriages on wheels,  
heavier trunks of maple, oak, and holm  
are longitudinally split to welcome 
in all their apertures as many boughs  
and twigs as possible, at last revealing 
a circular expanding aureole. 
Named “fracchie” (maybe meaning fractured wood), 
and sprinkled with abundant kerosene,  
as soon as Jesus’ Mother leaves her church 
and bares her wounded spirit to the crowd,  
they are lit up and - lo - high-soaring flames 
encircle and engulf the whole wide sky  
with sudden vividness and smoky glow. 
As they advance to brighten Mary’s path,  
they seem to threaten doors and balconies, 
so that, to shun the overbearing heat, 
people withdraw in prayer and kneel inside 
until the sacred conflagration ends. 
But look at those sweet children at the end  
of the procession: in their hands they wear  
miniature torches, lit with equal love  
and with the same enchantment, left to burn 
(I was among them a long time ago,  
and dedicated every rising spark 
to that unknown man calling  me his son 
from that mysterious Atlantic shore).  
Massive or minuscule, those torches were 
left there to exhale their last easy spark 
until midnight descended to erase  
even the meaning of man’s night on earth. 
… 
 
traduzione46  

Qui nella mia terra, il Venerdì santo arriva 
con una processione al sorgere dell’alba. 
Le poche ed ultime stelle danno il triste saluto 
con le prime rondini che sfrecciano avanti e indietro, 
e qualcosa simile al preludio di un lamento 

                                                 
46 In prosa della prof.ssa Felicia Tancredi. 
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attraverso la foresta  lentamente sembra andare 
quando, come un oceano che rifluisce lungo e basso, 
una moltitudine di uomini e donne aspetta 
che la Benedetta Vergine Maria esca  
con il suo mantello bianco e sette spade 
immerse nel suo seno. La sua sacra statua, portata 
in alto su pie spalle, sembra all’inizio  
ondeggiare, quasi dubitando del suo pellegrinaggio  
e poi lungo la via procede 
accompagnata da una tristissima nenia 
sul dolore di una Madre ai piedi 
della croce del Figlio. Le note lamentevoli risuonano 
lugubri eppure piene di speranza tutt’intorno, 
riempiendo mille anime tristi 
di una strana facile calma che non tarderà a venire. 
Davanti ad ogni chiesa la statua si ferma  
e per un lungo eterno minuto aspetta: 
Gesù morto è forse sepolto lì? 
“Ci dispiace, Madre: Egli non è qui”, 
risponde il canto grave della folla 
e così la triste processione prosegue   
verso la prossima chiesa. Il giorno intanto diventa luminoso, 
le colline appaiono spettacolarmente verdi, 
rondini, sempre più rondini sull’intera valle  
curiose volano, e ogni cosa luminosa 
è ora consapevole di un dolore sconfinato 
che ancora permane sulla terra. Dall’ultima chiesa  
la desolata e triste Madre è accompagnata a casa, 
e, tristi e desolati se ne vanno tutti. 
Così la processione finisce. Ma di sera, 
il Venerdì santo riappare con una festa di fuoco. 
Una nuova processione per illuminare la notte 
e bandire la tetra oscurità dall’animo dell’uomo 
inizia dopo il tramonto quando le ultime  
languide stelle sono salutate dalle rondini, 
prima di ritirasi garrule più che mai. 
La Benedetta Madre, con il mantello blu ora,  
ma ancora con sette spade immerse nel seno,  
lentamente procede lungo la via 
ma è la terra ora che predice al paradiso 
una certezza di gloria che presto verrà. 
Montate su pesanti carri su ruote, 
più pesanti tronchi di acero, quercia e olmo  
sono longitudinalmente divisi per accogliere 
in tutte le loro aperture quanti più rami 
e rametti possibile, rivelando 
infine un’aureola in circolare espansione. 
Chiamate “fracchie” (forse da ‘legna fratturata’) 
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e cosparse di abbondante kerosene, 
non appena la Madre di Gesù lascia la sua chiesa 
e scopre il suo spirito ferito alla folla, 
vengono accese ed –ecco- fiamme librarsi in alto, 
circondare e travolgere l’intero firmamento 
candore improvviso e bagliore fumoso. 
Mentre avanzano per illuminare il sentiero a Maria, 
esse sembrano minacciare porte e balconi, 
cosicché, per sfuggire al prepotente calore. 
la gente indietreggia in preghiera e si inginocchia 
fino a quando la sacra conflagrazione ha termine.  
Ma guarda quei dolci ragazzi alla fine 
della processione! Nelle mani hanno 
torce in miniatura, che, accese con uguale amore, 
e con lo stesso incanto, si lasciano bruciare 
(io era tra loro tanto tempo fa,  
e dedicavo ogni favilla che si levava 
a quell’uomo sconosciuto che mi chiamava  figlio 
da quella sponda misteriosa dell’Atlantico). 
Imponenti o piccole, quelle torce venivano 
lasciate là per espirare la loro ultima facile favilla 
fino a quando la mezzanotte non scendeva a cancellare 
persino il significato della notte dell’uomo sulla terra. 
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 Li fracchie 
di Sebastiano Rendina47 
 
 
 
 
 
Fracchie de legne de cente manere  
fracchie d’amore de vecchie priere. 
 
Ogni tezzone è sole cullu vele,  
ogni vernicia stella che va ‘ncele. 
 
Atturne atturne na poleva d’ore: 
te ceca l’occhie ma ti apre lu core. 
  
Lu segne de la fracchia è sacre foche  
che leva li peccate da stu loche. 
 
E la Madonna che vede e pruvvede  
aiuta a quiddi che tenne la fede. 
 
Dicime na priera tutte quante: 
lu munne ‘mpace e l’ommene cchiù sante. 
 
 
 
 
Le fracchie 
Fracchie in legna di cento tipi / fracchie d’amore di vecchie preghiere. / Ogni 
tizzone è sole velato, / ogni scintilla una stella che va in cielo. / Tutt’intorno una 
polvere d’oro: / ti acceca gli occhi ma ti apre il cuore. / Il segno della fracchia è un 
fuoco sacro / che toglie i peccati da questo luogo. / E la Madonna che vede e 
provvede / aiuta quelli che hanno fede. / Diciamo una preghiera tutti insieme: / il 
mondo sia in pace e gli uomini diventino più santi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
47 Divulgata in copie dattiloscritte per molti anni, premiata con medaglia della Giunta Regionale 
Pugliese a Margherita di Savoia e pubblicata varie volte. 
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La precessijòne delli fracchie 
di Sebastiano Rendina 
 
 
 
Quant’ammuina che pupulazijòne 
mo jesce la Madonna mprecessijòne. 
 
Pronte li lampiuncine culurate, 
pronte li fracchie già tutte appicciate. 
 
Li fracchie fanne luce alla Madonna  
che cèrca lu Figghie, povera donna. 
 
Cu li caténe ‘nfila acchiane acchiane  
li tirene li ggiòne cull’anziane. 
 
Bbèlle li fracchie quanne vampéjene 
cchiù bbélle quanne li stuzzenéjene. 
 
Lu calle delli vampe jè na carézza 
che subbete diventa ma prijézza. 
 
Pure li frustére vénne da luntane 
e pe vedérle aspèttene allu chiane. 
 
Tutte cuntènte bbattene li mane 
e prèjene da bbone crestijane. 
 
Li fracchie sò n’antica tradezzijòne 
che ce rinnova cu la devezijòne. 
 
Facimece la croce santamènte 
pe la salvézza nostra e dela ggènte. 
  
La processione delle fracchie   Quanta confusione, che popolazione/adesso esce la 
Madonna in processione.//Pronti i lampioncini colorati,/pronte le fracchie già tutte 
accese.//Le fracchie fanno luce alla Madonna/che cerca il Figlio, povera 
donna.//Con le catene in fila piano piano/li tirano i giovani con gli anziani.//Sono 
belle le fracchie quando hanno le fiamme/più belle quando vengono attizzate.//Il 
caldo delle fiamme è una carezza/che subito diventa una gioia.//Pure i forestieri 
vengono da lontano/e per vederle aspettano a Largo Piano.//Tutti contenti battono 
le mani/e pregano da buoni cristiani.//Le fracchie sono un’antica tradizione/che si 
rinnova con la devozione. // Facciamoci la croce santamente / per la salvezza nostra 
e della gente.  
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L’Addulurata 
di Sebastiano Rendina 
 
 
Che brutta cosa: a Gesù l’énne accise, 
scì l’énne misse ‘ncroce, l’énne appise. 
 
Maria chiagne afflitta e scunsulata. 
Sta povra donna quante é sfurtunata! 
 
A’ pérse l’uneche figghie, ‘nnocénte, 
pecché parlava de Dije alla génte. 
 
Sétte li spade e sétte li dolore, 
ce colpa Giuda quiddu tradetore. 
 
Nua te sime figghie bone e care: 
cu té chiagnime li lacreme amare. 
 
So lacreme d’amore e de dolore 
e da ogniuna addà spuntà nu sciore. 
 
Madonna bella, mamma Addulurata  
dacce la pace tante susperata. 
 
L’Addolorata 
Che cosa brutta: Hanno ucciso Gesù, / sì, l’hanno messo in croce, l’hanno appeso. / 
Maria piange afflitta e sconsolata. / Questa povera donna quanto è sfortunata! / Ha 
perso l’unico figlio innocente / perché parlava di Dio alla gente. / Sette le spade e 
sette i dolori, / la colpa è di Giuda quel traditore. / Noi ti siamo figli buoni e cari: / 
piangiamo con te le lacrime amare. / Sono lacrime d’amore e di dolore / e da ognuna 
deve spuntare un fiore / Madonna bella, Mamma Addolorata / dacci la pace tanto 
sospirata. //      
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Alla Matra Addulurata 
di Leonardo P. Aucello48 
 
 
Madonna Addulurata, Matra Santa, 
dunece la speranza de na grazia, 
tu canusce li vuà de tutte quante 
e live dallu munne li desgrazie. 
 
‘Nnaze la croce dellu Redentore 
lu strazie della morte t’ha pigghiate: 
ma tu suppurte bone lu delore 
finanche alli giudeie ha’ perdunate. 
 
Pure a nuva che sime peccature 
dalli mancanze assulvece pe sempe, 
lu core nostre chine de paiura 
aiutece a passà sti brutte tempe; 
 
preia pe nuva, sime figghje tova, 
non ce lenzanne sule senza mamma, 
fore da te la vita non ce ‘ggiova 
salvece dalli pene e dall’affanne. 
 
 
 
Alla Madre Addolorata 
Madonna Addolorata, Madre Santa, / donaci la speranza di una grazia, / tu conosci i 
guai di tutti quanti / e allontani dal mondo le disgrazie. // Davanti alla Croce del 
Redentore / lo strazio della morte ti ha colpito: / ma tu sopporti bene il dolore / 
persino ai giudei hai perdonato. // Anche a noi che siamo peccatori / dalle 
mancanze assolvici per sempre / il nostro cuore stracolmo di paure / aiutaci a 
superare questi tempi cattivi; // prega per noi che siamo figli tuoi, / non ci lasciare 
soli senza madre, / lontani da te non ci giova la vita / salvaci dalle pene e dagli 
affanni. //  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 L. P. Aucello, Lu pustegghiune, Bari, 1997, p. 15. 
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Li fracchie 
di Gabriele Tardio  
  
 
 
Tutte fujne 
Tutte chiagnene 
Tutte ce preparene 
Tutte cullu maccature ‘manne 
tènne na prijéra  
pe la Madonna Addulurata 
chè chiagnènne va truvanne lu Figghje soa. 
‘Ncèle non ce sta na stèlla 
pure loro ce sonne ammucciate  
pe la brevogna 
pe lu delore de sta mamma. 
Sule li santemarchise 
la vonne accumpagnà 
pe quèste appiccene li fracchie 
chè pe devezione ianne preparate. 
Li lègne di foche vanne ncèle è portene li vernice 
Lu core delli cristiane iarde de prijère 
nghianen suse a cunsulà la Madonna e lu Padreterno 
e li dicene: 
perdonece pecché sime peccature 
è cull’aiute non peccame cchiù. 
 
 
Le fracchie    Tutti corrono / Tutti piangono / Tutti si preparano / Tutti con il 
fazzoletto in mano / Fanno una preghiera / Alla Madonna Addolorata / Che 
piangendo va / Trovando il suo Figlio. / In cielo non c’è una stella / Pure loro si 
sono nascoste / Per la vergogna, / per il dolore di questa mamma. / Solo i 
sammarchesi / La vogliono accompagnare / Per questo accendono le fracchie / Che 
per devozione hanno preparato. / Le lingue di fuoco vanno in cielo / E portano le 
faville / Il cuore dei cristiani / Arde di preghiere / Salgono sopra a consolare / La 
Madonna e il Padre eterno / E dicono: / perdonaci perché siamo peccatori / e con 
l’aiuto vostro non pecchiamo più. 
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La fracchia 
di Matteo Di Carlo49 
 
La faceva tatarann e tata  
lu venerdìa, pe la precissione,  
de lena d’ivice bene sfumata,  
la facevene pe tradizione. 
 
Prima menenna ce purtava ‘mbraccia,  
mo, ce fa rossa sope li rutelle. 
Ciaspetta la Madonna e ciannappiccià, 
ci fa ammidia a chi è cchiù bella. 
 
Iesce la Madonna lenta, lenta: 
ciappiccia la fracchia e pigghia foche. 
Cummosse lu popele, la te mente,  
ciabbìa appresse a poche a poche. 
 
Fummecheia, vampèa, vernicèa, 
‘nciele, non ce vede cchiù ‘na stella,  
sulamente vedime la murèa  
de la Madonna ch’è tante bella. 
 
Li gente allu pizze delli strate, 
pe vede fracchie e precissione  
prianne, stanne tutte ‘ngunucchiate,  
pensanne a Criste e la resurrezione. 
 
La Madonna quase ienn’ arrevata,  
la fracchia è tutta consumata,  
ce lensa sulamente lu tezzone  
che ce reponne pè devuzione. 
 
La fracchia    La faceva mio nonno e mio padre / il venerdì, per la processione / di 
legna di elce (leccio) ben asciutto, / la facevano per tradizione. / Prima piccola si 
portava in braccio / adesso, si fa grande sopra le ruote. / Si aspetta la Madonna e si 
accenderanno, / si fa a gara a chi la fa più bella. / Esce la Madonna lenta, lenta: / si 
accende la fracchia e prende fuoco / commosso il popolo la guarda, / la segue a 
poco a poco. / Fa fumo, emana fiamme e faville, / in cielo non si vede più una stella, 
/ vediamo solo l’ombra / della Madonna che è tanto bella. / Le persone agli angoli 
delle strade, / per vedere fracchie e processione / pregando, sono tutte in ginocchio, 
/ pensando a Cristo ed alla resurrezione. La Madonna è quasi arrivata, / la fracchia è 
ormai tutta consumata/ ci resta solo il tizzone/ che si conserva per devozione. 
                                                 
49 Premiata con medaglia d’oro dalla Pro Loco di San Marco in Lamis e pubblicata su una cartolina 
edita dalla Pro Loco;  AGESCI, La trenn’la, cit., San Marco in Lamis, 1980, p. 21. … 
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La processione delle fracchie 
di Michele Martino50 
 
Pe’ sotta la chiazzetta, allu Strascine, 
pe’ sope sangeseppe, allu Vurnale, 
pe’ fore fore e pe’ Santevardine51 
de quisti jurne pare Carnuvale: 
-Ce fanne fracchie quante ‘na muntagna, 
ce magna, veve e canta:- E’ ‘na cuccagna! 
 
Gnadune dice: -quissi so’ cannune, 
de lena ce ne stanne li vracciate! 
Pe’ fa’ ‘ssi fracchie cente belleggiune 
nu vosche sane sane hanne tagghjate.- 
 
Se jame de ‘stu passe i’ so’ secure 
che fra dece anne manche la Defènza 
hadda basta’ pe’ fa’ nu lavature! 
Chi scigghja joje crà rumana senza! 
 

                                                 
50 Divulgata in copie dattiloscritte per molti anni. 
51 Tutti quartieri o contrade di San Marco in Lamis. 
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So’ furne a ‘mberne, dice Dduluviche: 
-adova sta la fede e lu respette 
delli jusanze delli tempe antiche? 
E ‘nciocca non tè nente e manche ‘mpette 
 
chi voi ‘ssi cose, come e certe uerre 
che tante vonne fa’ li sapientune! 
Che brutta sorta tocca a quiddi cerre 
che ‘mmece de fa’ jombra fanne fume! 
 
E sope a nu vrugnale ci è truvate 
nu nide de cardille pe’ la cova; 
lu povere cardille ci è scantate, 
mò chiagne pe’ li figghje che non trova ! 
 
Nu tempe quessi coppe e ‘ssi muntagne, 
che joje stanne tante annesertute, 
rerevene de cerre e de castagne, 
de striscene e de nuce fute fute! 
 
Repunne quanne ti’ parrozze trenta, 
ce lu diceva spisse maste Cicce. 
Ma quanne sta grascia ognune allenta,  
a cchiane a cchiane venne po’ li ‘mpicce. 
 
‘Mmane li patre nostre quessi fracchie 
no’ stevene pe’ nente a calannarie; 
parevene cannelle e mo’ so’ macchie, 
e quante so’ tregghiute, logne o larie. 
 
Purtate a mane o sope li rutèdde, 
menénne scì ma sempe fatte a mmode, 
passavene ‘ddi belle fracchietèdde 
de lena secche e senza quessi code. 
 
E ‘nnanze alla Madonna, tutte citte, 
li fracchie lampejavene d’amore; 
derete alla Madonna mo’ li mitte, 
 non sinte cchiù prijere ma remore! 
 
Quann’eva fatte scurda ce purtava  
la Madonna Addulurata chiazza chiazza,  
lu belle Miserere ce cantava!  
Che sante tempe, mo’ la gente è paccia! 
  
La fede ‘ndanne jeva accuscì bella, 
la santa croce ce purtava’mpette; 
mo’ non ce guida cchiù la bbona Stella, 
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pe’ la Madonna è pèrse ogni respette! 
 
E tu, Madonna, annosela la voce 
di chi tè féde e te vo’ tante bene: 
-Pe’ quiddu Figghje tova che sta ‘ncroce, 
perdona a tutte e scorda ogni velene. 
 
Pasqua 1982 
 
 
La processione delle fracchie 
Accanto alla Piazzetta, allo Strascino, / vicino San Giuseppe, all’Urnale, / per Lungo 
Iana e a San Bernardino, / di questi giorni sembra che sia carnevale: / - Si 
costruiscono fracchie simili a montagne, / si mangia , si beve e si canta.- E’ una 
cuccagna! // Ognuno dice:- queste sembrano cannoni, / di legna ce ne stanno 
bracciate! / Per fare queste fracchie cento giovanotti / un bosco intero hanno 
distrutto. // Se si procede di questo passo io sono sicuro / che fra una decina di anni 
neanche la Difesa / potrà bastare per fare un lavatoio! / Chi sciupa oggi domani 
rimarrà senza! // Paiono forni infernali, dice Ludovico: / -dove è più la fede e il 
rispetto / delle usanze dei tempi antichi? / E in testa non hanno niente e neanche il 
petto // chi vuole queste cose, come taluni stravaganti / che tanto vogliono parere 
sapientoni! / Quale brutta sorte tocca a quegli alberi / che invece di fare ombra 
emanano fumo! // In cima ad un corniolo si è trovato / un nido di cardellino per la 
cova; / il povero cardellino è rimasto di schianto, / ora piange per i figli che non 
trova. // Un tempo queste colline e queste montagne, / che oggi sembrano deserti, / 
erano ricche di cerri e di castagni, / di “striscene”52 e di noci folti folti! // Risparmia 
quando disponi di trenta forme di pane, / ci ammoniva spesso mastro Ciccio. / Ma 
quando vi è abbondanza si è sciuponi, / poi lentamente vengono le difficoltà. // Ai 
tempi dei nostri avi queste fracchie / non stavano affatto a calendario; / sembravano 
candele ed oggi sono macchie, / sono abbastanza grosse, lunghe e larghe. // Portate 
a mano e sopra piccoli traini, / piccole si ma sempre costruite con accortezza, / 
passavano quelle belle piccole fracchie / di legna secca e senza questi timoni. // E 
dinanzi alla Madonna, in assoluto silenzio, / le fracchie emettevano scintille d’amore; / 
oggi disposte dietro la statua della Madonna / tu non senti più preghiere ma 
schiamazzi!  // Allorché scendevano le ombre della sera si portava / la Madonna 
Addolorata lungo il corso, / il Miserere si cantava con devozione. / Tempi davvero 
santi, oggi la gente è frastornata. // La fede allora era così sincera, / e la santa croce 
si portava sul petto; / oggi non ci è più di guida la buona stella, / per la Madonna 
non vi è più rispetto. // E tu, Madonna, ascolta la voce / di chi ha fede e ti venera 
ardentemente: / -Nel nome di tuo Figlio, che è crocifisso, / perdona tutti e dimentica 
ogni offesa! //  
 
 
 
 
 

                                                 
52 Arbusto forestale 
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Le fracchie  
di Antonio Rendina 
 
 
Lu foche trèma 
la fodda ce strègne: 
passa la fracchia 
che fumachèja è scentellèja. 
 
Lacreme de Madonna 
è lacreme de crestiane 
la fracchia recoghje a tutte 
ciucce, diavele e sante. 
 
Come nu trajone 
la fracchia sputa foche 
schignura cu li lègne rosce 
è mèna fèle dalli frosce. 
Prima t’appiccia è pò te struje 
sta fèrma è pò camina 
fa fume e pò vampèja 
prèja e jastèma pe la via.  
 
Fracchie, fracchietèdde 
e fracchie rosse 
c’hanne fernute sante Mattè 
è tutte li vosche. 
 
La fracchia la tirene tutte 
meninne, rosse e tataranne, 
cu li zoche nère è strutte 
da sope lu ponte a fore lu puzzeranne. 
 
La fracchia mèna fume 
pe farce chiagne 
(so lacreme de sagne) 
ce pèla  e ce fa ‘ncallà lu core 
pe dice a tutte quante: 
“Strigniteve, vuliteve béne 
non facite li briante”. 
 
Le fracchie   Il fuoco trema/ la folla si stringe/ passa la fracchia/ che emana fumo e 
vernici.// Lacrime della Madonna/ lacrime dei cristiani/ la fracchia accoglie tutti/ 
asini, diavoli e santi.// Come un drago/ la fracchia sputa fuoco/ ingiuria con le 
lingue rosse/ e emana fiele dalla narici./ Prima di accende e poi ti consuma/ sta 
ferma e poi cammina/ fa fumo e poi s’infiamma/ prega e bestemmia per la via.// 
Fracchie, piccole fracchie/ e fracchie grosse/ si sono finiti la difesa di san Matteo/ e 
tutti i boschi.// La fracchia la tirano tutti/ piccoli, grandi e nonni/ con le corde nere 
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e consumate/ da sopra il ponte a largo Pozzogrande.// La fracchia emana fumo/ per 
farci piangere/ (sono lacrime di sangue)/ ci scotta e ci fa riscaldare il cuore/ Per dirci 
a tutti quanti:/ “stringetevi, voletevi bene/ non fate i briganti.// 
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La Fracchia 
di Aurora Villani  
 
La Fracchia jè tutta n’ammuina. 
 
Ce sta chi tagghia lu trunche 
e jè lu patre mija, 
ce sta chi ‘nzzacca li lena, chi mètte li fèrle. 
Pe mmé la Fracchia jè na cosa bèlla mille vote. 
 
Ma attenzione, 
pecché ce sta pure chi non la vo’ fa’. 
Presempie quiddi che vonne tagghià lu trunche. 
Ma a papà non l’importa nénte di quisti, 
pecché la Fracchia cchiù è ròssa e cchiù jè bbèlla. 
 
La Fracchia jè ffatta pe la Madonna, 
non tante pe farla accuscì, pe fatte tova. 
 
La Fracchia ce adda fa’ pecché 
cchiù ce stanne li Fracchie, 
cchiù jè bbélle lu mése de Pasqua. 
 
E a chi non la vo’ fa’, cioè a chi jè sfatijate, 
la Madonna l’adda fa’ cagnà 
e pure isse la Fracchia l’adda fa’. 
 
 
La fracchia è tutta una gioia (=è tutta una contentezza) / c’è chi taglia il tronco/ ed è 
il padre mio/ C’è chi pressa i legni, chi mette le pertiche./ Per me la fracchia è una 
cosa bella mille volte./ Ma attenzione,/ perché ci sta pure chi non la vuole fare./ Per 
esempio quelli che vogliono tagliare il tronco./ Ma a papà non gli interessa per niente 
di questi/ perché la fracchia più è grande, più è bella./ La fracchia è fatta per 
devozione alla Madonna,/ non tanto per farla, per i gusti propri./ La fracchia si deve 
fare perché/ più ci stanno le fracchie,/ più è bello il mese di Pasqua./ E a quelli che 
non la vogliono fare, cioè gli sfaticati,/ la Madonna li deve far cambiare/ e pure loro 
la Fracchia la devono fare.// 
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Na  poesia 
di Nunzio Villani  
 
 
 
N’ata poesia, ma tu si’ na poesia, 
forse la cchiù vecchia e bella poesia 
che ce sta a Santemarche. 
E non ce sta besogne 
che jà dice alli cristiane 
come sinne. 
Basta che te vedime e già capime 
quidde che 
annanze all’occhie nostre appare 
appare na Fracchia 
che sule a penzà 
quanta vote t’ime fatte 
ce fa anghì de recorde passate 
inte la gioventù, 
e che ancora mò e pe ssèmpe t’ima fa’. 
Pe quèsse si’ nu recorde 
pecchè simbre sèmpe juna, 
ogni anne che vi’, 
da quanne ivame uagliule 
a quànne c’ima fa’ vècchie. 
Ma nun si’ sule quisse. 
Si’ pure quedda cosa 
che sule tu sa’ fa’, 
Si quedde che a tutte li cumpagne 
li fa deventà come e ffrate 
inte l’ammuina. 
Perciò, uagliù, ve diche a tutte quante 
“Quèssa tradezione non l’ima fa’ ma’ funì”. 
 
 
Un’altra poesia, ma tu sei una poesia, / forse la più vecchia e bella poesia / che c’è a 
San Marco. / E non c’è bisogno / che devi dire alle persone / come sei. / Basta che  
ti vediamo e già comprendiamo / quello che / davanti agli occhi nostri appare / 
appare una fracchia / che solo a pensare/ quante volte ti abbiamo fatto / che ci fai 
riempire di ricordi passati / nella gioventù, / e che ancora ora e per sempre ti 
dobbiamo fare./ Per questo sei un ricordo / perché sembri sempre la stessa / ogni 
anno che passa, / da quando eravamo giovani / a quando ci dobbiamo fare vecchi. / 
Ma non sei solo questo. / Sei pure quella cosa / che solo tu sai fare. / Sei quella che 
a tutti i compagni / li fai diventare come fratelli / nella confusione (=nella gioia di 
stare iniseme). / Perciò, giovani, vi fico a tutti quanti / “questa tradizione non la 
dobbiamo mai far finire.” 
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Na vota me recorde 
di Nunzio Villani  
 
 
Na vota, me recorde, jeva de Venardì Ssante, 
ie putèva tenè manche dèce anne, 
e so’ jute a vedè li fracchie come e ssèmpe 
ammèze la chiazza. 
 
E propria quanne passavene li fracchie cchiù rròsse 
cu tutte quèddi vampe e vernice 
ce facèva jurne ammèze la chiazza, 
ie decèva ‘mpenzère: 
“Madonna mia, quante vurria che nu jurne 
l’avèssa fa’ ie la fracchia cchiù rròssa pe ttè, 
e vurrìa sfruccunijà ie li vampe della fracchia, 
pe farte fa’ luce d’ammèze la strada 
e ammèze li cristiane che vènne apprèsse”. 
 
E mò che m’ha’ fatte avverà quiste sogne, 
che jèva na vita che lu porte inte lu core, 
quanne ve’ lu Venardì Ssante, 
pe mme jènne lu jurne cchiù bèlle, 
pecché ie sfruccunèje la fracchia, 
e so’ cuntènte, Madonna mia, 
de farlu sèmpe pe tte. 
 
 
 
Una volta, mi ricordo, era di venerdì santo/ io potevo tenere neanche dieci anni/ e 
sono andato a vedere le fracchie come sempre/ sul corso./ E proprio quando 
passava la fracchia più grossa/ con tutte quelle fiamme e vernici/ che sembrava 
giorno sul corso/ io dicevo nei miei pensieri:/ “Madonna mia, quanto vorrei che un 
giorno/ la facessi  io la fracchia più grossa per te,/ E vorrei attizzare io le fiamme 
della fracchia,/ per farti fare luce in mezzo alla strada/ e ai fedeli che vengono 
dietro”/ E adesso che hai fatto avverare questo sogno/ che era una vita che lo 
portavo nel cuore,/ quando viene il venerdì santo/ per me è il giorno più bello/ 
perché io attizzo la fracchia/ e sono contento, Madonna mia, di farlo sempre per 
te.// 
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La Fracchia mia 
di Nunzio Villani  
 
 
Quante si’ bbèlla, Fracchia mia, 
non ce crìde 
che dalli mane nostre 
sinne asciuta tante ròssa 
e tante bbèlla. 
 
Simbre nu quatre ggiajante 
che sule n’artista 
lu sape pettà. 
 
T’ime fatte tutte quante. 
 
E lu sa’ pecché tutte l’anne 
si’ ssèmpe tante bbèlla? 
 
Pecché l’emozione e la gioia 
che ce da’ 
quanne arriva lu tèmpe toa, 
inte lu core nostre 
ma’ nisciune lu po’ ntènne. 
 
Sule na Règina come e tte 
lu capisce. 
Jè la Madonna Addulurata 
che come a tte 
te fa lucente cu quissi vampe roscie. 
 
A nua ce fa’ allumenà lu core. 
E pe quiste tutte l’anne a devozijone della Madonna 
t’ima fa’. 
 
 
La Fracchia mia 
Quanto sei bella, fracchia mia, / non ci credi / che dalle nostre mani / sei uscita così 
grande / e tanto bella. / Sembri un quadro grande / che solo un artista / lo sa 
dipingere. / Ti abbiamo fatta tutti quanti. / E lo sai perché tutti gli anni / sei sempre 
più bella? / Perché l’emozione e la gioia / che ci dai / quanto arriva il tempo tuo / 
nel nsotro cuore / mai nessuno lo può capire. / Solo una regina come te / lo capisce. 
/ E’ la Madonna Addolorata / che come te / ti fai lucente con queste vampe rosse. / 
A noi ci fai illuminare il cuore. / E per questo tutti gli anni a devozione della 
Madonna / ti dobbiamo fare. 
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Lu pajèse mia 
di Tommaso Soccio  
 
Quant’è bbèlle lu pajèse mia, 
quanne li fracchie passene pe la via. 
T’è lu nome de nu sante inte la padula, 
San Marco in Lamis a quiste allude. 
Dall’alto del monte ecco il Monastero 
e sembra che ti dice: 
“Durme tranquille, cu mmè pu’ stà secure!”. 
Lu santemarchèse non è raffinato, questo è vero, 
però te’ la passione della Fracchia inte lu core. 
Ed è dai tempi antichi che dal paese se ne và, 
per cercare altrove la fortuna che qua non ha. 
C’è persino chi ha solcato il mare arcano 
con il pensiero del miraggio americano. 
Ma è a Pasqua che avviene il miracolo, 
quando la Madonna Addolorata passa per ogni vicolo, 
accompagnata dalle fracchie, dai loro colori 
e da 15000 e più cuori 
che non la perdono di vista neanche un secondo 
in questo angolo più caldo del mondo. 
E’ vero che alla fine le strade sono più nere della pace, 
ma ogni persona, sia bambino che adulto le vedi felici. 
E pe ntèrra rumanene sule carrevune e lèna, 
ma alla fine, sinte a mè, turnà a Santemarche ne vale la pèna! 
 
 
 
Vecchi fracchisti 
di Pietro Villani  
 
“Che fracchia, uagliù, quante jè bbella!”, 
dicèva nu vicchiarèdde che cammenava cullu bastone 
e n’ate e trè cumpagne. 
“O jè de cèrre o jè de castagne, jè sèmpe bbella. 
“Non te recurde quanne la facevame nua?”, 
dicèva n’anzianotte. 
“Non ce reteravame manche la notte 
 e sènza na lira. Quanta recorde!” 
 E culla mana che tremava, 
ce strusciava na lacrema che culava. 
 
Che fracchia, giovanotti, quanto è bella/ diceva un vecchietto che camminava con il 
bastone/ con altri tre compagni./ “O è di cerro o è di castagno, è sempre bella./ 
Non ti ricordi quando la facevamo noi?”/ Diceva un anziano./ “Non ci ritiravamo 
neanche la notte e senza soldi”/ Quanti ricordi! E con la mano che tremava,/ si 
asciugava una lacrima che sgorgava.// 
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Na Signora Povera 
di Pietro Villani 
 
 
Jè parlate nu iurne cu na puvurèdda 
stèva vestuta cu na tunacèdda. 
M’ha dummannate: “Menì, tu si quidde 
ché ha ffatte la Fracchia moffalanne?” 
L’ì ditte scì e ièssa m’ha resposte: 
“Mè allora ce vedime la sèra li fracchie”. 
Ma quedda signora non l’èje ma’ vista prima. 
Iè passate n’anne e la sèra li fracchie 
iè parlate cu na signora tutta bélla vestuta, 
sembrava na regina, tenèva la corona ‘ncape. 
M’ha ditte: “Menì, te recurde de mè ?” 
L’ie  spijata inte l’occhi, 
jèva quèdda signora puvurèdda, 
vestuta cu na tunacèdda. 
So’ rumaste ‘ncantate, 
m’ha dditte abbìamece e ce n’é vulata, 
forse jèva la Madonna Addulurata. 
 
Una Signora Povera // Ho parlato un giorno con una poveretta/ stava vestita con 
una tunacèdda (vestito lungo femminile tradizionale sammarchese)./ Mi ha 
domandato: “Ragazzo, tu sei quello/ che ha fatto la fracchia l’anno scorso?”/ Gli ho 
detto sì e lei mi ha risposto:/ “Allora ci vediamo la sera delle fracchie”./ Ma quella 
signora non l’avevo mai vista prima./ E’ passato un anno e la sera delle fracchie/ ho 
parlato con una signora ben vestita/ sembrava una regina, teneva in testa una 
corona./ Mi ha detto: “Ragazzo, ti ricordi di me?”/ L’ho guardata negli occhi,/ era 
quella signora poverella,/ vestita con la tunacedda./ Sono rimasto incantato,/ mi ha 
detto avviamoci ed è volata,/ forse era la Madonna Addolorata.// 
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Se te perdisse 
di Pietro Villani  
 
Nònne avènne pajura 
si cacche e vvota t’avissa pèrde. 
O sta all’Amèreca o all’Australia, 
uagliole bbelle de Santemarche, 
a chi te chiedèsse: 
“Menì, de dova sinne?” 
Dille sule: 
“Ie so’ dellu pajèse 
adova ce fanne li fracchie.” 
E vide che la sèra 
già ha’ sta’ a casta, 
a magnà e vève 
cu chi te vo’ bbène. 
 
 
Se ti perdessi / Non avere apura / se qualche volta ti dovessi perdere. / O stai in 
America o in Australia, / giovane bello di San Marco. / a chi ti chiedesse: / Ragazzo, 
da dove vieni? / Digli solo : / Io sono del paese / dove si fanno le fracchie. / E vedi 
che la sera / già sarai a casa tua, / a mangiare e bere / con chi ti vuole bene./ 
 
 
 
 
 
Tu bella uagliola 
di Pietro Villani  
 
 
Tu bella uagliola, 
che sta affacciata alla funèstra 
e sì cchiù bèlla de cènte rose de magge 
quanne passa la fracchia mia, 
falle nu surrise, e da cènte li rose 
jènna deventà duicènte. 
 
 
Tu bella ragazza/ che stai affacciata alla finestra/ e che sei più bella di cento rose di 
maggio/ quando passa la fracchia mia,/ falle un sorriso, e da cento le rose/ devono 
diventare duecento.// 
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Lu carrèlle 
di Pietro Villani  
 
Madonna Addulurata, 
tu lu sa’ quanta rane 
ha ffatte macenà stu carrèlle? 
Quanta vòcca ha sfamate. 
Quanta cante amméze l’arija 
pe l’amore dellu carrèlle. 
Purtava lu pise della trèbbia. 
Purtava lu pane alli puverèdde 
e mò fatija ancora. 
Porta l’ammuina alli uagliule, 
e tutte quante lu vonne bene, 
e tutte quante prèjene a te 
che a nnu quarte e all’atu 
ada mètte li mane. 
 
Il carrello della fracchia / Madonna Addolorata,/ tu lo sai quanto grano / ha fatto 
macinare questo carrello? / Quante bocche ha sfamato. / Quanti canti in mezzo 
all’aia / per amore del carrello. / Portava il peso della trebbia. / Portava il pane ai 
poveretti / ed ora lavora ancora. / Porta la gioia ai giovani / e tutti quanti gli 
vogliono bene / e tutti quanti ti pregano / che da una parte e dall’altra / devi mettere 
le mani./ 
 
Pecchè la facite tante ròssa? 
di Pietro Villani  
 
La fracchia cchiù jè rrossa 
e cchiù lu diavele ce ‘mpossa. 
Lu diavele c’ammuccia alla scurda, 
ma quanne passame nua 
li calecagne arrivene derète lu cuzzètte. 
Lu sape sule isse, 
inte sta notte, che non è ma’ fatte notte, 
adova ce n’è fijute. 
Sope la luna ce ne serrave jute. 
E mò ce spia cull’occhije  ‘mpajurute. 
Va’  ccapisce se adda returnà cchiù, 
sapènne che qua ce stame nua, 
sapènne che qua ce stanne li fracchiste. 
Quiddi che l’hannna fa’ la fèsta. 
Perché la fate tanto grande? / La fracchia più è grande / e più il diavolo si infossa. / 
Il diavolo si nasconde al buio, / ma quando passiamo noi / i calcagni arrivano dietro 
la nuca. / Lo sa solo lui, / in questa notte, che non è mai fatto notte, / dove se ne è 
scappato. / Sopra la luna se se ne sarà andato. / E adesso ci guarda con gli occhi 
spauriti. / Non sappiamo se deve tornare più / sapendo che qua ci stiamo noi, / 
sapendo che qua ci stanno i fracchisti. / Quelli che gli devono fare la “festa”. 
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Mamma 
di Pietro Villani  
 
Mamma, già da luntane te vedèva, 
quanne culla mana me salutave, 
e cchiù m’avvucenava 
e cchiù parive bbella. 
E quanne arrevava vucine 
me n’accurgeve che chiagnive. 
E quanne arrevava vucine vucine, 
culle chiarore delli vampe, 
sembrava propria na regina. 
Chisà adova te mitte mò 
a spià, quanne passa la Fracchia mia. 
Te vurria addummannà, 
come na vota, quanne jeva meninne: 
“Mà, te piace la Fracchia mia?” 
E tu, tutta cuntènta 
m’accarezzave e chiagnive, e culli cristiane decive: 
“Quante jè bbella quèsta Fracchia!   
Vedite, quiste jè lu figghie mija.” 
E  ccome m’alluntanave 
te senteva che decive: 
“Aiuteli tu, Madonna mia.” 
 
 
Mamma / Mamma già da lontano ti vedeva, / quanto con la mano mi salutava, / e  
più mi avvicinavo / e più appariva bella. / E quanto arrivavo vicino / mi acoorgevo 
che piangeva. / E quanto arrivavo vicino vicino, / con il chiarore delle vampe, / 
sembrava proprio una regina. / Chisà dove ti metti ora / a guardare, quanto passa la 
fracchia mia. / Ti vorrei domandare, / come una volta, quanto ero bambino: /  
Mamma, tia piace la fracchia mia? / E tu, tutta contenta / mi accarezzavi e piangevi, 
e con le persone dicevi: / Quanto è bella questa fracchia, vedete, questo è il figlio 
mio. / come mi allontanavo / ti sentivo che dicevi: / Aiutali tu, Madonna mia./ 
 
 
 
 
Premavèra santemarchèsa 
di Pietro Villani  
 
 
L’addòre li muntagne de qua 
non lu sinte adova va. 
Dalla matina alla séra 
jè tutta n’ammuina, 
dalla matina alla séra 
jè tutte nu cante de vucèlle e vucedduzze. 
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Pure li spine fanne li fiure 
e li cardille sope tròvene l’amòre. 
Assemmègghia nu ciardine 
culli paddecucche e li spinapuce, 
nu ciardine puvurèdde, 
e adòva camine camine 
ce sènte l’addòre la naputèdda. 
Ma ce sta n’atu fiòre 
che sbòccia alla premavèra santemarchèsa: 
na ròsa 
che nasce sule ammèze a quisti muntàgne. 
Jè jèssa che funisce d’abbellì 
quistu ciardine, 
jè jèssa che ce sènte inte l’aria 
alla premavèra santemarchèsa. 
E ve lu diche a vua che site nate qua, 
e pènze che lu sapite. 
“Jè la Fracchia!” 
Non vu lu scurdate ma’. 
 
 
Primavera sammarchese / L’odore di queste montagne / non lo senti ovunque vai. / 
Dalla mattina alla sera / è tutta una gioia, / dalla mattina alla sera / è tutto un canto 
di uccelli e uccellini. / Pure le spine fanno i fiori / e i cardellini sopra trovano 
l’amore. / Assomiglia ad un giardino / con le galle e i “spinapulci”, / un giardino 
poverello, / e ovunque cammini / si sente l’odore della napotella. / Adesso c’è un 
altro fiore / che sboccia nella primavera sammarchese: una rosa / che nasce solo in 
mezzo a queste montagne. / E’ lei che finise di abbellire questo giardino, / è lei che 
si sente nell’aria / alla primavera sammarchese. / E ve lo dico a voi che siete nati qua, 
/ e penso che lo sapete. / “E’ la fracchia!” / Non ve lo scordate mai. / 
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Na bbona cumpagnia 
di Pietro Villani  
 
 
Na bbona cumpagnia 
jè quèdda della Fracchia mia. 
 
Se ncarre la cumpagnia 
non te pirde ma’ pe la via. 
 
Se ddice n’Ave Maria, 
truve sèmpe la bona via. 
 
Annosela sèmpe 
a chi te dice li parole sante, 
e di’ na parola iusta 
a chi la dice pesanta. 
 
Dà sèmpe na mana 
a chi te chiède n’aiute, 
e porta intu lu core 
chi t’ha aiutate, 
e ffatte la croce quanne te cuche, 
e di’ na prijèra 
pe chi sta malate, 
e di’ na prijèra 
pe chi non ce sta cchiù. 
 
Non pensanne alli massarie, 
ma ditte sèmpe n’Ave Maria. 
 
Non pensanne alli massarie 
ma rengrazia la Madonna 
che t’ha ffatte truà 
na bbona cumpagnia. 
 
 
Una buona compagnia / è quella della fracchia mia. / Se trovi la compagnia, / non ti 
perdi mai per la strada. / Se dici una Ave Maria / trovi sempre la buona via. / 
Ascolta sempre / chi ti dice le parole sante, / e di’ una parola giusta / a chi la dice 
pesante. / Dai sempre una mano / a chi ti chiede un aiuto, / e porta nel cuore / chi 
ti ha aiutato, / e fatti la croce quando ti corichi / e di’ una preghiera / per chi sta 
malato, / e di’ una preghiera / per chi non c’è più. / Non pensare alle masserie / ma 
di’ sempre un’Ave Maria. / Non pensare alle masserie / ma ringrazia la Madonna / 
che ti ha fatto trovare / una buona compagnia. 
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La preghiera dei fracchisti 
di Pietro Villani  
 
 
Inte stu mumente de delore, 
nua tutte te vulime ajutà 
cu tutte lu core e cu tutte l’amore. 
Grazie a tte nua sime nate, 
pecchè ha’ vulute bbène a chi ce ha amate. 
E pure quanne non ce la facime cchiù, 
lu core nostre adda sta’ sèmpe cu tte, 
fine a che non a jesse cchiù 
la Madonna Addulurata 
ma la Madonna che sta prijata. 
Li fracchiste quiste vonne, 
e prejène a Gèsù e a tutte li sante, 
e prejène a tte che si’ la mamma de tutte quante: 
“Madonna nostra, ‘nsègnece tu 
la via justa. 
Facce reterà come sime partute, 
tutte quante alli case nostre.” 
 
 
In questo momento di dolore, / noi tutti ti vogliamo aiutare / con tutto il cuore e 
con tutto l’amore. / Grazie a te noi siamo nati, / Perché hai voluto bene a chi ci ha 
amato. / E pure quando non ce la facciamo più, / il cuore nostro deve stare sempe 
con te, / fino a che non sarai più / la Madonna Addolorata / ma la Madonna che sta 
contenta. / I fracchisti questo vogliono, / e pregano Gèsù e tutti i santi, / e pregano 
a te che sei la mamma di tutti quanti: / “Madonna nostra, insegnaci tu / la via giusta. 
/ Facci ritornare come siamo partiti / tutti quanti alle case nostre. 
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Nu jurne, nu uagliole 
di Pietro Villani  
 
 
Nu jurne , nu uagliole 
putèva tenè sci e no na decina d’anne 
me fèrma via via e me dice: 
“Quanne ima ì a fa’ lu trunche?” 
M’ha ffatte scappà la risa, 
m’ha ffatte recurdà quanne jeva meninne, 
e culla mana l ’èje accarezzate ‘ncape 
e l’eje ditte: 
“Ma tu si’ meninne!” 
“Scì, povere a tte!” m’ha resposte. 
“Crammattina vègne pure ie!”. 
La matina, prima de fa jurne 
l’eje truvate dda, come n’ome rosse. 
Vide la Fracchia che te fa. 
Guai a dice “No! Tu non l’ha fa’!” 
“La Fracchia sime nua” m’ha resposte, 
“Jè de tutte quante” e quidde jurne nu uagliole 
 dalla risa me facèva scappà lu chiante. 
 
Un giorno, un ragazzo, / poteva tenere si e no dieci anni / mi ferma per strada e mi 
dice: / Quando dobbiamo andare a fare il tronco? / Mi ha fatto sorridere, / mi ha 
fatto ricordare quando ero bambino, / e con la mano gli ho accarezzato la testa / e 
gli ho detto: / “Ma tu sei bambino!” / “Sì, povero te!” mi ha risposto. / Domani 
mattina vengo pure io! / La mattina, prima di far giorno, l’ho trovato lì come un 
uomo grande. / Vedi la fracchia che ti fa. / Guai a dire: “No! Tu non la devi fare”. / 
“La Fracchia siamo noi” mi ha risposto. / E’ di tutti quanti. E quel giorno quel 
ragazzo dal sorridere / mi faceva uscire una lacrima. 
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Alli uagliule che fanne la fracchia 
di Pietro Villani 
 
 
Ce vurria cacche e ccosa, 
decime la veretà, 
a quisti uagliule, 
cènte coppe pedune, 
e so’ pure poche. 
Ma non fa nènte uagliù. 
Stateve cuntènte, 
la Madonna v’ha beneditte 
a tutte quante, 
e quèsta jè la cosa cchiù ‘mpurtante. 
Uagliù, 
cumpurtateve sèmpe accuscì. 
Na benedizzijone da ‘ncèle 
jè mègghje de nu cavece ‘ntèrra. 
Brave a quisti uagliule 
che fanne li Fracchie. 
 
 
Ai giovani che fanno la fracchia / Ci vorrebbe qual cosa, / diciamo la verità, / a 
questi ragazzi, / cento coppe per ognuno, / e sono pure poche. / Ma non fa niente 
ragazzi. / Statevi contenti / la Madonna vi ha benedetti / a tutti quanti, / e questa è 
la cosa più importante. / Ragazzi, / comportatevi sempre così. / Una benedizione 
dal cielo / è meglio di un calcio sulla terra. / Bravi a questi ragazzi / che fanno le 
fracchie. 
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Come vampeja 
di Pietro Villani 
 
Tra vampe, lacreme, 
lu giuvenotte sfruccuneja, 
tra vampe che jòchene, 
tezzune che jàrdene e vernice che vòlene, 
jè lu mumènte 
che sta cchiù cuntènte. 
Cumanda li vampe 
e cumanda lu foche, 
e fa luce ogni strada 
e pe fa luce ogni lòche. 
Nisciune ce ne addòna. 
Ma lacreme cucente 
ascègnene da quidd’occhie lucènte. 
So’ lacreme de passione, 
so’ lacreme de nu uagliole, 
che da meninne porta inte lu core 
lu sogne e l’amòre 
che tutte l’anne dura, 
ma ce cunzuma inte n’ora. 
Vai Nunzio, falla vampijà!!! 
Che stanotte nu jurne addà sembrà. 
 
Come brucia / Tra vampe, lacrime / il giovanotto attizza, / tra vampe che giocano, / 
tizzoni che ardono e scintille che volano. / E’ il momento / che stai più contento. / 
Comandi le vampe / e comandi il fuoco, / e fai luce in ogni strada / e fai luce in ogni 
luogo. / Nessuno se ne accorge. / Ma lacrime calde / scendono da quegli occhi 
lucenti. / Sono lacrime di passione, / sono lacrime di un ragazzo, / che da bambino 
porta nel cuore / il sogno e l’amore / che dura tutto l’anno, / ma si consuma in 
un’ora. / Vai Nunzio, falla vampeggiare!!! / Perché stanotte deve sembrare un 
giorno. 
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La Fracchia va dritta 
di Pietro Villani 
 
 
Ma chi la fa i’ dritta? 
Spiate bone derète, 
e vedite chi sta sudate. 
 
Ce stanne quatte arciune, 
e so’ tutte bbèlle ggiune. 
Nolli vide e nolli sinte, 
sèmbra che non ce sta nisciune, 
eppure quèsta fracchia, 
come non va dritta, 
subbete subbete ce adderrizza, 
e pe fforza, ce stanne lore, 
che so’ n’anema e nu core, 
e ssapene tutte lu fatte lòre. 
Basta che ce spijene ‘mbacce 
e te fanne sembrà na frèccia. 
 
Stanne sèmpe accorte, 
stanne sèmpe prònte. 
So’ tutte giune e fforte. 
Tènne li mane spaccate a ssagne, 
ma la zoca non la lènzene ma’. 
Cullu sudore e cullu delore, 
e cu tutte lu core 
e cu tutte l’amore, 
sòffrene apprèsse alla Mamma lore. 
 
Inte lu fume ce sènte nu respire, 
inte lu fume li vide nu poche. 
Culli mane ce struscene la frònte 
e dicene sule: 
“Uagliù, stàmece pronte…” 
 
Ma chi la fa andare dritta? / Guardate bene dietro, / e vedete chi sta sudando. / Ci 
sono giganti, / e sono tutti bei ragazzi. / Non li vedi e non li senti, / sembra che non 
c’è nessuno, / eppure questa fracchia, / come non va dritta, / subbito subbito, si 
raddrizza, / e per forza ci stanno loro, / che sono un’anima e un cuore, / e sanno 
tutto il fatto loro (=sanno come comportarsi). / Basta che si guardano in faccia / e ti 
fanno sembrare una freccia. / Stanno sempre accorti, / stanno sempre pronti. / 
Sono tutti giovani e forti. / Tengono le mani spaccate a sangue. / Ma la corda non la  
lasciano mai. / Con il sudore e con il dolore, / e con tutto il cuore / e con tutto 
l’amore, / soffrono dietro la loro Madre. / Nel fumo non si sente un respiro, / nel 
fumo li vedi un poco. / Con le mani si strofinano la fronte / e dicono solo: / 
“Ragazzi, mettiamoci pronti…” 
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Li uagliule che tirene la fracchia 
di Pietro Villani 
 
 
Manche la cchiù bbèlla reggina dellu munne, 
ce mèreta de jesse terata da lore, 
da quisti uagliule 
e tutte lu sapene che segnifica. 
Questa jè na notte 
chiena de delure, 
e a quisti uagliule ce japre lu core, 
ce japre come nu fiore, 
ce japre pe l’amore che tènne 
pe na Signora, 
che non è né na règina, 
né na fata, 
ma na puverèdda come e llore. 
E quanne la fatija ce fa sentì, 
tutte avvunite ce fanne curagge, 
tutte avvunite fanne nu gride: 
“Forza uagliù!!!” 
E la fracchia vola vola. 
 
 
I giovani che tirano la fracchia / Neanche la più bella regina del mondo, / si merita 
di essere tirata da loro, / da questi giovani / e tutti lo sanno che significa. / Questa è 
una notte piena di dolore, / e a questi giovani si apre il cuore, / si apre come un 
fiore, / si apre per l’amore che hanno / per una Signora, / che non è una regina, / né 
una fata / ma una poverella come loro. / E quando la stanchezza si fa sentire, / tutti 
insieme si fanno coraggio, / tutti insieme fanno un grido: / Forza, ragazzi!!! / E la 
fracchia vola vola. 

 

 



615 
 

 
Forza e curagge 
di Pietro Villani 
 
 
Che putime dice, uagliù?. 
 
Come ogni anne 
la fracchia jè stata fatta. 
 
Jè stata cchiù sudata, 
jè stata cchiù suffèrta. 
 
E sèmpe ima rengrazià 
chi ce uarda da ‘ncèle. 
 
Vènte e jacqua, 
tutti li jurne ha mmenate, 
ma lu diavele 
non ce ha fermate. 
 
Ve pozze dice sule na cosa: 
“Se ce credite cullu core, 
ite fatte quèsta e ima fa’ l’ati ancora. 
 
O chiove o nèveca 
o tira vènte, 
allu diavele 
non l’ima da’ vinta. 
 
Forza e curagge e grazie uagliù: 
siete i migliori! 
 
 
Che possiamo dire, ragazzi?/ Come ogni anno / la fracchia è stata fatta. / E’ stata 
più sudata, / è stata più sofferta. / E sempre dobbiamo ringraziare / chi ci guarda dal 
cielo. / Vento e acqua, / tutti i giorni ha buttato, / ma il diavolo / non ci ha fermato. 
/ Vi posso dire solo una cosa: / Se ci credete con il cuore, / avete fatto questa e 
dobbiamo fare le altre ancora. / O piove o nevica / o tira vento, / al diavolo / non la 
dobbiamo dare per vinta. / Forza e coraggio e grazie ragazzi: / siete i migliori! 
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Lu cerre 
di Pietro Villani 
 
Perdoname, cerre mia, 
jeè la Madonna, che t’ha  
cresciute tante belle, 
nu miracule jiè state quiste, 
quanne inte lu vosche t’ime viste, 
cacche sante c’ha aiutate, 
pe purtarte nnante l’Addulurata, 
che culla vampa toa 
ha truvate lu figghie soa. 
 
L’albero//  Perdonami, o albero mio, / è stata la Madonna che ti ha / cresciuto tanto 
bello,/ un miracolo è stato questo,/ quanto ti ho visto nel bosco,/ qualche santo ci 
ha aiutato,/ per portarti davanti l’Addolorata, / che con la  fiamma tua / ha trovato il 
figlio suo.// 
 
Nu grazie sincere 
di Pietro Villani 
 
Ime fatte, ime ditte 
Cacche vota ime scherzate 
Cacche vota sime arrajiate 
Ma tra nu gride e nu cante 
Ime purtate la fracchia nann’te 
E mò ve diche onestamente 
Nu grazie sincere a tutte quante. 
 
Un ringraziamaneto sincero // Abbiamo fatto, abbiamo ditto/ qualche volta 
abbiamo scherzato/ qualche volta ci siamo arrabbiati/ Ma tra un grido e un canto/ 
abbiamo portato la fracchia avanti/ e adesso vi dico onestamente/ un grazie sincero 
a tutti quanti//. 
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Quante si bella 
di Pietro Villani 
 
Chi l’ha fatta questa fracchia 
Sempre cchiu rossa, sempe cchiù tonna 
L’ime fatta quiddi di moffa l’anne 
E iè crisciuta n’atu metre auanne 
 
Quanto sei bella // Chi l’ha fatta questa fracchia / sempre più grande, sempre più 
tonda / l’abbiamo fatta quelli dello scorso anno / ed è cresciuta un altro metro 
quest’anno. 
 
 
 
La fracchia 
di Pietro Villani 
 
Sule quante la sinte muntuà 
Ce fanne li carne ciche-ciche 
Po, quanne la fa e quanne la tire 
Te scurde tutte li penzere; 
ce vonne quindice jiurne di fatjia, 
ma non vedime l’ora che c’abbia. 
 
 
La fracchia// Solo quanto la senti nominare/ si accappona la pelle / poi, quanto la 
fai e quanto la tiri/ ti dimentichi tutti i pensieri;/ ci vogliono quindici giorni di 
fatica,/ ma non vediamo l’ora che parte (accesa)./ 
 
 
 
 
Jè tempe de fracchia 
di Pietro Villani 
 
Ce sente l’addore la secatura 
Adova te vute vute 
Ce  stanne li criature 
Meninne e rosse e cchiu rosse ancora, 
chi fatjia, chi non fa nente 
ma all’uturne all’uterne 
stanne tutte contente. 
 
 
E’ tempo di fracchia // Si sente l’odore della segatura / dove ti giri giri / ci stanno le 
persone / bambini e grandi e più grandi ancora, / chi labvora, chi non a niente / ma 
intorno intorno / stanno tutti contenti. 
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Lu vecchiaredde 
di Pietro Villani 
 
 
L’jiè spiate m’bacce, teneva l’occhi lucente 
Forse pensava quanne jieva giuvenotte 
Li meneva a recorde 
Quanne la faceva pure isse 
Si la putesse fa 
L’averria fa ancora mò 
E ce vutava a spià  n’ata fracchia. 
Quiddu vicchiaredde 
Massera jiè nu giuvenote 
Che la Madonna l’accumpagna. 
 
 
Il vecchietto// L’ho guardato in faccia, teneva gli occhi lucenti / forse pensava 
quanto era giovanotto / gli veniva in ricordo / quanto la faceva pure lui / se la 
potesse fare / l’avrebbe fatta ancora adesso / E si girava a guardare un’altra fracchia. 
/ Quel vecchietto / questa sera è un giovanotto / che la Madonna l’accompagni.  
 
 
 
 
 
Quanne jieva meninne 
di Pietro Villani 
 
 
Non me reterava 
né notte né jiurne 
quanne arrevava 
lu tempe li fracchie 
e quedda vota 
che me ne jieva a casa 
me reterava tutte jiunte 
me recorde 
la bon’anema de mamma 
che allu poste de fraccarme 
steva prjiata 
pechè sapeva che lu facevam  
pe la Madonna Addulurata. 
 
 
Quanto ero ragazzo// Non mi ritiravo/ né notte né giorno/ quanto arrivava / il 
tempo delle fracchie/ e quella volta/ che me ne andavo a casa / rientravo tutto unto 
di sporco/ mi ricordo / la bonanima di mamma/ che invece di fraccarmi di botte / 
stava contenta / perché sapeva che lo facevamo/ per la Madonna Addolorata./ 
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Li frustere 
di Pietro Villani 
 
 
Stevene nu pare de frustere de “sope” 
Che so menute a vedè li fracchie 
Tenevene settantenne 
E culli lacreme inte l’occhie 
Manne ditte 
“Si lu sapevame prima 
Jievame meni ogni anne” 
Ie li jiè risposte 
“La Madonna vadda fa campà n’atee cent’anne” 
 
Il forestiero// stavano un paio di forestieri di “sopra” (del nord)/ che sono venuti a 
vedere le fracchie / tenevano settantenni / e con le lacrime negli occhi/ mi hanno 
detto / “se lo sapevamo prima / dovevamo venire tutti gli anni” / Io gli ho risposto 
/ “La Madonna vi deve far vivere altri cento anni. 
 
 
 
 
Lu fracchista 
di Pietro Villani 
 
 
Jiè nu putecare 
Jiè nu mastre 
Jiè nu uagliole che fa lu ferrare 
Jiè nu scopachiazze 
Jiè nu cozze 
Jiè nu uagliole che non ce sforza 
Jiè nu uagliole che tagghia li lena 
Jiè nu pettore 
Jiè nu cavajiole 
Jiè nu uagliole che va alla scola 
So loro, so tutte lore 
Quidde che tenne la fracchia n’core. 
 
Il fracchista// E’ un negoziante/ e un mastro / è un giovane che fa il fabbro / è uno 
spazzino / è un contadino / è un ragazzo che non si sforza / è un giovanotto che 
taglia la legna / è un pittore / è un cavamonte / è un giovane che va a scuola / sono 
loro, sono tutti loro / quelli che hanno la fracchia nel cuore./ 
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Le fracchie a S. Marco in Lamis, venerdì santo 1971 
di p. Francesco Taronna ofm53 

 
 
 
 
Quassù, 
nell'ascella del monte  
ai piedi del Celano,  
son pieni di voci 
i silenzi notturni.  
S. Marco in Lamis  
- un pugno di case nella valle  
e di fede - 
vive nelle carni nude del Cristo sofferente  
il trionfo delle « fracchie » 
questa sera 
come in un notturno garganico.  
E diresti morta la vita 
di lontano. 
Ma un pullular fantastico  
- come di sogno - 
di torce gigantesche e piccine  
- le fracchie - 
sale dalla lama e si perde  
nei riverberi del carbonchio  
nelle tinte patetiche dell'ametista.  
Sono tante le tinte 
nella chiarità della sera  
che salgono ai monti  
- quassù - 
da quelle fiamme in cima ai tizzi.  
E si fondono agli sciami 
di stelle occhieggianti  
nella tiepida serata 
con barbagli sulle fiaccole  
gli uomini, le cose, 
le miserie umane. 
Dal castello turrito abbaziale  
guardo giù, nella valle, solo  
- come in un'estasi - 
quei veli diafani dell'aria in fiamme  
nella terra fumante. 
Un terror panico m'afferra:  
« a che tante facelle?» 
                                                 
53 F. Taronna, Le fracchie a S. Marco in Lamis, venerdì santo 1971, in La rassegna pugliese, anno VI, n. 5/7, 
1971. 
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mi chiedo povero pastore errante  
mentre la notte avanza - non la vedi? – 
con l'ombra, nel fumo 
verso i monti, tra le auto abbaglianti  
sfreccianti nel ritorno, 
svanendo le linee morbide 
delle rocce, le muscolature vigorose.  
I frastuoni periferici 
li sento attutiti ormai 
mentre parla il silenzio, l'eterno.  
Ed io sospiro nella sera  
indecifrabili silenzi lunari,  
con gli occhi nella valle 
su quegli ultimi rantoli di fuoco  
che parlano di ieri 
con un linguaggio sacro 
tetragono alle ingiurie  
del tempo. 
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Le fracchie 
di d. Donato Coco 
 
Le fracchie 
dai petali di fuoco 
scortano la Vergine  
nella tarda sera 
del Venerdì più santo 
di tutto l’anno. 
 
Illuminano 
i volti 
gettando bagliori 
di sfida  
e pietà. 
 
C’è chi riceve 
la luce come grazia 
in umile silenzio 
e chi si ripara 
vile 
nell’indifferenza 
per timore che laceri 
la sua doppiezza. 
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La processione dell’Addolorata  
di d. Donato Coco 
 
 
Nel venerdì più santo tutto il popolo 
accorre ad incontrare la Patrona 
che avanza in processione lungo il corso 
dai fuochi preceduta. Nella notte 
le fracchie l’aria incendiano. Sul volto 
di cera della Vergine le lacrime 
rivelano la pena della Madre 
per il perduto figlio e questa terra 
incredula e senza più ideali. 
Addolorata, approdino al tuo cuore 
ferito da viltà e indifferenza 
le nostre invocazioni di umiliati. 
Cancella nei pensieri odi e rancori. 
Respiri, nelle case e nelle strade, 
l’antica umanità dei nostri padri. 
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Venerdì santo 
di Filippo Pirro54 
 
 
 
Come per voto antico, a primavera  
corrusche pire mobili e gagliarde  
rosseggiano la valle a tarda sera.  
 
Incedono ansimando i portatori, 
le corde cinte ai fianchi, pronti al cenno,  
tra il favillio dei tizzi incandescenti 
e braci crepitanti sul selciato. 
 
Le fiamme - belve indomite rampanti –  
sbaragliano la folla nelle strade,  
minacciano, levate, ogni balcone. 
 
Ognuno, in quest'inferno sfrigolante,  
la maschera più turpe incenerisce. 
Col dorso della mano anche il ribaldo 
le ciglia asterge e il fumo ignaro incolpa.  
 
Nel grido lancinante dello Stabat 
ecco di nero avanza la Dolente, 
trafitto il petto, gli occhi mesti al cielo. 
Manda ansiosa baci la vecchietta, 
la madre innalza lo spaurito infante, 
l’oscuro zappatore scopre il capo. 
 
E a notte –folle pegno di speranza- 
Inchiodata di stelle sul Celano 
S’erge la croce e sanguina di luce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 F. Pirro, La casa del bosco (1969-1981), Bari, 1982, p. 28 
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domenica, 12 marzo 2006 
di Maria Lia Pettolino55  
 
 
Tu scuoti le mie ossa 
e mi fai tremare 
già solo quando passi 
davanti a me 
prestando una spalla  
alla Madonna 
(quanti anni che ti osservo 
mentre vai in processione!) 
"Stabat Mater", buio 
gente accalcata 
che si fa il segno della croce. 
 
Tizzoni ardenti cadono 
al tuo passaggio 
dalle Fracchie accese 
e dai miei occhi. 
 
Dovrei pensare a Cristo Morto 
e a sua madre che lo cerca: 
invece non potrebbero essere 
più profani i miei pensieri. 
 
è troppo breve l'attimo 
quando gli sguardi 
si riallacciano e danzano 
com'è già stato. 
 
Non ci sarà più, per me 
un Venerdì Santo 
(senza ricordo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Web http://baccotabaccoeninfee.splinder.com/archive/2006-03. 
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La Processione delle fracchie 
di Massimo Tardio 

 
 
Coni di legna 
accesi, 
consumati, 
spenti. 
Per l’allegria di un popolo 
per il pianto di una Madonna. 
 
 
 
 
Le fracchie 
di Gabriele Tardio 
 
Sta serrata la Madonna Addolorata 
in un fantastico cerchio di fuoco, 
procede ondeggiando lentamente 
sopra i vermigli guizzi 
di un fiume di fiamme, 
il salmodiare lento ritmato 
di pie donne e di devoti fratelli 
leniscono le sue lacrime materne 
che invano cercano il suo Figlio diletto. 
Il fuoco e il cuore s’innalzano. 
Le fiamme all’etereo, 
il cuore all’eterno, 
animati dalla tensione  
di tornare donde son venuti. 
E in alto nel cielo arriva  
il fumo e le scintille  
per portare a Dio  
le preghiere, il sacrificio, i dolori. 
Lungo questa strada  
che comunica con l’Eterno  
sale il grido degli uomini 
e scende il messaggio divino 
tra il crepitio delle fiamme. 
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La processione con le fracchie 
di Gabriele Tardio 
 
Fiamme in alto 
protese al ciel  
come le nostre mani. 
Faville che si librano 
come le nostre preghiere 
di lode e di speranza. 
Coni di fuoco ardenti, 
crepitanti, sfavillanti 
che illuminano la Dolorosa. 
Fracchie accese e gagliarde 
come l’anima sammarchese 
che vuole ardere di amore 
e vuole ascendere al cielo.  
 
 
 
 
A Maria Addolorata 
di Gabriele Tardio  
 
O Madre Addolorata, 
i tuoi occhi sotto la croce  
non si bagnaron, 
il tuo cuore stillava lacrime amare,  
dal cuore addolorato  
le lacrime non eran per tuo Figlio,  
agnello candido sacrificato sul legno,  
ma per i tuoi figli  
che il bel Figlio ti affidò  
dall’alto della croce. 
In questa valle  
ove i tuoi figli ti stanno vicino 
asciuga le loro lacrime,  
sorreggili nelle fatiche,  
correggili negli errori, 
ammaestrali nelle virtù. 
Tutti i cuori sammarchesi  
ti invocano: 
Sii nostra madre pietosa.  
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Stabat Mater 
di Gabriele Tardio 
 
 
In ginocchio davanti al crocifisso 
gli occhi stanchi vagano nel buio,  
la corona e il Libro tra le mani, 
il cuore arde e l’anima vede. 
 
Stai, o Madre, ai piedi della croce 
salda e immobile più della roccia.   
Il tuo grido silenzioso di madre 
emerge nel Figlio dolorante, 
le tue lacrime non versate 
sono sudore di morte nel crocifisso. 
 
Ora il tuo grembo verginale  
accoglie il Figlio primo di tanti fratelli, 
con le tue mani accarezzi le membra lacerate   
che sorreggono tutti nel dolore. 
 
Da allora, o Madre, stai accanto ad ogni croce, 
asciughi ogni lacrima, 
conforti ogni agonia. 
 
Molti seguono il tuo esempio, 
sotto la croce imparano a stare  
accanto alle croci. 
Raccolgono con Te  
miseria, dolore, paura, 
intrecciano con Te  
fili di carità: 
le reti della salvezza. 
 
Un giorno tu, o Madre, ci aprirai le porte,  
le porte della Gerusalemme gloriosa, 
e ci guiderai con la gioia alla esultanza senza fine. 
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Fracchie, luce di speranza 
di Gabriele Tardio 
 
 
Maria sta muta nel suo dolore 
con la morte in cuore  
senza morirne 
cerca il Figlio che sa in man ostile. 
I sammarchesi accompagnan  
con il calore del cuore, 
con le lacrime degli occhi. 
Con la luce delle fracchie 
illuminano le tenebre  
ma non vedon la Luce. 
Le fiamme sprigionano  
luce, calore,  e fumo. 
Sono il preludio  
delle pene del purgatorio  
per vedere la luce della salvezza,  
per saggiar il calore dell’amore di Dio 
che ci farà beati, 
per fa salire il fumo dell’incenso 
che a Dio va.    
Il primo giorno della Luce 
un volto gentile  
le rivolse la parola: 
-“Donna, che piangi? 
L’angelo che, primo, 
ti rivelò la nascita d'amore 
non t'ha narrato, Madre del dolore, 
che Cristo è ormai risorto?- 
Alzò lo sguardo lacrimoso e triste 
e lo fissò negli occhi. 
Ebbe un tremore, 
un tremito convulso: 
-Figlio! - gridò,  
e se lo strinse al cuore. 
Noi non avrem più bisogno 
di illuminare la notte  
perché la Luce della salvezza  
è già accesa 
per l’Eternità. 
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Fracchie luce dei sammarchesi 
di Gabriele Tardio 
 
 
Genti di fede e d’amore, 
portano la Mamma nel cuore, 
con lei vagano nella valle di lacrime, 
alla ricerca del Regno di Dio.  
Infervorano il loro cuore, 
animano la loro speranza, 
alimentano la fede, 
accendono le fracchie. 
 
Per accompagnare la Madonna  
che come noi 
è in cerca del Figlio. 
 
La fracchia si spegne  
ma la sua luce   
come la luce delle stelle 
viaggia nell’infinito  
‘nei secoli dei secoli’ 
per giungere all’Eterno. 
 
La nostra preghiera, 
la nostra speranza,  
la nostra carità, 
la nostra gioia, 
il nostro dolore, 
viaggerà nell’eternità 
arriverà al Bene 
insieme alla Madonna. 
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A te, Madre, che sei nel dolore 
di Gabriele Tardio 
 
Madre,  
che hai tuo figlio 
inerme 
spento 
avvolto dal pallore. 
Non riesci a far scaturire  
una lacrima liberatrice. 
Vorresti dire tante parole. 
Tutte sono ferme nel cuore. 
Parla con questo bimbo  
come parlavi quando era nel tuo grembo. 
Nel parto hai pianto per il dolore fisico 
e per la gioia della vita che sbocciava. 
Il cordone che ti legava è stato tagliato, 
comunicavi al tuo bimbo 
il canto e la vita. 
Ora è nato una seconda volta. 
Anche ora il dolore è forte.  
Anche ora il pianto deve essere 
per la tristezza del distacco,  
per la gioia di una vita nuova che è nata. 
L'altro cordone è stato spezzato 
comunicavi al tuo figlio 
la gioia e la bellezza. 
Ora gli parli dal profondo cuore. 
Tuo figlio è nato una seconda volta 
questa volta per il cielo. 
Come in ogni nascita  
c'è il dolore e il distacco 
così ora c'è il pianto e la allegrezza. 
Costruisci un nuovo cordone di comunicazione 
per poter parlare 
con la tua creatura 
che vive con il Creatore per l'eternità. 
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Maria, grida con noi 
di Gabriele Tardio 
 
Nell'ora del nostro Calvario. 
Allunga il tuo manto 
sopra di noi. 
Accarezzaci  
con la tua mano di madre. 
Facci compagnia  
quanto siamo soli nella prova. 
Grida con noi  
per tutti gli oppressi della terra. 
 
Quanto sotto la croce  
sembra tutto buio: 
dacci la gioia di vedere 
la luce della resurrezione; 
rendici forti  
nelle prove; 
facci essere coraggiosi 
nelle sofferenze. 
 
Maria vergine, che soffriste, 
ti chiediamo di starci vicino  
nei momenti tristi, 
negli attimi di disperazione, 
nel freddo delle delusioni, 
nel brivido delle tenebre. 
 
Tu comprendi il nostro dolore 
tu asciughi le nostre lacrime. 
Tu sei nostra compagna  
nella vita in questa valle di dolore. 
Tu sarai nostra madre 
nella gloria della Gerusalemme celeste.  
 
Madre addolorata, 
Tu che hai sofferto nel vedere  
il tuo unico figlio 
morto in tanto dolore, 
assisti tutte le madri e le donne 
che sono nel dolore  
pei figli che vedono sfiorire  
tra le loro braccia, 
per il sorriso dei mariti  
che non sarà più, 
per il dolore di un caro morto 
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che lascia un vuoto nel cuore di donna. 
 
Maria, regina dei martiri, 
che hai generato la Chiesa  
nel dolore del Golgota, 
dacci la gioia  
di essere sempre  
uniti in Cristo  
e di essere  
lievito e sale della terra. 
  
 
 
 
Le stelle del venerdì santo 
di Gabriele Tardio 
 
 
Fracchia costruita con il cuore, 
Fracchia con le mani piagate, 
Fracchia con il sudore sulla fronte, 
Fracchia con le lacrime agli occhi, 
Quante preghiere,  
Quante suppliche, 
Quante speranze, 
Quanta condivisione. 
Le fiamme 
Le faville, 
Tutte salgono al cielo. 
Si confondono con le stelle, 
tutto il firmamento 
sembra un infinito lampadario, 
acceso dalle lacrime dei poveri, 
dal dolore dei miseri, 
dalle speranze dei sofferenti. 
Il cielo tra stelle e faville 
è un fervido alveare  
di stelle ardenti, 
di carità fervente, 
di amore lucente. 
Mamma bella, 
anche le tue lacrime  
sono tra queste stelle, 
sono due diamanti brillanti. 
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(Chissà) Forse ancora poesie 
di Pietro Villani 
 
 
Chissà se scriveremo ancora poesie. 
Chissà se il Buon Dio ci darà ancora la forza di fare tutto ciò. 
Chissà se dei nostri pensieri ne faranno e ne faremo tesori, chissà! 
Chissà per quanti anni ancora si farà la Fracchia. 
Chissà se l’ultimo anno sarà ancora così bella come oggi, chissà! 
Di una cosa ti preghiamo, buon Dio, 
l’ultimo anno per la Fracchia non lo fare mai arrivare. 
Falla vivere in eterno. 
Chissà forse, 
tra cento, mille anni la vedremo anche noi 
seduti da qualche parte del cielo stellato, 
in un venerdì santo, ad applaudire e rincuorare 
i ragazzi della Fracchia e come per incanto 
vedere noi nei loro occhi, nei loro movimenti, 
nel loro entusiasmo, chissà! 
Ma per quest’anno godiamoci questi ragazzi, 
il prossimo anno ne faremo una ancora più bella, 
perché la Fracchia nella nostra vita non può mancare. 
E’ come un fiore che aspetta solo di sbocciare 
e quel fiore si chiama Amore. 
 
 
 
 
Né vinti né vincitori 
di Pietro Villani 
 
 
 
Chi fa la Fracchia ha già vinto, 
perché il premio più bello è l’Amore, 
l’Amore che ci dà la nostra Signora. 
Non c’è oltre all’Amore 
un premio più grande, 
che una persona possa ricevere, 
perché l’Amore si premia con l’Amore 
e non esistono né tesori né valori. 
Basta soltanto 
una bella stretta di mano 
e un sorriso, 
a dar calore e gioia al nostro viso. 
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La Fracchia: piccola stella 
di Pietro Villani 
 
Piccola stella, in questo immenso universo 
fa’ che la tua luce 
trovi colui che la vita ci ha dato. 
Fa’  che la tua luce 
trovi colui che per noi morì sulla croce. 
Piccola stella, che hai luce splendente, 
entra nei cuori di tutte le genti, 
entra nei cuori di piccoli e grandi, 
e dona pace a tutto il Mondo. 
 
 
La storia di uno come te 
di Pietro Villani 
 
Bisognerebbe scrivere la storia di ogni ragazzo, 
della sua vita, dei suoi sogni, 
dei suoi giochi, dei suoi pianti. 
Pianti a volte anche di gioia, 
la gioia di una sera quasi unica, 
quella gioia che rimarrà per sempre 
nel cuore di un ragazzo come te. 
Con la mano stretta nella mano della madre, 
in una sera lontana, 
con il ricordo chiuso per sempre 
nel cuore di quel piccolo ragazzo, 
che non finirà mai di ringraziare la Madonna 
per averlo scelto a far luce con la sua fracchia, 
in una sera così triste, così bisognevole d’Amore, 
come la gioia e il pianto di quel piccolo cuore 
che ora batte nel forte petto di un bel giovane 
davanti alla sua Fracchia e al suo splendore. 
 
Aiutaci anche tu 
di Pietro Villani 
 
Non guardare da lontano, 
vieni qui con noi e dacci una mano. 
Aiutaci anche tu, 
non guardare da lontano, 
vieni qui c’è posto anche per te. 
Da lontano sembra l’inferno, 
ma se t’avvicini ti accorgerai 
che qui c’è il paradiso, 
in mezzo ai ragazzi, 
con mille sorrisi. 
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Se insegui un sogno 
di Pietro Villani 
 
Anche la tua fracchia può essere un sogno. 
Anche quei venti giorni passati in armonia 
e felicità, con i tuoi amici, 
possono dare risposta al tuo sogno. 
Se insegui un sogno, 
anche guardare gli occhi della gente, 
che sorridono e piangono 
al passare della tua Fracchia, 
può essere un sogno. 
E’ un sogno può essere anche vedere un bambino 
che tira la sua Fracchia e sta vivendo quel sogno. 
Se insegui un sogno, 
fallo in memoria di quel Figlio e della sua Mamma 
che hanno salvato il mondo, 
e non c’è sogno più grande che puoi inseguire 
fino alla fine del mondo. 
 
 
 
Non è giusto 
di Pietro Villani 
 
Non è giusto che per gli occhi della gente 
noi siamo dei delinquenti. 
Non è giusto fermare un cuore in festa, 
non è giusto trattare male questi ragazzi, 
che hanno solo la colpa di fare, 
in un paese morto, 
un po’ di festa. Non è giusto! 
Non è giusto che, per 15 giorni, 
si rompono amicizie di trent’anni. 
Non è giusto essere trattati e guardati 
con occhi che sembrano canne di fucile. 
Non è giusto! 
Non è giusto rompere l’impegno, 
il lavoro duro, la costante pulizia, 
ora dopo ora, il garbato parlare 
che hanno questi ragazzi, non è giusto! 
Lasciamoli vivere, 
lasciamoli cantare, 
lasciamoli fare la loro bella fracchia, 
perché la gioventù passa in fretta 
e non torna più. 
Sono i nostri, i vostri figli. 
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Ciao piccolo fanciullo dalle mani sporche di carbone 
di Pietro Villani 
 
L’amore che ho per te 
è come l’amore che mia madre aveva per me. 
Ciao, piccolo fanciullo, dalle mani sudate, 
piccolo fanciullo dalle mani provate, 
che alzano da terra una fune pesante, 
alzano e tirano una fracchia pesante, 
quasi da farti perdere il respiro. 
Ciao, piccolo fanciullo, ho amore per te, 
piccolo fanciullo, 
sarai tu il prossimo avversario del diavolo, 
sarai tu che farai alzare da terra la fune pesante 
e portare e tirare avanti la fiamma dell’Amore 
che esce da tutti i buoni cuori. 
Ciao, piccolo fanciullo, 
dalle mani provate e sporche di carbone, 
ho amore per te. 
 
 
Un gioco in sospeso 
di Pietro Villani 
 
Quest’anno la fracchia la dedichiamo 
alle centinaia di persone sammarchesi 
che per motivi economici 
hanno lasciato questo paese, 
la casa dove sono nati, 
tutti gli amici, tutte le persone care, 
con la speranza di una vita migliore. 
Quest’anno la fracchia la dedichiamo 
a tutti i bambini 
che sono dovuti partire con i loro genitori, 
lasciando per sempre, 
con il cuore in gola, i propri compagni. 
Dolore atroce per un bambino, 
che l’indomani non avrebbe più giocato 
con i propri compagni lasciando la sera prima della partenza 
un gioco non finito, un gioco in sospeso, 
che l’indomani non avrebbe mai più ripreso. 
Quest’anno la fracchia la dedichiamo 
a tutti i bambini del mondo 
che per motivi economici 
non lascino più il loro paese, 
non lascino mai più un gioco in sospeso. 
“Aiutiamoli a giocare, a crescere 
e a vivere nella loro terra, nel loro paese”. 
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Fracchia bella, fracchia mia 
di Pietro Villani 
 
 
Fracchia bella, fracchia mia, 
della vita mia sei la melodia, 
perché nei giorni di tristezza 
mi sollevi con dolce carezza. 
Fracchia bella, fracchia mia, 
la tua fiamma ardente 
è la passione mia, 
la tua fiamma ardente 
è la passione di Maria 
che vuole suo Figlio. 
Così sia. 
 
 
 
 
 
La fracchia pianse 
di Pietro Villani 
 
 
L’ho sentita piangere domenica sera, 
dopo tutto il giorno che siamo stati insieme. 
L’ho sentita piangere, 
ed erano le undici di domenica sera. 
Non avevo sonno e sono andato a guardarla. 
Era sola. Una tristezza profonda mi prese, 
stringendomi la gola, 
quasi da farmi perdere il respiro. 
Era sola, con il freddo pungente 
che dominava la notte. 
Ho acceso un fuoco per farla scaldare. 
Era lì, tutta sola, ma quella notte 
c’ero pure io a farle compagnia. 
Le ho detto: non piangere, 
non ti lascerò mai, farai parte di me, 
come la mamma mia, 
come i miei fratelli, come i miei figli. 
La Fracchia mi fece un sorriso, 
la Fracchia non pianse più, 
la Fracchia è molto, ma molto di più. 
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La Fracchia, castello di sabbia 
di Pietro Villani 
 
 
Vita breve ha, 
15 giorni e se ne va, 
come un castello di sabbia 
che al primo vento cade giù, 
ma nella nostra memoria sempre in piedi sarà, 
e al primo pensiero che volerà a lei, 
un sorriso nel cuore nascerà. 
Quel sorriso che sta scomparendo 
dal volto della gente, 
quel sorriso caro di un amico vero 
che ritornerà ancora il prossimo anno… 
spero… 
come lei che nel vento era volata 
ma per l’amore di questi ragazzi 
è ritornata. 
 
 
Nella mente e nel cuore 
di Pietro Villani  
 
 
Ricordati sempre, o giovane o vecchio, 
ricordati sempre di noi, di oggi, 
ricordati sempre di noi, di ieri. 
Portaci nella mente, 
portaci nel cuore. 
Racconta di noi, se puoi, con la gente. 
Racconta di noi, umili servitori, 
che cantano gloria 
alla nostra Signora, 
Ricorda con i tuoi occhi, 
ricorda con il tuo cuore, 
ricorda con la tua mente 
e portaci per tutte le vie del mondo. 
Ricordati sempre, o giovane o vecchio, 
ricordati sempre di quei ragazzi, 
ricordati sempre del lieto cantar 
attorno alla fracchia tanto amata. 
Ricordiamo sempre 
chi ha portato nei cuori di questi ragazzi 
una passione viva 
e che tutti i figli dei loro figli 
porteranno in eterno 
nella mente e nel cuore. 



641 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



642 
 

 

 
 

 
 
 



643 
 

 
 
 
Il trionfo del fuoco 
Le fracchie 
di Gabriele Piccirella 
 
 
 
Lingue di fuoco, voraci,  
bruciano il buio della sera. 
Prepotenti, sguscianti 
comandano il loro cerchio di luce oscillante. 
Voci giovani, adulte, dal fumo arrochite, 
tentano a distanza il dominio. 
Il fuoco, irato padrone in conflitto, 
li ricaccia nell’ombra sconfitti. 
I ragazzi, ritentano l’assalto, 
dai vecchi spronati a domare la fiamma, 
da fuoco e scintille accecati, stentano il ritorno. 
 
E’ tradizione  
Il trionfo inalterato del fuoco, 
perenne nel tempo, così tramandato. 
Vive ancora l’antico e incoraggia 
come sacro calmiere al subbuglio dell’oggi. 
Era ai primordi un fuoco pagano, 
poi domato dal sacro nel tempo lontano. 
 
La Madonna pur succube  
cammina a distanza, 
gelosa della sua aureola sacra,  
fuori del regno profano del fuoco, 
che essa dissacra. 
Il canto belante dei padri  
lambisce un misticismo morente. 
Forse tra breve 
Il duello  tra la fiamma e le tenebre 
Sarà reliquia passata, 
suggello ormai del presente. 
Aliene dal sacro, muove feste pagane  
s’affacciano al culto dei figli, 
attratti da folle più vane. 
 
Aprile 06 
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La vita 
di Anonimo56 
 
Albero cresci  
Alzi le braccie al cielo 
Ti riempi di luce e di sole 
Ti carichi di anni 
Ti trasformi in fracchia 
Accesa percorri le strade  
Accompagni una Madre piangente 
Ti consumi nel dolore 
Dai luce e calore 
Ti trasforma per entrare nell’infinito. 
 
Sono cresciuto 
Ho pregato 
Ho lavorato 
Ho servito 
Mi sono consumato 
Ho percorso le strade del mondo 
Ho gioito con chi era nella gioia 
Ho pianto con chi era nel pianto 
Ho compiuto il mio cammino terreno 
Sono entrato nell’eternità di Dio. 
 

 

                                                 
56 Materiale raccolto nella fase della ricerca, l’autore mi ha chiesto di rimanere anonimo. 
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Pensieri di Anonimo 
 
 
 
 
-Le fracchie trainate 
fumigano come are 
sulle quali  
sono accesi  
gli animi dei sammarchesi  
per ardere d’amore  
e offrire alla Madre  
le loro lacrime. 
 
 
-Il cielo è senza stelle  
le fracchie accese  
nella penombra delle strade  
segnano pazzi voli di farfalle  
intorno alla Madonna  
per annunziare  
che dopo la morte c’è la resurrezione. 
 
 
 
-Le fracchie ardono  
emanano lucciole,  
faville animate,  
alate gemme notturne,  
oro fuso. 
Le nostre lacrime, 
dolore sofferto.  
Madre vigile, 
giglio adorato,  
profuma la nostra via. 
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La città in fiamme  
canto di Antonio Francavilla 
 
 
(giro completo  
la-  do  sol-sol7  mi-mi7 
la-  do  sol-sol7  mi-mi7 
 
intro 
2 giri violino, 2 giri violino e chitarra, 2 giri violino, chitarra e fisarmonica 
2 giri violino, chitarra (accordi), fisarmonica, basso e batteria) 
 
la-                             mi 
Bocche di fuoco rivolte a levante, ferle di carpino 
una spada d'argento nel petto, pie donne dal piede scalzo. 
Timonieri e timorati disinvolti, affaticati 
bagliori di fuoco vermiglio accerchiano poi i partecipanti. 
 
la-/do/sol/sol7/mi/mi7 
la-/do/sol sol7/ mi mi7   2 giri ogni fine strofa 
 
Fumo nero spinto dal vento ritorno di emigranti 
bambini con cuscini uomini con misteri a spalla 
sputafoco onde di fiamme, vampate di calore 
ruote che stridono brace per terra 
conserva il tizzone per devozione. 
 
Capofracchia non ti crucciare smorza la fiamma con getti d'acqua 
"attenti alla salita, tiratori e timonieri" 
tirate con forza -poi grida- tirate tirate al mio tre 
"tirate con forza vi prego, tirate tirate al mio tre". 
 
Le strade son fiumi di fiamme ogni ramo porta un dolore 
ogni frasca una lacrima viva in ogni fuoco batte poi un cuore. 
Tra nubi, fiamme e grida e preghiere rivolte al cielo 
c'è un canto che ci accompagna e lo si intona tutti quanti. 
 
Stabat Mater Dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius 
 
Se vedi solo con gli occhi non ti accorgerai mai 
del pianto di una madre che ha ritrovato il figlio 
Se vedi solo con gli occhi non ti accorgerai mai 
di un mondo che non ti sta addosso ma che sta solo attorno a te. 
 
la- do  sol-sol7  mi-mi7    
la- do  sol-sol7  mi-mi7  3 volte 
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la-  do  sol-sol7  mi-mi7 
la-  do  sol mi  
2 giri violino  
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Quelle fracchie bene riconosciuto dalla FAI?57 

San Marco in Lamis. La presentazione del volume fotografico “Le Fracchie” di Nicola M. 
Spagnoli, svoltasi nei giorni scorsi a San Marco in Lamis, è stata l’occasione per candidare 
candidatura la manifestazione delle fracchie (di natura folkloristico-religiosa) a far parte degli elenchi 
del Patrimonio immateriale dell’Umanità. Tronchi di alberi giganteschi, divaricati, riempiti di altra 
legna fino ad arrivare ad oltre 100 quintali. Poi accesi, trainati su ruote di ferro da decine di uomini 
per le strade della città la sera del Venerdì Santo per accompagnare la Vergine alla ricerca del 
Figliolo crocefisso, fra ali di partecipe di popolo. Una tradizione unica al mondo che, documentata, 
risale al ‘700 ma che certamente trae le sue origini da culti pagani antichissimi, il culto del fuoco, i 
fùochi di primavera, le “fanoje”. Questa pubblicazione, spiega lo stesso autore, non è altro che una 
semplice documentazione fotografica delle fracchie, una tradizione degna di far parte del patrimonio 
intangibile dell’intera Umanità. a "processione del fuoco", come risaputo, viene messa su per 
omaggiare la Madonna Addolorata, ormai nota non solo nel mondo religioso e cultuale. Chi fa 
"visita" alle Fracchie rimane esterrefatto dall’eccezionalità di queste enormi torce semiconiche, che 
vengono trainate a forza di braccia da baldi giovani in farsetto tradizionale, attraverso le strade 

                                                 
57 Quelle fracchie bene riconosciuto dalla FAI, in Garganopress, La rete dei garganici e pugliesi nel mondo Cronache 
Garganiche! 23/9/2008, http://garganopress.net. 
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principali del paese, al fine di illuminare il cammino alla Vergine fino alla chiesa della Collegiata, 
dove trovasi allestito e venerato da più giorni Gesù morto. La statua dell’Addolorata, che si venera 
nella chiesa omonima, è preceduta dall’Arciconfraternita dei Sette Dolori, l’unica rimasta in vita da 
oltre un secolo e seguita da una folla immensa comprendente ogni fascia sociale e di età. Nei tempi 
più recenti lee fracchie sono di varia dimensione, dalle cosiddette piccole di cinque quintali l’una, a 
quelle medie di 15 quintali, alle massime di 30 quintali. Una di questa tempo fa, su invito di Sua 
Santità Papa Giovanni Paolo II, ha brillato per una intera notte in piazza San Pietro, in segno di 
alto riconoscimento per un rito così suggestivo. L’organizzazione della manifestazione è assai 
complessa ed impegna provetti fracchiaioli che si tramandano da diverse generazioni il modo così 
complicato della realizzazione di queste singolari torce. Sul significato vero della manifestazione è da 
condividere l’opinione espressa da uno studioso locale, che così scrive: “la dimensione religiosa è stata 
sempre una componente essenziale della vita di singole persone, come della comunità. Attraverso i 
secoli essa si è espressa nelle forme più diverse, a seconda della cultura e della storia di ciascuno. A 
San Marco in Lamis, il fuoco, anche se per qualche aspetto può evocare suggestivi riti pagani, ha 
avuto essenzialmente la funzione di significare una fede: la fede semplice e profonda di un popolo che 
ha voluto seguire il ritmo della sua vita di alcuni momenti sacri, solenni, quasi stazioni che 
invitassero alla meditazione e alla preghiera in un cammino esistenziale spesso aspro e doloroso. Le 
Fracchie, al di là di tutte le significazioni antropologiche e folcloristiche, che illustri studiosi hanno 
splendidamente messo in luce, vogliono esprimere appunto questo: una maniera intensa di comunicare 
col divino, la misura eccezionale cui si ricorre per trasferire in gesti ed atti una religiosità, un rito 
insomma, che il tempo ci ha tramandato e che la "carità del natìo loco" deve farci gelosamente 
conservare”.  
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Vol. III 
Le fracchie nell’animo sammarchese (antologia di brani storici, poetici 
e letterari) 

  

brani storici   
Statuto dell’Universitas di San Marco in Lamis pagina 520 
Pratica beneficiaria, capitolo 13, libro 4, numero 10, Fracchiae in Feria 
quinta in Coena Domini 

 521 

Status insignis ecclesiae Collegiatae Santi Marci in Lamis  522 
Compagnia del Sangue di Cristo nella festa di Sant’Antonio Abbate  523 
Controversia tra la Confraternita di Santa Maria del Carmine e la 
Congrega del Santissimo sui privilegi nel portare le torce nella 
processione del giovedì santo e del giorno di Pasqua. 

 524 

Visita di Mons Caravita a San Marco in Lamis  525 
Pellegrinaggio della statua della Madonna di Stignano a San Marco in 
Lamis nel 1739 

 526 

Statuto della Confraternita di Maria SS. del Carmine e della 
Compagnia dei devoti del cuore trafitto di Maria 

 528 

Portatori di fracchie a piedi nudi fino al 1850  529 
Relazioni di polizia  530 
Notificazione del Vescovo di Foggia nel 1873  532 
Descrizione di Beltramelli  534 
Descrizione di Vocino  535 
Le fracchie durante il fascismo   536 
Ritualità di canti durante la processione della visita dei sepolcri  537 
Proposta di Protocollo d’Intesa per il Progetto di interscambio tra le 
città del fuoco da farsi dopo incontri con le delegazioni delle città 

 540 

Proposta di Indagine socio-economica per la valutazione dell'evento  
“La Settimana Santa e le fracchie a San Marco in Lamis” 

 545 

testi poetici e letterari legati alla tradizione delle fracchie   
tema  551 
La famosa ‘Processione delle fracchie’ di Nicola Serena Di Lapigio  552 
Folclore garganico di Tancredi Giovanni  553 
La processione delle “fracchie”- Tradizioni e costumi di Puglia.di Umberto 
Fraccacreta 

 554 

La processione del giovedì santo conosciuta sotto il nome di fracchie di Elena 
Cassin 

 556 
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