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Fra le tradizioni popolari che i tempi moderni stanno 
cancellando ci sono le «fanove» (falò). Il traffico sem 
pre più intasato delle nostre strade, la scarsezza di le 
gna, dato che i nostri paesi vanno perdendo la con 
notazione di centri agricoli, e forse anche una certa sot 
tile derisione per cose del tempo che fu, ne hanno de 
terminato la quasi scomparsa.

Ma cerchiamo di individuare le origini del suo no 
me e di questa tradizione.

Il termine «fanove» potrebbe derivare dal greco, per 
ché «phanòs» significa «lampada, fiaccola»; e ciò, con 
altri vocaboli modugnesi di uguale derivazione, darebbe 
forza alla ipotesi che la colonizzazione greca di Meta- 
ponto sia giunta anche qui. Secondo altri, «fanove» si 
gnificherebbe «fuoco nuovo», cioè il fuoco che, chiu 
dendo il torpore invernale della campagna, apre alla 
primavera.

Il fuoco acceso all’aperto, sin dalla sua scoperta, è 
sempre servito, oltre che per riscaldarsi e cucinare, per 
distruggere qualcosa o per trasmettere segnalazioni o 
per riti sacrificali o per manifestare gioia.

Nel nostro borgo, come in molti altri del Meridio 
ne, a San Giuseppe (19 marzo) si usava accendere le 
«fanove» nelle strade, che assumevano così un aspetto 
fantastico per i rossi bagliori che dalla legna accatasta 
ta si levavano nella sera.

Nei giorni precedenti la festa di San Giuseppe tra 
i vicini di casa ci si dava da fare a raccogliere la legna 
occorrente, che, del resto, non mancava perché la po 
tatura era appena finita. Protagonisti felici erano i bam 
bini, che in un andirivieni festoso da una casa all’altra, 
accumulavano rami e tronchi in un punto determinato 
della strada.

Il giorno della festa, poi, all’imbrunire, le famiglie 
al completo si raccoglievano intorno al fuoco e trascor 
revano la serata sino a tardi recitando preghiere, can 
tando e consumando i poveri cibi, frutto della loro terra: 
rape stufate con grosse fette di pane casereccio, ceci che 
arrostivano crepitando su quello stesso fuoco, tarallini 
scaldati e, gli uomini, un bicchiere di vino. Qualcuno 
cuoceva «le scartapiete», un pesce affumicato di una spe 
cie tra la sarda e l ’aringa, molto in uso nella cucina del 
passato.

I falò, perciò, pur derivando forse dalle are sacrifi 
cali pagane, su cui si bruciavano le offerte agli dei, pos 
sono essere considerati in chiave cristiana come il convito 
collettivo e fraterno dei primi seguaci di Gesù, che rin 

novavano fra loro il ricordo dell’istituzione dell’Euca 
restia banchettando religiosamente con cibo della co 
munità (Vagape). Non sapremmo spiegarci altrimenti 
perché le «fanove» venivano accese per celebrare avve 
nimenti religiosi. Infatti a Modugno il rito di questi 
fuochi si celebrava anche il 10 marzo per onorare la Ma 
donna Addolorata che, secondo testimonianze del tem  
po, nel 1799 aveva salvato il nostro paese dalle ire dei 
Sanfedisti.

Ma torniamo a San Giuseppe. Perché il 19 marzo 
per l ’accensione delle «fanove»ì

Secondo i riti pagani possiamo pensare che la data, 
come già accennato, voglia significare u n ’accoglienza 
festosa, augurale, alla primavera, simbolo di rinnova 
mento della vita. Infatti ciascuna delle famiglie, quando 
la notte rientrava nella propria abitazione, portava con 
sé un po ’ di fuoco, sia per riscaldarla, sia perché le ce 
neri restanti avrebbero avuto il potere di proteggerla 
dal male.

Una leggenda cristiana, poi, dice che San Giusep 
pe poverello andò in cerca di un p o ’ di legna per ri 
scaldare Maria e il Bambino, giacenti nella fredda grotta 
di Betlemme. E chi gliela fornì furono i miseri pastori 
che vegliavano nelle terre intorno. Il popolo, dunque, 
con lo stesso spirito dei pastori, voleva offrire del fuoco 
al falegname di Nazareth. Nell’aura di una simile leg 
genda le nostre nonne per tutta la notte della vigilia 
di Natale lasciavano ardere nel camino un grosso cioc 
co, che doveva servire a Maria per asciugare i pannolini 
di Gesù Bambino. Anche la più povera casa non veni 
va meno a questa delicata tradizione... e intorno al fuo 
co le nonne raccontavano, e i bambini, affascinati, 
ascoltavano..,

E, dunque, possiamo concludere che alcuni riti cri 
stiani si sono innestati su quelli pagani già esistenti, 
rivestendoli di un carattere di devozione, non scevro, 
però, di qualche residuo di superstizione.
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