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sull’orizzonte della nostra terra, ma nel cuore 
dell’inferno in tanti borghi del nostro Bel Paese 

si accendono i fuochi. Fuochi che illuminano, fuochi 
che riscaldano, fuochi che invitano a fare cerchi di 
fraternità. Ad Agnone, per esempio, si assiste alla 
N’docciata, che ogni 8 dicembre torna con uno 
spettacolo unico. Un rituale che ha radici nell’usanza 
sannitica di spostarsi con grandi fiaccole, rito collegato 
al solstizio d’inverno, al passaggio delle stagioni e al 
ciclo annuale del sole e che diventa occasione per una 
comunità per mostrare al mondo le tradizioni, i sapori, 
la bellezza artistica e naturale di una terra che vuole 
farsi conoscere e riconoscere. A Castellana Grotte, nella 
notte dell’11 gennaio, si accendono le Fanove, enormi 
falò fissi che ardono in onore della Madonna della 
Vetrana, la quale, secondo tradizione, preservò la città 
da un’epidemia di peste. Il 16 gennaio il fuoco rituale 
arde invece in onore di sant’Antonio Abate in un po’ 
tutta Italia: da nord a sud, passando per le isole. E tutto 
nasce dalla leggenda secondo cui sant’Antonio Abate 
avrebbe rubato una favilla incandescente dagli inferi 

per regalarla all’umanità, dotandola, così, del fuoco. 
Ma l’esemplare più famoso è la Fòcara di Novoli, in 
provincia di Lecce. Un falò alto 25 metri e composto 
da tralci di vite, che brucia accompagnato da fuochi 
d’artificio. In passato, i tizzoni della fòcara erano 
raccolti per alimentare il braciere e riscaldarsi nelle 
giornate fredde d’inverno. In Basilicata, come in altre 
regioni, la notte del 18 marzo si illumina con i Falò 
anche in occasione della festa di san Giuseppe, come 
a Ruvo del Monte, per ricordare il freddo che patì la 
Sacra Famiglia nella grotta di Betlemme e che avrebbe 
spinto Giuseppe ad andare di casa in casa a chiedere 
un po’ di brace per riscaldare il Bambinello. Se l’Italia, 
nel bel mezzo dell’inverno si accende, è perché nel rito 
del fuoco è compresso il grande desiderio di uscire dal 
freddo e dal buio e questo desiderio - accompagnato 
spesso dall’invocazione che racconta il bisogno di 
protezione soprattutto quando la vita è messa alla 
prova e diventa quasi incandescente - si fa spettacolo, 
elemento che sveglia nei cuori gelati la meraviglia per 
la luce e per il calore, del fuoco e di tutte le persone che 
si radunano attorno.

Gionatan De Marco

UN INVERNO DI   FUOCO

La N’docciata di Agnone Le Fanove di Castellana Grotte

A WINTER OF FIRE
Maybe it’s be the cold or the darkness 
that soon falls on the horizon of our 
earth, but in the heart of winter in 
many villages of our Bel Paese fires 
are lit. Fires which illuminate, fires 
which warm, fires that invite you to 
make fraternity circles. In Agnone, for 
example, we can see the ‘Ndocciata, 
every December 8th, a unique show. 
A ritual that has its roots in the 
Samnite custom of moving with large 
torches. It is a ritual connected to 
the winter solstice, the passing of the 
seasons and the annual cycle of the 
sun, which becomes an opportunity 
to show the world the traditions, the 
flavors, the artistic and natural beauty 
of a land that wants to be known. In 
Castellana Grotte, on the night of  
January 11th they light up the Fanove, 
some huge fixed bonfires that burn as a 

tribute to the Madonna della Vetrana, 
who, according to tradition, preserved 
the city from the plague. On January 
16th, the ritual fire burns instead in 
honor of Sant’Antonio Abate in a bit 
around Italy: from North to South and 
in the Islands too. Everything stems 
from the legend that Sant’Antonio 
Abate stole a hot spark from the 
underworld offering it to humanity, 
thus, he gave fire. But the most famous 
example is the Fòcara di Novoli, in 
the Province of Lecce. A bonfire 25 
meters high and composed of vine 
shoots, which burns accompanied by 
fireworks. In the past, the embers of 
the fòcara were collected to feed the 
brazier and warm up on cold winter 
days. In Basilicata, as in other regions, 
the night of March 18th is illuminated 
with the bonfires also on the day of 
San Giuseppe, as in Ruvo del Monte, 

to remember the cold that the Holy 
Family suffered in the Bethlehem 
cave and that would have pushed San 
Giuseppe  going from house to house 
to ask for a bit of embers to warm the 
Child. If Italy, in the middle of winter, 
lights up, it is because in the fire ritual 
there is the great desire to get out of 
the cold and the darkness and this 
desire becomes a show, an element that 
awakens in frozen hearts the splendor 
of the light of the heat, of fire and all 
the people who gather around it.
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