
 
 

LA  CONTADINA  SISINA                 
Taverna dei piatti contadini 

ALIANO (Matera) 
 

Sisina è nata ad Aliano nel 1953, ai margini dei Calanchi esaltati da Carlo Levi nel suo capolavoro “Cristo si è 

fermato a Eboli”.  All’età di 17 anni, con il consenso dei genitori,  sposò Ginuzzo che ne aveva 27. 

Sisina aveva un fratello, Vincenzo ed una sorella piccolina, Domenica di tredici anni più giovane, per la quale 

ha dovuto a lungo fare da Mamma quando i genitori partivano all’alba per andare a lavorare i campi. 

La famiglia di Sisina, dunque, composta dal Papà, dalla Mamma e da tre figli, viveva in una piccola dimora in 

pietra, in Via Umberto I° ad Aliano, con il tetto in tegole, affacciata sui burroni dei calanchi. La casa era 

composta da una cucina e da un’unica camera, al centro della quale troneggiava il letto matrimoniale che li 

accoglieva tutti insieme. Nei giorni di festa importanti era abitudine regalare al Sindaco e al Prete, una 

gallina e così, al di sotto del letto, la sera, il Papà ricoverava le 5 galline che durante il giorno razzolavano 

sulla strada. 

Nell’angolo interno della cucina, al di sotto del forno, veniva invece ricoverata la capra che il Papà mungeva 

tutte le sere. 

La Mamma Brigida alle cinque del mattino partiva per i campi e Sisina rimaneva sola in casa ad accudire i 

fratelli più piccoli. 

Ogni mattina la Mamma, svegliandola, le sussurrava le mansioni da svolgere nella casa, le pulizie sommarie, 

l’assistenza ai fratelli e le semplici attenzioni per la gestione del focolare. 

Spesso Sisina si recava alla fontana del paese a prendere l’acqua e, al ritorno, poteva finalmente dedicarsi 

alla cucina ed alla preparazione di piatti elementari e genuini che, la sera, al ritorno dai campi, la famiglia 

riunita avrebbe consumato. 

Così è nata la spontanea passione di Sisina per i piatti poveri, per le ricette semplici, per i profumi dei campi 

e delle erbe aromatiche, per quelle ricette che oggi, con maggiore consapevolezza Sisina può offrire a tutti 

coloro che quegli odori hanno forse dimenticato. 



Sisina e Ginuzzo non hanno avuto figli, forse per pudore, forse per scelta. Ma la loro intensa generosità li ha 

portati a prendere in affidamento, prima, la piccola Maria di sei anni e successivamente Aldo di quattro 

anni. 

Il raro senso di ospitalità e le esclusive doti di umanità hanno stimolato Sisina ad accogliere nella sua casa 

anche Dana con i suoi due figli Maria Stella ed Alex ed in ultimo la tenera Jenny dagli occhi limpidi e 

trasparenti. 

La nuova famiglia, composta ormai da otto persone, è un esempio affascinante di accoglienza, di ospitalità 

e di amore incondizionato. 

La peculiarità di questo ristorante non è affidata alla sola squisita gastronomia contadina dalle mille 

sfumature. La unicità del luogo è rappresentata da LEI, Sisina.  

Guardatela negli occhi, tra una portata e l'altra invitatela a raccontarvi delle galline che, durante la notte, 

suo padre custodiva sotto il letto. E poi chiamatela, chiamatela a tavola, fatela avvicinare, arrossirà un poco 

per il pudore, ma vi innamorerà il suo sguardo angelico, il suo sorriso innocente, il suo portamento 

generoso con il sinale candido stretto sui fianchi.  

 

“Quanno zappete e quanno putese, né figlie, né nepot. Quando vendegnise zi ca veng, zi ca veng.” 

Erano le frasi ricorrenti che Sisina ascoltava dai Compari del paese quando si richiedevano braccia da lavoro 

da impiegare nei lavori della terra: Quando il contadino doveva andare a zappare, nessuno lo seguiva, ma 

quando andava a vendemmiare lo seguivano tutti.  

Durante la festa della vendemmia c’erano tanti asini con i “cofani” sulla groppa all’interno dei quali veniva 

caricata l’uva. La giornata si trascorreva cantando ed all’ora del pranzo, alle 12, si aprivano tutte le 

“maramitt”, contenitori realizzati in alluminio con coperchio, e si distribuiva baccalà con l’uva passa, patate 

lesse condite con olio, sale, aglio e polvere di peperoncino detta “pureverina”. 

 

Le donne che andavano a lavorare sui campi indossavano “o’ n’andesina” una sorta di grembiule 

attorcigliato da porre sul capo “Aspara”. Sopra al grembiule si adagiava “a ciste” Una cesta intrecciata con 

vimini o con canna e salice dentro alla quale si poneva una tovaglia con il pane avvolto nel cotone 

“stiaucch”, un pezzo di formaggio, un pezzo di lardo, olive, la “maramitt” con i peperoni e “dui nociarell”. 

(due noci) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ecco dunque due piatti tipici di Sisina la Contadina 

 

 

MASSA GRATTATA  
Era un piatto a base di farina, uova e prezzemolo; era un piatto veloce che si preparava la sera al ritorno dai 
campi. L’impasto veniva grattugiato con una sorta di grattugia in ferro, chiamata “grattacass”, che 
provvedeva a strapazzare la pasta sminuzzandola (massa grattata). La grattacass veniva costruita in lamiera 
dal “ferraro” facendovi dei fori sulla superficie rovescia. Era un piatto a base di pomodoro, basilico, olio e 
acqua, tanto da somigliare ad un riso in brodo. Il piatto era molto economico e tuttavia, coloro che 
possedevano molte galline usavano prendere un uovo intero dal gallinaio e romperlo dentro la pentola di 
cottura. 
 
Gli ingredienti per 4 persone erano 
400 gr farina di grano duro 
4 uova  
100 gr formaggio pecorino  
Prezzemolo 
 
SALSA  
2 spicchi d’aglio  
50 gr olio  
20 gr di polvere di peperone rosso  
sale  
300 ml di acqua  
 
Per la preparazione, si formava un composto sodo con farina, formaggio, uova e prezzemolo. Si faceva 
riposare per 10 minuti. 
In un tegame si mettevano a rosolare 2 spicchi d’aglio ai quali si aggiungeva la polvere rossa di peperoni, 
acqua e sale, e si lasciava bollire il tutto per 10 minuti. 
Nel frattempo si riprendeva il composto di farina e formaggio e si iniziava la fase della grattugia con la 
“grattacass” metallica. 
Quando la salsa aveva raggiunto la ebollizione, si lasciava cadere a pioggia il composto grattugiato che 
veniva tenuto in cottura per altri tre minuti. 

 

 

SALAME  PEZZENTE 

Durante  le pause del lavoro massacrante dei campi, si consumava spesso un pasto frugale e molto povero 
che veniva trasportato sul dorso degli asini, all’interno delle “Maramitt”. Il salame pezzente, chiamato 
“scrvrllat”  era un salame di scarto povero e molto modesto che si consumava con uova e peperoni cruschi. 
 



Gli ingredienti fondamentali per 4 persone erano 
-Mezzo kg di salame sbriciolato 
-8 uova 
- 4-5 peperoni cruschi 
-olio e sale  

 
lodovico alessandri 


