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rAI'.IEME DE PADRE FRAI'.IGÈSCHN
Novella arguta e divertente che rinnova a livello popolare un topos della letteratura dotta

Raffaele Macina

Più volte in questa nostra rubrica di tradizioni popo-

lari ci siamo occupati di novelle e storielle varie sull'ava-

rizia.Mi limito a ricordare U rndneche de Medugne, Le

du carecchiars, e i diversi proverbi sul tema, che di volta

in volta sono stati riproposti da Anna Longo Massa-

relli con la sua certosina ricerca. Ci occupiamo ora de

L'àneme dr padre Frangèsche , una storiella che mette in
evidenza da un lato l'avaiziadei monaci, dall'altro l'ar-

guzia di un popolano, che ricorre ad uno stratagemma

ingegnoso per evitare che il suo nascituro nasca che la

jik du cd.??ucce (con la voglia della verza).

Non è casuale che la cultura popolare abbia dedi-

cato tanta attenzione a racconti, aneddoti e proverbi

sull'avarizia. In primo luogo, le classi umili subivano

sulla propria pelle le conseguenze dell'avarizia, che, an-

cora oggi, si sposa con la ricchezza; in secondo luogo, la

condanna dell'avarizia da parte della Chiesa e di tanta

parte della letteratura dotta induceva le classi popolari

a nutrire sospetti e giudizi negativi verso quei soggetti

incapaci di condividere la loro "roba" col prossimo e,

conseguentemente, a rapportarsi ad essi con sotterfugi

e stratagemmi.

Nelle prime comunità cristiane ben presto l'avari-

zia si delinea come un pericolosissimo vizio capitale,

capace non solo di far precipitare l'anima nella dam-

natil d.eternitatis, ma anche di causare una vita terrena

tormentata dall'ansia e dalla paura di perdere ciò che

si possiede.

Evagrio Pontico, monaco origenista del deserto,

vissuto fra il 356 e il 399 in varie regioni del Medio

Oriente, afferma ne Gli otto spiriti della maluagità: «Il

mare non si riempie mai, pur ricevendo un gran nu-

mero di fiumi; allo stesso modo, la brama dell'avaro

non si sazia di ùcchezze sono duplicate, ed ecco che

desidera che ancora raddoppino, e non smette mai di
raddoppiarle, finché la morte non lo sottrae a questa

interminabile preoccup azione» .

E Basilio di Cesarea (330-379) contrappone ai co-

piosi ornamenti della casa di un possidente la sua ani-

ma sciatta e disadorna: nQuando entro nella casa di un

uomo ignaro del bene e arricchito di recente e vedo che

questa casa è colma di ogni genere di ornamenti, capi-

sco che quell'uomo non possiede niente di più prezio-

so di ciò che vedo, abbellisce oggetti privi d'anima, ma

la sua anima la lascia disadorna, (Conto i ricchi, 4-5).

Ma è nel Medioevo che l'avarizia viene sottoposta

a sistematica condanna, tanto che l'oggetto del suo

desiderio, ovveto il denaro, viene generalmente con-

siderato, per dirla con Jacque Le Goffe, uno dei più

grandi medievisti, come nlo sterco del diavolor. In un

suo famoso saggio (Lo sterco del diaaolo. Il denaro nel

Medioeao, Laterza, Bari-Roma, 2010), Le Goff ritiene

che la generalizzata condanna dell'avarizia abbia favo-

rito la genesi degli ordini mendicanti, che, però, in età

moderna, allontanandosi dalle origini, hanno finito
col gestire grandi proprietà.

E il cerchio allora si chiude, perché con la icchezza

si hanno conventi maestosi e ricchi di ornamenti, ma

anche anime disadorne. Inevitabile che l'avarizia del

monaco diventi vn t0?0s della cultura popolare, soprat-

tutto in un centro come Modugno, che aveva ben tre

conventi maschili. La figura del monaco avaro, anzi,

sarà familiare anche nella letteratura doffa, che, per

vie non del tutto note e ancora inesplorate, ha finito
coll'influenzare la mentalità della povera gente.

Incisivo è sull'argomento il giudizio negativo di
Ludovico Antonio Muratori (1672-1750), il quale aÈ

ferma che non può essere «approvata ne' monaci dal-

le persone sagge ranta avidità e ingordigia della roba

altrui. Avevano rinunziato al secolo: più che mai vi
correvano dietro; e laddove l'istituto monastico doveva

servire per incamminar gli uomini alla perfezione, e a

purgar le umane passioni, face pur brutto che ne' chio-

stri abitava l'interesse el'avarizia, fors'anche più che in
casa de' secolari, (Dissertazione slpra le antichità italia-
ne, Milano 1837, p. 305).

D'altra parte la Chiesa stessa, consapevole della

situazione dei conventi, emise diversi prowedimenti

perché l'accesso ai conventi fosse determinato da voca-

zione e non da motivazioni soltanto profane.

Séperdcche, il protagonista della nostra novella, in
sintonia col giudizio del Muratori, sembra uscire da

una pagina del Decamerone di Boccaccio, per cui ora

non resta che seguirlo nella sua impresa.
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TANBTT/T DE PADRE FRANGÈSCHE
(Leggenda modugnese, versione di Raffaele Macina)

Jére 'na udlde e jére 'nAfrmmene, ca se chiamaue Ma-
riageuanne, Chèssa rtmmene jéue s?esdte clte 'n'rimmene,

ca se chiamaue Séperdcche.

'Na bbèlk dì Mariageudnne se n'aauertì ca jéue assute

préne e pproprie chèdda dì 'nge menì u drsedtrie dr man-

già ne piaxe de cappucce a bbrdte.

Scì o marite e 'nge decì: oSéperdcche, quande aeléue

checenà ne cd??ucce a bbrdte, ténghe ne desedérie! Vite ce

u jacchje ne bbèlle cappucce».

E rcudd.e, gia che le calcacime o ceraieddt, respennì:

«Eue, e rneue nan é cchiéue tiembe de cappucce. Aùi
aògghe ad acchjaue cusse ca?pucce? Madtinna maje, come

amafeue?r.

Ma chèdd.e, atteqquannese la uénd.e, iauaecenò o mari-
te e calma calme 'nge

d.ecì: oStatte citte,

marite mì, u menin-

ne néste ndn aud nd-

sce clte k jtile du cap-

?ucce. Gènzèlle m'a

dditte ca le muénece

de k uì de h Cappe-

cine ténnene angdre

le cappucce chianda-

tejinde o ciardiner.

«E ce ne seupe

Gènzélle, chèdda tra-

cchjeire!r.

«Come jé, decì h
megghjue, Gènzèlle

uaaffileseruèzzie
o cheménde! Chàddi

sa?e ogne ??ile de le

muénece du chemén-

d.er.

«Mèh, aa bbéner,

drcì u mdrite, «cre-

matdine, uògghe o

cheménde e 'nge cèc-

cheche rue ca??ucce».

Cudde, appéne

ialzà la matine, scì

o cheménde, ma le
muénece decèrene ca

UANIMA DI PADRE FRANCESCO
(Tiaduzione)

C'era una volta e c'era una donna, che si chiama-

va Maria Giovanna. Questa donna aveva sposato un

uomo, che si chiamava Giuseppe Rocco.

Un bel giorno Maria Giovanna si accorse di essere

incinta e proprio quel giorno le venne il desiderio di
mangiare un piatto diverzain brodo.

Andò al marito e gli disse: «Giuseppe Rocco, quanto

volevo cucinare una verza in brodo, ho un desiderio!

Vedi se la trovi una bella yerza>,.

E quello, già con il fuoco al cervello, rispose:

nEhi, e ora non è più tempo di verze. Dove vado

a trovarla una verza? Madonna mia, come dobbiamo
fare?r.

Ma quella, toccandosi la pancia, si awicinò d marito

e calma calma disse:

nStai zitto, marito

mio, il bambino no-

stro non deve nasce-

re con la voglia della

veza. Vincenzella mi
ha detto che i monaci

della via dei Cappuc-

cini hanno ancora

delle verze piantate

nel giardinor.

«E che ne sa

Vincenzella, quella

chiacchierona!r.
nCorn'è, disse la

moglie, Vincenzella

va a fare i servizi al

convento! Quella
conosce ogni pelo

dei monaci del con-

Vento».

nBeh, va bener,

disse il marito, «do-

mani mattina, vado

al convento e gliela

chiedo una yerza».

Quello, appena si

ùzò la mattina, andò

al convento, ma i mo-

naci gli dissero che

L

§j*u*ùfrrruynwo^d'

u4&*nn&clo i <À;a,rna,vt, h1a;n $»oirna, a,r6v"a,spao1b u$-fa.&-
qirr*pWQsn. tbraiaono &; * ArrotX.d;,etyo ctr'WwtA, u

W§^*m{.y,' ie,**d;d" d. watw.,tlv-p,a1t"

4elfc
CQhohAcr

lltoIta rh

"s
bj)

-T
§*

{d,

0hè

sl"àfloale

Ie {§e.àe i-

citàr&lb

pehJo
€.1

iolt,
lèoiÙlohacr

('

ll

\

5€qae

Fumetto di Pino Potito

ip

?t

_***é



A Medugne se disce adachessé NUOVI ORIENTAMENTI Pag.35

nan denèaene manghe ne ca??ucce. Séperdcche, alldre,

facì chiamà Gènzèlle e 'nge decì ca le muénece 'ngi'aaèae-

ne dixe ca ndn denèuene cchiù manghe ne ca??ucce.

E cchèdde, Gènzèllr: «E ttutte téue nge sì med.eute! Le

ca??ucce stònne, e cchume!naune 0 ciarddine dt nhnz4 mA

a ccuddr de dreite, adaue nan uàscene *asdje nescéune».

A sendì chisse pardle, a Séperòcche 'nge 'nghianà u sa-

gne all'écchje e decì: oCe zzurre, stdndtte, ann'auàje ne

b b è lle c h emp leméndr! r.

Scì MariageuAnne: oÉue, marite mi,' cenabbe ué ft?
lVan aasce nudd.e, no udgghie cchiù u cd??ucce».

E ccudda ca uedì ca la megghiére se staue ad agetà,

'nge d.ecì: «Nan de si'ngnrecdnne, nnn aut secceite proprie

nudd.e, e creue ada mangeue u cd??ucce. U meninne cì

aat ndsce nan auà tenaje la jaule!».

A la séra tarde, Séperdcche, auandà ne sa.cclte, ne ren-

zdle bianghe e la landèrne du trajine e iabblà a k aì du

cheménde, scì da dréte, iarrambecà s0p'0 mure e se scet-

tà jind'o ciardine ca

stèue dréte o chemén-

de, add le muénece

ndn uacéuene trasì

nesciune,

Cudde se mettì

ne renzole bianghe

'ngtpe, appeccià la

landèrne e scénne

nande e dréte pu
ciardine acchemenzà

a candà: oQuando

ero uiuo mi mangia-

uo questi f,chL ora

che son morto, ptts-

segio in quest'orto»,

Le muénece, ctl

stéuene a disce l'ùl-

deme razzidne de

la scernate jind'a
la chiése, sendèrene

dt candà e scàrene

tutte a le feniéstre
cd ifficciauene o

ciardine. A uedé e

a sendì cudde tutte

bianghe che la lan-

dèrne appecciate, cd

scéue nande e drérc

non avevano neppure vna verza. Giuseppe Rocco, allora,

fece chiamare Vincenzella e le disse che i monaci gli avevano

detto che non avevano più neppure una verza.

E quella, Vincenzella: nE tutto tu ci hai creduto! Le

verze stanno e come! non nel giardino davanti, ma in
quello di dietro, nel quale non f.nno entrare n.Àrunor.

A sentire queste parole, a Giuseppe Rocco salì il
sangue agli occhi e disse: «Che avari, questa notte de-

Yono avere un bel complimentolr.
Maria Giovanna disse: nEhi, marito mio, che cosa

luoi fare? Non fa niente, non la voglio più la verzar.

E quello, che vide che la moglie si stava agitando,

le disse: «Non ti preoccupare, non deve succedere pro-

prio nulla, e domani devi mangiarelaverza.Il bambi-

no che deve nascere non deve nascere con la vogliar.

Alla sera tardi, Giuseppe Rocco, prese un sacco, un

lenzuolo bianco e la lanterna del traino e si awiò alla

via del convento, andò dietro, si arrampicò sul muro e

si lanciò nel giardi-

no che stava dietro

al conyento, dove i
monaci non faceva-

no entrate nessuno.

Quello si mise

il lenzuolo bianco

in testa, accese la

lanterna e andando

avanti e indietro in-
cominciò a cantare:

nQuando ero vivo

mi mangiavo questi

fichi, ora che son

morto, passeggio in
quest'orto».

I monaci, che

stavano a dire le ul-
time orazioni della

giornata in chiesa,

sentirono di cantare

e andarono tutti alle

finestre che si affac-

ciavano al giardino.

A vedere e sentire

quello, tutto bian-

co con la lanterna

accesa, che andava

avanti e indietro
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?u ciardine, june d.ecéue o ualde: oMaddnne, l'aneme d.e

Padre Frangèsche n'a rnenute ad acchiaje: qualche ccdse

'nge udle discer.

Alldre, u padre pridre pegghjò clragge, aprì k fené-
stre e d.ecì: «Padre Frangèsche, che cosa dobbiamo fare per

guadagnare la aita eterna?».

Cudde sùbbete respennì: «Sangue e penitenza!».

Sùbue u padre pridre chiamà u padre uardiane e 'nge

d.ecì dt pegghjà tutte le ca.téne e dr pertalle jind'a k chiése.

Ptije, drcì all'ald.e ca auéuena scì n'alda udldr jind'a ln chée-

se pe ffi la penuénze, cdm'Aueae racchemannate I'aneme

d.e padre Frangèsche. E pe ttutte k nritte ji.nd'a la chiése,

stennute'ndìne, o sdpe a le scenucchje, seflngèlkrene che b
caténe mbiette, a le spadde, a b jamme e d tutte a cuèrpe.

Séperdcche adacchesé auì tuxe u tiembe de tagghià

tanda cappucce pe jégne ne sdrte de sacche. Po', scì a la
case, chiama k meghiére ca. stna'a ddirme e 'nge d.ecì:

oMèh, meje pueite mangeue tutte le ca?Pilcce ca ueje.

U meninne néste nan daa nlsce che k jaulelr.

Indande, k rnatine, le muénece, che ttutte u cuérpe

'nzAguenete, n*n ze kfedàaene manghe a sta d I'alhrte e

ndn 'nge 'lafacéuene cchiù manghe a prià. A june a june
acchemenzòrene ad'asì da la chiése e iaffermòrene, chine

de drlure, tune jind'a la sagrestì. Scì u padre priilre e d.ecì

o chiù giòuene: oVai nell'orto, raccogli quattrr cappucci,

cosìfacciarno un po' di brodn per rimexerci inforza dopo

questa notte di sd.ngae e penitenza».

Ma cuddr manghe facì a xiembe a scì jind'o ciardine

ca u uedàrene n'alda urllde jinde a la sagrestì, e tutte dge-

tate decì: oNan sta manghe ne ca??ucce: I'aneme de padre

Frangèsche l'ha tagghjate tutte e se l'a pertatelr.

U padre pridre, alldre, accapescì tutte e decì ascechine:

oQuelh non era padre Francescolr.

per il giardino, uno diceva all'altro: «Madonna, l'anima

di padre Francesco è venuta a trovarci: qualche cosa ci

vuole direr.

Allora il padre priore prese coraggio, aprì la finestra

e disse: «Padre Francesco, che cosa dobbiamo. fare per

guadagnare la vita eterna». :

Quello subito rispose: «Sangue e penitenza!».

Subito il padre priore chiamò il padre guardiano e

gli disse di andare a prendere le catene e di portarle in
chiesa. Poi disse agli altri di andare di nuovo in chiesa

per fare penitenza, come aveva raccomandato l'anima

di padre Francesco. E per tutta la notte, nella chiesa,

stesi a terra o in ginocchio, si flagellarono con le cate-

ne sul petto, sulle spalle, alle gambe e in tutto il corpo.

Giuseppe Rocco, così, ebbe tutto il tempo di taglia-

re tante verzeper riempire un grande sacco. Poi andò a

casa, chiamò la moglie che stava dormendo e le disse:

nMeh, domani puoi mangiare tutte le verze che

vuoi. Il nostro bambino non nascerà con la vogliar.

Intanto, la mattina, i monaci, con tutto il corpo pie-

no di sangue, non se la fidavano neppure a stare in piedi

e non ce la facevano più neppure a pregare. Ad uno ad

uno incominciarono ad uscire dalla chiesa e si ferma-

rono, pieni di dolori, tutti in sagrestia. Andò il padre

priore e disse al più giovane: nVai nell'orto, raccogli

quattro verze, così facciamo un po'di brodo per rimet-

terci in forza dopo questa notte di sangue e penitenza».

Ma quello neppure fece in tempo ad andare nel

giardino che lo videro un altra volta in sagrestia e tutto
agitato disse: «Non c'è neppure una verza: l'anima di
padre Francesco le ha tagliate tutte e se l'è portatelr.

Il padre priore, allora, capì tutto e disse soltanto:
nQuello non eta padre Francesco!»

***

Nella novella"L'aneme de Padre Frangèsche" colpisce

non solo l'avarizia dei frati, ma anche il loro essere al-

quanto creduloni, su cui gioca il nostro Séperdcche sia

per impadronirsi di tutte le verze, sia per vendicarsi e

costringerli ad una notte di "sangue e penitenza".

Nella cultura popolare l'avariziadei monaci è spesso

associata all'astuzia, mentre qui è collegata ad un vero

comportamento da grulli. Pif che la parola monaco sa-

rebbe più opportuno utilizzare il termine fraticello, che

indica meglio lo spirito da sempliciotti e da sproweduti.

E al proposito mi è naturale pensare a " Padre Cuc-

clle",,Jn frate cappuccino assai familiare ai Modugnesi,

che quotidianamente con la sua bisaccia girava nella pri-
ma metà del Novecento per il borgo antico.

Allora, davanti a molte case della povera gente v'era

la gabbia delle galline, su cui si posava l'occhio attento

di Padre Cucclte, che, con grande destrezza, sollevava la

gabbia e si appropriava furtivamente di un uovo ancota

caldo. Naturalmente, accadeva che il piccolo furto fosse

talvolta scoperto da qualcuno, e, allora, il frate, imman-

cabilmente, ripeteva: "Mèh, jé u cucche pe ll'àneme du

Priatorje" (Beh, è l'uovo per le anime del Purgatorio).

Per questo, del frate non si è mai conosciuto il vero-

nome, poiché per tutti era solo Padre Cucchd'.


