
LE PREGHIERE 
DEL POPOLO

di A N N A  LO N G O  M A SSA R E L LI

Sino a qualche decennio fa, erano ancora 
molto diffuse a Modugno le preghiere popola 
ri che, spesso preferite a quelle ufficiali della 
Chiesa, esprimevano con forza e vigore la reli 
giosità dei più umili.

In queste preghiere ricorrono alcuni temi do 
minanti (dolore, morte, pene dell’aldilà, oblìo 
dei morti da parte dei viventi) che rinviano ad 
una visione tragica dell’avventura umana e della 
stessa religione.

Le preghiere (“razziùne”) recitate dal volgo erano in 
differentemente espresse in vernacolo o in lingua ita 
liana venata di vocaboli ed espressioni dialettali e co 
struita con concordanze a senso. Gesù, “u Spirede San- 
de”, la Madonna, “l ’Anem e du Prejatòrie”, i vari Santi 
più vicini alla devozione popolare erano quasi personi 
ficati, concretizzati, in modo che fosse più facile rivol 
gersi loro come il cuore dettava.

La recita del rosario con le preghiere particolari, a 
seconda del tempo liturgico, occupava un certo spazio 
della giornata, per lo più le ore pomeridiane o quelle 
della sera. Le donne si disponevano in cerchio davanti 
o dentro le loro case, assumevano un atteggiamento di 
grande compostezza e cadenzavano con una voce par 
ticolare “le razziùne”. Ad una delle oranti era ricono 
sciuta una competenza specifica, sia perché sapeva leg 
gere, sia perché aveva mandato a memoria un gran nu 
mero di preghiere. A lei spettava condurre il rosario, 
sì che le varie “chemmà Geuannìne Romite” o “chem- 
mà Mari Trentadue” diventavano le priore di una pic 
cola comunità cristiana a cui si doveva tanto rispetto.

Alcune preghiere non avevano l’imprimatur della 
Chiesa, ma nessun sacerdote le avrebbe mai bandite o 
sconsigliate, perché esse rappresentavano l’espressione 
più autentica della fede popolare.

“Struggam i
questi occhi in pianto”

Esaminiamo prima un gruppo di preghiere, che po 
tremmo definire “di passione”, perché la loro recita era 
particolarmente legata al tempo della quaresima. In bre 
ve, nelle preghiere 1 che seguono, è descritta la trage 
dia della Croce nelle sue ultime battute, quelle più amare 
che trafissero il cuore di Maria.

“Cara mia diletta Croce, dov’è morto il Redentore; è 
morto per il nostro amore, per salvare i peccatori. M i 
rando te, Signore, crocifisso in Croce, Gesù dolce mio 
bene, caro mio sposo”.

“Che bel lume ti degnasti, nudo in croce e senza veste. 
Una goccia d ’acqua dalla Croce cercasti; lesto ti fu  da 
to aceto e fiele.
Che dolor sentì Maria quando disse: “Consumatum est”. 
Santa Madre, deh voi fate che le piaghe del Signore siano 
impresse nel mio cuore.
E  quelle del Costato spira l ’ultimo fiato.
A  Voi sul Golgota col Figlio accanto fa ’ che struggansi 
questi occhi in pianto”.

Queste preghiere erano intervallate dal coro di tutte 
le recitanti così: “N oi facciamo compagnia alle lacri 
me di Maria”. L’intercalare mi sembra molto significa 
tivo ed io ricordo che nella mia mente di bambina quelle 
oranti si trasformavano in tante pie donne che divide 
vano il dolore della Madonna e con un passo cadenza 
to l’accompagnavano sulla strada del Calvario.

________Janeme________
non pienze cada meri

Nel mese di maggio, quando le ore della sera erano 
tiepide e le terrazze e le campagne erano ricche di co 
muni rose “a ciende fronze” (cento petali), tutte le donne
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si riunivano in un angolo di strada e, davanti ad un 
altarino adorno di quelle rose, recitavano il rosario.

L’ultimo giorno del mese di maggio “se chenzegnà- 
ve la corone” a Maria. Cioè, su un filo di ferro s’in 
trecciavano a forma di cerchio rose, gigli, verbene, boc 
che di leone e citronella e si deponevano davanti al 
l’altarino, quasi simbolo dei fiori del cuore, che quoti 
dianamente si erano offerti alla Mamma di Gesù. In  
fatti le priore ogni giorno assegnavano “ un fioretto’’ 
da praticare nel giorno seguente, cioè una piccola pe 
nitenza che doveva servire ad esercitare alla virtù. “Pec- 
ceuatiedde” (pasta di taralli a forma di bastoncini) e 
“cicere all’arène” (ceci cotti nella sabbia) chiudevano 
la serata in onore di Maria. Ed era festa!

Un altro rosario particolare era quello delle “ Cento 
Ave Maria” che si recitavano il giorno dell’Assunta (15 
agosto). La preghiera centrale dalle immagini bibliche 
era la seguente:

Ianeme, non pienze c ’ada meri, 
ianeme, non pienze c ’ada trapassa; 
a la valle de Giosafatte ada sci, 
falze nemiche ada trevà.
Falze nemiche, nan de ne uè sci?
Tu de l ’anema mè nan a ce ffà.
Ciende crusce me fazze in vita mi 
u ggiorne de la Vèrgina Marie.

Anima, non pensi che devi morire, 
anima, non pensi che devi trapassare; 
alla valle di Giosafatte devi andare, 
falso nemico devi trovare.
Falso nemico, non te ne vuoi andare?
Tu dell’anima mia non hai che fare.
Cento croci mi faccio in vita mia, 
il giorno della Vergine Maria.

In questa preghiera c’è un approccio diretto con il diavo 
lo a cui si nega la propria anima, mentre ad essa si ricorda 
di non farsi irretire da vane lusinghe, perché deve trapassa 
re e rendere conto a Dio nella immensa valle di Giosafatte.

Le novene, che definirei gioiose, piene di sospirosa 
attesa, erano quelle dell’Immacolata e di Gesù Bambi 
no, che erano seguite anche dai più piccoli e si conclu 
devano il giorno della vigilia di Natale con la nascita 
del Bambinello. Alla fine la priora intonava il “ Te 
Deum” , inno di gioia che si cantava tra il profumo del 
l’incenso, in ginocchio o in piedi, a gola spiegata e che 
faceva assomigliare ogni casa ad un piccola chiesa.

Le preghiere popolari 
per le anime purganti

U n’attenzione particolare era rivolta ai morti, spe 
cie nel mese di novembre a loro dedicato. Nei confronti 
dei trapassati i sopravvissuti, come vedremo dalle pre 

ghiere seguenti, assumevano un doppio ruolo: quello 
di benefattori, in quanto li gratificavano con preghie 
re di suffragio, e quello di postulanti, in quanto chie 
devano la loro protezione.

Una coronella, intercalata tra priora e coro, recita 
va così:
P. “Gesù mio, perdono e misericordia a chidd’aneme 
abbandenate”.
C. “Per i meriti delle vostre sante piaghe”.

Dopo la decima invocazione, il polo si spostava e si 
chiedeva aiuto all’Aneme du prejatórie così:

Janeme sande, janeme bejàte, 
a cusse munne avite nate,
’mbrejatórie ve trevate,
’mbaravise n ’aspettate.
E  speriamo Dio trono e la SS. Trenetà
ce n ’aiute e ne prevvète
a le nostre sande nècèssità:
u perdone de le peccate
a chèdd’ ore c ’ame nate,
requiem eterna a chidd’aneme abbandenate.
Quanne ’mbaravìse avita sci, 
chiamate le muèrte nèste 
a Uà ’na bon ’e sanda chembagnie.

Anime sante, Anime beate 
in questo mondo siete nate, 
in purgatorio vi trovate, 
in Paradiso ci aspettate.
E speriamo dal trono di Dio e dalla SS. Trinità
che ci aiuti e ci provveda
nelle nostre necessità spirituali:
il perdono dei peccati
dal momento che siamo nati.
La pace eterna a quelle anime abbandonate.
Quando andrete in Paradiso, 
chiamate i nostri morti 
a fare una buona e santa compagnia.

Si univa a questa preghiera un’altra, che era mirata 
al suffragio particolare di un’Anima.

“Quelle figlie, quelle spose che son tanto tormentate, 
Gesù mio, voi che l ’amate, consolatele per pietà. Per il 
sangue che avete sparso, consolatele, mio Dio. Sangue di 
Gesù prezioso, all’anima di... (qui si nominava il morto 
che si voleva suffragare) date sollievo, prece e riposo.”

Un particolare curioso, a questo proposito, è quello che, 
se le recitanti erano estranee alla famiglia, al nome del 
defunto si premetteva il titolo o il rapporto che intercor 
reva con lui. Ad esetnpio, quando morì mio zio e alcune 
vicine vennero a “dà u salute” (dare le condoglianze) si 
offrirono subito di recitare un rosario di suffragio. Il mio 
stupore fu quello di udire: Sangue di Gesù prezioso, ul- 
l ’aneme de chembà don Beppe dare u sollieve, la pasce 
e u ripose. Anche nell’aldilà mio zio conservava il “don”
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e il rapporto di chcmbà (compare), che aveva coti det 
te vicine. Piccolo mondo antico, ingenuo e fascinoso!

La m adre tua son io, 
abbi d i m e  pietà

Sempre riguardante le Anime del Purgatorio, una 
preghiera che chiamava in causa le varie parentele, ma 
dre, padre, zii, e che mi pare particolarmente bella per 
la sua grande ingenuità, recitava così:
“Dal Purgatorio sento una dolente voce, da quelle pe  
ne atroce sento gridar pietà.
Dalle fiamme ardente piange l ’afflitta madre, lo scon 
solato padre sento gridar pietà.
Quell’anima, meschina, afflitta e dolente vi prego a voi 
vivente di non ci abbandonar.
Figlio, perché non senti? Abbi pietà del pianto mio; 
la madre tua son io, abbi di me pietà!
Ti nutrii col sangue mio, e per te pago me stessa; ora 
m i vedi oppressa, non m i soccorri ancora.
Sordo, perché non senti? A bbi pietà del mio tormen 
to; voi state al mondo contenti, noi stiamo qui a penar. 
E  lu fratello amato e la sorella angore, vi prego a voi 
di cuore di non ci abbandonar.
La povera zia si vede afflitta da tante pene. Miserére 
di me, corpo di carità.
Am ici e tutti quanti, vi preghiamo fortemente: da quel 
maggior tormento veniteci a liberar.
Vergine pura e madre, del d e l tu sei regina, vi prego 
a voi divina di non ci abbandonar.
Che poi verrà un giorno mirar quel bianco velo, gode 
re in cielo per una eternità”.

Questa preghiera ha una drammaticità primitiva, priva di 
orpelli e tutta incentrata sulla “dolente voce” che invoca la 
pietà dei viventi. L’anima che campeggia è quella della ma-
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dre, che incalza il figlio sordo al suo tormento, inimmagina 
bile a chi “sta al mondo scontento” a godere i piaceri che 
esso offre. Par di avvertire nel suo lamento un rimpianto per 
quel mondo in cui gli uomini assaporano gioie concrete, 
mentre le anime purganti son oppresse da pene atroci.

E poi si affollano tu tte  le altre anime con il volto 
preciso del padre, del fratello, della sorella, della zia, 
che implorano dai viventi il loro suffragio e la conse 
guente liberazione dai tormenti.

Ma chi può più di tu tti è la Vergine, a cui in un ulti 
mo anelito “ la dolente voce” chiede “ di non ci abban 
donar” . Efficacissimo mi pare anche quel modo di an 
teporre il pronome, quasi a dare maggior risalto alla 
pressante richiesta.

A dimostrare come spesso la preghiera si confonde 
va con l’esorcismo, cito la seguente invocazione:

“Morta, morte,
ce no uè fà le cose stórte,
nan zi tezzeuànne mà a chèssa pòrte.
J i m ’arrecchemànneche a Crist’aU’òrte”.

Morte, morte,
se non vuoi fare cose ingiuste,
non bussare mai a questa porta.
Io mi raccomando a Cristo nell’orto.

Tutte queste “ corone” terminavano con gli 
“Oremus” in lingua latina, che le priore recitavano 
con tanto sussiego ponendo l’accento sull’ultima sil 
laba, sì che “ Cristùs” , “ omnibus” , oremus” e 
“ Dio grazie” infioravano e chiudevano il rosario 
tra lo stupore ammirato delle oranti, che riteneva 
no la priora esperta della lingua latina.

1 In tutte le preghiere riportate ho lasciato l’ortografia originale tra l’i 
taliano e il dialetto e così le concordanze a senso.

GIFTS
CASA OGGI

Argenteria - Bomboniere 

Porcellane - Cristallerie

Modugno - Piazza Garibaldi, 59 - Tel. 56.99.50

24


