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QUANDO ANCHEAMODUGNO C'ERANO I PASTORI
Un antico canto popolare modugrese che richiama i cori dei pastori della Sardegna

RSaeb Maina

MARÌTEME È PASTÒRE
Mdrìttm? è ?asòre ì non 'ngi ubtt
e si ne ùnr t ògrie quiwtitìna.

ll si nt tiu ì ogn? qutunicint,
sc mltte a mrtuss,: a mm Jse che /i nu dund.

Wcn t /»nrite m), tu uiénde a rùlcha,

ut ti iò quést( o lidte bianghì rinzok.

Gnornò, nrghj,:ra mé, ù PozzeJàjc
c'd{Sl)jc ldicidto /ì peffì d ssòld.

E tu uattitne tirt, sì n'anhna/e,

ca li cbenbrtgna tu st' li menduna.

Tu uaglje slnbe dittt Mariagtutnna,
lnù lu ?dstòrc /to'tu si Ptgghjanua-

E ccudllt se ne ut pe ppughit e ye nendagne

t sslnbe a ssòle sr còlche Mt1ri.lgruinnd.

Ta ti ne ua pe ppughje e a la ?òrte
u ual,lc am'adarchià da la balcona.

Canto popolare assai triste, Ma teme è pastò-

/?, un vero e ProPdo lamento a cui si abbando-
na la giovane sposa, condannata alla solitudine
dal penoso lavoro del suo sposo, vittima anche

lui della coana compagnia di pecore e montoni
e delle giornate assolate trascorse sulla Murgia in
compagnia del solo cane-guardiano.

Canro popolare un tempo r\sri difrì.rro in tur'
to il Meridione, e particolarmente in Tèrra di Bari
e in Basilicrra, tanto che ancora oggi ne e\isrono

diverse versioni, che halno in comune il tema,

mà flon le sùofe €, soprattuto, Ia melodia. E, a

proposito di strofe e di melodia, il Maùteme è

pasahe di ModLrgto è il piir bello, il più origina-
le, il piir poetico, sia per i versi delicari sia per la

melodia accorata, che ben rappresentano l'animo
genttle di Mariageudnza, iflvano messa in guardia

E se ne viene ogni quindicina,
si mette a muso a muso con i montonl

Vieni marito mio, tu viefli a coricaÌti
che ti ho messo a letto bianche lenzuola.

No, moglìc rnie, non lc, posso fere,

ché ho l:rsciato lì lc pecore da solc-

E ru vattene via, sei un arrimale,

che i compagni ruoi sono i rnonroni.

Tè I' ho semprc derto: Mariagiovenna,
ma il pastore non tc io prendere.

E quello se ne va per poggi e per montagne

e semprc da sola si corica Mariagiovanna.

Tir te ne vai per poggi e alla porta
l'altro dobbiamo trovare dal balcone

da qualche vicina o da qualche sua parente: nMz

lu pastòre no' tu si peghjanu,, E c'è da credere

che questa giovane sposa dall'animo gentile non
prenda in con.iderazione la propo.t a-minaccia.

che le viene sussurrata dalla conclusione del can-

to nLl ualdz amhdacchià da h balcona,t

lnfani, come potrebbe una giovane donnache,
dopo 15 giorni di attesa, vede il suo "pastore" e lo

invita al candore del letto matrimoniale, rinno-
vato per l'occa-sione da.bianghì rinzola", tradire
in sua asrenza lo sposo. imbellerrarrie mettersi in
mostra sul balcone per adescare un maschio, un
semplice ed aaonimo "altro"?

Alì, i[ balcore, luogo di tentazione e di perdi-
zione per la donna. che. quindì. do,eva evirare

di merterri in mosrra e. sopratturro. di awicinar-
si alla ringhiera per non stuzzicare sguardi indi-

MIO MARITO È PASToRE
Mio trarito ò pastore e non ci viene

s s(J n( \ reoe ogtlL Lltrlndlalll.l,
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screti, semprc pronti a Ievarsi verso il cielo. In un
altro famoso canto popolare modugnese ([./srar-
parielle) è proprio il balcone a fare da tramite fra
un possente giovane calzolaìo e una acsai inrra.
prendente giovane sposa, che da sopra Io chiama,
perché ha il suo piir caro edintimo scarltina chele
va un po' stretto.

Ma ritorniamo alla candida e fedele sposa del
anro \4ariteme à pa,ròr?.là. cui slrurtura si ani-
cola in due parti: nelle prime quaruo strofe, con
lorgoglio pel il suo 

'poso "he finaJmenre ritorna
dopo orra «quinnicina,, Mariagiovanna sembra
tutta presa dalla gioia dell'attesa; nelle alue quat-
tro interviene la vicina o la parenre, che prima la
metteva in guardia dal matrimonio con un pasto-
re ed ora Ia invita al tradimento.

Non rono. quesre. delle mere mie interprera-
zioni, ma il risultato di una Iunga discussione da
me intrecciata con cdmAngelìne, aima Demène-
che, aima Jannine, cima Cdrméle, mbà Ceccielle
(questi ultimi due, padroni del "magazzino"),
che, sedud intorno ad un lungo tavolaccio pa
capà ,t tuazze, prima avevano intonato il canto e

poi me lo spiegarono.
Ho riascoltato Ia colorita discussione che una

mia vecchia audioca(sella degli anli Serranra mi
ha riproposto, quando ancon a Modugno iera-
no i "magazzini" dei proprietari, in cui, d'esta-
te, si mondavano le mandorle e poi, una volta
esiccate, si schiacciavaro per giungere alla fine
all'operazione piir gradita: a capà u nuzze.

Marìteme è pasnire, che ci riporta a non piir di
un se(olo [a. quùdo e ra dif]irsr anche nei comu.
ni della fascia premurgiana l'allevamento degli
ovinj, è un canto che si riferisce non alla pastori,
zia della transwanza, ma a quella stanziale.

In Puglia, a partire dall'età moderna, il centro
degli allevamend di ovini e capdni erano le mas,
serie, divenute rrel tempo veri e propri centri di
produzione di una vasta gamma di prodotti ca-
seari. Erano numetose le masserie della Murgia e

della zona premurgiana che avevano una "mora"
(un gregge) di 1000e piir capi fra ovini e crprini.
per cui la figura del pastore era assai di{Iusa. Al
povero partore che abicava Ionrano dalla ma.selia
era concesso dì rirornare a c.a.a ogni I5 giorni per
melà gìornara: eccezìo n.J men te. nella ricorrenza

.A Nledusne se discc ad.rdcssi

della festa patronale, la sue permanenza a casa

poteva prolungarsi anche la notte.
La pastorizia assicurava proventi sicuri, poiché

fonte di diversi prodord di prima necessirà: lafte
e.uoi derirari. Larne. lrne. mareria prime neces-

saria per i capi di abbigliamento, la confezione di
materassi, cuscini, poltrone e divani.

Di qui la presenza capillare nei centri urbani
di provincia di stalle a ridosso della propria abi-
razione da adibire a ricovero per qualche pecora e

qualche agnello, ma anche per un piccolo gregge.
'Avere una pecora in famiglia" era certamente un
privilegio che assicurava enrrace ed alimentisicuri
che, talvolta, erano decisivi per sbarcare il lunario.

Se era questa I'amara reaJr.r. non possiamo non
essere solidali col pastore del [osrro canto popo-
lare. che all inviro delJa sua giovane sposa rirpon-
de: nGnomò, meg$etu ru4 no pd e Ja.je, / c'agghy
luciato li peoì a sstila,. ll senso del dovere prwale
in lui persino sui piaceri del talamo. D'altronde,
cosa gli sarebbe capitato se alle pecore afffdategli
fosse accaduto qualcosa di tristeì Il terribile mas-
saro. per lo meno. gli avrebbe rolro la misera paga

del suo duro lavoro.
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