
Ogni porta nasconde un mistero, protegge l’intimità,
difende i valori, assicura protezione.

Questa del 24 risveglia nostalgie di essenzialità

Questo calendario

Nel presentare il calendario castellanese nella edizione
1999 motivammo la novità come piacevole sorpresa per i
cultori del dialetto e per non dimenticare il dolce verna-
colo della patria natale. Quest’anno invece la sorpresa
consiste proprio nel... ritardo eccessivo di questa edizione
2000, essendo trascorsi abbondantemente tre mesi.

Pertanto lo scopo vero non è tanto quello di ricordare
date o nel contare i giorni di festa o di vacanza, ma soprat-
tutto il conservare le memorie del passato, che l’Amico
Don Nicola Pellegrino ha così pazientemente raccolto.

E’ quindi compito del lettore conservare questi gioielli
come rara preziosità, perché fra alcuni anni esisterà
memoria di essi soltanto in questi calendari.

Sappiamo che ormai tutti parlano, o credono di parla-
re, l’italiano. Ma sappiamo pure che esso non è l’italiano
di Manzoni ma, purtroppo, un italiano da televisione, da
telenovella, da giornaletto, da internet!

Gradisca allora il lettore questo grazioso omaggio che,
grazie ancora alla pazienza letteraria di Nicola Pellegrino,
permette, pur sorridendo, di apprezzare la fede vissuta in
semplicità e purezza di spirito.
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Presentazione

La benemerita rivista Laudato sie del Convento
Maria Santissima della Vetrana, di Castellana
Grotte, egregiamente diretta dall'ottimo P. Pio
d'Andola, superiore dello stesso Convento, mi offre
l'opportunità di pubblicare, in questo secondo calen-
dario dialettale, dell'anno 2000, delle orazioni che
traggono origine dalla tradizione culturale del popo-
lo. Esse si presentano in versi, generalmente sette-
nari o ottonari, con rima baciata, per motivi mne-
monici. La loro metrica ovviamente non sempre è
impeccabile. 

L'origine di queste formule dunque è prettamen-
te popolare e sono certo che il loro sitz im leben, il
loro ambiente vitale naturale sia stato quello delle
Confraternite, una volta attive in tutte le chiese. E'
appena il caso di ricordare che le Confraternite, for-
mate da confratelli e consorelle, non erano nate per
accompagnare i morti, ma essenzialmente per pro-
muovere il culto nelle rispettive chiese. La domeni-
ca prima della Messa leggevano l'Ufficio della
Beata Vergine o dicevano il Rosario, cantavano o
recitavano tradizionali orazioni, in dialetto appunto.
E se è ipotizzabile che qualche prete, cappellano di
confraternita, sia intervenuto nella stesura del testo,
certamente la trasmissione, solo orale, di padre in
figlio, o di confratello a confratello, spesso ha stor-
piato la prima stesura, rendendo a volte oscuro il
primitivo senso. Alcuni versi infatti rappresentano
soltanto monchi brandelli di memoria e sono ormai
sicuramente irrecuperabili; altri invece, un po' più
abbozzati, sono riuscito, spero con buon esito, a
restaurarli.

Queste composizioni sono state pensate in dialet-
to, ma spesso si presentano non nel dialetto stretto
stretto castellanese. E' infatti facile trovare dei ter-
mini italianizzati, (risciacquati in Arno, per dirla col
Manzoni), forse per darsi un contegno o una certa

falsa dignità, dal momento che si recitavano anche
in Chiesa. 

A proposito della lingua dialettale dobbiamo
ricordare che, diciamo fino a quarant'anni fa, la
maggior parte della gente l'italiano non lo sapeva.
Anzi nelle relazioni famigliari di ogni giorno, nei
negozi o nelle botteghe artigiane o di sera in piazza
quando se prummettàive, quando il datore di lavoro
prometteva l'ingaggio per il lavoro del giorno dopo,
nessuno mai si sarebbe sognato di parlare in italia-
no. Se qualcuno del resto l'avesse fatto, sarebbe
sembrato quasi un marziano o uno che venisse da
terre lontane e sconosciute. Parle u strichètte o
‘ndo secchjètte, così ci si riferiva a chi si sforzava di
arrabattare un po' di italiano. Il lemma strichètte
credo che si riferisca all' intercalare veneto ostri-
chetta. Quindi chi parlava la lingua italiana, parlava
una lingua lontana e fuori ordinanza; parlare poi
‘ndo secchjètte, con le labbra chiuse nel secchiello
cioè, indicava la cadenza diversa di una lingua par-
lata da altra razza di gente. Il dialetto in sostanza
specifica fortemente  l'appartenenza ad una determi-
nata comunità cittadina. 

I moderni contadini o artieri, ormai alfabetizzati,
parlano tutti il toscano. E si badi, l' hanno appreso
non tanto nella scuola dell'obbligo, quanto piuttosto
dalla televisione. Questa nuova potente maestra,
entrata in tutte le case, ha livellato nel giro di un
quarantennio, purtroppo in basso, le menti, i lin-
guaggi, i modi di agire e finanche i costumi delle
varie etnie regionali. Diceva Pasolini: abbiamo
“una TV che sta piallando i dialetti e le classi socia-
li in una massa uniforme e conformista”. 

Una conseguenza visibile e constatabile, da chi
ha qualche anno sul groppone, è che una volta i
nostri artigiani erano dei tipi unici, dei personaggi,
che sapevano scherzare e, con intelligente ironia,
sorridere su tutto. Sapevano prendere la vita con
filosofia. Ora manca pure il tempo di sfruttare la
fantasia; tutti parlano e ragionano in modo identico;

La cima di un trullo obbliga a guardare il cielo
invita alla purezza, dona serenità e pace

ispira elevazioni come una guglia di cattedrale gotica



tutte le persone si rassomigliano come copie foto-
statiche. Il mio ragionamento non vuol essere un
giudizio di merito sul passato o sul presente, ma una
semplice constatazione.

Bene. Le composizioni che pubblichiamo pro-
vengono dalla memoria di persone anziane che le
hanno recitate nell'infanzia o che le hanno sentite
recitare dai loro genitori. Quindi, come tempo,
siamo almeno nella seconda metà dell'ottocento o
nei primi anni del novecento. 

Veniamo agli informatori. Due preghiere (orazio-
ne della sera e orazione da recitare entrando in chie-
sa)  si devono alla memoria di Palmina Fanelli,  a
murètte, che vive a Monopoli. La Bandiera di
Cristo, l’orazione dopo il rosario e in parte la lauda
all’Addolorata, i cui manoscritti sono conservati
nella civica Biblioteca di Castellana, sono frutto
della prodigiosa memoria del compianto vegliardo
Giovanni Mastromarino, Giuànne i Crìste, con le
varianti suggerite da un'altra vegliarda, Maria Pinto,
Marijètte Tèrnopôdre. 

I miei informatori più giovani sono: Maria
Baccarelli (preghiera della sera), Anna Maria
Giannuzzi (formula magica per scacciare il tempo-
rale), Pierina Jacovazzo (Ave Maria, piccolina),
Maria Mezzapesa (preghiera alle Anime del
Purgatorio, per la riuscita della Festa di Aprile),
Domenico Valente (strana invocazione alla luna).
Essi mi hanno riferito preghiere ascoltate infinite
volte da donne più anziane o dalle sempre loquaci
nonne.

La religiosità che affiora da queste orazioni è un
po’ figlia del giansenismo di fine ‘800. Così si legge
ne La Bandiera di Cristo: “Iddio tu hai bestemmia-
to/ e Lui ti ha condannato”; “O Vergine Maria...
tutte le nostre mancanze, ci l’hai da perdonare”.
Ufficialmente questa non era la teologia della
Chiesa cattolica, ma spesso molti predicatori, con
voce altisonante e piglio severo, più che sull'amore
misericordioso di Dio, facevano leva sui diavoli,

/ un'anima sola si ha, / se si perde che sarà?”. 
Predominante è quindi il pensiero, per altro giu-

stissimo, di chiedere perdono a Dio per i propri pec-
cati, di esorcizzare la paura delle pene dell'inferno,
di impetrare la felicità del Paradiso per i vivi e per i
defunti, (‘mbaravèise sò bbèlle i cóse). Si invocano
perciò le Anime del Purgatorio e i Santi Protettori
più venerati della zona. Si prega Cristo che sa por-
tare la croce, la Madonna, soprattutto l'Addolorata,
che sa capire le pene, i problemi, le necessità di una
società miserrima, di un popolo che faceva salti
mortali per allevare i figli e lavorava diuturnamente
una terra pietrosa, sitibonda e avara, che dava appe-
na la possibilità di sopravvivere.

Particolare menzione meritano due preghiere
contro i temporali: una è rivolta alla nostra protettri-
ce secondaria Sant'Irene che, mentre era sul monte,
non aveva paura dei tuoni e dei lampi, (nanze assur-
màive).  L'altra è un' invocazione alla SS. Trinità, a
San Michele e a San Simone Apostolo ed era consi-
derata quasi una formula magica. Veniva infatti
tenuta segreta e pronunziata sottovoce, durante il
temporale, uscendo fuori di casa e tenendo una for-
bice in mano, con le punte rivolte verso il cielo. E'
chiaro che i lampi e i tuoni o i fenomeni meteorolo-
gici in genere ( grandine, gelatura, alluvione) siano
stati sempre temuti dall'uomo soprattutto per i danni
che producono all' agricoltura. In una economia
essenzialmente agricola e povera poi, come era da
noi, il danno sarebbe stato enorme e avrebbe accre-
sciuto una disperata e nera fame per l'intera annata.

Abbiamo pubblicato anche una famosa lauda dal
sapore medioevale e che era comunissima in tutta la
nostra zona. Gli anziani, fino a non molto tempo fa,
ripetevano i primi versi e soprattutto gli ultimi: “ma
la zìngher-a maledètte / li fàisce lônghe i strètte (i
chiodi per la crocifissione) / Gesù Criste a malede-
scì / i ssèmbe spèrte a fàisce scì”. Li ricordo recita-
ti da mia madre, come sicuramente sarà successo a
tanti miei coetanei, e ricordo soprattutto le sottoli-

sulle fiamme eterne dell'Inferno, sulla giustizia di
Dio che, più o meno, si rifaceva alle leggi umane in
quanto a regolamentazioni di pene e castighi. Come
non ricordare che fino a 30 anni fa, i ritiri di perse-
veranza per gli uomini, diretti dai Padri Gesuiti, ter-
minavano con versi popolari o, se meglio aggrada,
con una filastrocca di sapore sapienziale-religioso:
“Vita breve, morte certa, / di morire l'ora è incerta,

La Cupola di Maria



neature di voce ai danni dei Giudei, di Giuda tradito-
re, di Pilato, dei chiodi lunghi e affilati. Questi perso-
naggi sinistri  avevano l'effetto di suscitare sentimen-
ti di giusto sdegno nella fervida mente dei ragazzini. 

A leggere questa composizione subito la memo-
ria corre alla famosissima lauda di Jacopone da Todi
Donna de Paradiso. E credo proprio che la nostra
lauda sia ispirata, anche se molto liberamente, alla
lauda di Fra Jacopone. La composizione è un misto
di sentimenti di commozione e partecipazione alla
Passione di Cristo e al dolore di Maria, (Madre
Marìje, tu sèmbe chjànge?; Jacopone, “Maria, per-
ché te lagni?”). Sentimenti che poi la gente vedeva
rappresentati in forme plastiche nelle bellissime sta-
tue dei Misteri che sfilavano, e sfilano, in
Processione il Venerdì e il Sabato Santo. (Le statue

della Confraternita del
Santissimo Corpo di
Cristo sono in cartape-
sta leccese di fine otto-
cento, ma ricopiano
fedelmente le stupen-
de statue seicentesche,
in legno, della Chiesa
di Santo Stefano di
Molfetta). Soprattutto
l'espressivo volto
dell'Addolorata di
Sant'Onofrio, (la sben-
durôte dice la lauda),
suggeriva indicibile
dolore e si faceva
specchio dei dolori
della povera gente,
umiliata dalla miseria,
chiusa nella non spe-
ranza e che tante volte
affogava la propria
pena nell’oblio del
vino.

La lauda esprime anche sentimenti di sdegno
contro il tradimento di Giuda : “Giude, Giude tra-
detóre / me l'hai tradite lu mio figlióle / Ce denôre
avèsse vuliùte / 'ngôs-a mije tu fusse veniute”.
Jacopone dice: “Madonna, ell’è traduto / Juda sì
l’ha venduto / trenta denar n'ha avuto...”. Lo stesso
sdegno suscita la traballante e meschina autorità di
Pilato, che permette la flagellazione e l'incoronazio-
ne di spine.

Naturalmente nella lauda serpeggiano i tradizio-
nali e vecchi concetti antisemiti. I Giudei avevano
fama di essere crudeli per aver inchiodato Cristo in
croce. Ma da noi c'era anche un altro motivo. Gli
Ebrei della diaspora europea, quelli cioè che hanno
vissuto per secoli nelle nostre contrade, chiusi nei
loro ghetti e distaccati dal resto delle comunità cit-

tadine, erano malvisti per l' odiosa usura che prati-
cavano nei confronti della povera gente. Non dob-
biamo meravigliarci di questa storia, del resto la
cosa era suffragata dalla Liturgia del Venerdì Santo
che, solo da pochi anni, ha soppresso, in una delle
orazioni della preghiera universale, l'espressione
pro perfidis Judeis.

Gli ultimi versi poi tentano di esorcizzare la
paura e la diffidenza verso "il diverso" che da noi
era rappresentato dagli zingari, dal momento che a
fine ottocento o nei primi decenni  del novecento
non era neppure ipotizzabile la società multietnica
di oggi. Gli unici esseri diversi erano i gitani, che di
tanto in tanto visitavano il nostro paese, accampan-
dosi alla meglio alla Porta Grande, insieme ai traini,
ai cavalli e a un nugolo di figli. Li vedevi sciamare
a mendicare per le strade questi zingari, con occhi
neri furbi e penetranti, vestiti in modo strano o
almeno diverso dalla gente comune, sporchi.
Vendevano ferri per il lavoro della lana e avevano
costante voglia di indovinare, dietro compenso, la
ventura a tutti coloro che incontravano. Se avevano
l'occasione poi non disdegnavano il furto nelle
povere case e addirittura, così si diceva, erano capa-
ci di rapire i bambini. (Per fortuna nessuno sostene-
va che li mangiassero!).  E se vendevano ferretti che
loro stessi creavano, chi avrebbe allora confeziona-
to i chiodi per la crocifissione di Cristo, se non loro?
Ecco spiegato in modo semplice e naturale la loro
interminabile condanna di errare per tutti i luoghi,
senza pace, senza fissa dimora. La loro diversità era
da sfuggire.

Concludo invitandovi a leggere queste orazioni.
Saranno ingenue, piene di immagini popolari, sem-
plici, non sofisticate, e non divulgheranno neppure
la teologia  cerebrale e asettica di molti  conclamati
teologi moderni, ma sicuramente esprimono una
religiosità vera e sentita.

Nicola Pellegrino

All’ombra della cupola: un posticino per meditare



1 S Materdòmene - Côpedànne.
2 D Sande Vasèile i Vvregôrje
3 L Sanda Genovèffe
4 M Sanda Fàuste
5 M Sand’ Amèlje
6 G Pasque Bbefanèje
7 V Sande Lucjône
8 S Sande Zeverìne
9 D San Ggjugljône
10 L U Battèseme de Crìste
11 M Sande Iggìne - Lebberazzióne da pèste - I fanóve
12 M Sam Mmetèste - Vène a Madônne da Vetrône do Cummènde
13 G Sand’ Ilàrje
14 V San Ffelèisce
15 S Sam Màure
16 D Sam Marcèlle - A Madônne da Vetrône se ne vé o Cummènde
17 L Sand’ Antûone 
18 M  Sanda Lebberôte
19 M Sam Màrje
20 G Sande Vastjône - Protettóre di Uàrdje
21 V Sanda Gnése
22 S San Vencìjenze i Sstôse
23 D  San Rremùnne
24 L Sam Brangische de Salès
25 M  Cunversióne de Sam Ppëàule
26 M San Ttìte i Ttemôdje
27 G Sand’ Alvìre
28 V San Ddumôse d’Aquìne
29 S Sande Valèrje
30 D Sanda Martèine
31 L San Giuànne Bbòsche

SCENNÔRE 2000

ORAZIONI POPOLARI

Jè me côrche ‘nnéje Dovunque io mi corichi
cu Giuànne i cu Mmattéije con Giovanni e con Matteo,
i quàtte Evangelìste i quattro evangelisti,
i mme côrche prìjesse a Ccrìste. io mi addormento nelle 

braccia di Cristo.
Crìste mèije nànde ne scèije, Gesù mio non mi lasciar solo,
Madônn-a màje nànde n’andô. Madonna mia, rimani con me.
Stóche imbìne du murèije Se stessi per morire,
Tu me dègghj-a perdunô. perdona le mie colpe.

(Riferita dalla voce di Palma Fanelli, di anni 80)

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)

telefono 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700

Botticelli: Adorazione dei Magi



1 M. Sanda Verdjône
2 M. A Cannelóre
3 G Sande Vlôse
4 V San Ggelbèrte
5 S Sand’Aghete
6 D Sanda Dorotèje
7 L Sand’ Euggènje
8 M Sand’Onorôte 
9 M Sanda Bellônje
10 G Sand’Arnôlde
11 V A Madônne de Lùrds
12 S Sand’Ulàlje
13 D Sanda Vjatrèisce
14 L Sande Valendèine
15 M Sande Faustìne
16 M Sanda Giuljône
17 G Sanda Marijanne 
18 V San Zemeóne
19 S San Ccurrôde
20 D Sande Leutèrje
21 L Sand’ Aréne - Prutettrèisce de Casteddône 
22 M Sanda Sabbèlle - Sanda Margarìte
23 M Sanda Romìne
24 G San Ssèrge
25 V Sande Roméje
26 S Sande Nèstere
27 D Sande Gabbriélle da Ddulurôte
28 L Sand’Osvàlde
29 M Sande Macarje

FEBBRÔRE 1999 Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)

telefono 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700

Formula magica
per scacciare il temporale

Tûone i llàmbe dàteve ‘ndréte,
chèsse jé a côse di Sande Mechéle
Chèsse jé a côse da Sànde Semóne.
Nôstre Segnóre sté ‘mmìjenze a nu cambe,
Padre, Fìglje i Sspird-o Sande. 

Tuoni e lampi allontanatevi,
in questa casa si venera San Michele,
qui è venerato anche San Simone.
Nostro Signore sta nel campo,
Padre, Figlio, e Spirito Santo.

(Riferita da Anna Maria Giannuzzi)
Borgo antico:

gomitoli di stradine e candore diffuso

Francobolli
d’Oriente
_______

La
Presentazione

di Gesù
al Tempio



1M Sand’Albine
2 G San Zemblìcje
3 V San Tezzjône
4 S San Lucje
5 D San ‘Ndrjône
6 L San Vettóre
7 M Sanda Perpètüe - ùldem-a dèije de carnevôle
8 M San Giuànne de Ddèje -  I Cènere 
9 G Sanda Frangèsca Romône
10 V San Zimplìcje
11 S San Custandìne
12 D San Vregôrje - I de Quarèseme
13 L San Rrudrìghe
14 M Sanda Matìlde 
15 M Sanda Luìse
16 G Sand’Agàpede
17 V Sam Batrìzzje
18 S San Zalvatóre
19 D San Ggesèppe - II de Quarèseme
20 L Sanda Clàudje
21 M Sanda Clemènzje - 
22 M Sanda Lìnde
23 G San Vettorjóne
24 V San Rròmele
25 S A Nunzjôte
26 D S. Manuéle- III de Quarèseme
27 L Sande Làzzere
28 M I Palme
29 M San Zecônde
30 G Sand’Amedèje
31 V San Guìde

MÀRZE 2000
PREGHIERA DELLA SERA

Jè me côrche ‘nda stu lìjette    
cu l’ Angele benedìtte,          
cu Ggèsù i cu Mmarìje               
i cu tutte a cumbagnìje.              
Scjôme ‘ngìjele a Ssand’ Andônje,
ca ce cacce lu demônje.
San Domèneche ca ce chjôme
ca ce uàrde nôtte i ddemmône.
Sanda róse mìj-a Marìje
ca ‘nge guàrde nôtte i ddìje.
‘Nde fjure sté ggìglje i rróse, ,
pe nnjù Tju sì rróse i rrepóse.
U Bemmèine sté appèise
‘ndé spére du Paravèise,
u Paravèise sté guardôte,
stóne l’ Angele cu li sspôde.
Gesjù póte sèmbe ‘ndrô
ca a criâusce a sôpe purtô;
i ccja pôrte n’ate sande,
se guadàgne nu djamande.
‘Nda stu munne apprìjesse a Criste (?)
scjôme purtènne a criâusce cu Criste. (?)
Padre nôste i Mmamme de Criste,
jè me côrche i Ttjù m’addurmendô 
i nna ’nzècce ce mègghje alzô.ò.
Sécce ca m’è curcôte
i ll’aneme a Ddìje ègghje dôte..
U Sand’Angele m’accumbagne
acquanne sta saire (m’appapagne?). 
Quand-a stèdde stóne ‘ngìjele,
i ‘nge sté na scôl-a lônghe,
vjôte ce la fôsce
cu lu córe ‘mbôsce.
San Giuànne Battìste
ha battezzôte Crìste,
Crìste ha battezzôte
i ‘mbrazze l’ha ppurtôte.
Salve Reggìne, t’ame pregôte
cu ttôrce i cannaile appeccjôte, (?)
addefrìjescke l’aneme du Pregatôrje
ca ‘nge sèime raccumannôte. 

(Raccolta dalla voce di Maria Baccarelli, così come l’ha potuta ricordare. Sicuramente
alcuni versi, almeno quelli con l’interrogativo, non quadrano e a volte sono stati da me

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)

telefono 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700

o mi corico in questo letto
con l’ Angelo benedetto,
con Gesù e con Maria
e con tutta la (celeste) compagnia.
nvochiamo in cielo Sant’Antonio
affinchè scacci il demonio.
San Domenico invochiamo
perchè ci protegga notte e mattino.
O Santa Maria, rosa splendida,
guardaci notte e giorno.
Tra i fiori ci sono gigli e rose,
Tu sei, per noi rosa e riposo.
Gesù Bambino si libra leggero
tra gli spazi del Paradiso,
Paradiso ben sorvegliato
dagli Angeli con le spade.
Gesù può ovunque entrare
Egli la croce sa portare;
e se la porta un altro santo
guadagnerà un diamante.
In questo mondo, dietro Cristo (?)
anche noi portiamo la croce con Cristo. (?)
Padre nostro e Mamma di Cristo
io mi corico e tu fammi addormentare
anche se non so se mi rialzerò.
So solo che mi sono coricato
e l’anima a Dio ho affidato.
Il santo Angelo mi accompagni
quando questa sera m’addormento.
Quante stelle ornano il cielo,
e ci sta anche una scala lunga,
beato sarà chi la sale 
col cuore il pace.
San Giovanni Battista
ha battezzato Cristo,
Cristo ha battezzato
e in braccio l’ha portato.
Salve Regina, ti abbiamo invocato
con torce e candele accese,
allevia le pene alle anime del Purgatorio,
alle quali ci raccomandiamo.

Francobolli d’Oriente
L’Annunciazione



1 S Sand’Ughe 
2 D IV de quarèseme
3 L Sande Leccarde
4 M Sande Sidóre
5 M San Vengìjenze
6 G San Celestèine
7 V Sand’ Ermànne
8 S Sanda Gjulje
9 D San Gualtìjere - V de quarèseme
10 L San Terènzje
11 M Sanda Gèmme
12 M San Zenóne
13 G Sand’ Aìde
14 V San Lambèrte
15 S Sand’Annìbble
16 D I Palme
17 L San Rrobbèrte
18 M San Ggaldìne
19 M Sand’Èmme
20 G Scjuvedèj-a sande - I Sebbùlche
21 V Venerdèj-a sande - Preggessiâune di Mestére (Chijes-a granne)
22 S Sabbete sande - Preggessiâune di Mestére da Sande Nôfre
23 D A Pasque
24 L San Fedéle - Lunedèije ‘nnalbe
25 M Sam Marche -
26 M Sam Marcellìne 
27 G Sande Stôse
28 V Sanda Valèrje- Preggessiâune du Quadre
29 S Sanda Catarèine de Sìjene-Veniùte da Madônna Vetrône
30 D A fèst’Abbrèile, preggessiâune di tutti Sàndere

ABBRÈILE 2000

Ave Maria

Ave Mmarìja piccolìne
ca se dèisce sére i mmatìne,
ce la dèisce i cce la sènde,
‘mbaravèise avà stô sèmbe.
‘Mbaravèise sô bbèlle i cóse,
ce vé se repóse.
O ‘mbìjerne a malaggènde
i cce ‘nge vé se repènde;
ce tjù vé na ppóte assèije,
salveme, meserecôrdje de Ddèije.
Janeme sóle, janeme sande,
do Pregatôrje uscite quande (?),
salvateme da ogn-i mmôle (?),
dal tormentatóre gran nemico (?).
O Marìje, Marije speranz-a mije,
accumbàgneme ‘nda chess-a dije.

(Raccolta dalla voce di Pierina Jacovazzo, così come l’ha potuta ricordare. Sicuramente
alcuni versi, almeno quelli con l’interrogativo, non quadrano)

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)
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Ave Maria piccolina
che si recita sera e mattina,
chi la dice e chi la sente,
in Paradiso starà sempre.
Il paradiso è meraviglioso,
chi ci va si riposa.
Nell’inferno la malagente
chi ci va se ne pente;
se tu ci vai non puoi uscire,
salvami, misericordia di Dio.
Anime sole, Anime sante
dal Purgatorio, uscite quando (?),
salvatemi da ogni male (?),
dal tormentatore, gran nemico (?).
O Maria, Maria speranza mia,
accompagnami in questo giorno.

foto Ladogana



1 L San Ggesèppe artìjere - - A Madônne se ne vé o Cummènde
2 M Sande Tanàsje
3 M San Ppelìppe i Ggjàcheme ap. - A Madônne da Criâusce
4 G San Zilvône
5 V San Fulvje
6 S San Demìneche Sàvje
7 D Sand’Augùste
8 L San Vettóre - a Madônne de Pombèje
9 M Sand’Isaìje
10 M Sand’Andonìne
11 G San Fabbje
12 V Sanda Russône
13 S San Ggervàsje
14 D Sande Mattìje ap.
15 L Sand’Achìlle
16 M Sand’Ubbalde
17 M San Pascôle
18 G San Mbelèisce
19 V Sande Crespèine
20 S San Bbennardìne
21 D San Vettôrje
22 L Sand’Erìte
23 M San Desedèrje
24 M  A Madônne Auseliatrèisce
25 G Sanda Sofìje
26 V San Mbelìppe
27 S Sande Federìche
28 D Sand’Emìglje
29 L San Massimìne
30 M San Ferdenande
31 M Sanda Petronìlle

MÔSCE 2000

U scjuvedèij-a sande,
scènne Marìje i sse mètte lu mande.
Nan’avàive cu ce scì
sol-a sole se ne partì.
Acchjè Sam Pìjete da nànde:
Madre Marìje, tu sèmbe chjange?
Jè chjànge cu ttutte u córe
ch’ègghje pèrse lu mio figlióle.
Tu l’ha pèrse i jè l’ècchjôte, 
va a lla côse de Pilôte.
Giùde, Giùde tradetóre
me l’ha ttradèite lu mio figlióle.
Ce denôre avèsse vuliùte
‘ncas-a mia tu fusse veniùte,
i cce denôre nan’avàive
u vestèite me ‘mbegnàive.
Marìje da réte la pôrte
sta sendàive li mazzôte:
vu na scèite dènne fôrte
ca jé ccarne delecôte.
Tuppe tuppe, rét-a la pôrte
sô Mmarìje la sbendurôte.
Mamm-a mamme nà ppôzze aprì
ca li giudèije m’hanne attaccôte.
A li traije o quatt’ore de nôtte,
quanne Criste fu pegghjôte,
a criâune d’óre fu llevôte
a criâune de spèine fu ‘nghiudôte.
Fìgghje mèije, te l’ére ditte
ca a ccôse d’alde non ‘ngére a sscì,   
ca ddà ‘nge stàive lu chjù nimiche
ca te vulàive ‘ncrucefessô.
Mamm-a mamme besogn-a scì,
chessa môrte l’ègghja ffô jì.
Voglje fô nu bbèlle murì,
vogghje murì i  rresuscitô.
Jì sô lu Redentóre,
Crucifìsse i Ssalvatóre.
Mu vô o mèste ferrôle,
ffatte fô de chjûove nu pôre,
nì grôsse i nnì settèile
pe trapanô carne gentèile.
Ma la zingher-a maledètte
li faisce lônghe i sstrètte.
Gesù Criste a maledescì
i ssèmbe spèrte a fàisce scì.

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)
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Famosa lauda all’Addolorata (molto comune in tutta la zona)

Il giovedì santo
esce Maria avvolta in un manto.
Non trovando chi l’accompagnasse
sola sola se ne partì.
Trovò san Pietro per strada:
Madre Maria, tu sempre piangi?
Io piango con tutto il cuore,
ho perduto il mio figliolo.
Tu l’hai perso ma io l’ho trovato,
va alla casa di Pilato.
Giuda, Giuda traditore
hai tradito il mio figliolo.
Se denari avessi voluto
perchè a casa non sei venuto,
e se denari non trovavo
il mio vestito impegnavo.
Maria da dietro la porta
udiva bastonate:
voi, non picchiate forte
Lui, ha carni delicate.
Tup-tup, bussa alla porta
son io Maria, la sventurata.
Mamma, mamma, non posso aprire,
i giudei (alla colonna) mi han legato.
Alle tre o quattr’ore di notte,
quando Cristo fu acciuffato,
il diadema d’oro gli fu levato
la corona di spine fu conficcata.
Figlio mio, te l’avevo detto,
a casa d’altri non entrare,

lì sta il tuo maggior nemico
che in croce ti vuole inchidare.
Mamma, mamma dovevo andare,
questa morte sono io a volerla.
Una bella morte voglio fare,
voglio morire e risuscitare.
Io sono il Redentore,
il Crocifisso, il Salvatore.
Ma ora va al mastro ferraio,
fatti preparare di chiodi un paio,
nè grossi nè sottili
per traforare carni gentili.
Ma la zingara maledetta
li fece lunghi e stretti.
Gesù la maledisse
e d’allora errante diventò.

Francoboli d’Oriente
(Icona russa)



1 G Sanda Cresscènze
2 V Sand’Aràsme
3 S Sanda Clotìlde
4 D A Sscèlze - Sam Brangìsche Caracc.
5 L Sam Bonifàcje
6 M San Nobbèrte
7 M San Rrobbèrte
8 G San Vettorìne
9 V San Leccàrde de Jàndrje
10 S Sam Màsseme
11 D A Pendecôste - Sam Bàrnebe
12 L Sande Nôfre
13 M Sand’Andônje
14 M Sand’Elisé
15 G Sande Vèite
16 V Sand’Auregljône
17 S Sand’Adôlfe
18 D A Trenetô - Sanda Marìne
19 L San Ggervàsje
20 M Sand’Ettere
21 M Sande Luìgge
22 G San Paulìne
23 V San Lanfrànghe
24 S San Ggiuànne
25 D Corpisdòmene - preggesiâune - San Gugglièlme
26 L Sande Redôlfe
27 M San Cirìlle
28 M Sand’Attìlje
29 G Sam Bbìjete i Ppaule
30 V Sand’Ernèste - U córe de Ggesjù

SCJÙGNE 2000
Santuario Maria SS. della Vetrana

70013 Castellana Grotte (Bari)
telefono 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700

PREGHIERA DOPO IL ROSARIO
San Ddemìneche mio bbjato
lu resarje a ttè fu ddato
da Marìje a Verginelle
tutta pura i tutta bbèlle.
Njù a ttè lu presendôme,
tutte assìjeme lu pregôme,
presìjendele a cce vu tjù
a Mmarìje i a Ggesjù.
I Ggesjù vôgghje pe ppâtre
i Mmarìje vôgghje pe mmâtre.
Pigghjatille con amóre
sò nu pôvre peccatóre
i ce ‘nqualchi chiâuse mangô
tjù me dègghja perdunô

Manoscritti Mastromarino, trascritti da
P. Piepoli. Civica Biblioteca.  I 4 versi 
finali mi provengono da altra fonte.

O mio San Domenico beato
il rosario a te fu dato
da Maria la Verginella
tutta pura e tutta bella.
Noi a te lo presentiamo
tutti insieme lo preghiamo,
offrilo a chi vuoi tu
a Maria e a Gesù.
Gesù voglio per padre
e Maria sia mia Madre.
Accettalo con amore
sono un povero peccatore
e se in qualcosa ho mancato
tu perdonami.

Francobolli d’Oriente
(la Madonna del Botticelli)



1 S Sand’Estèrre
2 D Sand’Ottóne
3 L San Dumôse ap.
4 M Sand’Albèrte
5 M Sand’Andônje Zaccarìje
6 G Sanda Marìje Gorètte
7 V San Claudje
8 S Sanda Resabbètte
9 D Sanda Verôneche
10 L Sande Rufìne
11 M Sam Bbenedìtte
12 M San Ffortunôte
13 G Sand’Errìche
14 V San Gamìlle
15 S Sam Bonaventùre
16 D A Madônne du Càrme - preggesiâune
17 L Sand’Alèssje
18 M San FFederìche
19 M San Zìmmeche
20 G Sand’Elìje
21 V Sande Larìjenze de Brìnnese
22 S Sanda Marìje Mataléne
23 D Sanda Brìggede
24 L Sanda Cristìne
25 M San Ggjàcheme
26 M Sand’Anne i San Ggjacchìne
27 G Sanda Ligljàne
28 V San Nazzàrje
29 S Sanda Marte
30 D Sanda Dunatèlle
31 S Sand’Aggnàzzje

LÙGGLJE  2000

Acqua-a sande benedètte, 
tu me lôve, tu m’annètte, 
perdûone i mèije peccôte, 
da l’óre ca sô nnôte. 
(Riferita da Palma Fanelli)

Bóna sére a sta côse, 
u môle jèsse i u bbéne trôse.
Bóna sére Gesù,
bóna sére Marìje,
bóna séra 
a ttutte a cumbagnìje.

Lìun-a mèij-a sànde,          
tré cchiâuse me descànde:   
cône arrabbjôte,                
sìjerpe avvelenôte,            
vecèine anvedjôte.              

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)

telefono 080-4965071, fax 080-4965189, ccp. 13179700

Acqua santa benedetta,
tu mi lavi, tu mi purifichi,
perdona i miei peccati,
dal giorno in cui son nato.

Buona sera a questa casa,
esca il male ed entri il bene.
Buona sera Gesù, 
buona sera Maria,
buona sera 
a tutta la compagnia.

Luna mia santa,  
scansami da tre cose:
da cani arrabbiati,
da serpi velenosi,
da vicini invidiosi.

Entrando in chiesa 
e segnandosi con l’acqua benedetta.

Invocazione contro gli invidiosi

Entrando in casa

Filastrocca raccolta da Domenico Valente.

Francobolli d’oriente

La Madonna con il
Bambino Gesù 
e San Giovanni



1 M Sand’Alfônze
2 M Sand’Eusèbbje
3 G Sanda Lìdje
4 V Sanda Lìvje
5 S Sand’Osvàlde
6 D Trasfegurazzióne de Criste
7 L San Gaitône
8 M San Ddemìneche
9 M Sande Romône
10 G Sande Larìjenze
11 V Sanda Chjôre
12 S San Giuggljône
13 D Sanda Feloméne
14 L Sand’Alfréte
15 M L’Assùnde -Ferragùste
16 M Sande Rôcche
17 G San Gjacìnde
18 V Sanda Leléne
19 S Sande Marjône
20 D Sam Bbernàrde
21 L A Madônne Cunzelatrèisce i Ssande Léje
22 M Sande Fabbrìzzje
23 M Sanda Róse
24 G Sande Martuméne
25 V Sande Ludovìche
26 S Sande Rônze
27 D Sanda Môneche
28 L Sande Austèine
29 M Martìrje de San Giuànne - Fèste de Sande Necóle de Scènne
30 M Sande Gaudènzje
31 G Sande Cesìdje

AGÙSTE   2000

Per la festa
dell’Assunta

Fùgge tu nimìche, 
vattìnne 
da l’ànem-a mìje,
ch’è fàtte cìjende crìusce, 
i ègghje dìtte 
cìjende Vemmarìje, 
a dèije de la vjôte 
Vèrgene Marìje. 

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)
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Fuggi tu nemico, 
vattene lontano
dall’anima mia,
perchè ho fatto cento croci 
e ho detto 
cento ave Maria, 
il giorno della Beata 
Vergine Maria.

Chiesa Madonna della Vetrana
L’Assunzione di Maria al Cielo

(tela attribuita a Tatullio, 1765?)

Roma 14-20 agosto 2000
Giubileo Mondiale dei Giovani

con il Papa



1 V Sande Aggìdje
2 S Sande Alpìdje
3 D Sande Vregôrje
4 L Sanda Rosalìje
5 M Sande Vettorìne
6 M Sande Umbbèrte
7 G Sanda Reggìne
8 V A Madônn-a Caresèine - Fére i preggessiâune
9 S San Ggjacchìne
10 D Sande Necóle Tolendìne
11 L San Ggjacìnde
12 M Sand-o nóme de Marìje
13 M San Giuànne Cresòsteme
14 G A Criâusce
15 V A Ddulurôte
16 S San Ccornèglje
17 D San Rrobbèrte - Fèste d’Addulurôte
18 L San Ggesèppe de Cupertìne
19 M San Scennôre 
20 M Sande Stàchje
21 G Sam Mattèje
22 V Sam Maurìzzje
23 S Sande Lìne
24 D Sam Bbacìfeche
25 L Sand’ Aurèglje
26 M San Vengìjenze
27 M Sande Côseme i Addamjône - preggessiâune
28 G San Vengeslôve
29 V Sande Mechéle
30 S San Ggelôrme

SETTÈMBRE 2000
Preghiera a Santa Rosa

Sànda Róse ‘nda lu ggiardèine,
stà chjandàive u putresèine, 
scì Gesù i ‘nge lu scappèije 
quànta péne se pegghjèije. 
Cìtt-a cìtte, Rós-a Róse 
t’ègghja ddô na bbèlla cóse,
t’ègghja ddô lu paravèise,
jé Gesù ca te l’ha prummèise.

Santa Rosa nel giardino
piantava il putrisino
andò Gesù e lo spiantò 
quanta pena l’assalì.
Rosa non parlare, zitta Rosa,
ti darò una bella cosa,
ti darò il Paradiso 
è Gesù che te lo promette.

Invocazione a Santa Irene,
contro i fulmini

Sànd-a Réne benedètte
siâope o mônte stètte
'ndrunàive i 'nderlambàive
i Ssànd-a Réne nànze assurmàive.
Crìste Crucefìsse,
miserére nobbìsse.

Santa Irene benedetta 
sul monte ferma stette
tuonava e lampeggiavama
Sant’Irene non s’impauriva
Cristo Crocifisso,
abbi pietà di noi.

Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)
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Montesantangelo (Foggia)
Statuetta in bronzo di San Michele

Patrono della nostra Provincia
dei Frati Minori di Puglia e Molise



1 D Sanda Tarésine
2 L L’Àngele custóde
3 M San Celàrde
4 M Sam Bbrangìsche o Cummènde
5 G Sam Blàcede
6 V Sam Bbrùne
7 S A Madônne du Resàrje
8 D Sam Pelàgge
9 L San Djonìgge
10 M San Ddaniële
11 M Sande Manuéle
12 G Sanda Serafìne
13 V Sande Duàrde
14 S San Gallìste
15 D Sanda Tarése
16 L Sand-a Devìgge
17 M Sand’Aggnàzzje
18 M Sande Liùche
19 G Sand-a Làure
20 V Sand’Auróre
21 S Sand’Orsele
22 D San Ddunôte
23 L San Nazzaréne
24 M Sande Rafaéle
25 M San Ggrispìne
26 G Sande Varìste
27 V Sanda Sabbìne
28 S San Sìmene i Ggiùde ap.
29 D Sanda Melìnde
30 L San Germône
31 M San Guindìne

OTTÒBBRE 2000
Er Cantico de le creature

Ciaveva tante sofferenze, eppure
come er canto der cigno, er Poverello,
come un giullare, come un menestrello,
fece un cantico a tutte le creature.

E lo fece co’ tutte le premure.
Ne venne fori er cantico più bello
der creato: che lui chiamò fratello
er Sole co’ la Luna e er celo pure,

chiamò sorella tutta la Natura,
co’ le stelle, la Tera e pure er vento,
e l’aria, e speciarmente l’acqua pura,

chiamò fratello er foco, bello e forte,
che ce riscalda, e all’ultimo momento
chiamo sorella nostra Sora Morte.

Bartolomeo Rossetti

_____________________

Abbiamo creduto inserire in questo mese
illuminato dalla figura del Poverello d’Assisi
un brano del Rossetti che ha fatto parlare in
romanesco lo stesso Gesù e Mosè.

Gigi Proietti, nella sua presentazione del
volumetto, dice: «Era inevitabile che dopo
l’esperienza del Vangelo e della Bibbia il
poeta romano approdasse a questo “San
Francesco secondo noantri” (Edizione
Porziuncola- Assisi), carico di vita cristiana e
di fede».

Il fascino di Francesco ispiri gli uomini a
riportare la Terra alla sua antica e millenaria
freschezza e vivibilità in questo mondo
inquieto.

Santuario Maria SS. della Vetrana
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Casa Nova di Nazareth
“Laudato sie, mi Signore” di Francesco Martini

(pannello in rame)



1 M Tutte i Sàndre
2 G L’àneme di Mûorte
3 V Sanda Sìlvje
4 S San Ggàrle
5 D San Zaccarìje
6 L Sande Lanàrde
7 M Sand’Ernèste
8 M San Ggoffréde
9 G Sand’Orèste
10 V Sande Léje - Protettóre de Casteddône. San Trefóne
11 S Sande Martèine
12 D San Rrenôte
13 L San Ddìeghe
14 M San Gjocônde
15 MSand’Albèrte
16 G Sanda Margarìte
17 V Sanda Resabètte
18 S San Costànde
19 D San Zeverìne
20 L Sand’Attàvje
21 M Presentazzióne de Marìje
22 M Sanda Cecìlje
23 G San Clemènde
24 V San Palvjône
25 S Sanda Catarìne
26 D Cristo Re - Sanda Delfìne
27 L San Vvirgìglje
28 M San Zòstene - 
29 M San Zaturnìne
30 G Sand’Andréje

NOVÈMBRE 2000 Santuario Maria SS. della Vetrana
70013 Castellana Grotte (Bari)
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Di tante persone che stanno in Terra Santa,
le migliori sono le anime purganti;
di quante persone sono nell’eterna gloria,
le migliori sono le anime del Purgatorio. 

Teologia popolare. 
Manoscritti Mastromarino.

De quànte ‘nge ne stóne a lla Tèrr-a Sànde,
i chjù mègghje sô ll’àneme purgànde;
de quànte ‘nge ne stóne a ll’etèrn-a glôrje,
i chjù mègghje sô ll’àneme du Pregatôrje.

Devozione
alle anime del Purgatorio

Jè sô a môrte,
nà ttrôse nì da bbalcóne nì da pôrte  
sô nu picc-a mazzelènde 
nàmm’assôrme de la ggènde. 

Io sono la morte,
non entro nè da balcone nè da porta,
sono un po' magrolina
ma non ho paura della gente.

Manoscritti Mastromarino
della Civica Biblioteca.

Filastrocca

Convento Madonna della Vetrana:
La Deposizione di Gesù dalla croce

Ceramica di Angelo Biancini



1 V Sande Alìgge
2 S Sanda Bebbjône
3 D San Zavèrje - I Avvènde
4 L Sanda Barbre
5 M San Ddalmazzje
6 MSande Necóle de Bbôre
7 G Sand’Ambbrogge
8 V A Maculôte - Preggessiâune
9 S San Zìre
10 D A Madônne de Loréte- II Avvènde
11 L San Dàmese
12 M Sand’Amaglje
13 M Sanda Lucèije - Preggessiâune
14 G San Venànzje
15 V Sanda Crestjône
16 S Sand’Adelàide - Nuvéne du Natôle
17 D Sande Làzzere - III Avvènde
18 L San Grazzjône
19 M San Dàrje
20 M San Macarje
21 G San Dumôse
22 V San Rréme
23 S Sanda Vettôrje
24 D Vescìgghe du Natôle - IV Avvènde
25 L U Natôle
26 M Sande Stèfene
27 M San Ggiuànne apòstle
28 G I Sande Innocènde
29 V San Davede
30 S Sand’Euggènje
31 D San Zelvìjestre

DECÈMBRE 2000
Quando suona la campana... 

Chèsse ì ll’ iâure du Segnóre
ca pe mmaije patisce i mmóre,
acquanne stóche pe mmurèije,
arrecûordete de màije.

Questa è l’ora del mio Signore  
che patì e morì per me,  
nell’ora della mia morte  
ricordati di me.

(raccolta da Mariella Pace
ascoltata dalla madre Anna)

___________

Entrando in Chiesa

‘Nda chèss-a chìjese sô trasìute,
Gesù Crìste ‘ngriâusce ègghje vediùte,
Cìjele, tèrre i pparavèise,
perdûoneme, Gesù mmèije,
ce t’ègghje offése.

In questa chiesa sono entrato,
Gesù Cristo in croce ho veduto,
cielo, terra e paradiso,
perdonami, Gesù mio, 
se ti ho offeso.

(recitata da Isabella L’Abbate Schena,
raccolta da M. Nardone Tauro)
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Presepio familiare
costruito nella chiesa del Salvatore

(foto di Nicola Pellegrino)


