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Premessa

L’uscita di questo semplice volumetto segna una ricorrenza significati-
va per il C.r.s.e.c. di Martano: ventidue anni di impegno e di studi per la tu-
tela dell’identità linguistica e culturale dei Griki del Salento.

Nel Marzo del 1980, infatti, il neonato Centro regionale servizi educati-
vi e culturali di Martano (istituito appena un mese prima), pubblicava un
opuscolo contenente i testi delle Passioni in Griko con traduzione in Italia-
no; l’anno successivo, a cura dello stesso ufficio, vedeva la luce Riti e tradi-
zioni della Pasqua nel distretto di Martano.

Visti dopo oltre due decenni, questi opuscoli (che ancora assolvono
egregiamente il loro compito nelle biblioteche comunali del Salento) assu-
mono per noi il valore di un manifesto di politica culturale; la scelta strate-
gica, mai più rinnegata o dimenticata, di una istituzione pubblica che stabi-
lisce la propria trincea: la difesa della memoria di una cultura e di una storia
nobilissime (all’epoca ripudiate da buona parte dei propri eredi naturali e di-
fese da pochi sensibili cittadini e da qualche meritoria associazione cultura-
le) quale occasione di rinascita culturale e di sviluppo socio - economico di
tutta l’area grika.

Nel 1986 l’alleanza stabilita con il Distretto Scolastico di Martano, con-
sentiva l’avvio di un’intensa campagna di indagine su un periodo cruciale
per la nostra storia: il Medioevo, che si concretizzava nel 1988 in un Semi-
nario Internazionale di studi1 e nel 1990 (grazie al sostegno della Commis-
sione Europea e della Provincia di Lecce2) nella pubblicazione degli atti del
Seminario3.

Negli anni ‘90, un consenso sempre più vasto sull’azione di tutela e va-
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lorizzazione del patrimonio linguistico - culturale griko, consentiva al bino-
mio Distretto Scolastico - C.r.s.e.c. di Martano la realizzazione di una serie
importante di iniziative, tra le quali meritano di essere ricordate almeno le
seguenti: i corsi comparativi di Griko - Neogreco per studenti, in tutte le
scuole dell’area grika, e per adulti, presso la sede del C.r.s.e.c. e di alcuni cir-
coli culturali ellenofoni, a partire dal 1994; la pubblicazione del volume Gre-
cìa Salentina -
Arte, Cultura e Territorio4, nel 1996; i corsi di aggiornamento per docenti,
nel 1997 e nel 1998, sul tema: “La Lingua e la cultura neogreca comparata
con la Lingua e la cultura griko - salentina” (dei quali sono state pubblicate
le lezioni più significative nel volumetto: “Grecìa Salentina - Itinerari cul-
turali”)5; il programma educativo - culturale: Dalle radici della nostra storia
…, con il varo di una preziosa collana editoriale, recentemente arricchita da
due agili pubblicazioni6.

Questo volumetto, che riprende in gran parte il contenuto dei primi due
opuscoli editi da questo ufficio, ritrova il linguaggio, le argomentazioni e lo
spirito di ventidue anni addietro.

Per il C.r.s.e.c. di Martano rappresenta la conferma di una scelta cultu-
rale e l’annuncio dell’apertura di una nuova fase di indagine rivolta alla ri-
costruzione della grecità quale segno distintivo dell’identità salentina.

1 Presieduta dall’On. G. URSO, già autore, da Sottosegretario alla P. I. a metà degli anni ‘70, di impor-
tanti iniziative a favore dell’insegnamento del Griko nelle scuole dell’obbligo della Grecìa Salentina.
2 Ad Ovest di Bisanzio - Il Salento Medievale - a cura di B. VETERE, CONGEDO, Galatina 1990.
3 Società Arte e Cultura nel Salento Medievale - Martano, Palazzo Municipale, 29 e 30 Aprile 1988.
4 Grecìa Salentina - Arte, Cultura e Territorio - a cura di L. ORLANDO, CONGEDO, Galatina 1996.
5 Grecìa Salentina - Itinerari culturali - a cura di L. ORLANDO, PANICO, Galatina 2000.
6 Da Apigliano a Martano - Tre anni di archeologia medievale (1997 - 1999) - a cura di P. ARTHUR,
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CONGEDO, Galatina 1999; I Greci in Terra d’Otranto - a cura di F. D’ANDRIA e M. LOMBARDO, CON-
GEDO, Galatina 1999.

LA COREMMA

In una rassegna delle tradizioni popolari della nostra terra, legate al pe-
riodo di Pasqua, un posto di rilievo spetta alla coremma o quaremma sia per
la vastissima diffusione che questa figura ha avuto fino a qualche decennio
addietro in tutto il Salento, sia per la somma di significati più o meno mani-
festi che ad essa venivano attribuiti.

La voce coremma (di probabile derivazione dal francese carême) è
l’equivalente, nel nostro dialetto, del termine italiano quaresima, periodo di
quaranta giorni, successivo al carnevale, che prepara l’avvento della Pasqua.
Nel greco salentino questo periodo è indicato col termine saracostì (dal gre-
co τεσσαρακοστη′) e saracosteddha è la coremma.

La coremma è un pupazzo raffigurante una vecchia vestita di nero che si
esponeva (ancora oggi qualche anziana signora conserva questa tradizione, co-
me documentano le foto nelle pagine seguenti) appesa in alto agli angoli delle
strade o ai balconi dopo la mezzanotte dell’ultimo martedì di carnevale.

Il pupazzo era stato confezionato nei giorni precedenti da gruppi di vi-
cine di casa tra i quali si instaurava una vera e propria competizione per ri-
uscire ad esporre la coremma più bella. Veniva confezionato, generalmente,
nel modo seguente: si predisponeva un telaio di legno alto un metro e mez-
zo circa, nel quale si infilava, dapprima, una maglia piena di lana e poi un
paio di pantaloni, anch’essi con della paglia dentro. Si era così ottenuto il bu-
sto completo di braccia e gambe.

Le mani erano costituite da un paio di guanti neri, con all’interno dei fi-
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Fig. 1 - La Coremma



li di ferro, attaccati alle maniche della maglia. Per rappresentare i piedi si uti-
lizzava un paio di calze nere riempite di paglia e attaccate al bordo inferiore
dei pantaloni. Alle calze veniva infilato un paio di scarpe nere.

La testa si otteneva avvolgendo della paglia in un pezzo di stoffa chiara
e dando all’insieme una forma ovale. Gli occhi, il naso e la bocca venivano
rappresentati attaccando dei pezzi di stoffa o disegnandoli con vernice nera o
carbone. La testa, così confezionata, veniva poi cucita al collo della maglia.

Al fantoccio si faceva indossare una veste nera lunghissima che lascia-
va intravedere solo le scarpe; la testa veniva avvolta in un fazzoletto nero la-
sciando scoperto solo il viso; all’altezza della cintola veniva legato un man-
tile (grembiule) nero e le spalle erano coperte con uno scialle sempre, natu-
ralmente, nero.

La tetra figura era pronta, ma, prima di essere appesa agli angoli delle
strade, veniva corredata di alcuni significativi accessori. Sotto un’ascella del-
la coremma si poneva la conocchia ed in una mano il fuso; nell’altra mano si
fissava una patata o un’arancia in cui erano conficcate sette penne di gallina
o di altro pennuto. (A volte, l’arancia o la patata veniva appesa ai piedi della
coremma). In alcuni casi questo accessorio veniva sostituito da sette cuddhu-
re o tarallini; in una tasca del grembiule si metteva un gomitolo di lana.

Gli accessori cambiavano da zona a zona, ma il loro significato, come
vedremo, era sempre uguale. Possiamo dire che solo la conocchia, il fuso ed
il gomitolo di lana erano corredo fisso di tutte le coremme.

L’origine della coremma è, secondo alcuni, parto della fantasia e del bi-
sogno di materializzare ogni sentimento; secondo altri è ereditata da riti pre-
cristiani di propiziazione connessi al cambiamento di stagione (riti prelimi-
nari o di passaggio); nell’uno o nell’altro caso, certo è che questo personag-
gio è stato vivacemente presente ed ha avuto grande credito presso le nostre
popolazioni.

La coremma è la vedova del carnevale e fa la sua mesta comparsa subi-
to dopo la morte del marito. E’ vestita di nero in segno di lutto e si accinge
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ad affrontare una vedovanza dura, priva di mezzi, giacché il marito, scialac-
quatore, l’ha lasciata in miseria. Deve quindi lavorare per pagare i debiti e
per poter vivere: per questo motivo si porta appresso il fuso e la conocchia,
simboli tradizionali dell’umile lavoro femminile. Deve sottostare anche a
privazioni alimentari: mangerà pane azzimo, lamponi e verdura.

La patata o l’arancia con sette penne di gallina erano un rudimentale ca-
lendario per mezzo del quale la coremma poteva tenere il conto delle setti-
mane di privazioni che la attendevano, strappando una penna per ogni setti-
mana trascorsa; stessa funzione avevano le sette cuddhure o i sette tarallini:
ne poteva mangiare uno per ogni settimana.

Una curiosa notizia che abbiamo raccolto farebbe pensare che la dispe-
razione della coremma per la scomparsa del carnevale era in qualche modo
mitigata da un sentimento di profonda liberazione che si insinuava nel nostro
personaggio alla morte del rumoroso marito: a Carpignano esiste, infatti, una
fattoria detta masseria delle coremme in cui, secondo la tradizione, tutte le
coremme si riunivano per dar vita ad un frenetico ballo subito dopo la fine di
carnevale.

La coremma è un’evidente allegoria didascalica: essa serviva a ricordare ai
credenti che la Chiesa stava vivendo un periodo di lutto, per cui le feste ed i go-
dimenti erano banditi e si dovevano affrontare giorni di sacrifici e di rinunce.

E’ da tener presente, inoltre, una motivazione di ordine pratico che con-
sigliava un’estrema moderazione alimentare: il periodo di carnevale aveva
ridotto sensibilmente le già povere scorte familiari di viveri pregiati e occor-
reva adesso ricostituirle per rendere possibile un lauto pranzo a Pasqua. Era
necessario, quindi, astenersi, per tutta la durata della quaresima, dal mangia-
re carne, uova e formaggi, generi considerati di lusso (no ccambarare). Per
condire la pasta fatta in casa, si usava la mollica di pane fritta in sostituzio-
ne del formaggio grattugiato.

Il divieto di ccambarare era inteso in modo talmente rigoroso da consi-
gliare alle massaie di bollire i recipienti e le posate che erano serviti per il
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pranzo di carnevale al fine di eliminare dagli stessi ogni possibile residuo di
grasso. (La sterilizzazione delle posate veniva a volte ottenuta con il caratte-
ristico metodo del cofino).

Alcune brevi composizioni in rima ricordano le privazioni che si af-
frontavano nel periodo di quaresima. Ne citiamo due: la prima in grico, la se-
conda in dialetto:

Dopo tanta notorietà la triste coremma faceva la stessa fine che era già
stata riservata al suo effervescente marito: veniva bruciata nel pomeriggio di
Pasqua tra le invettive e gli schiamazzi di tutti.
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Saracostèddha saracostèddhamu

ja pente ce jà dio ddomae

panta efa ce ebbia assiti ce pricae.

Quaremma musi torta,
te mangiasti la ricotta,
nu me desti nu picca a mmie:
brutta quaremma fosti tie.

O coremma, o mia coremma,
per cinque e per due settimane
sempre ho mangiato e bevuto aceto
e cicorie selvatiche.

Coremma dal muso storto
ti sei mangiata la ricotta
non me ne hai dato un poco:
sei stata una cattiva Coremma.
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Fig. 2 - Una recente interpretazione della cuddhura a forma di cuore



TROZZULE E CUDDHURE

Le uova che erano state risparmiate nel periodo della Quaresima ricom-
parivano d’incanto durante la Settimana Santa per essere usate con dovizia
nella preparazione dei dolci pasquali. Tra questi, il più diffuso era la cud-
dhura, un grosso pane di forma circolare, con incorporate molte uova sode
col guscio, che le giovani donne regalavano ai fidanzati nel giorno della Re-
surrezione.

Cuddhura deriva da χουλλουρa, termine col quale gli antichi Greci in-
dicavano particolari focacce che offrivano ai loro dei per ottenerne la bene-

volenza o, almeno, per evitarne la
collera. E’ possibile che le nostre
popolazioni abbiano ereditato dai
Greci l’usanza di preparare il pane
augurale con le uova all’inizio del-
la primavera e, non dovendo fare i
conti con divinità affamate e colle-
riche, abbiano pensato di destinar-
lo ai fidanzati.

Oltre alla cuddhura di forma
circolare, se ne preparavano altre,
più piccole, destinate ai ragazzi: lu
campanaru era per i più piccoli, la
pupa per le ragazze e lu gadduzzu
per i ragazzi. Lu campanaru aveva
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un uovo sodo all’interno, la pupa sulla pancia, fermato da sottili incroci di
fili di pasta e persino lu gadduzzu esibiva impettito il suo bell’uovo sodo,
prendendosi una vistosa rivincita sulla natura e sulle chiassose galline. Que-
sti pani più piccoli veni-
vano portati in chiesa da
bambini e ragazzi la mat-
tina del Sabato Santo
perché fossero benedetti
durante la celebrazione
del lungo e complesso ri-
to della Resurrezione che
culminava, verso le
11.00, con la scomparsa
della tenda che aveva sin
lì nascosto la statua del
Cristo Risorto, posta sul-
la sommità dell’altare.
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Fig. 4 - Cottura al forno delle cuddhure
Fig. 5 - Lu gaddhuzzu



(In tal modo l’idea di fecondità, legata al risveglio della natura, veniva sug-
gerita alle giovani menti e, nella solennità della festa, quasi se ne consacra-
va il valore).

Egli appariva trionfante sulla morte, in atto di volare verso il cielo, te-
nendo in mano una bandierina rossa, simbolo del sangue versato per la sal-
vezza dell’Umanità. La sua apparizione scatenava un’incontenibile esplosio-
ne di gioia: le campane, che erano rimaste mute sino ad allora, suonavano a
distesa; i contadini, nelle campagne vicine, afferravano un sasso e lo batte-
vano sulla zappa per simulare il suono delle campane; gli artigiani, nelle lo-

ro botteghe, battevano gli attrezzi da la-
voro e le donne rimaste a casa percuote-
vano con un manico di legno i piedi del
letto.

I ragazzi, oltre alla cuddhura, che a
questo punto avevano già consumato, si
erano portati in chiesa la trozzula, un cu-
rioso arnese congegnato esclusivamente
per far rumore. Essa è costituita da un
manico di legno che termina con una
ruota dentata. Alla ruota viene aggancia-
ta una semplice intelaiatura recante, al-
l’interno, una linguetta. Imprimendo al-
la trozzula un movimento rotatorio, si
manda la linguetta a battere in rapidissi-
ma successione sui denti della ruota, ot-

tenendo il bel risultato per cui è stata costruita: la produzione di rumore.
I figli dei falegnami, che nei giorni precedenti avevano avviato un lu-

croso commercio di trozzule, andavano in chiesa con una raganella multipla,
costituita da una serie di ruote dentate di legno che, azionate in sincrono da
una manovella ed agendo su una doppia fila di linguette di legno, generava-

15

Fig. 6 - La trozzula



no un suono monotono, assai simile al canto delle rane. Qualche ragazzo in-
troduceva in chiesa, di nascosto, un pestello da mortaio e, al momento del-
l’apparizione di Gesù risorto, si univa al festoso fracasso delle trozzule pic-
chiando come un forsennato sui banchi o sul confessionale.

Per quanto rudimentale, la trozzula mantiene gran parte del suo fascino
presso i ragazzi. Ancora oggi l’annuncio della resurrezione è sottolineato dal
fragore di centinaia di trozzule roteanti.
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Fig. 7 - Lu tronulune: si utilizzava per invitare i fedeli alle funzioni religiose in sostituzione
delle campane nei due giorni in cui le stesse erano legate (il venerdì ed il sabato prima di
Pasqua)



IL CANTO DELLA PASSIONE

La più bella tradizione del periodo di Pasqua nei comuni griki di Terra
d’Otranto riguarda la consuetudine, un tempo diffusissima, di ascoltare du-
rante la Settimana Santa la storia della Passione di Cristo.

Si tratta di un canto religioso antichissimo redatto in lingua greco-sa-
lentina, molto conosciuto e amato nei nostri comuni e tramandato oralmente
da padre in figlio da tempo immemorabile.

L’autore del canto è sconosciuto; di Martano furono i primi cantori gi-
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Fig. 8 - Cantori della Passione



rovaghi che per 12
giorni, a partire dalla V
domenica di Quaresima
fino a tutto il Giovedì
Santo, portarono la sto-
ria della Passione,
Morte e Resurrezione
di Gesù Cristo in tutte
le piazze ed in tutti i vi-
cinati, giungendo fino
alle fattorie sparse tra i
campi.

I cantori erano
spesso due, a volte tre,

e cantavano una quartina ciascuno, alternativamente, accompagnando la lo-
ro voce col suono mesto della fisarmonica.

Spesso portavano con sé un rudimentale apparato scenico costituito da
una larga asta infilata in un disco di legno, del diametro di circa un metro, da
cui pendevano tutt’intorno un’infinità di fazzoletti di seta. L’asta era sor-
montata da una palma benedetta e sui fazzoletti erano attaccate le principali
figure della Via Crucis. A seconda dell’episodio che si cantava, si girava ver-
so gli ascoltatori la figura relativa. In tempi più recenti tale apparato è stato
sostituito da un’asta alla cui sommità è legato un ramo d’olivo ornato da faz-
zoletti o da nastri di diversi colori.

Della Passione di Cristo si conoscono varie versioni nei comuni della
Grecìa Salentina, a conferma della grande popolarità di questo canto.

Il contenuto è pressoché identico: le variazioni riguardano essenzial-
mente la fonetica, il lessico e il numero delle quartine (nella Passione cono-
sciuta a Martano, la più lunga, le quartine sono 75. Vi sono, però, molte ag-
giunte, a volte incongrue. I cantori, infatti, non essendo legati a testi scritti,
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potevano arricchire a loro discrezione il Sacro Canto. A titolo di esempio, ri-
portiamo a pag.69 il “Canto di San Lazzaro”. Vi si può notare che l’ultima
quartina di questo canto è riportata a conclusione della Passione di Marta-
no).

Vi si parla diffusamente delle sofferenze di Cristo e delle circostanze che
lo condussero a morire sulla croce a partire dalla decisione di Dio di sacrifi-
care il suo unico Figlio per la redenzione dell’umanità. Poi si passa a consi-
derare il tradimento di Giuda, la pavidità di S. Pietro ed il suo pentimento, la
condanna di Pilato, la ferocia del popolo, le torture subite dal Cristo, sovra-
stato dal peso della croce, sulla strada del Calvario. Infine c’è la dettagliata,
drammatica descrizione della morte del Cristo e l’annuncio della sua Resur-
rezione.

Accanto alla gigante-
sca figura di Gesù, figlio di
Dio, in uno scenario total-
mente ostile, emerge la pre-
senza umanissima della
Madonna, patetica e mera-
vigliosa nel suo silenzioso,
disperato dolore. “Come
una tortora che si è smarri-
ta, lontana dalle sue com-
pagne”, senza nessuno che
la conforti e le sia vicino in
quei momenti terribili, la
Madre cerca il suo unico Fi-
glio, presagendo quanto sta
per avvenire; lo vede, infi-
ne, legato ad una colonna,
mentre lo percuotono con
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bastoni e lo segue, confusa in mezzo ad una folla eccitata ed inferocita, fino
alla crocifissione.

Le ultime quartine augurano prosperità agli ascoltatori e li invitano ad
offrire qualche moneta o qualche dono ai cantori.

L’accorato racconto della Passione ha sempre suscitato il vivo interesse
e la commossa partecipazione degli ascoltatori; il pianto liberatore ha rigato
migliaia di volti alla fine del canto.

Ancor oggi, quando qualcuno dei pochi cantori rimasti si presenta sulle
piazze per riproporre l’antico canto, si ricrea spontanea la magica atmosfera
che per secoli ha preparato spiritualmente alla Pasqua le nostre popolazioni.
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Fig. 11 - Copertina dell’opuscolo realizzato dal C.r.s.e.c. di Martano nel 1980.
Illustrazione della professoressa Ada Castelluzzo





I PASSIUNA

Ce calimèra e’ na sas pò,
na sas cuntèsso a’ tti Ppassiuna,
ja possa pàtesse o Cristò:
ce cùsetè-ata ma devoziùna.

Embièsse lèonta o Padreterno
na mas sarvessi ti ssichì,
na mi ppame plèo ‘s ton Anfierno
‘pu mmaritèamo (n) oli mì.

Tris Patriàrki pu en entardèane
pracalònta to Tteò
n’achu na mas ellibberèssune,
ass’itto’ ttopo to scotinò.

E Madonna ‘s tin oraziùna
pu ccuntample to Pedì,
cìni pu iche ti’ ffurtuna
es ti’ ccilìa-tti na ncarnettì.

Is as’Angelo odicanto,
pu mas cheretìse ti’Mmaria,
o vero isa o Spirdussanto
pu ‘is encarnettì es ti’ ccilìa.

Evò ‘en estazo plèo na sas pò,
ce pàssosena e’ nna penzessi
ja possa pàtesse o Cristò
ti ssichì na mas sarvessi.

LA PASSIONE

Buongiorno, voglio parlarvi
per raccontarvi la Passione,
di quanto patì il Cristo:
ascoltate con devozione.

Mandò a dire il Padre Eterno
di salvarci l’anima,
per non andare più all’Inferno
che tutti noi meriteremmo.

Tre Patriarchi non indugiavano
pregando Dio
per poterci liberare
da quel luogo tenebroso.

La Madonna in preghiera
contemplava suo Figlio,
Lei che ebbe la fortuna
che Le si incarnasse nel ventre.

Quell’Angelo che funse da guida,
che ci salutò Maria,
era, in verità, lo Spirito Santo
che Le si incarnò nel ventre.

Io non riesco a dirvi,
ognuno deve riflettere
quanto patì il Cristo
per salvarci l’anima.
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Ce isi scìddhi, si Turchi Abbrèi,
epìan ghiurèonta atto Mmessia,
o Giuda (s) ècame sia ti clei,
ma cìo ton dùlesse ja spia.

Subitu èdrame o manechò
ce to negòziesse ma olu ccinu,
ce mas pulìsane to Cristò
ja trianta ce tria carrìnu.

I sciddhi etràmane san arraggiài
na mas to’ ppìane to sfurtunao,
ce me to Giuda accumpagnai
mas to’ rrìsane es to’ Pilao.

Conzijo càmane tusi Abbrèi
epù e’ nn’o’ pparu to protinò,
ju so Anna to’ ccundannèi
na pesani es to stavrò.

ce mas to ppìrane ecì s ton Anna
sittòn demèno pu ton vastusa,
n’achi na masi ti’ ccundanna;
ce is as Peddro ton aculùsa.

Satti egguàlane to’ Cristò,
pelekimmeno iche pacenzia;
è necessario na sas to pò:
acapa tosso ti’ ppenitenza.

Quei cani, quei Turchi Ebrei,
andavano in cerca del Messia,
Giuda finse di piangere
ma ciò gli servì per far la spia.

Subito corse da solo
e lo negoziò con tutti loro,
e ci vendettero il Cristo
per trentatré carlini.

I cani accorsero rabbiosi
per catturare lo sfortunato,
e da Giuda accompagnati
ce lo portarono da Pilato.

Consiglio fecero codesti Ebrei
su dove condurlo dapprima,
in modo che Hanna Lo condannasse
a morire sulla croce.

Lo portarono da Hanna:
tenendolo legato stretto,
perchè conoscesse la condanna;
e intanto san Pietro lo seguiva.

Quando fecero uscire il Cristo,
dopo le botte, ebbe pazienza;
è necessario che ve lo dica:
amava tanto la penitenza.
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Ce is as Peddro es ti llumèra
pu stracco èpese na caìsi;
vresi diavènnonta mia kiatèra
ce cino escosi n’ì’ canonìsi.

“Jatì epài me to’Mmessìa?
Ce irtes ettù n’o (n) assorvessi?
‘Vo s’annorizo ‘s tin amilia”.
As Peddros èbiache na neghessi.

Vresi diavènnonta addhi kiatèra
ma plèon doia ce plèo’ ttrumènto
cini o (n) ennòrise ‘s ti’ llinguèra
ce as Peddro èpese è giuramento.

Iche pena ce iche trumento
satti pu nòise o Cristò,
ce satti jùresse giuramennto
ton ebbandunesse manechò.

T’ammadia àscose o Cristò
ton a’ Peddro na canonìsi
mas ton ennìkesse to ppricò:
ce custi o caddho na cantalisi.

Allergamente arte, pedìa,
cis as Peddro ecumbertetti,
mas ton ennìkesse tris forè
ce gguike ap’ossu-tu ce pentetti.

Era San Pietro vicino al fuoco
dove stanco cadde a sedere;
si trovò a passare una figliola
ed egli si alzò a guardarla.

“Perchè vai insieme al Messia?
sei qui per farlo assolvere?
Io ti riconosco dalla favella”.
San Pietro incominciò a negare.

Passò un’altra fanciulla
con più pena e più tormento
e lo riconobbe dal linguaggio
Pietro giurò di non conoscerLo.

Ebbe pena ed ebbe tormento
il Cristo quando lo seppe,
e quando richiese il giuramento
(san Pietro) lo abbandonò solo.

Gli occhi levò il Cristo
per guardare san Pietro,
che ci rinnegò Lui l’amareggiato:
e si udì il gallo cantare.

Siate allegri, adesso, figlioli,
chè san Pietro si convertì,
ce lo rinnegò tre volte
e uscì fuori di sè, ma si pentì.
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E’ nn’arti o Anna na ‘saminessi
ole’tte schiere cinò sordao
n’achi na mas cumbertessi
ce mas to ppirane es to’ Ppilao.

Satti egguàlane to Mmessìa
o ghenos èmine olo cconfuso,
tis ton estrappe ‘a’ tta maddhìa
ce tis t’oddie skiaffe ‘s to mmuso

Benda tu vàlane na mi (n) vlessi
ce satti pu to ppelecusa,
depoi tu lèan na ndovinessi:
tis to’ ppeleca ton arotusa.

Ce e Madonna ìbbie votònta
olu tus tichu ceole te strae,
demèno ‘o (n) ìvrike es mia ccolonna
pu stea ce ‘u dìane poddhè mazzàe.

Cini engotanìse ecì mesa
ce o Ppadreterno ‘ste’ ce pracali
n’achi n’is piaki tin difesa
ti i doja pu ‘che ìa ppoddhì mmali.

Evò ‘en estazo plèo na sas pò
ja possa pàtesse e Madonna,
satti pu ìvrike to’ Cristò
flagellào es mìa ccolonna.

Deve venire Hanna ad esaminare
tutte le schiere di quei soldati
per tentare di convincerci
e ce lo condussero da Pilato.

Quando fecero uscire il Messia
il popolo rimase tutto confuso,
alcuni Gli strappavano i capelli,
altri Lo schiaffeggiavano sul viso.

Gli posero una benda perchè non
vedesse

mentre lo picchiavano,
poi gLi chiedevano di indovinare:
Gli domandavano chi Lo picchiava.

La Madonna andava girando
tutti i muri, tutte le strade:
legato Lo trovò ad una colonna
mentre Lo stavano bastonando.

Ella si inginocchiò per terra
e pregava il Padreterno
perchè le prendesse la difesa
chè il dolore era troppo grande.

Io non riesco più a dirvi
quanto patì la Madonna,
quando trovò il Cristo
flagellato ad una colonna.
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Esse chijates bastunae
esse acosce assintasse
ce’es sumpòrtesse ampì stes plae
ce dìonta tu me tes mazze.

Posse tu dòcane bastunàe
apàu sta crèata ta delicata,
pu tu scobbrèttisa ampì stes plae
trìa stèata ola spurpata.

O (n) eddiavènnane o sfurtunao
sitton demone ton avastusa,
o ppresentèssane es to’ Ppilao
ce oli e turba ton aculusa.

Ce farsamente ton accusèane
senza tispo n’on annorisi
c’es ti’ ffaccia ‘u rimpugnèane
ce o Cristò mmaì n’os amilisi.

Ce tis t’olle ca ene magari
pu ìbbie cannonta è magarie,
tis t’olle ca en asurari:
ce ìsan ole birbantarìe.

Tu Cristù ipe Ppilao
ti passosena ton accusèi;
cìo ti vrìscato olo ambrojao
cìo ‘u t’upe: “Esù to lèi”.

Seimila bastonate
seicentosessantasei
sopportò sulle spalle
e Lo colpivano coi bastoni.

Quante bastonate gli diedero
sulle carni delicate!
Gli si scoprirono dietro le spalle
tre ossa tutte spolpate.

Facevan passare lo sfortunato
tenendolo legato ben stretto,
Lo presentarono a Pilato
e tutta la turba Lo seguiva.

Falsamente Lo accusavano
senza che alcuno Lo conoscesse
ed in viso gli scagliavano insulti
e Cristo mai rispose loro.

Chi Gli diceva che era un mago
che andava operando magie,
chi Gli diceva che era un usuraio
ed eran tutte birbanterie.

Al Cristo disse Pilato
che ognuno Lo accusava;
Egli, pur trovandosi nei guai
gli rispose: “Tu lo dici!”.
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Egherni chera m’autoritata
c’is o Marco, c’is o facchino,
‘u ti’ ssirni mìa schiaffata
artèa sto mero to mancino.

O Ppilao m’i’ ppotenza
pu mas cundànnesse to’ Cristò
tu ti (n) èdike ‘ti ssentenza:
e’ nna pesani es to stavrò.

Ambrò ‘os egguike ena se cinu
me mìa ccuruna de’ poddhì mali
ghenomeni asse sciuncu marinu
ce tu tin vàddhane es ti’ cciofali.

Posson ìsane ‘u ti’ ccarkèane,
enòise doja poddhì mmali,
t’agattia es tempie tu penetrèane
ce o ghema t’òdreche es canali.

Sùbbitu etràmane isì Giudèi
n’achun n’on desune plèo sittò,
cini ecratènnane pu t’os fèi
ce ichan n’on vàlune es to stavrò.

Evò ‘en estazo plèo na sas pò
ja posse t’ùsane e strappae
satti tu vàddhane to stavrò
n’o ssumportessi ampì stes plae.

Leva la mano con autorità
quel Marco, quel facchino,
Gli tira un forte schiaffo
sulla guancia sinistra.

Pilato col suo potere
ci condannò il Cristo
emise questa sentenza:
deve morire sulla croce.

Venne avanti uno di loro
con una corona non grande,
fatta di giunchi marini
e Gliela ponevano sulla testa.

Per quanto Gliela premettero,
provò un grande dolore,
le spine penetravano le tempie
e il sangue scorreva come un canale

Subito accorsero i Giudei
per legarlo più stretto,
loro pensavano che fuggisse
e dovevano metterlo in croce.

Io non riesco più a dirvi
quanti furono gli strattoni
quando gli mettevano la croce
perchè la portasse sulle spalle.
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Ma pos ten ìsoze o sfurtunao
n’o ssumportessi ampì ‘s tes plae
ti olo (n) ìbbie impiacao
a’ ttu’ ccorpu ce a’ tte’ mmazzae.

Apanu en vàsta plèo ssanitata
ce ‘on empònnane na pratisi,
ce o pìane mponnònta mes ti strata
ce tispo vresi n’on afitisi.

Tis ton èmponne ecì mesa
ce ‘is t’òddie bbotte na scosì,
ta nervi t’ùsane ola offesa
ce artò ‘en ìsoze plèo na stasì.

N’achi plèon doja ce trumento
isì Giudèi pu ‘on avastùsane,
ce na noìsi plèo splamento
apàu ‘ste ppiake o ppelecùsane.

Ena a’ tti’ vvilla escuperèato,
ena p’òrcato manechò:
ìane o Simone pu ton esguarie
t’icha n’on vàlune es to stavrò.

Jurèonta ìbbie i Marìa
ce arte apu ‘ttu, arte apu ci,
senza cammìa, n’ài cumpagnìa,
to pedài-tti n’achi na dì.

Ma come poteva lo sfortunato
sopportarla sulle spalle
se era tutto coperto di piaghe
per i colpi e le bastonate.

Non aveva più forza addosso
e Lo spingevano per farlo camminare,
continuavano a spingerlo per via
e nessuno si trovò disposto ad aiutarLo.

Chi lo spingeva per terra
e chi lo picchiava per alzarsi,
i Suoi nervi erano tutti offesi
e in piedi non poteva più stare.

Per dargli più dolore e tormento
i Giudei che lo tenevano,
e affinchè provasse più spasimo
sulle ferite Lo picchiavano.

Dalla villa si scorgeva un tale,
un tale che veniva da solo:
era Simone che Lo distraeva
chè dovevano metterlo in croce.

Maria andava cercando
ora di qua, ora di là,
senza avere alcuna compagnia,
per poter vedere suo figlio.
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Isa mìa tùrtura scumpagnata
a’ ttin dikì-tti cumpagnìa,
cini echasi amè’mmìa strata,
stramortùa, senza amilìa.

Egguìke e Marta ce e Matalena
n’à ddòi cunfòrto cinì Marìa
na mi’ ppiàki tosso ti’ ppena:
pu ass’ utto ccosmo en’ amartìa.

Satti eddiavènnane to’ Cristò,
èdrame e mana-tu n’o sosi di:
apanu ‘en vàsta san dè to derma
ce artò ‘en ìsoze plèo na stasì.

On eddiavènnane to Sfortunao
ce ìbbie sflitto ce pricò,
ìane ‘na pprama ce ìo’ preparào:
t’ìcha n’on vàlune es to stavrò.

Epreparèssane trì stavrù:
ena ìsane tu Bolladrone,
o meso topo ià to Cristù,
ce t’addho ìane tu Malladrone.

Ma tris kiòvu ‘on enkiovèssane,
ghenomènu me maestrìa,
ce satti pu to sacrifikèssane,
oli i causa ìone i amartìa.

Come una tortora che si è persa
lontana dalle sue compagne,
Ella si smarrì per strada,
tramortita, senza parola.

Uscirono Marta e Maddalena
a dare conforto a Maria
perchè non avesse tanta pena:
chè in questo mondo è peccato.

Mentre facevano passare Cristo
accorse sua madre per poterLo vedere:
gli era rimasta solo la pelle
e in piedi non riusciva più a stare.

Facevano passare lo Sfortunato
ed era afflitto e amareggiato,
era una cosa preparata:
dovevano metterlo in croce.

Avevano eretto tre croci:
una era per il Buonladrone,
quella di centro era del Cristo,
e l’altra per il Malladrone.

Con tre chiodi lo inchiodarono
fabbricati con maestria,
e quando lo sacrificarono,
causa di tutto fu il peccato.
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O Malladrone es to penzessi
pu ecanònise to’ Cristò,
àrcise na ton derleggessi
satti pu ìstike es to stavrò.

Na ena (n) vero ppentimento
tu canonise ton òrion viso:
o Bolladrone s’ena’mmomento
enquìstesse olo to’ Pparadiso.

‘Is Cristò-mma ‘is o vloimèno
pu ìbbie mbennonta ess’ agonìa
ambròs-tu torì chijates ghèno
ce tispo t’oddie mìan afitìa.

Motti eghiùresse na pi
cinù tu dòca ssìti ce avzèsti
c’isa smimmeno me ti’ cholì
ce puru n’achi na spasimèssi.

Cio ton eccùkkesse es to’ llemò,
ma ‘e’ tto ttèlise n’ o pì,
evotisti es to’ Ppaddreterno
n’u sosi piài ti ssichì.

Listo vresi is o Longino
m’i’ tti’ llancia ti sfoderàta,
‘u sirni ‘a’ ccorpo ce repentino
ce tu trapàssesse ti’ ccostàta.

Il Malladrone nel pensare
che aveva guardato il Cristo,
incominciò a dileggiarlo
mentre era sulla croce.

Ma con vero pentimento
Gli guardò il bel viso:
il Buonladrone in un momento
acquistò per sempre il Paradiso.

Il Cristo nostro benedetto
che stava per entrare in agonia
davanti a sè vedeva molta gente
e nessuno gli dava aiuto.

Quando chiese da bere
gli diedero aceto e calce
ed era mischiato con fiele
per farLo spasimare.

Lo avvicinò alla bocca
ma non volle berlo,
si raccomandò al Padreterno
affinchè gli accogliesse l’anima.

Fu veloce Longino
con la lancia sfoderata,
gli dette un colpo improvviso
che Gli trafisse il costato.
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Ce ‘u gguike ghema ce nerò
ja posson ìsane e caritata
ce e sarvaziuna tos Cristianò:
ma asse tùo tispo iche piatata.

Satti pu espèresse o Cristò,
o ìjos èchase ti’ llumèra,
o fengo èmine scotinò
ce e nitta ghiùrise c’ìsan emèra.

Ecame mèa o tterramoto,
satti pu pesane o Cristò,
o cosmos ècame ‘a ttale modo
na sabbissessi pa’ ccristianò.

Allergamente arte, pedìa,
evò ‘e’ tto leo ti te’ nn’o pò:
fonazom’oli tin ghetonìa,
ca eresurcìtesse o Cristò.

‘Is o gaddho o vloimeno
pu mas endèvike es t’assilò,
mas tin èdike mìa ccantata
ti eresurcìtesse o Cristò.

Ciò eccatèvike acau sto’ Limbo,
c’ègguale olu tus Patriarcu,
m’in òria ffaccia m’on òrion biso
ce ‘us pire olu ‘s to’ Pparadiso.

Sgorgò sangue ed acqua
per quanta fu la carità
e la salvezza degli uomini:
ma ciò non impietosì nessuno.

Quando morì il Cristo
il sole perdette la luce,
la luna si oscurò
ritornò la notte ed era giorno.

Ci fu un gran terremoto,
quando morì il Cristo,
il mondo si comportò come se
volesse sprofondare ogni persona

Allegri ora figlioli,
non lo dico così per dire:
chiamiamo tutto il vicinato,
che Cristo è risorto.

Quel gallo benedetto
che è salito in alto,
ce l’ha data una cantata
perchè il Cristo è risorto.

E’ sceso nel Limbo,
ed ha liberato tutti i Patriarchi
con bell’aspetto, con bel viso
e li ha portati tutti in Paradiso.
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Arte pu ecùsato ti’ Ppassiùna,
jà possa pàtesse o Cristò,
me pleo ppiatà ce devoziùna,
‘on adorèome es to stavrò.

Ja mas irte ce na patessi
ce na pesani es to stavrò,
càusa ‘en iche n’o’ ccundannessi
na pesani es to stavrò.

Evò ‘e’ tto lèo ti te’ n’o pò,
ti ola t’àcame e amartia;
o Cristò na me recuperessi
ja pentimento tunìs cardia.

Evò, Cristè-mu, se pracalò
m’ole tes vìscere tunìs cardìa,
llumèressò-mma na mendettume,
na mì’ ssu came plèon amartìa.

Evò s’effèndessa, ‘e’ tto nnikèo,
e’ mmia ‘martìa na to nnikesso,
all’avvenire su promettèo
ti mai plèo na s’effendesso.

Evò ‘en estazo plèo na sas pò,
ti e glossa-m’èchase ‘in amilìa,
ja possa pàtesse o Kristò
sas ìpa mancu ti’ ddecatìa.

Ora che avete ascoltato la Passione,
per quanto ha sofferto Cristo,
con più fede e devozione,
Lo adoriamo sulla Croce.

Per noi venne a patire
e a morire sulla croce,
non c’era motivo chè Lo si condannasse
a morire sulla croce.

Non lo dico tanto per dire,
che di tutto ha colpa il peccato;
il Cristo possa recuperarmi
per il pentimento di questo cuore.

Io, Cristo mio, Ti prego
con tutte le viscere di questo cuor
illuminaci chè facciamo ammenda
e non commettiamo più peccato.

Io ti ho offeso, non lo nego,
è un peccato negarlo,
per l’avvenire ti prometto
che mai più Ti offenderò.

Io non riesco più a dirvi,
chè la mia lingua non ha più voce
di quanto ha sofferto il Cristo
non vi ho detto neppure la decima parte.
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‘E glossa ‘e’ ssozi plèo na milisi
ma na cuntessi plèo to lemò,
oi dòketè-mma canèa turnisi
o puramente canèa (n) agguò.

Ce orniseddhes-sa na sas ghennìsune
ce pentacosce (ma) tin emera,
ce càmetè-mma ti’ ccurtisìa
ce ‘an agguddhi ja passommìa.

Ce asca, mescia, a tt’argalìo,
‘cci tt’ orio ppinto pu ste’ ce feni
afi ton ena ce pia’ tto dio,
ce asca, mescia, a tt’argalìo.

Ce asca, mescia, a’ tto tilari,
ce tramò, tramon’ es to puddhari,
torì ca vrischi chijates dìo,
emà mas fermi to centenari.

Evò ‘e’ tto lèo ti te’ nn’ o pò,
te e’ nna ma’ ddòkete puru an’ arnai
na tu daccàsume puru ‘i’ ccudeddha
ce n’ u ponisi ‘o cuturzài.

Ce e Martanì-mma si calì
mas reflettèssane ti’ Ppassiuna,
ce na ma’ ddòcune canèa sorduddhi
ce ‘a bikkerai ja devoziuna.

La lingua non può più parlare
e la bocca più raccontare,
ehi, dateci qualche tornese
oppure qualche uovo.

E le vostre galline vi facciano pulcini
cinquecento al giorno,
fateci la cortesia
di darci un uovo ciascuna.

Alzati, maestra, dal telaio,
da quel bel manto che stai tessendo,
lascia l’uno, prendine due,
alzati, maestra, dal telaio.

Alzati, maestra, dal telaio,
e corri, corri nel pollaio,
vedrai che ne trovi due migliaia
e a noi portane un centinaio.

Io non lo dico chè voglio dirlo,
che dovete darci anche un agnello
perchè gli mordiamo anche la coda
affinchè gli faccia male la schiena.

E i nostri buoni Martanesi
che hanno meditato la Passione,
ci diano qualche soldino
e un biccherino per devozione.

34



C’ is o massari (ma ce) o calò
pu ma’ rreflèttesse ti’ PPassiuna
ce na ma’ ddòi canea (n) arnài
ce ‘a cuddhurài ja devoziuna.

Ce tus o gheno pu ‘stei artò
en olo (n) gheno (ma ce) calò;
emì taràssome ce pame ambrò
ca e’ nna ‘norèssome to’ Cristò.

Calès e nitte, calès e mere,
ca tùes ìsane e principale,
na min emmiàsete’ us asuraru:
sìmberi e’ mmera t’ a Lazzaru.

E quel buon massaro
che ha meditato la Passione
ci dia qualche agnello
e una forma di cacio per devozione.

E questa gente che sta in piedi
è tutta gente buona;
noi partiamo e andiamo avanti
chè dobbiamo onorare il Cristo.

Notti felici, giornate felici,
chè queste sono le cose più importanti,
non assomigliate agli usurai:
oggi è il giorno di san Lazzaro.
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I PASSIUNA

Ce calimèra na sas pò,
na sa cuntèfso ti ppassiuna,
possa pàtefse o Cristò,
cusetè-ta ma devoziùna.

Ambièfse lèonta o Padreterno
na sarvèssome ti ssichì,
ià na mi pame ston anfierno,
pos meritèamo na pame ecì.

E Patriàrki na min mìnune
pracalònta to Teò
n’achi na mas liberèfsi,
a c’itto ttopo to scosinò.

Iso Angelo odicanto
na cheretìsi tin Maria,
prama ìsane tu Spiritu Santo
pu ncarnètti is ti ccilìa.

E Madonna stin oraziùna
‘maginèonta to Pedì-tti,
ecìni iche tin furtuna
stin cilìa-tti n’ancarnettì.

Arte arcìzo na sas pò
ce pàssos ena na pensèfsi
ce possa pàtefse o Cristò
ti fsichèddha na mas sarvessi.

LA PASSIONE

Buongiorno, voglio parlarvi
per raccontarvi la Passione,
quanto patì Cristo:
ascoltate con devozione.

Mandò a dire il Padre Eterno
che salvassimo l’anima,
per non andare all’inferno
dove meritavamo di andare.

Non tardino i Patriarchi
a pregare Dio
affinchè ci liberi,
da questo luogo oscuro.

Quell’Angelo messaggero
per salutare Maria,
opera era dello Spirito Santo
che si incarnò nel suo ventre.

La Madonna nella preghiera
immaginava suo Figlio,
lei ebbe la fortuna
che si incarnasse nel suo ventre.

Ora comincio a narrarvi
e ognuno rifletta
quanto patì Cristo
per salvarci l’anima.
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Isi scìddhi ce turchi ebrei,
pìan ghiurèonta ton Messia
ce o Giuda cànni sia ti clei
ce mas to dùlefse sa mia spia.

Subitu èdrame manechò,
ce negòziefse me olu cinu,
mas pulìsane to Cristò
ià triantatris carrìnu.

I sciddhi edran san raggiài
na mas to pìane to sfortunato,
me to Giuda accompagnai
mas to ppèrnune sto Pilato.

Is ton Anna mas ton pèrane
ce demèno ton vastùa
n’achi na fsèri tin cundanna
ce as Pedro ton eculùsa.

Ce as Pedro mbrò ti llumèra
stracco èpese na caìsi,
vresi diavènnonta mia (n) kiatèra
ce cio scosi m’in canonìsi.

Vresi diavènnonta addhi kiatèra
me plèon doia ce plèo trumènto
ce ton ennòrise a ttin linguèra
o Pedro èbbighe to giuramento.

Quei cani e turchi ebrei,
andavano in cerca del Messia
e Giuda fingendo di piangere
ce lo vendette come una spia.

All’improvviso agì da solo,
e negoziò con tutti loro,
ci vendettero Cristo
per trentatre denari.

I cani accorsero rabbiosi
per prendersi lo sfortunato,
e da Giuda accompagnati
lo portarono da Pilato.

Da Hanna lo portarono
e legato lo tenevano
perchè conoscesse la condanna
e san Pietro lo seguiva.

San Pietro vicino al fuoco
stanco cadde e si sedette,
si trovò a passare una donna
e si alzò a guardarla.

Passò un’altra fanciulla
con più pena e più tormento
e lo riconobbe dal linguaggio
Pietro giurò di non conoscerlo.
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T’ammadia àscose o Cristò
ce ton a Pedro na canonìsi
ce mas nèkefse to Teò
ce custi o caddho na cantalisi.

E Madonna ìbbie votònta
‘ttu c’ecì, s’ole tes strae,
demèno on ìvrike es mia culonna
pu ste ce u dìane poddhè mazzàe.

Guìche i Marta ce i Maddalena
na dòun cunfòrto cinì Marìa
ce na mi piài tosso ti pena:
es tu tto ccosmo ene amartìa.

Satti pu ton ediavènnane
guìke e mana n’achi n’o (n) di,
cio vàste manichà derma
cini èpese oli prikì.

Ton diavènnane o Sfortunào
ce ìbbie afflitto ce pricò,
ce o prama ìsan preparào:
ìcan n’on vàlune sto stavrò.

Ican càmonta tris stavrù:
ena ìsan tu malladrùna,
o mesa topo ià to Cristò-mma,
addho ìsan iò bolladrùna.

Gli occhi alzò Cristo
e guardò san Pietro
che negò Dio
e si udì il gallo cantare.

La Madonna andava girando
qua e là in tutte le strade,
legato lo trovò ad una colonna
e lo stavano bastonando.

Uscirono Marta e Maddalena
a dare conforto a Maria
e non si tormentasse tanto:
in questo mondo non è permesso.

Mentre Lo facevano passare
uscì sua madre per vederlo,
gli era rimasta solo la pelle
ed essa svenne per il dolore.

Lo Sfortunato passava
ed era afflitto e triste,
la cosa era preparata:
dovevano metterlo in croce.

Avevano eretto tre croci:
una era per il malladrone,
quella di centro per il Signore,
e l’altra per il bolladrone.
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Me tris kiòvu ton enkiovèssane
ghenomèni me maestrìa,
ce iu to ssacrifikèfsane,
ce i causa ìsane i amartìa.

Ambrò-tu ègguike ena se cino
me mia curùna ce poddhi mmali
ienomèni sciuncu marinu
ce tu tin vàlane sti cciofàli.

Ia posso tu tin carkèane
noìse dòia poddhi mmali
t’agattia èmpia tu penetrèane
ce o ièma èdreke sa ccanàli.

O Cristò-mma tosso vloimèno
pu ìstiche c’èmbenne as ghetonìa
ambrò-ttu torì poddhi ièno
ce tispo t’oddie cammìa afitìa.

Cio iùrefse na pi
ce tu dòcane afsìdi ce asvèsti
mareggiào me tin colì
puru n’achi na sprasimèssi.

Cio ton èvale ston lemò
ma en to t’èlise macà no prefsi
raccumandèfti ‘s ton Ciuriàci-tu
tin fsicheddha na tu sarvèssi.

Con tre chiodi lo inchiodarono
fatti con maestria,
e così lo crocifissero,
e la causa fu il peccato.

Davanti a Lui venne uno di loro
con una corona molto grande
fatta di spine marine
e gliela posero in testa.

Per quanto gliela premevano
sentì molto dolore
le spine empie gli penetravano
e il sangue scorreva a fiotti.

Il Cristo tanto benedetto
che stava per entrare in agonia
davanti a sè vedeva molta gente
e nessuno gli dava aiuto.

Egli chiese da bere
e gli diedero aceto e calce
mischiato con fiele
per farlo soffrire di più.

Lo avvicinò alla bocca
ma non volle assaggiarlo
si raccomandò a suo Padre
affinchè gli accogliesse l’anima.
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Vresi listo iso Longino
me tin lancia sfoderàta
t’òrrise a ccorpo ce repentino
tu trapàssefse tin costàta.

Satti pu pèsane o Cristò-mma
ijo ècase tin lumèra,
o fengo iùrise scosinò
ce i nifta iùrise san emèra.

Allegramente, arte pedìa,
evò to telo, telo n’o pò,
fonasetèo stin ghetonìa,
ca resuscìtefse o Cristò.

Accadèvike acau ston Limbo,
èguale olu tus Patriarcu,
m’in òria faccia me òrio viso
ce tus pire sto Paradiso.

Evò, Cristè-mu, se pracalò,
m’ole tes viscere tis cardìa,
ellumìname n’ammendettò,
ce na min canno pleo (n) amartìa.

Arte pu cùsato tin Passiùna,
ià possa pàtefse o Cristò,
me pleo fida ce devoziùna,
Ton aforèoma is to stavrò.

Fu veloce Longino
con la lancia sfoderata
gli dette un colpo improvviso
che attraversò il costato.

Quando morì Nostro Signore
il sole perdette la luce,
la luna si oscurò
la notte divenne come giorno.

Allegri ora figli,
io ve lo voglio dire,
avvertite il vicinato,
che Cristo è risorto.

Scese nel Limbo,
liberò tutti i Patriarchi,
dal bell’aspetto e bel viso
e li portò in Paradiso.

Cristo, io ti prego,
con tutto il cuore,
illuminami affinchè mi emendi,
e non faccia più peccati.

Abbiamo ascoltato la Passione,
quanto ha sofferto Cristo,
con più fede e devozione,
Lo adoriamo sulla Croce.

43



Asca mescia, a citt’argalìo,
a c’itto orio pinto pu ste ce feni
an echi tessera mu ferni dio,
ca tui e’mmera lipimèni.

Afi suscetta ta cannulacia,
amo ce fìome es to puddhari,
ce an evrìski mian chijàta
emà mas ferni e ccentinari.

Ce mian òria cortesìa,
ce ‘a’ ppramàzzi pàssos ena,
ce me mian òria devoziùna
ce ‘a’ ppramàzzi ià ti Passiuna.

Calès e mère, calès e niftè,
iati tu ene e principale,
min canonìsete tus usuraru
ca tue è mmere t’a Lazzaru.

Levati, maestra, dal telaio,
e dal bel lenzuolo che fai
se ahi quattro (uova) mi dai due,
questa è giornata dolorosa.

Lascia, ragazzina, le cannucce,
va e corri nel pollaio,
e se trovi un migliaio (di uova)
a noi porta un centinaio.

E con bella cortesia,
una cosetta per ognuno,
e con bella devozione
una cosetta per la Passione.

Giorni felici, notti felici,
perchè queste sono le principali,
non guardate gli usurai
questi sono i dì di san Lazzaro.
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Fig. 13 - Corigliano d’Otranto. Processione del Venerdì Santo - 1954
(Archivio Donato Dimitri)

3. Corigliano d’Otranto
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Fig. 14 - Corigliano d’Otranto. Processione del Venerdì Santo - 1954
(Archivio Donato Dimitri)



I PASSIUNA

Ce calimèra na sas ipò,
na sas cuntèzzo a’ tti’ Ppassiuna,
possa ipàtezze o Cristò:
cùsetèa ma devozziùna.

Mas’ on ambièzze o Padreterno
na mas sarvezzi ti’ zzichì,
na mi ppame is’ on Anfierno
ti ammeritèamo oli imì.

I Madonna is’ in oraziùna
icuntemple to Pedì,
tis e’ nn’ achi ti’ ffurtuna
is i’ ccilìa n’ancarneftì.

Arte e’ llèome plèo ap’ uttù,
pàssoisena e’ nna penzezzi
possa icama tu Cristù,
ti’ zzichì na mas sarvezzi.

Cini scìddhi, i Turchi Abbrèi,
ipìan ghiurèonta to’Mmessia.
o Giuda p’ òcame ti clei,
cìno dùlezze jai spia.

Motten ètrame manichò,
to negòdziezze me cinu,
ce mas pulìse to Cristò
jai triantatrìs carrìnu.

LA PASSIONE

Buongiorno, voglio parlarvi
per raccontarvi la Passione,
quanto patì Cristo:
ascoltate con devozione.

Ce lo mandò il Padreterno
per salvarci l’anima,
perchè non andassimo all’Inferno
che meriteremmo tutti noi.

La Madonna in orazione
contemplava il Figlio,
Lei, cui toccò la fortuna
che Le si incarnasse nel ventre.

Adesso non parliamo più di ciò.
Ognuno pensi
a quante (torture) fecero a Cristo
perchè potesse salvarci l’anima.

Quei cani, i Turchi Ebrei,
andavano cercando il Messia.
Giuda, che faceva finta di piangere
proprio lui servì da spia.

Quando corse da solo
lo mercanteggiò con loro
e vedette il nostro Cristo
per trentatre carlini.
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Ton ipiga, ton iperna
ce demeno ton ivastusa
to’ valan cessu i’ nna’ ttaverna
ce as Peddro ton iculusa.

Consijo icànna tusi Abbrèi,
ipù n’ o’ pparu to protinò,
jus o Anna to’ cundannèi
na pesani is’ o stavrò.

ton ipìrane icì ‘s ‘on Anna,
siftò demèno ton ivastusa,
jai na masi ti’ cundanna:
o as Peddro ton iculùsa.

Ma o as Peddro (n) is’ i’ llumèra
straccos àbbiake na caìsi.
Vresi diavènnonta na kiatèra
ce àrcise n’ on arotisi.

“Jaì ‘su ipài me to’Mmessìa?
Irte ote n’ on assorvezzi?
S’ annoridzo is’ in omilìa”.
As Peddro (n) àrcise na neghezzi.

Vresi diavènnonta addhi kiatèra
jai plèo doja ce trumènto:
“S’ annòridzo is’ i’ llinguèra
ti nèghezze me giuramento.

Lo presero, lo portavano in giro
e legato lo tenevano;
lo misero dentro una taverna
e san Pietro lo seguiva.

Tenevano consiglio codesti Ebrei
(per decidere) dove condurlo prima,
così che Hanna lo condannasse
a morire sulla croce.

Lo condussero lì da Hanna,
stretto legato lo tenevano,
perchè apprendesse la condanna:
san Pietro lo seguiva.

Ma san Pietro presso il fuoco
stanco si accinse a sedersi.
Si trovò a passare una fanciulla
e incominciò a interrogarlo.

“Perchè vai col Messia?
Sei venuto qui per farlo assolvere?
Ti riconosco dalla favella”.
San Pietro incominciò a negare.

Si trovò a passare un’altra fanciulla
con più dolore e tormento:
“Ti riconosco dal linguaggio
che hai negato dopo aver giurato”.
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T’ammadja (n) àscose o Cristò,
ton a’ Peddro na canonìsi
ti to’ nnèghezze to ppricò:
icusti o caddho na travudisi.

Motte igguàla to’Mmessìa
to gheno (n) ìmine confuso:
tis ton ìsirne a’ tta maddhìa
ce tis ton iftie is’ o’mmuso.

Tu vàla’ ppenda na min vlezzi
motte pu to’ ppelecusa,
ce tu lèa na ndevinezzi:
tis to’ ppeleca ton arotusa.

Angotànise icì amesa,
i Maria ‘o’ Teo ipracali
na tu piaki tin difesa,
ti i doja p’ uche ìsa’mmali.

Ezze chijates bastunate
ezzecosce ozzintazze
isumpòrtezze ampì ‘s’ es plate
tìotonta me tes mazze.

Poddhè tu dòcan funicellate
icì ‘s’ a crèata ta dilicata,
pu tu scoprèftisa ampì ‘es’ plate
trìa stèata ola spurpata.

Gli occhi levò Cristo
per guardare san Pietro
che lo aveva rinnegato dando dolore:
si sentì il gallo cantare.

Quando condussero fuori il Messia,
la gente rimase confusa:
chi lo trascinava per i capelli
e chi lo sputava in faccia.

Gli misero una benda per non vedere
mentre lo picchiavano
e gli dicevano di indovinare:
gli domandavano chi lo picchiava.

S’inginocchiò lì per terra,
Maria pregava Iddio
che ne prendessa la difesa
chè il dolore che aveva era grande.

Seimila bastonate
seicentosessantasei
sopportò sulle spalle
mentre lo colpivano coi bastoni.

Gli dettero molti colpi di fune
lì sulle carni delicate,
che gli si scoprirono sulle spalle
tre ossa tutte spolpate.
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To diavican to sfurtunato,
siftò demeno ton ivastusa,
‘o’ ppresentèzzane is’ o’ Ppilato
ce oli i pleba ton iculusa.

Farsamente ton accusèa,
senza tispo n’ us arotisi,
is’ i’ ffaccia ta mantènea
ce o Cristò maì n’ os omilisi.

Ena t’ ole t’ isan magari
ti pai cannonta magarìe,
addhos t’ ole t’ en usurari
ce ole ìsan furfanterìe.

Tu Cristù (n) ipe o Ppilato:
“Passosena s’ accusèi.
Isù ivrìskese ambrojato”.
Cìno t’ upe: “Isù to lèi”.

Ascose ‘i’ chera m’ autoritata
cis o Marcos o fakkino,
t’ odike na skiaffata
is’ o mero to mancino.

O Pilato m’ ì’ ppotenza
icundànnezze to’ Cristò.
T’ òdikè ti’ ssentenza
cis i pleba: “Is’ o stavrò”.

Lo portarono in giro lo sfortunato,
stretto legato lo tenevano,
lo presentarono a Pilato
e tutta la plebaglia lo seguiva.

Falsamente lo accusavano,
senza che alcuno li interrogasse,
in faccia gli ripetevano (le accuse)
e Cristo non replicò mai loro.

Uno gli diceva che era un mago
che va (in giro) operando magie,
un altro gli diceva che è un usuraio;
ed eran tutte furfanterie.

A Cristo disse Pilato:
“Ognuno ti accusa:
Tu ti trovi nei guai!”
Egli rispose: “Tu lo dici”.

Levò la mano con autorità
quel Marco villanzone,
gli dette uno schiaffo violento
sul lato sinistro.

Pilato col suo potere
condannò Cristo.
Pronunciò la sentenza
quella plebaglia: “Alla Croce”.
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Cini sciddhi, i Turchi Abbrèi,
ton itesa pleo’ ssiftò,
ti cratusa ti tos fèi,
ce to’ ppirane is’ o stavrò.

Ambrò tos guike ena sa’ ccinu
me mìa’ curuna de’ ppoddhì’ mmali,
ghenomeni azze sciuncu marinu
ce tu ti’ bbàlane is ‘i cciofali.

Motte pu tu ‘in incarkèzza
inòise doja poddhì mmali,
ta kattia ‘i’ ttempie tu penetrèzza,
to ghema (n) èclase sa’ ccanali.

‘En istadzo na sas pò
posse (n) ìsane i strappate,
motte tu vàla to stavrò
na ‘o’ vvastazzi ampì ‘s’ es plate.

Ma pos ton ìsodze, sfortunato!
Na to vastazzi ampì ‘s’ es plate?
Ce olo (n) ìbbie impiacato
a’ ttus ponu ce a’ ttes mmazzate.

Anu’ em bàsta sanitata
ce ‘on impònna na pratisi.
To’ ppìane scrùonta mesa ‘s’ i strata
ce tispo ivresi n’ on avisisi.

Quei cani, gli Ebrei infedeli,
lo legarono più stretto,
chè ritenevano potesse loro scappare,
e lo condussero alla croce.

Si fece avanti uno della stessa risma
con una corona non molto grande,
fatta di giunchi marini,
e gliela misero in testa.

Quando gliela premettero
provò dolore molto grande,
le spine gli penetrarono le tempie,
il sangue irruppe come un canale.

Non riuscirò (mai) a dirvi
quante furono le strattonate,
quando gli misero la croce
perchè la reggesse sulle spalle.

Ma come poteva, poveretto!
Reggerla sulle spalle?
Era tutto coperto di piaghe
per i tormenti e le bastonate.

Addosso non aveva più forza
e lo spingevano perchè camminasse.
Lo urtavano di continuo per la strada
e non si trovò nessuno ad aiutarlo.
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Essu is tuo (n) iscuperèzza
ena pu èrketo manichò:
ìsane o Simone pu ‘on isganezza
na vastazzi to stavrò.

Ibbie trèchonta i Marìa
arte ap’ ote, arte apù ci,
senza cammia’ cumpagnìa,
to Petàci-ti na dì.

Sa’mmìa ttùrtura scumpagnata
a’ tti’ ddiki’-tis cumpagnìa,
iu càsise mesa ‘s’ i strata
senza na doki ‘in omilìa.

Irte i Marta ce i Matalena
jai cunfòrto tis Marìa
na mi’ ppiàki tossi’ ppena
senza cammia (n) avisìa.

Ma ipìan vastonta m’ i’ llinterna
to Cristò, to mea Ppedì,
ce iss’ ole strate ton iperna,
tis ton ìtele na ton dì.

Ce diavènnonta o sfortunào,
ètrame i màna-tu na ton dì,
anu ‘en basta senò to derma
ce antramùrtezze i prikì.

Frattanto scorsero
un tale che veniva tutto solo:
era Simone che con dolo convinsero
a portare la croce.

Andava correndo Maria
ora di qua, ora di là,
senza alcuna compagnia,
per vedere il suo Figliolo.

Come una tortora scompagnata
senza la sua (abituale ) compagnia,
così sedette in mezzo alla strada
senza profferir parola.

Venne Marta e Maddalena
per conforto di Maria,
perchè non prendesse tanta pena
senza alcun soccorso.

Ma andavan portando con la lanterna
Cristo, il gran Figlio,
e per tutte le strade lo menavano:
chi voleva, poteva vederlo.

E mentre passava lo sfortunato
accorse sua madre per vederlo.
Addosso non aveva se non la pelle
e svenne l’amareggiata.
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To’ ddiavican to Sfurtunàto,
ce ìbbie afflitto ce prikò;
passo prama ìo preparàto
na ton vàlune is’ o stavrò.

Ipreparèzzan trì stavrù:
ena ìsane tu Buonladrone,
(t) o meso’ topo io’ ttu Cristù,
(t’) addho ìsane tu Malladrone.

Ma tus kiòvu ton inkiovèzza,
ghenomènu me maestrìa,
ce ton icrocificèzza,
ce oli i causa ìone i amartìa.

O Malladrone is’ o penzezzi
pu icanònise to’ Cristò,
àrcise n’ on derlegezzi
sotten ìstiche is’ o stavrò.

N’ enan vero’ ppentimento
tu canònise ton viso:
o Buonladrone is ‘na’mmomento
iguadàgnezze ‘o’ Pparadiso.

Presta ètrame o Longino
me na’ llancia sfoderàta,
m’ ena’ corpo repentino
tu trapàssezze ti’ costàta.

Fecero passare lo sfortunato
e procedeva afflitto e amareggiato;
ogni cosa era preparata
per metterlo in croce.

Prepararono tre croci:
una era del Buonladrone,
il posto di mezzo era di Cristo
l’altro era del Malladrone.

Con i chiodi lo inchiodarono,
fatti con maestria,
e lo crocifissero,
e causa di tutto fu il peccato.

Il Malladrone nel pensare
che aveva guardato Cristo
incominciò a dileggiarlo
mentre stava sulla croce.

Con vero pentimento
gli guardò il viso:
il Buonladrone in un momento
guadagnò il Paradiso.

Presto accorse Longino
con una lancia sfoderata,
con un colpo repentino
gli trapassò il costato.
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Motte apèsane o Cristò,
ìjo èchase ti’ llumèra,
o fengo ìmine scotinò,
i nifta ighiùrise san imèra.

Ispèzzeftisa i muntagne,
i tichi pèsane apo catu,
isikkèzzane i campagne,
o kosmo vòtise anucatù.

Tispo istadzi na cuntezzi
possa (n) ècame i amartìa.
Is’ o’ Tteò na ricorrezzi
me pentimento tis cardìa.

O Cristòs o vloimeno
accatèvike acàu m’ o’ nnimbo,
ite olo citto gheno
pu ton èmene is ‘o’ Limbo.

Ebbike olu tus Patriarku
me ti’ ffaccian orion biso;
Na godezzune tin gloria,
olus tus pire is ‘o’ Pparadiso.

Jai mas irte na patezzi
na pesani is ‘o stavrò,
ce me ma na ricorrezzi;
ma ‘en apèsane sa’ Tteò.

Quando morì Cristo
il sole perdette la luce,
la luna rimase oscura,
la notte ridivenne giorno.

Si spezzarono le montagne,
i muri caddero dalle fondamenta,
inaridirono i campi,
il mondo si rivoltò sottosopra.

Nessuno potrà raccontare
quante (rovine) provocò il peccato.
A Dio ricorra
col pentimento nel cuore.

Cristo benedetto
scese giù (nell’Inferno) con un nembo,
vide tutta quella gente
che lo attendeva nel Limbo.

Prese tutti i Patriarchi
con l’aspetto dal bel viso;
perchè godessero la gloria,
tutti li condusse in Paradiso.

Per noi venne a patire,
a morire sulla croce
e a ricorrere con noi;
ma non morì come Dio.

54



Anizzò-mma isù tin gloria
pu ene i strata tu Teù,
na godèzzome ‘i’ vvittoria,
cini panta p’ ochi isù.

Veramente ìo’ nna’ ppaccìa,
ma plèo’ ppaccio ìmone ivò,
pu ‘en ipa manku ti’ ddecatìa
a’ cci’ ppu pàtezze o Kristò.

Ivò ivàddhome jai ivartì,
a’ tti’ Ppassiuna n’ omiliso,
d’ ìtela pinna ce chartì,
ce ivò ‘em blevo na meletiso.

Arte icusàto ti’ Ppassiuna,
possa ipàtezze o Messìa?
Piakete oli is cumpassiuna
ce cametè-mu ti’ ccortesìa.

Aprici tu la gloria
che è il cammino di Dio,
affinchè godiamo la vittoria,
sempre quella che hai tu.

Veramente è stata una pazzia,
ma più pazzo sono stato io,
che non ho detto neppure un decimo
di ciò che patì Cristo.

Io mi metto, così per mettermi,
a parlare della Passione,
chè avrei voluto penna e carta
ed (invece) io non ci vedo a leggere.

Adesso avete ascoltato la Passione,
quanto ha patito Cristo?
Muovetevi tutti a compassione
e fatemi la cortesia (di un obolo).
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Fig. 15 - Cantori della Passione

4. Zollino



58



I PASSIUNA

I calimèra na sas ti pòvo,
na sas cuntèso tin Passiuna
ce possa pàtese o Cristò-mma,
icusetèta me devoziùna.

Ambièsse lèonta o Padreterno
na sarvessume tin sichì,
sandè pame ston Inferno,
iche na pame oli icì.

I Patriàrci na min mìnune
paracalònta o Tteò
n’ ai na mas libberèsi
ase citto topo, to scotinò.

Isan àngelo pu ivò leo
na cheretìsi tin Maria,
prama ìsane tu Spirdu Santu
pu incarnèsti is ti cilìa.

I Madonna me tin oradziùna
canonònta to petàci-ti,
ce cìri iche i furtuna
is tin cilìa-ti n’ ancarnettì.

Arte acrìdzo na sas pò,
ce passo sena na pensèsi,
ce possa pàtese o Cristò,
tin sichèddha na mas sarvèsi.

LA PASSIONE

Buongiorno, voglio parlarvi
per raccontarvi la Passione,
di quanto patì il Cristo:
ascoltate con devozione.

Mandò dicendo il Padre Eterno
di salvare l’anima,
altrimenti andiamo all’Inferno,
dovremmo andare tutti lì.

Non tardino i Patriarchi
pregando Iddio,
che abbia a liberarci
da quel luogo oscuro.

Dell’Angelo io parlo
che ha salutato Maria,
era opera dello Spirito Santo
che s’incarnò nel suo ventre.

La Madonna con la preghiera,
guardando suo figlio,
ebbe la bella sorte
che s’incarnasse nel suo ventre.

Ora incomincio a narrarvi,
e ognuno ben pensi,
quanto ha sofferto Cristo,
per salvare la nostra anima.
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Isi sìddi ce Turki Ebrèi,
ce pìan iurèonta to Messia,
ce o Giuda ècame sia ti clei
ce mas to dùlese sen spia.

Sùbetu èdrame manechò
ce negòdziese me olu cinu,
mas pulìsane o Cristò
ia trianta tris carrìnu.

I siddi edràman san ragiài
na mas pìane o sfortunato,
me o Giuda accumpagnai,
mas to pèrnune sto Pilato.

Is ton Anna ton echi pèrnane
ce demèno ton evastùsan,
n’ achi mattèsi tin cundànna,
ce ton Petro ton eculùsa.

Ton Petro me tin lumèra
stracco èpase ce na caìsi;
vresi iavènnonta mia catèra
cio ascosi na canonìsi.

Cio spàssie me to Messìa,
cini àrtise na ton cusi,
ce ton annorise stin omilìa
o Petro àrsise na negesi.

Quei cani e Turchi Ebrei,
andavano in cerca del Messia,
e Giuda fece finta di piangere
e lo vendette come una spia.

All’improvviso agì da solo
e si mise d’accordo con tutti loro,
e ci vendettero Cristo,
per trentatre carrini.

I cani accorsero furibondi
per prendere lo Sfortunato,
accompagnati da Giuda,
lo conducono da Pilato.

Lo dovevano portare da Hanna
e lo tenevano legato,
per comunicargli la condanna,
e Pietro lo seguiva.

Pietro vicino al fuoco
cadde stanco e si sedette,
si trovò a passare una fanciulla
egli si levò a guardarla.

Egli parlava del Messia,
ella si levò per udirlo,
lo riconobbe dal linguaggio
e Pietro cominciò a negare.
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Vresi iavènnonta addhi catèra
ma plèo doia, me plèo turmènto,
ce ton annòrise stin linguèra,
o Petro èbbike to giuramento.

T’ ammatia àscose o Cristò,
ce ton Petro na canonìsi,
ce mas to nègese o Cristò-ma,
ce custi o gaddho na cantalìsi.

Isan pena ce trumènto
tui pu èbbike o Cristò;
o Petro èbbike to giuramento
ce ton afike manechò.

I Madonna ipie votònta
arte apu tu arte apu ci,
senza cammìa cumpanìa,
to pedàci-ti mai na dì.

Guìke i Marta ce i Maddalena
na dòi cunfòrto cini Marìa,
ce na mi piài tossi pena,
amèa sto cosmo ene amartìa.

Satti pu ton iavènnane
guìke i mana-tu n’ achi n’ on di:
cio vàsta solo to derma
cini stramòrtese pichì.

Si trovò a passare un’altra fanciulla
con più pena, con più dolore,
e lo riconobbe dal linguaggio,
Pietro fece un giuramento.

Alzò gli occhi il Cristo,
per guardare Pietro,
ed egli Lo rinnegò
e si udì il gallo cantare.

Era pena e dolore
quella che prese Cristo:
Pietro fece il giuramento
e lo lasciò da solo.

La Madonna andava in giro
ora di qua, ora di là,
senza nessuna compagnia,
e non vedeva mai suo figlio.

Uscirono Marta e Maddalena
per dare conforto a Maria,
perchè non si abbattesse tanto,
in questo modo è peccato.

Mentre lo facevano passare,
uscì sua madre per vederlo:
Egli aveva solo la pelle,
ed ella cadde svenuta.
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Tis ton ampònni icì mesa,
tis t’ ùddis corpu n’ ascosì,
cia ta membri-tu iane offesa,
artò en ìsodze plèo na stasì.

Tis ton ele ca ene machari
pu ìpie càmonta macharìe,
tis ton ele ca ene surari,
ce ìsan ole birbantarìe.

Ton iavènne o Sfortunàe
ce ìpie afflitto ce pricò,
ce to prama isan preparào,
ichan n’ on vàlune sto stavrò.

Ichan càmonta trìs stavrì
ena ìsane tu Malladrùna,
o mesa topo ià to Cristò-ma,
ce ton addho isan tu Bolladrune.

Me tris ciòvu ton inciovèsane,
ienomèni me mastrìa,
ce satti ton sacrifikèsane
oli i causa i amartìa.

Ambrò tu guìke ena se cinu,
ma mìa curuna ce poddhi mali,
ienomèni siùncu marìnu,
ce tu tin èvale stin ciofàli.

Chi lo spingeva a terra,
chi lo picchiava per farlo alzare,
tutte le sue membra erano colpite,
non ce la faceva più a stare in piedi.

Chi lo chiamava stregone
che faceva stregonerie,
chi lo chiamava usuraio,
ma eran tutte falsità.

Facevano passare lo Sventurato
ed era afflitto e triste,
la cosa era preparata,
Lo dovevano mettere in croce.

Avevano eretto tre croci,
una era per il Cattivo Ladrone,
quella di centro per il Cristo
e l’altra era per il Buon Ladrone.

Lo inchiodarono con tre chiodi,
fatti con arte,
e quando lo crocifissero
tutto era dovuto al peccato.

Gli venne incontro uno di essi,
con una corona molto grande,
fatta di giunchi marini,
e gliela pose sulla testa.
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Ia posso ìsane pu tin carcèane,
anòise doja ce poddhì mali,
t’ agàttia empia tu penetrèane
to ièma èdreke ‘s canàli.

O Cristò-ma, cio vloimèno,
pu ìstike c’ èmbanne is agonìa,
ambrò-tu torì cijàte iènu
ce tispu ‘dis cammìa afitìa.

Cio iùrise ce na pi
ce tu dòcane asìti ce adzèsti,
mareggiào me tin cholì,
puru n’ achi na sprasimèsi.

Cio ton èvale ston lemò,
ce en to tèlise machà n’ o presi,
raccumandètti ston ciuraci-tu
tin sichèddha-tu na tu sarvesì.

Vresi listo cisò Lancino,
me tin lancia tin sfonderàta,
tu ‘sire corpo ce repentino
pu tu trapàssese i costàta.

Guìke ièma ce nerò,
ce ja posson ìsane i caritàta,
i sarvadziùna tus cristianù,
ase tùo tispo iche pietata.

Per quanto premettero,
sentì un grandissimo dolore,
le spine empie gli penetravano,
il sangue scorreva a fiotti.

Il Cristo benedetto,
che stava per entrare in agonia,
davanti a sè vedeva migliaia di persone
e nessuno gli dava alcun d’aiuto.

Chiese da bere,
e gli diedero aceto e calce
mischiato col fiele,
per farlo soffrire di più.

Lo avvicinò alla bocca
e non volle assaggiarlo,
si rivolse a suo Padre
affinchè accogliesse la sua anima.

Fu veloce Longino,
con la lancia sfoderata,
gli diede un colpo improvviso,
che gli trapassò il costato.

Uscì sangue e acqua,
per quanto grande era il suo amore,
salvezza delle genti,
e di Lui nessuno ebbe pietà.
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Satti pu apèsame o Cristò-ma,
ìjo èchase tin lumèra,
o fengo iùrise scotinò,
ce i nitta iùrise sa imèra.

Mea to ècame to terremòto,
satti pu apèsane to Cristò,
o cosmo ècame na tale moto
na subbissèsi pas cristianò.

Allergamente arte, pedìa,
ca ivò cleo ma telo na pò:
visètese oli i ghetonìa,
ca resusìtese o Cristò.

Accadèvike acau sto Limbo,
àguale olu tus Patriarcu,
min òria faccia, mon òrio viso
ce mas tu pire sto Paradiso.

Ja mas irte ce na patèsi,
ce na pesani is to stavrò,
càusa en iche na mas liberèsi,
cio apèsane ia mas, Tèo.

Ivò, Cristè-mu, se pracalò,
m’ole tes vìsere tunìs cardìa,
allumenèsome n’ ammendettò,
na mi su camo plèo amartìa.

Quando morì il Cristo,
il sole perdette la luce,
la luna divenne oscura,
e la notte divenne giorno.

Vi fu un grande terremoto,
quando morì il Cristo,
il mondo fece una tale scossa
da inabissare tutti.

Allegramente ora, figlioli,
che io piango ma voglio dirlo,
avvisate tutto il vicinato,
che Cristo è risorto.

E’ sceso nel Limbo,
ha liberato tutti i Patriarchi,
con bella faccia, con bell’aspetto,
e li ha portati in Paradiso.

Per noi venne a soffrire
ed a morire sulla croce,
non aveva motivo di liberarci,
Egli è morto per noi, Dio.

Io, Cristo, ti prego
con tutto il cuore,
illuminami perchè mi penta
e non compia più peccati.
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Arte pu cùsamo tin Passiùna,
possa pàtese o Cristò,
me pleo fida, me devodziùna,
ton adorèume is to stavrò.

Asca, mescia, a citton argalìo,
as’ itton òrio pinto pu stei ce feni,
an echi tèssara, mu ferni dio
ca tui ene mera si limpèni.

Asca, suscètta, atta cannulàcia,
ce àmone ce fione sto puddhàri,
ce isà vriski mia cijàta,
imà mas ferni na centinàri.

Ce me mian òria cortesia
ce na pramàzi passo mia,
ce me mian òrie devodziùna
ce na pramàtzi ia ti Passiùna.

Ora che abbiamo udito la Passione,
quanto ha sofferto il Cristo,
con più fede, con devozione,
lo adoriamo sulla croce.

Alzati, maestra, dal telaio,
dal bel dipinto che stai facendo,
e se hai quattro (uova), me porti due
perchè questa è la giornata dolorosa.

Alzati, ragazzina, dal fuso,
e corri, vai al pollaio,
se trovi un migliaio (di uova)
a noi porta un centinaio.

E con bella cortesia
una cosetta ognuna,
e con bella devozione
una cosetta per la Passione.
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O travùddhi tu ‘Ta Ladzàru

O Cristò, iso vloimèno
ìbbie pratònta ettù ‘ce ecì;
vresi ambrò-tu mia ghinèka
ce gotànise ce o pracalì.

Posso echi ca sas cuntèo
addhi ghinèka o ppracalì
c’ise dio isàn arfè
ce cusetèmme ci pu sas leo.

Ole ce dio ngotanimmène
u filùne ‘c’itta pòdia-tu,
me malo clama to pracalùne
na cai damma i’ò (n) aderfò.

“An ise esù o Cristò-mma
se pracalùme mu ti cardìa,
na fsunnìsi on aderfò-mma”
isa fse ‘cio tutt omilìa.

O vloimèno citto Cristò
epai ecì pu isa echomèno,
ce malochàri-tu, canni o stavrò
ce o choma nìete ambrò ce ambrò.

Min glicèa tin omilìa-tu
Es to tànato iu cuntèi:
“Dommu presta tu tto Ladzaro
ja olo to jeno ca en pistei”.

Il Canto di San Lazzaro

Cristo benedetto
camminava di qua e di là;
si trovò davanti a Lui una donna
e si inginocchiò e lo pregò.

Quanto c’è che vi dico
un’altra donna Lo prega,
quelle due erano sorelle
e ascoltate quel che vi dico.

Tutte e due inginocchiate
baciano i Suoi piedi
con gran pianto Lo pregano
di miracolare il fratello.

“Se tu sei il Cristo nostro
Ti preghiamo con tutto il cuore
di svegliare nostro fratello”
era questa la loro preghiera.

E Cristo benedetto
va dove era sepolto,
e beato Lui, fa il segno della Croce
e la terra si apre a mano a mano.

Con il suo dolce dire
così parla alla morte:
“Restituiscimi presto Lazzaro
per tutti costoro che non credono”.
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Ce motte e Marta ce isì Maria
motte ìdane o Ladzarò-tto,
e sas leo me pleo cardìa
pracalùne tutto Teò-tto.

Arte pu cùsato ola ttua
po resurcìtefse ci so Làdzaro,
n’achete mali devodziùna
ce adorèome o Cristò-mma.

E glossa-mu èchase in omilìa
ce o llemò pleo na cuntèfsi,
ce doketè-mmu ena ssordo
oi puru canèa (n) agguò.

Calès emère, calès e nìfte
ce tùes isàne e principàle
mi n’canonìsete us usuràru
ca sìmmeri e mera tu ‘Ta Ladzàru.

E quando Marta e Maria
quando videro il loro Lazzaro,
non vi dico con quale gioia
pregano il loro Dio.

E ora che avete ascoltato tutto ciò
come resuscitò Lazzaro,
abbiate grande devozione
e adoriamo il nostro Cristo.

La lingua ha perso la parola
e la bocca non può parlare,
datemi un soldo
oppure qualche uovo.

Giorni felici, notti felici:
queste sono le (cose) più importanti,
non guardate gli usurai
perché oggi è il giorno di San Lazzaro.
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LA DOMENICA DELLE PALME

La domenica precedente la Pasqua, si ricorda con particolare impegno in
tutto il Salento, il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme e la festosa ac-
coglienza riservataGli dalla folla che agitava al Suo passaggio rami di ulivo
e di palma.

Il giorno prima i contadini hanno provveduto a portarsi a casa fasci di
rami d’ulivo ed i ragazzi sono andati in giro nelle campagne e nelle villette
isolate alla ricerca di alberi di palma da cui tagliare, a volte con notevole
danno per l’albero, i rami più vicini al cuore che si considerano migliori per-
chè più teneri e gialli.

Tutti questi rami confluiscono nella mattinata della domenica delle pal-
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me in una piazzetta antistante la chiesa par-
rocchiale, o vicino ad essa, per essere be-
nedetti ed appaiono, a prima vista, come un
piccolo boschetto mobile dominato dal me-
raviglioso verde argenteo dei rami d’ulivo.
Qualche ciuffetto di verde giallognolo, che
compare timidamente di tanto in tanto, te-
stimonia la presenza delle palme.

Queste ultime hanno un momento di
notorietà, mentre si attende la benedizione,
grazie alla loro rarità ed alla possibilità di
essere intrecciate nei modi più varî assumendo la forma di cazzieddhi, cro-
cette e simili; sono anche oggetto di un mercatino che intercorre tra chi è ri-
uscito a procurarsele in gran quantità e chi vuole averne qualcuna per in-
trecciarla e poi appenderla vicino al letto, nella propria casa; ma è l’ulivo, in-
contrastato dominatore della campagna salentina, il vero protagonista di que-
sta festa; sono i suoi rami che, una volta benedetti, saranno issati sulle case
e piantati nei campi, in mezzo al grano, quale
auspicio di pace e di prosperità.
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LU SAPURCU

Il Giovedì Santo è consuetudine allestire il Santo Sepolcro nelle chiese
parrocchiali e nelle varie cappelle votive del paese, per commemorare la se-
poltura di Cristo. E’ questo uno dei riti più significativi legati al periodo pas-
quale nei nostri paesi.

I fedeli, un tempo, trascorrevano quasi tutta la notte in veglia, spostan-
dosi da un sepolcro all’altro in silenzio e col volto segnato dal dolore.

La preghiera dialettale che riportiamo integralmente si recitava in occa-
sione della visita a lu sapurcu, e può aiutare a capire lo stato d’animo dei cre-
denti in quella circostanza.
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Trasu alla chiesa secondo mi pare
visciu nu locu cunsumatu e struttu
pare ca visciu l’altare sperare
ca è mortu Gesù Cristu e stae in sapurcu.
Oh! sapurcu miu glorioso
de panni sei e de carne pura
lu tou corpu è dolorosu
stesti chiusu quaranta’n’ura.
Ieu te vinni a salutare
e de na cristianarìa
e de lacrime bagnare
de la Vergine Maria.
Carne santa e carne pura
quista è n’addha sepoltura.
Quista è la croce, quistu è lu latu
quista è la croce ca stai ‘nchiovatu
quista è la croce e quistu è lu corpu
quista è la croce ca stai mortu.
Ci dice sta storia trentatrè fiate
candile ddumate
n’anima de Purgatoriu sarà liberata.

* * *

Entro in chiesa e non so cosa vedo
vedo un luogo triste
mi sembra di vedere l’altare morire
perchè è morto Cristo e sta nel sepolcro.
Oh! sepolcro mio glorioso
sei puro nei vestimenti e nel corpo
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il tuo corpo è sofferente
sei stato chiuso per quaranta ore.
Son venuto a salutarti
insieme a tutti i cristiani
e bagnarti di lacrime
come ha fatto la Vergine Maria.
Carne santa e carne pura
questa è una seconda sepoltura.
Questa è la croce, questo è il fianco
questa è la croce dove sei inchiodato.
Questa è la croce, questo è il corpo
questa è la croce dove sei morto.
Chi recita questa storia trentatrè volte
e accende delle candele
libererà un’anima dal Purgatorio.1

Prima di lasciare questi luoghi di preghiera i devoti deponevano, nel-
l’apposito piattino, una piccola offerta che serviva da ricompensa per
l’allestitore del sepolcro. Egli, infatti, aveva impiegato diversi giorni per de-
corarlo, servendosi di drappi di seta, fiori, candele e piatti di grano germo-
gliato detti coppe de lu sapurcu ed in mezzo a questi ornamenti aveva depo-
sto il Crocefisso.

Era usanza che il sepolcro venisse allestito nelle chiese dai sacrestani;
nelle cappelle votive dal vicinato.

Le coppe de lu sapurcu, preparate dai fedeli alcune settimane prima del-
la Pasqua e portate in chiesa il Giovedì Santo per abbellire il sepolcro, sono
dei recipienti contenenti germogli di grano, lenticchie, ceci, lupini, lino, de-
corati al centro con fiori (di solito fresie e ranuncoli).

Circa un mese prima della Pasqua, alcuni fedeli mettono nei recipienti
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segatura bagnata, ovatta o crusca di orzo, su queste seminano frumento o le-
gumi, poi vi spruzzano dell’acqua con la bocca, infine pongono i vasi in am-
bienti privi di luce: sotto il letto, nelle cassapanche, negli stipi, sotto lu lim-
bu (grande catino di terracotta) capovolto.

Nella preparazione delle coppe si usa ogni possibile precauzione al fine
di evitare la penetrazione della luce, che, consentendo la fotosintesi clorofil-
liana, farebbe rinverdire i germogli. Le piante, al buio ed innaffiate quasi
ogni giorno, crescono esili e bianche.

Per alcuni studiosi2 i piatti di grano germogliato richiamano alla memo-
ria un’usanza pagana, secondo la quale le giovinette romane portavano le
primizie del grano novello in onore di Cesare.

I cristiani avrebbero raccolto questa tradizione, facendo di Cristo morto
il destinatario dell’offerta.

Per altri, le granaglie e le leguminose, coltivate dalle devote per più di
un mese al buio perchè venissero su pallide e smunte, si prestano natural-
mente ad esprimere il lutto della Chiesa e della cristianità per la morte del
Salvatore.

Al di là, comunque, delle interpretazioni offerte dai vari studiosi che
hanno esaminato quest’usanza, lu sapurcu rimane ancora oggi un punto di ri-
ferimento della comunità parrocchiale nel Giovedì Santo.

Per i fedeli lu sapurcu non è solo un rito, ma è soprattutto un momento
della vita di ogni persona che si ritrova con sé stessa per meditare sulla pro-
pria esistenza.

1 Riportiamo la preghiera così come l’abbiamo appresa da una donna anziana di Castrigna-
no dei Greci.
2 M. CONGEDO, V. E. ZACCHINO, Almanacco Salentino, Nuova Apulia 1968 - ‘69, pp. 418 -
496.
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LA PIETRA DE “SANTU VITU”

Un rito antico e singolare si compie a Calimera il Lunedì dopo Pasqua: il
passaggio attraverso la pietra forata detta “de Santu Vitu”.

A est di Calimera, a circa un chilometro dall’abitato, nel fondo detto “Ma-
lachrito”, al limite dell’antico bosco di Lecce, di cui rimangono deboli trac-
ce, sorge la chiesetta di San Vito. Non si hanno notizie certe sulla data di co-
struzione. È attestata nei resoconti della visita pastorale del 1572 di mons.
L. DE MORRA, arcivescovo di Otranto. Si parla della chiesa di San Vito,

“…mediocris magnitu-
dinis”, con cupole di-
pinte a fresco, officiata
da Delfino PALUMBO,
prete greco. “Habet
tria altaria”, dei quali
uno “…est sub invoca-
tione Sancti Viti”.

All’interno della
Chiesa emerge dal pa-
vimento una grossa
pietra arrotondata, alta
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Fig. 24 - Passaggio attra-
verso la Pietra di S. Vito



circa un metro, con un foro di 27 cm di diametro posto al livello del pavi-
mento.

L’essenza del rito consiste nel passare attraverso il foro della pietra. La
magia si realizza nel momento del passaggio: si ritiene, infatti, che, a chi si
è sottoposto fiduciosamente al rito, la roccia trasferisca le sue qualità di re-
sistenza e di potenza assicurando, quindi, buona salute a tutti ed in partico-
lare forza e virilità agli uomini e fecondità alle donne.

Al rito del passaggio, che si effettua principalmente il Lunedì dopo Pas-
qua (ma che si può compiere utilmente anche nei dieci giorni successivi), si
sottopongono tutti: piccoli e grandi, uomini e donne, magri e grassi. Benito
CRETÌ, custode volontario della chiesa di San Vito, assicura che riescono a
passarvi tutti, purchè abbiano fede. Le allegre comitive che si recano nei
pressi della cappella per trascorrervi la Pasquetta, per prima cosa si accalca-
no intorno alla pietra di san Vito, si buttano carponi e passano strisciando at-
traverso il foro. Molti si rimettono in fila per poter effettuare un altro pas-
saggio. Chi è riuscito a passare più volte, ne grida il numero a gran voce.
Cresce l’agitazione, il clima diventa frenetico. L’entusiasmo coinvolge tutti,
anche i più dubbiosi ed i più timidi. Infine arriva il parroco, si sottopone al
rito, poi indossa i paramenti sacri e celebra la Santa Messa in un clima di se-
reno appagamento. La giornata solitamente tiepida, gli ulivi ed i lecci che
circondano la cappella completano meravigliosamente il quadro da festa
campestre, tipico della Pasquetta.

Intanto, si fa sentire l’appetito, stimolato dalle passeggiate a piedi, dagli
avvenimenti descritti prima e dall’aria pulita. Si organizzano semplici tavo-
late sui prati adiacenti la cappella o nei boschetti circostanti e si consuma
quanto si è portato da casa (un tempo le cuddhure e la frutta che erano state
benedette in chiesa durante il rito della Resurrezione del Sabato Santo) o si
è acquistato nelle precarie baracche allestite sul posto, che propongono pez-
zetti al sugo piccante, mbojacate, sedani e finocchi.

La singolarità e la bellezza di questo rito suggeriscono affascinanti ipote-
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Fig. 25 - La Pietra di S. Vito



si. Va segnalata, innanzitutto, la particolare ubicazione della chiesetta di San
Vito: essa è posta al limitare dell’antico bosco macchioso che un tempo ri-
copriva un’ampia superficie dei territori di Calimera, Martano, Melendugno
e Carpignano Salentino, in una zona dove sono ancora presenti numerosi
monumenti megalitici, quali i misteriosi Dolmen, i Menhir, le Specchie.
F. JESI1 osserva che “… nell’ambito del megalitismo esistono presumibili e
stretti rapporti tra il culto degli alberi ed il culto delle grandi pietre”. E sem-
pre, intorno a queste pietre, si intrecciano una fitta rete di storie di sapore
contadino: magie, tesori nascosti, diavoli che si presentano sotto svariate for-
me.

Una lettura più legata all’idea della fecondità e della Grande Madre, la
madre terra, vede nel foro della pietra di San Vito un simbolo vaginale per
cui uscire, passando da quel foro, vuol dire rinascere, avere una nuova vita,
ma anche purificarsi.

Sono segnalati altri casi di riti di passaggio attraverso strette fessure di
pietra nel bacino del Mediterraneo e sempre vi sono collegate aspettative di
rinascita, di purificazione o di guarigioni. Credo che non si esprima un’ipo-
tesi bizzarra se si ricollegano questi riti ad una grande religione mediterra-
nea, poi diventata subalterna e sopravvissuta in forme mistificate.

Certamente non mancano i motivi per affermare che il rito di passaggio
della Pietra de Santu Vitumerita un particolare approfondimento, perché può
aiutarci a ricostruire aspetti non secondari di una storia millenaria della no-
stra gente. Storia rimossa ma non cancellata ed ancora in grado di riemerge-
re periodicamente, sublimata nel rito.

1 F. JESI “Il linguaggio delle pietre” pag. 87 - Rizzoli - Milano 1978
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