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 Da alcuni anni un affiatato gruppo di appassionati cantori ha ripre-
so la bella tradizione del canto della Passione, proponendola in tutte le 
contrade del nostro paese e riscuotendo approvazione e … libagioni.  
 Il testo, messo a disposizione dal sig. Primomo Almerindo che ha 
riferito di averlo ascoltato cantare da un pastore proveniente dalla Cio-
ciaria, era in alcune parti incomprensibile; si sono rese necessarie, per-
ciò, opportune ricerche e confronti con altri, cantati nella nostra regione, 
al fine di renderlo più omogeneo e comprensibile.   

 
1) Quando Gesù si mise per partire, /con la sua madre ca-

ra / si mise a parlare. 

2) Dicendo figlio mio dove vuoi andare, / che i Giudei ti 

voglion / flagellare. 

3) Se mi vuol flagellare che mi flagellino, / vado alla morte 

mia pazientemente. 

4) Termina qui il mio dire vi devo lasciare, / al monte 

dell’uliveto / vado a pregare. 

5) Giunto Gesù si mise in ginocchio / vedendo il carico dei / peccati nostri. 

6) Io questa morte la sapevo certo / quando orazione nell’orto / io facevo. 

7) Ecco Giuda detto il traditore / lo baciò e disse : / caro Signore. 

8) Una canna in mano al Redentore / un fascio di spine sul capo / ma per corona. 

9) Con le canne le spine han martellate / fino al cervello a Gesù / han penetrate. 

10) Quelle canaglie gridavano coi ribelli / fu condannato Gesù / ai flagelli. 

11) A Gesù di male ne fecero tanto / il viso si coprì / pieno di sangue. 

12) Con gran dolore e la croce sulle spalle / prese la strada del / monte Calvario. 

 
13) Passa la lancia e la cavalleria / dietro andava il figlio / di Maria. 

14) Uscì la cara madre il figlio cercando / la strada che faceva / c’era il sangue. 

15) Dio mi sento nel cuore un gran dolore / questo sarà il sangue / del mio figliuolo. 

16) Giunto nel Calvario doloroso / e fu spogliato Gesù / chiodato in croce. 

17) Giunta la sua madre addolorata / vedendo il suo figlio/ in croce alzato. 

18) Piange con gran dolore la sua madre / vedendo il suo figlio / flagellato. 

19) Trema il mondo, il sacro velo si spezza, / i duri marmi piangono / per tenerezza. 

20) Cari, se vogliamo del cielo la via / pensiamo ai dolori/ di Maria. 

21) La morte di Gesù è morte amara / e si scurisce il mondo, / conturba il mare. 

22) In questa casa gli angiolin’ ci cantano / ci benedica o Padre / lo Spirito Santo. 

23) Vijate acchì li dice e acchì li sende, / la Passijone di Dije / finisce e amménne.  
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3 – IL  MAESTRO  SOPRA  TUTTI  I  MAESTRI 
Gesù Cristo camminò ancora. Arrivò ad un altro paese e sentiva freddo. Passò dinanzi ad un 
fabbro ferraio e gli disse: - Signor mastro, buongiorno: ci possiamo scaldare? 
Il mastro non gli rispose e Gesù Cristo se ne andò. Gesù Cristo camminò ancora; incontrò un 
altro paesano e glielo domandò. Quello gli disse :- Non ti risponde, perché quello non si chiama 
Mastro, ma si chiama “il mastro sopra tutti i mastri”. Allora Gesù Cristo ritornò indietro, riandò 
al ferraio e gli disse: - Il mastro sopra tutti i mastri, possiamo venire a scaldarci? 
E quello gli rispose subito: - Venite, ché vi scaldate!  
Gesù Cristo entrò. Mentre stava lì dentro, vide un vecchio tutto rattrappito e disse al mastro so-
pra tutti i mastri: - Che ha fatto quel vecchio? 
Il mastro ferraio gli rispose: - Quello è vecchio e non gli si può far niente! 
Allora Gesù Cristo disse a S. Pietro: - O Pietro, tira il mantice! 
E prese il vecchio e lo mise sul fuoco, dove si brucia il ferro. S. Pietro tirava e Gesù Cristo 
guardava. Quando il vecchio si era cotto bene, Gesù Cristo gli diede quattro colpi di mazza e il 
vecchio si rifece giovane. Il mastro sopra tutti i mastri stette a guardare impaurito. Quando Ge-
sù Cristo finì, posò la mazza e disse al mastro ferraio: - Ricordati sempre che tu non sei il ma-
stro sopra tutti i mastri e che prima di te ci sto io! 
Gesù Cristo con S. Pietro e gli altri se ne andò. Quand’ebbe camminato un po’, lo chiamò un 
paesano: - torna indietro, ché ti vuole il mastro sopra tutti i mastri. 
Allora Gesù Cristo tornò indietro e vide il mastro che aveva bruciato un mucchio di vecchi, ché 
si credeva di fare come aveva fatto Lui. Gesù Cristo prese tutti i vecchi bruciati e li fece diven-
tare chi una capra e chi un’altra bestia. Dopo disse al maestro sopra tutti i maestri che guardava 
impaurito: - Tu non vuoi capire che tu non sei il mastro sopra tutti i mastri e che prima di te ci 
sto Io! 

4 – LA  MIETITURA  E  S. PIETRO 
Cammina, cammina … Un altro giorno Gesù Cristo si incontrò con un cafone e gli domandò 
quanto gli dava per mietere il grano. Il cafone gli rispose: - Ma che volete mietere voi, che ne 
siete così pochi? 
E Gesù Cristo gli ridisse: - Tu dimmi quanto mi vuoi dare, ché a mietere il grano ci penso io. 
Il cafone gli rispose: - Ti do cinque carlini! – E Gesù Cristo: - Va bene! 
Il cafone se ne andò.  Allora Gesù Cristo mise fuoco al grano. Appena finì di bruciare, gli dette 
la benedizione con una bacchetta e il grano diventò tutto covoni. 
S. Pietro disse a Gesù Cristo: - Maestro, io me ne voglio andare solo. Gesù Cristo gli rispose : - 
Vattene! 
Quando camminò un poco, S. Pietro incontrò un altro cafone; mise fuoco al grano, ma quando 
S. Pietro dette la benedizione, dopo che ebbe bruciato il grano, non valse niente! Allora il cafo-
ne prese S. Pietro e lo portò in carcere. 
Si trovò a passare Gesù Cristo e disse a S. Giovanni: - Tu passa di là! 
Tutto ad un tratto, S. Giovanni vide S. Pietro dentro il carcere e gli disse: - Pietro, che stai a fa-
re lì? 
- Eh!, gli rispose S. Pietro – Io volevo fare come ha fatto il Maestro, ma non ci sono riuscito. 
Allora  S. Giovanni tornò da Gesù Cristo e gli disse: - Pietro sta in carcere! 
Gesù Cristo andò su al carcere, pagò il danno che aveva fatto Pietro e lo fece riuscire. E gli dis-
se: - Qui due ne siamo: o comandi tu, o comando io. 
Allora S. Pietro gli rispose: - Da oggi comanda sempre signoria e io vengo sempre con te! 



Pag. 4 

      VOLUME 4°     
Fasc.1, MANCA !         
         
Fasc.2,         
Perizia + pianta di una zona di terreno sita nelle contrade Borgo e Vallone Su,da sottoporsi al 
vincolo forestale.     R.S.G.                      Aprile'900    
         
Fasc.3,         
Perizia di divisione fra i fratelli Marino eredi di Pietro. [accluso Estratto Storico Catstale]  
        R.S.G.                 23 novembre '900.    
Fasc.4,         
Perizia giudiziale di divisione nella vertenza fra Bernabeo Serafina fu Salvatore autorizzata dal 
marito Tommaso Storto, attrice e Bernabeo Domenico e Maria Giuseppa fu Salvatore, questa 
autorizzata dal marito Vincenzo Jubatti, convenuti.         
        Ortona a mare       30 marzo 1900.    
Fasc.5,         
Perizia dei beni appartenenti agli eredi della fu Cece Signora Floradea, amministrati dal Sig. Fi-
lippo Colizzi fu Luca. [contiene 5 piante su lucido]         
        R.S.G                                    1900.    
Fasc.6,         
Perizia di alcuni stabili di Giardino Andrea.         
        R.S.G.                                    1900.    
       

Per articoli, suggerimenti, commenti, contattare:  
Di Carlo Oreste tel. 0872 - 607788 / Galantini Valentina 0872 - 60272 / Pera Carla 0872 - 608419 
o via telematica all’indirizzo e - mail: emcarava@ tin.it / valegius@inwind.it 

Di Paolo Nicolino  3 aprile 

Melizza Luigi   17 aprile 

Di Rito Giovanni  21 aprile 

 Proseguiamo in questo numero la pubblicazione dell’archivio dell’Ing. 
Colizzi  ricordando  che  i  fascicoli,  per  gli  studiosi  e  i  curiosi,  sono 
consultabili presso la nostra sede. 

 


