
COME SI PREGAVA
La chiesa - Il dialetto - Il “latinorum” (1a parte)

“Renzo (cap. II de I Promessi Sposi) comparve davanti 
a Don Abbondio in gran gala, con penne di vario 
colore al cappello, col suo pugnale del manico bello nel 
taschino de’ calzoni, con una cert’aria di festa e nello 
stesso tempo di braveria, comune allora anche agli 
uomini più quieti”. Don Abbondio cercò di convincerlo 
a rimandare la data delle nozze con Lucia spiegando 
quanti sono gli impedimenti dirimenti ricorrendo al 
latino: “error, conditio, votum, cognatio, crimen…”.
Ma Renzo sbottò: “che vuol che io faccia del suo 
latinorum?”.

“Latinorum” è una voce popolare che sta ad indicare 
il latino usato talvolta a sproposito o per confondere 
gli incolti. Il latino medioevale, usato da ecclesiastici, 
chierici e notai, rimase per secoli la lingua ufficiale 
della chiesa. Fino alla riforma liturgica di pochi 
decenni orsono (1965) i sacerdoti celebravano la 
messa e tutte le varie cerimonie religiose in latino. I 
nostri antenati che frequentavano la chiesa, contadini, 
artigiani, analfabeti, incapaci anche di scrivere il 
proprio nome, nulla sapevano di latino. La loro lingua 
quotidiana era sempre l’atavico dialetto tramandato dai 
padri. La loro tradizionale pratica religiosa era legata 
alle consuetudini locali e la stragrande maggioranza 
frequentava abitualmente la chiesa. In famiglia la 
preghiera del mattino e della sera era pratica quotidiana, 
appresa fin da fanciulli, ripetendo le parole suggerite 
dalla mamma.
“Fa el segn de la crus”- diceva.
E il bambino: “Pater… Ave… Gloria… Spiritu Santo… 
sicuterat…”.
Ma che cosa vuol dire “sicuterat”?
La confusione era tanta. Gli errori di pronuncia anche. 
E allora si pregava in dialetto.
“Signur, ve preghe de fam pahà ön bu de,
a me e a töcc i me de ca.
Ve preghe che deenteh ön bu scèt,
e che staghe be perché i me iè töcc poarècc”.

La nascita di un bimbo avveniva in casa con l’assistenza 
della levatrice che doveva essere preparata a battezzare 
il neonato nel caso fosse stato in pericolo di vita. Se 
tutto andava bene il piccolo veniva portato al fonte 
battesimale il giorno seguente per assicurargli la 
salvezza eterna.

All’alba, a mezzogiorno, alla sera, i rintocchi della 
campana annunciavano l’Angelus, l’Ave Maria. I 
contadini intenti a zappare nei campi sospendevano il 
lavoro, si levavano il cappello e facevano il segno di 
croce: “Angelus Domini nunziavit Mariae”.
Ogni sera, dopo il tramonto, c’era l’ora del Rosario. 
Tutta la famiglia si raccoglieva in cucina, attorno al 
focolare, o nella stalla per la recita della “Corona”.
200 anni fa il nostro Comune contava 1100 abitanti e 
sei chiese. A Sarezzo la parrocchiale dei Santi Faustino 
e Giovita, l’oratorio di S. Nicola da Tolentino, la 
Madonna della Neve, il santuario dei Santi Emiliano e 
Tirso. A Noboli la chiesa di S. Bernardino. A Zanano la 
chiesa di S. Martino.
Ma come in ogni casa, così nelle contrade, lungo 
strade e viottoli, si trovavano molteplici richiami alla 
religiosità popolare, erano dipinti, cappelline, immagini 
della Madonna sulle pareti o minuscoli tabernacoli con 
le immagini dei santi protettori. Le frequenti ricorrenze 
religiose erano dettate dal calendario, detto lunario, 
appeso nella cucina di ogni abitazione.
Passato il letargo invernale, quando il lavoro nei campi 
riprendeva, iniziava anche la rinascita spirituale. Era 
la Quaresima con il Mercoledì delle Ceneri. Tutti in 
chiesa per l’imposizione delle Ceneri: “Memento 
homo, quia pulvis es…” diceva il sacerdote. Iniziavano 
i giorni del divieto di mangiare carne, un lungo periodo 
di magro e di digiuno in segno di penitenza. Le mamme 
tenevano a portata di mano un libricino con copertina 
nera, le pagine bordate di rosso, intitolato “Le Massime 
Eterne” con numerose preghiere relative alla Passione. 
La “Via Crucis”, l’inno “Dies irae, dies illa”, una 
sequenza medioevale che dice: “Giorno d’ira quel 
giorno, ridurrà il mondo in cenere, testimone David 
con la Sibilla”.
Il pensiero della morte era di casa, quasi incombente. 
Tra le preghiere da recitare prima di addormentarsi 
c’era la seguente:
“Io vado a riposo, non so se domani
invece di levarmi dal letto
mi troverò nelle spaventevoli eternità.
Tanti altri sono andati a letto la sera
e la mattina furono trovati morti.
Se mi toccasse una simile disgrazia
cosa sarebbe di me?



Donne in preghiera durante un funerale a Pezzaze, 1962 (Fotografia Francesco Camplani – Archivio privato Laura Bregoli).

Tutto tremante imploro misericordia,
abbandono la povera anima mia
nelle vostre mani, o mio Dio”.

La morte ti poteva cogliere inaspettatamente e ti 
aspettava il giudizio divino: “Morte – Giudizio – 
Inferno - Paradiso”. 
In ogni famiglia si ricordavano i “Poer morcc”, uno 
o più figli morti prematuramente, il giovane marito 
vittima della guerra, la figlia deceduta per l’epidemia 
di colera o di tifo. “De profundis clamavi …”.
Fino al tempo dell’ultima guerra, nei pomeriggi 
domenicali, gruppetti di donne con la corona del rosario 
in mano, si recavano “ai morcc de la Canonega”, una 
località di Cogozzo dove erano sepolti - si racconta 
– i morti della pestilenza del 1630. La tradizione 
trova fondamento se pensiamo che il lazzaretto degli 
appestati si trovava presso la chiesa di S. Lorenzo a 
nord di Cogozzo.
La religiosità dei nostri vecchi, il rapporto con Dio era 
fondato sul timore più che sull’amore. La maggiore 
sventura era la morte improvvisa che non permette 
di pentirsi del male compiuto. Per questo i familiari 
di un malato avvertivano quanto prima il sacerdote 
delle sue condizioni. La salvezza dell’anima era più 
importante di quella del corpo. Quando il malato 
era moribondo, il sacerdote amministrava l’Estrema  

Unzione e il Viatico. Un gruppo di fedeli oranti 
accompagnava il sacerdote che portava l’Ostia 
Consacrata mentre suonavano le agonie, sotto 
un baldacchino, accompagnato dai chierichetti. 
Per avvertire del passaggio del corteo un ragazzo 
suonava di continuo un campanello e la gente che 
passava si inginocchiava facendo il segno di croce. 
A morte avvenuta il defunto veniva composto nel 
letto matrimoniale dagli stessi familiari. Di lì a due 
giorni, dopo la cerimonia funebre, la bara era portata 
al cimitero, a spalle, dagli uomini, per la sepoltura. 

L’aspetto religioso e quello civile della comunità tutta 
erano inscindibili. 
La campana maggiore che suonava i rintocchi per la 
morte di una persona era la stessa che annunciava la 
convocazione del Consiglio Comunale. La campana 
era della chiesa, ma la fune per farla suonare era 
acquistata dal comune.
Gli Statuti Comunali stabilivano che erano “Feste 
Comandate” quindi di precetto, ma nello stesso tempo 
feste religiose e civili, le seguenti ricorrenze:
I giorni della Beata Vergine Maria in febbraio, marzo, 
agosto, settembre, la Pasqua, il Natale, l’Ascensione, 
la solennità del Corpus Domini, la festa patronale dei 
Santi Faustino e Giovita, la festa di S. Martino, la 
festa di S. Bernardino.
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