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" ~eeian(Jillt . .. Il 
("Ecco l'ancella ... ") 

Alcune preghiere ed invocazioni rituali popolari tarantine 
raccolte da 

CLAUDIO DE CUIA 

in occasione delle manifes tazioni nell'ambito della 
VI Edizione di 

PALAZZO G ENNARINI 

Progetto per la cultura dell'Abitare 





Il titolo non vuole far risaltare gli effetti comici di 
una incolta rimasticazione dellatinorum delle preghie
re ufficiali bensì sottolineare il continuum di devozio
ne fra culto ufficiale e le espressioni di devozione po
polare. 

Questa graziosa plaquette, opera di Claudio De 
Cuia che ha scavato nei suoi ricordi e messo a fuoco le 
sue osservazioni sedimentate in lunghi anni di studio 
delle tradizioni popolari tarantine, propone alcune pre
ghiere, giaculatorie o filastrocche che comunemente 
venivano recitate in occasioni di ricorrenze legate alla 
tradizione religiosa. 

Essa viene offerta alla Città in occasione della VI 
edizione di "Palazzo Gennarini - Progetto per la Cul
tura dell'Abitare" che permette di presentare il re
stauro dell'edicola votiva (sec. XVIII) dedicata alla 
Madonna Immacolata e sita in vicoletto Carmine. 

Il restauro è stato eseguito grazie alla generosità 
di Giovanna Gennarini Laterza e di Valentino Gennarini 
che ne hanno sostenuto l'impegno economico neces
sario con encomiabile spirito civico. 

Con l'auspicio che altri possano seguirne l'esem
pio, il CRSEC TA/52, il Soroptimist International Club 
di Taranto, La Compagnia teatrale CREST e l'Assesso
rato P.I. e Cultura del Comune di Taranto si impegna
no, per quanto di loro competenza, a proseguire nel
l'opera intrapresa. 

Dott. Giuseppe Orlando 
Dirigente CRSEC TA/52 



Preghiera alla Vergine Maria 
(alla sera) 

Vergine prima e dopo il parto, 
d'unico frutto del Divino Amore, 
fontana d'ogni bene e d'ogni scienza, 
del mondo intero solo il Salvatore. 

Regina da regine incoronata, 
d'ogni dolore Madre consolante, 
del cielo e del creato vanto e onore, 
rifugio e porto d'ogni peccatore. 

Tu che fosti chiamata da Dio, 
delle bontà Fosti le splendenze. 
A Cristo non lasciasti per la via. 
Tu sei la padrona dell'anima mia, 
che il nemico mi conduce su cattive vie. 



]JJ't(J/'itJ'a alla 7JtJ'(Jint fttaJ'ia 
(alla sera) 

I!II èrgena prime e dope • a parturènze. 
d'ùneche frutte d'u Divine Amore, 
fundane d'ogne bbene e d'ogne scienze, 
d'u munne sane sule 'u Salvatore. 

Reggìne da reggìne 'ngurumite, 
d'ogne delòre Mamma cunzulànde, 
d'u ciéle e d'u crijàte vande e onore. 
refugge e puèrte d'ogne peccatore. 

Tu ca fuste chiamate da Ddije, 
de le bundàte fuèste le sblendenze. 
A Criste nò lassàste pe' la vije. 
Tu sì la patròne de l'ànema mije, 
ca lu nemìche me porte amala vije. 



Preghiera a Sant' Anna 

Sant 'Anna mia, Sant'Anna, 
Principessa e Signora grande, 
Sant'Anna delle udienze, 
presti orecchio e dammi ascolto. 

Sei la Madre di Maria; 
me ne rallegro, Sant 'Anna mia. 
Luce dei ciechi, 
lingua dei muti, 
Confortatrice dei cuori afflitti, 
Te ne parti, Sant'Anna mia, 
accompagnata da Maria 
e vai dal buon Gesù; 
la Grazia che Ti cerco 
non la tardare più. 

Sant'Anna, aiutami Tu! 
Sant'Anna, nobile del Paradiso, 
Sposa di San Gioacchino glorioso, 
partoristi Maria con un bel viso 
ed a San Giuseppe la dasti per sposa. 

Mi raccomando a te, gemma di volto, 
il viandante che non vada avanti, 
il marinaio che non tocchi il fondo (del mare). 

Sant'Anna mia, la donna partoriente 
salva dalle pene, dolori e tormenti! 



7J,.te!,it,.a a Sant J4nna 

lIand'Anna mea, Sand'Anne, 
Prengepèsse e Signòra granne, 
Sand'Anne de l'udiènze, 
miètte recchie e damme adènzie. 

Sì' la Mamme de Marije; 
me n'allegre, Sand'Anna mije. 
Luce de le cièche, 
lenghe de le mute, 
cumburtatrìce de le core afflìtte, 
Tu ne parte, Sand'Anna mije, 
accumbagnàte da Marije 
e và' da o' bon Gesù; 
'a grazzie ca Te cerche 
nò l'à tardàre cchiù'. 

Sand'Anne, aiùteme Tu! 
Sand'Anne, nòbbele d'u Paradìse, 
Spose de San Giuacchìne gluriùse, 
parturiste Marije cu 'nu bel vise 
e a San Geseppe le daste pe' spose. 

M'arraccumànne a Tté', gemme de vise, 
'u viandànde cu nò vé' avande, 
'u marenàre cu nò tocche 'u funne. 

Sand'Anne mije,la donna parturende 
salve da le péne, delùre e turmènde! 



Invocazione alla Vergine Maria 
per lenire il dolore 

"Ti prego ogni momento, mia regina, 
Tu che porti quella corona preziosa. 
Porti l'unguento dell'anima malata, 
sànami quest'anima mia cho ho peccato!" 



!JnlJcea:zicnt. alla 7Jt.J'flint. jl1,aJ'ia 

1't.J' lt.niJ't. il ~clcJ't. 

" fii) 
L.9J e prèje ogne mumende, mia Reggìne, 

Tu ca puèrte quedda curòna fme. 
Puèrte lu 'nguènde de l'anema malate, 
sàneme 'st'ànema mèje ch'hagghie peccate!" 



Invocazione alla fine del S. Rosario 

Maris stella, ave, 
Mater alma Dei 
atque semper Virgo, 
felix janua coeli. 1 

(Anonimo) 

1 Janua coeli - (Porta del Cielo) . Uno degli attributi della 

Vergine Maria invocata nella recita del S. Rosario. 

~10~ 



LJnocea:zicn t. 

alla 6int. ~t.l S. 'jècsaJ'ic 

tIIàre stè llàve, 
matràrma déje 
a ttéje sembro Vrrghe, 
felice jannacéle. 

~ Il 388888888888888 



Filastrocca quaresimale 

Muto-muto, Cananèa, 
pane, pesce, Lazzarèa, 
la Domenica dell'olivo, 
santa Pasqua prende l'avvio. 



f!Dute-mute. Cananéje. 
pane, pesce, Lazzaréje, 
'a Dumèneche de l'alije, 
sanda Pasche pigghie vije. 

(Anonimo) 

- Mute-mute - (Immutetur .. . ) Antifona che si legge il mer
coledì delle Ceneri (10 giorno della Quaresima). 

- Cananéje - La donna di Cana (Mt. xv. 21 e Le. XII/; 10) 
(Vangelo della 1 a domenica di Quaresima). 

- pane, pesce - La moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mt. 
XIV, 13 e xv. 32) (Vangelo della IV domenica di 
Quaresima). 

- Lazzaréje - La resurrezione di Lazzaro (Cv. XI.2) (Van
gelo del venerdì dopo la IV domenica di Quare
sima). 



Tra !'inizio della Quaresima e il giorno di Pasqua 

Muto, cantando, 
Rebecca, Susanna 
con Lazzaro ed il ramo, 
a Pasqua a1Tiviamo. 



qJ'a l'iniaie ~tlla QuaJ'uima 
t il (JieJ'ne ~i ])as'lua 

tII ute, candanne, 
Rebbèeehe,Susanne 
eu Làzzere e rame, 
a Ppasehe arrevame. 

Mute - Immutetur. Antifona che si legge il mercoledì delle 
Ceneri (10 giorno di Quaresima). 

Rebbècche - (Sabato dopo la 2a domenica di Quaresima) 
(Genesi). 

Susanne - Susanna e i vecchi (Sabato dopo la 3a domenica 
di Quaresima (Daniele). 

Lazzaro - Venerdì dopo la 4a domenica di Quaresima (Giov. 
Xl,2). 

ràme - ramo d'olivo (Domenica delle Palme). 

~15~ 



Ninna-nanna infantile 

"Ninna-nanna, ninna-nanna, 
questo bambino in grembo alla mamma. 
Sonno vieni, sonno vieni; 
vieni a cavallo e non a piedi, 
vieni a cavallo su un cavallo bianco, 
con la sella d'oro e le briglie di diamante. 
Non venire a piedi perché ti stancheresti, 
vieni come San Giorgio cavalcando. " 



;Vlnna - nanna ln6ant.llt 

"1Il inna-nanne, ninna-nanne, 
'stu piccinne 'nzìne a' mamme. 
Suènne aviéne, suènne aviéne; 
viene a ccavadde e none a ppiédé, 
viene a ccavadde a 'nu cavadde viànghe, 
cu 'a sella d'ore e 'a vrìgghie de diamande. 
Nò avené' a ppiéde ca te stanghe, 
aviéne a ccome a San Giorge cavalcande." 

~ 17 388888888888888 



Invocazione dal cattivo tempo e dai temporali 

"Svegliati San Giovanni e non dormire; 
vedo tre nuvole da venire: 
una d'acqua, una di vento 
ed un 'altra di pessimo maltempo. 
Portale in un bosco oscuro, 
dove non pratica alcuna creatura!" 

~ 18 388888888888888 



LJnlJ~ea:zl~n~ Jal eatl.llJ~ ttHIl'~ 
~ Jal t~Hll'~J'ali 

" [iii 
~vègliete San Giuànne e non durmìre; 

vede tre nùvole da venìre: 
une d'acque, une de viénde 
e n'òtre de pèsseme maletiémbe. 
Puèrtele jndr'a 'nu voche oscùre, 
addò' nò pràteche nisciùna crijatùre!" 

~19~ 



Invocazione ai santi Cosma e Damiano 

San Cosma e Damiano, 
Tu mi spezzi e Tu mi guarisci. 



iJnlJ"ea~l"ni 
al Sanil C"sma i 7)amlan" 

\: ;) • G -:! ande Còseme e Attamiàne. 
Tu me spijzze e Tu me sane. 

Da ricordi della nostra nonna materna 

~21~ 



Invocazione all' Aùre 
(Preghiera della sera) 

Buona sera, Madonna mia, 
buonasera, Gesù Cristo mio, 
buonasera, Aùre della casa; 
il male che esca, 
il bene che entri! 

~22~ 



r -' 
l ,-/ 

lJnocea:zicnll all J4ÙI'1l '* 
(Preghiera deLLa sera) 

( 9~ 
r_-!l onasére, Madonna mèje, 

bonasére, Gisecrìste mije, 
bonasére, Aùre d'a case; 
'u male cujèsse, 
'u bbene cu tràse! 

* Aùre (gr. morto prematuramente). Spiritello incorpo
reo, che la credenza popolare considerava come genio 
domestico, a volte benefico, a volte dispettoso o maligno. 
Personaggio positivo, legato al quotidiano della casa, pro
tettore della vita familiare. 

In altre regioni prende il nome di: Aure , Puglia; 
Munacièllo, Campania; Fanfarijdde, Sicilia; Salvanello o 
Salvanìl, Veneto; Linchetto, Toscana; Mazzapegùl, 
Romagna. 

~23~ 
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