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Note di fonetica 

Per quanto riguarda la fonetica mi sono attenuto ai criteri riportati da Gino Marchitelli 
nel suo "Vocabolario del dialetto santagatese ". 
La " e " finale ha un suono muto: 
• Nei sostantivi e aggettivi maschili che in dialetto non hanno una specifica desi-

nenza per il singolare ed il plurale, es. tavolino = tavuline = tavolini. 
• In molti sostantivi e aggettivi femminili . 
• Nei plurali femminili. 
• Nell'articolo le = re (le cose = re ccose) 
• Nelle preposizioni "di" = re (di notte = re notte) e "per " = pe. 
• In molti verbi. 

I dittonghi "la ", "jo.", "j e" e "ju " sono usati in quelle voci in cui risulta ben chiaro 
e staccato il loro suono: io = ije, "è " = éja, "mai " = mèje, ecc. 
I nomi che in italiano cominciano con la "g" hanno in dialetto un suono appena aspi
rato e che viene indicato con "h ". 
Un particolare suono che si avvicina al suono della doppia "d " è stato riportato con 
un trattino alla base, es.: "le panelle " = re panerre, "gallina" = harrina. 

Le parole precedute dalla preposizione in, che indica uno stato in luogo sono state 
scritte come si pronunciano "in terra " = ndèrra. 
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PRESENTAZIONE 

Una componente di fondamentale importanza nella vita dell 'uomo è la re
ligione, nel suo insieme di fede e di ritualità; essa ha rilevanza culturale, 
sociale ed esistenziale, in quanto espressione della spiritualità umana. 

Alla religione, fin dall'antichità, è strettamente legata la civiltà con i suoi 
valori etici, morali e culturali, sia nelle religioni pagane e politeiste che in 
quelle monoteiste. 

Essa è espressione della fede, come quella cristiana per la quale molti 
hanno sacrificato la vita, o, come San Francesco, che, "per Madonna Pover
tà", rinuncia alle ricchezze e agli onori e vive appieno l'ideale cristiano di 
amore, povertà e purezza di costumi e di vita. 

Il sentimento religioso non rimane chiuso nell 'intimo del cuore, ma viene 
esternato e sublimato nelle tele, nelle statue, nelle cattedrali maestose, nei 
modesti santuari, nelle cappelle, nelle edicole, nella poesia, nella musica, nelle 
rappresentazioni sceniche. La religiosità, comunque la si esprima, è degna di 
considerazione e di valorizzazione. 

Questa raccolta di canti, inni, preghiere, storie di Santi, proverbi e riti, 
rappresenta dei momenti della religiosità di Sant 'Agata e, allo stesso tempo, 
dei paesi vicini e di altre regioni d'Italia. 

Sono momenti di religiosità che racchiudono secoli di vita di un popolo, 
dei suoi sentimenti, della sua cultura e del suo spirito. 

I componimenti sono pervasi dalla schiettezza e dali 'immediatezza dei sen
timenti del popolo e sono espressi in un linguaggio in cui sono compresenti la 
lingua italiana e il dialetto santagatese. 

Nel popolo la preghiera, secondo l' "hora et labora" di San Benedetto, 
accompagna la vita nella gioia e nel dolore, nellafatica e nel riposo, nell'al
ternarsi delle stagioni e nello scorrere degli anni. 

Le ricorrenze religiose coincidono, spesso, con momenti particolari di una 
stagione, come la Candelora, quando, secondo il proverbio "la vernète è assuta 
fora", ma, per la prudenza popolare "finisce più sicuramente alla mietitura ". 

I proverbi, nel riportare l'amarezza, la rassegnazione, le speranze, la sag
gezza e la filosofia del popolo, costituiscono un vero bagaglio culturale che 
non deve andare trascurato e disperso, ma deve essere fatto conoscere. 
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Questa raccolta, curata dal pro! Raffaele Letterio, è stata promossa dalla 
Regione Puglia, Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali di Accadia 
con l'intento di salvaguardare e valorizzare il prezioso patrimonio religioso 
della Puglia. 

Oltre che dello spirito religioso, quest'opera è testimonianza della cultura 
di Sant 'Agata, con le sue tradizioni, le sue usanze e il suo dialetto; essa costi
tuisce, inoltre, uno stimolo a studiare il variegato mondo spirituale e culturale 
di questo paese dalle origini antichissime, posto ali 'incrocio della Puglia e 
della Campania. 

Questi componimenti, descrivendo le ricorrenze e i riti, alcuni scomparsi 
ed altri ancora in uso, danno uno spaccato della religiosità e della profonda 
devozione di Sant 'Agata. 

Essi hanno un grande valore culturale e formativo, in quanto sono utili a 
far conoscere le nostre tradizioni, la nostra cultura, la nostra spiritualità e ad 
educarci a rispettare e ad amare il passato per costruire il nostro futuro. 
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NOTE DELL' AUTORE 

Raccogliere questi dati non è stato facile, per la difficoltà di lavorare con 
gli anziani del paese. Nei nostri incontri erano presenti la diffidenza, l'im
barazzo, ma soprattutto l'incertezza della memoria. Da tanti anni essi ave
vano smesso di raccontare, nessuno li ascoltava più; i ricordi erano ormai 
sbiaditi, sepolti sotto una massa di chiacchiere televisive. La semplice inter
vista è risultata, quindi, la via meno praticabile, è stato invece necessario 
ricorrere all'espediente di leggere loro delle pubblicazioni sulle tradizioni 
popolari, relative ad aree geografiche limitrofe. 

I risultati sono stati molto interessanti e una parte di essi costituisce il 
contenuto del presente lavoro. 

Ho ritenuto opportuno ordinare i dati secondo l'andamento cronologico 
delle festività, riducendo al minimo il mio intervento. 

In fondo le ragioni dell 'indagine erano salvare il salvabile e consegnarlo 
agli archivi e agli studiosi di tradizioni popolari, ma al tempo stesso offrire ai 
santagatesi un frammento della propria storia. 

Per quanto riguarda la trascrizione fonetica, ho cercato di farlo nel modo 
più semplice possibile, rifacendomi al "Vocabolario del dialetto santagatese" 
di Gino Marchitelli. 

È importante sottolineare che non sempre la pronuncia corrisponde a quella 
dell 'attuale dialetto (es. sunàva invece di sunève), si notano corruzioni e in
fluenze di altri paesi. 

I canti, le preghiere e i racconti, passando da un luogo all'altro, in occa
sione di pellegrinaggi, di feste religiose, di fiere e di migrazioni stagionali dei 
lavoratori, subivano varie modifiche per adeguarli alle abitudini e al senti
mento del popolo che li adottava. Inoltre le esigenze dei vari dialetti influiva
no sulla struttura dell 'impianto poetico dei rifacimenti. 

Naturalmente il lavoro non ha un carattere definitivo, ma è aperto ad ulte
riori approfondimenti e precisazioni. 

Un particolare ringraziamento va al CRSEC di Accadia, per la sensibilità 
dimostrata nella pubblicazione del presente volume. 

Raffaele Letterio 
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6 gennaio, Epifania del Signore 
(Pasqua Befanìa) 

La sua etimologia è di origine greca e significa manifestazione. 
È questo il giorno in cui si rinnova il rito dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino; 
ad esso è collegato la figura della befana. 
Nella credenza popolare la befana era una fata buona, con le sembianze di una 
brutta e rugosa vecchietta, che durante la notte precedente la festa dell 'Epifania, 
a cavallo di una scopa si introduceva attraverso i camini nelle case per portare 
doni ai bambini. Questi doni erano per lo più rappresentati da semplici cibarie: 
mandorle secche, mele cotogne, semi di zucca, sorbe, bacche dolci (varvascke), 
e raramente cubetti di zucchero. Befane vecchiarerra porta tanta cose belle. 
Ma il 6 gennaio veniva considerato anche un giorno di dolore per i defunti, a cui si 
attribuiva questo grido disperato: Tutte re feste scessere e menèssere, pasqua befanìa 
meie menèsse. [Tutte le feste andassero e venissero, non giungesse mai l'Epifania]. 
Si credeva che in questo giorno le anime dei morti dovessero riprendere il loro 
posto tra le fiamme, dopo una tregua iniziata il 2 di novembre. 
Il giorno dell 'Epifania, in chiesa, il prete cantava in latino le Calende (canta le 
calende, espressione tuttora in uso) che annunciavano il giorno della Pasqua. 
Poi, le traduceva in lingua italiana, elencando le principali feste religiose. 
Alcuni preti, per sfoggiare la propria cultura, riferivano le date alle Calende 
romane. (il 14, ad esempio, si dice: un giorno alle calende; il 12, tre giorni alle 
calende; il 17, due giorni dopo le calende). 
In questo giorno, moltissimi anni or sono, il parroco riuniva i bambini e faceva 
loro portare in processione la statuetta del Bambino Gesù; al termine imparti
va loro la benedizione. 
Nella chiesa di S. Angelo usavano praticare con i bambini un gioco: si dise
gnava su un grande foglio una scala alla cui cima vi era rappresentato un Gesù 
Bambino. Per salire bisognava pagare un soldo per il primo scalino, due soldi 
per il secondo, ecc., chi raggiungeva per primo la meta, vedeva scritto il pro
prio nome vicino al Bambino Gesù. 

17 gennaio, S. Antonio Abate 
(Sand' Anduòne) 

Il culto di questo santo ha origini antichissime nella storia e nelle tradizioni 
del paese. La testimonianza più evidente è data dai resti di quello che viene 
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comunemente designato come convento di Sand 'Anduòne e da un' importante 
fiera che si teneva nel mese di maggio e che successivamente fu trasferita a 
Rocchetta S. Antonio. 
La sua fama di guaritore dalI 'herpes zoster, o "fuoco di Sant' Antonio", si dif
fuse in tutto il mondo cristiano; successivamente, per estensione, il santo fu 
invocato come protettore dalla peste e da altre malattie infettive. 
L'origine della tradizione del porco che accompagna il santo, presente in molti 
paesi, è da ricercarsi nella produzione del lardo che veniva usato dagli antoniani 
come medicamento dell'herpes. 
Sand 'Anduòne se nnammureie re lu puorche. [S. Antonio si innamorò del por
co], si usa dire. Per questo motivo sotto la protezione del santo furono posti i 
maiali e, successivamente, tutti gli animali domestici. Ma certe usanze, i falò 
alla vigilia, la benedizione degli animali, l'allevamento dei porcellini dedicati 
al santo, ancora in uso nei paesi vicini a S. Agata, nel corso degli anni passaro
no a devozione di S. Rocco. 
Anticamente in questo giorno clero e popolo santagatese si recavano in pro
cessione a rendere omaggio e onore a Sant 'Antonio Abate in una chiesa rura
le molto distante dall'abitato. Si benedicevano campagne e animali e, quindi 
il signore della terra (Orsini prima, LojJredo poi), che aveva diritto di patro
nato sulla chiesa, pagava le spese per il rito religioso e distribuiva desinare 
ed elemosine ai meno abbienti. (I) 

Pvb Sand'Anduòne màsckere e suòne: inizia il carnevale, che terminerà con 
le Ceneri. 
Pvb Pasqua Befanìa ogne festa porta vija, responne sand 'Anduòne: "stè an
cora la mija ". 

2 febbraio, la Purificazione di Maria SS. 
La Candelora (la Cannelora) 

In questo giorno viene commemorata la purificazione della Vergine secondo 
una tradizione che, fino a pochi decenni fa, era rinnovata dalle nostre donne. 
Infatti in occasione della nascita del primo figlio, la mamma doveva trasì 
'nsande, secondo un rituale ben preciso. Ella, il giorno del battesimo, insieme 
a parenti e amici raggiungeva la Chiesa, ma non poteva entrarvi; si inginoc
chiava all'ingresso (fu tamburre), dove attendeva il prete che le andava incon
tro con una candela e un libro di preghiere. Egli dava la candela alla donna 
che, reggendo la sua stola, lo seguiva recitando un salmo; essi si fermavano 
davanti alla statua della Madonna e lì il prete benediceva la mamma. 
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Questa festa è chiamata la Candelora perché vengono benedette le candele 
poste davanti all' altare, in mezzo e ai lati dell 'Epistola con questa formula 
liturgica che indica il potere della fiamma benedetta di scacciare il principe 
delle tenebre: 
" ... quibuscumque lo cis accensae, sive positae fuerint, discedant principes 
tenebrarum" . 
Distribuite ai fedeli, che le portano in processione, tali candele vengono porta
te a casa e accese in momenti particolari per proteggersi dal demonio, dalla 
violenza dei temporali, ma soprattutto in occasione dell' agonia di un familia
re. 
Pvb - La Cannelora la vernèta è assuta fora, mò responne la vecchia arraggèta 
se ne parla a l'Annunzieta, mò responne lu viecchie feroce se ne parla a Sanda 
Croce, mò responne lu viecchiarirre se ne parla a lu munacacirre e pe esse 
chiù secure quanne ascennene li meteture. 
(Il proverbio riportato risponde alla domanda: quando finisce l'inverno? Con 
la fine di gennaio il più è fatto, direbbe qualcuno. Ma la prudenza popolare 
consiglia diversamente. La vecchietta suggerisce di aspettare la fine di marzo 
con la festa dell' Annunciazione, ma un vecchio risponde con un'altra data, il 
3 maggio, la Santa Croce, un altro ipotetico interlocutore, ancora più vecchio, 
sposta il tutto a S. Antonio e per prudenza, non si sa mai, al tempo della mie
titura). 

3 febbraio S. Biagio (San Bijese) 

In questa data si rinnova il culto popolare verso un santo particolarmente 
amato e rispettato, in quanto protettore della gola. Questa sua fama è do
vuta al miracolo del bimbo salvato dalla morte per una grossa spina di 
pesce conficcata in gola. Egli è anche il patrono dei cardatori, in quanto 
subì la tortura con un pettine di ferro da cardatore. Oltre alle insegne 
episcopali, con i simboli delle due candele incrociate in atto di curare un 
fanciullo, Egli viene anche raffigurato con il corpo straziato dai denti del 
pettine di ferro. Dopo la benedizione dei fedeli con l'imposizione dell'olio 
santo alla gola è antica usanza distribuire dei panetti benedetti di pasta 
azzima (re ppanerre), di forma rettangolare e con la superficie solcata da 
linee orizzontali e verticali, simboli della tortura del pettine di ferro, av
volti da un nastrino colorato (la Zzecarerre), che i fedeli legavano intorno 
al collo per essere preservati dalle malattie della gola e tenuto fin quando, 
ormai sporco, lo si bruciava. Il pane viene tuttora mangiato, recitando tre 
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Ave Maria. Anticamente la farina che si usava era raffinata per i ricchi e 
. . 

scura per l poven. 
"La statua lignea del Santo, situata in una cappella della chiesa di SMichele 
Arcangelo, è stata sempre ritenuta di jus patronato del municipio che, per 
una consuetudine che si perde nella notte dei tempi, ha provveduto alle spese 
per restauri, manutenzione e culto, stanziando altresi la somma necessaria 
per la celebrazione della festa del 3 febbraio con no vena, ves peri, messa so
lenne, panegirico e distribuzione al popolo dei pani legati da nastrini" W 

Inno a S. Biagio 
Vieni Biagio il morbo atterra 
Alla gola s 'attaccò 
Sempre mite e sempre forte 
Da tiranni non piegasti 
Dai tormenti fino alla morte 
Non guardavi che al Signor 
Tutto intento alla parola 
Come alunni alla scuola 
C 'indirizzi e ci vuoi bene. 

Pvb. San Bijese la mprenda trèse (S. Biagio la merenda entra). Si allunga la 
giornata e vi è lo spazio anche per la merenda. 

5 febbraio, S. Agata (Sand'Aheta) 

"Per secoli fino ali 'inizio dell 'Ottocento la festa si svolse nel castello, nella 
cappella dedicata a S Agata, a spese del marchese Loffredo. Questi, per la 
circostanza particolarmente munifico verso il Clero secolare e regolare ed i 
poveri, consentiva l 'accesso per rendere devozione alla Santa. Da quando nel 
1813, fece dono della statua alla chiesa Matrice di S Nicola, gli oneri della 
festività passarono al popolo, che la celebrò a febbraio con la massima solen-
nità: novena mattutina (S Messa alle 4 del mattino), Messa solenne, panegirico, 
processione, vespri, banda e fuochi pirotecnici. Sindaco e Consiglieri comu
nali venivano prelevati a suon di tamburo dalla sede municipale ed accompa
gnati nella Chiesa Madre per assistere col popolo alla Messa solenne. Le 
donne, già dal mattutino, nonostante i rigori del tempo, recavano, ciascuna, 

12 



una candela alla Santa. In capaci canestri di vimini, con cure foderati di can
dide e preziose tovaglie, portavano "re mmènne re sand 'Aheta ", piccoli pani 
a forma di seni, fatti con pasta azima ..... I canestri venivano deposti ai piedi 
della Santa, la cui statua, solennemente addobbata ed illuminata, era collo
cata presso l'altare maggiore. Il rito della benedizione seguiva la celebrazio
ne della S. Messa: benedetti, i pani erano distribuiti e consumati con gran 
devozione, dopo aver recitato una preghiera ....... s. Agata proteggerà tutte dalle 
malattie del seno e darà latte abbondante alle nutrici. (3 ) 

Le ceneri 
Festa mobile 

L'ultima sera di carnevale, a mezzanotte, si suonavano le campane a restise 
per annunciare l'inizio della Quaresima. È muorte carnuele, (è finito carneva
le), diceva la gente. 
Nelle chiese si dava vita alla liturgia del dolore, con prediche tenute da esperti 
quaresimalisti, che richiamavano all'astinenza e al digiuno, mentre ogni setti
mana si rinnovava il rito della "Via Crucis". In casa la famiglia si riuniva tutti 
i giorni per recitare il Santo Rosario. 
Preghiere e digiuni erano, quindi, gli elementi preparatori al grande evento 
della morte e resurrezione del Cristo. Si pulivano accuratamente i recipienti 
che solitamente si usavano per cuocere la carne, in modo che nessuna traccia 
potesse inquinare gli altri cibi. In tale circostanza le massaie coglievano l'oc
casione per gettare i recipienti vecchi e malandati. 
Si nascondeva la spianatoia che serviva per impastare il pane e la pasta e si 
diceva: Carnuele s 'è purtete lu tumbagne. Era necessario quindi adottare un'ali
mentazione più semplice e frugale, infatti il pasto giornaliero era costituito da: 
verdura, olive, patate sotto la cenere, sarde sotto sale (re sarèche). 
Il mercoledì delle ceneri si legava, per strada, ad una corda un pupazzo raffi
gurante una vecchia (chiamata la quarandèna per indicare i quaranta giorni 
che separavano dalla Pasqua) intenta a lavorare con un fuso e della stoppa. 
L'immagine era chiaramente simbolica: finito il carnevale, i divertimenti, l'ozio, 
bisognava tornare al lavoro e alle attività consuete. Dalla cintola del pupazzo 
penzolava una cordicella con una patata in cui erano infisse tante penne nere 
quante erano le domeniche di quaresima. Le prime tre non avevano un nome 
specifico, le altre quattro venivano chiamate: lu Purgatorie, la Passione, re 
Parme, e la Pasqua detta Pène e Carne (le quattro P). 
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Ogni domenica si strappava una penna e la mattina del Sabato Santo il pupaz
zo veniva distrutto facendo esplodere i mortaretti in esso racchiusi e la gente 
recitava: Quaresema vocca torta, s'ha mangète li foglie cotte, ma vène 
pasquarierre e ce mangème li squarcerre. 
Il giovedì successivo alla terza domenica se sechèva la vecchia, cioè si festeg
giava la metà Quaresima, interrompendo il digiuno. 
Una prima interruzione dell'astinenza si era già avuta la prima domenica di 
Quaresima pe rompe la pegnèta. Ci si riuniva nelle varie case e si dava vita al 
seguente gioco: venivano appese tre pentole di terracotta contenenti: una dol
ciumi, la seconda cenere e l'altra acqua. A turno con gli occhi bendati e armati 
di un bastone, i partecipanti dovevano tentare di rompere la pentola giusta 
(quella dei dolciumi) tra le risa e gli incitamenti dei presenti. 

19 marzo, S. GIUSEPPE 

San Giuseppe falegnème 

San Giuseppe maste r 'ascie 
scève facènne buffètte e casce 
re ffacève senza mahagne 
tutte nòce e vere castagne. 

Fatehève lu viècchiariérre 
pecchè era pòveriérre 
uaragnève pène e vine 
pe fa la zuppa a lu Bambine. 

Lu Bambine nun vale zuppe 
che l'abbruscia la boccucce 
la boccucce chièna re mèle 
quà ce vòle Sammechele. 

Nghièna nghièna Sammechele 
va re ssòna re ccambène 
re ccambène sò sunète 
la Maronna re la Pietà. 
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San Giuseppe falegname 

San Giuseppe maestro d'ascia 
andava facendo buffet e casse 
li faceva senza magagne 
tutti di noce e di vero castagno. 

Lavorava il vecchietto 
perché era poverello 
guadagnava pane e vino 
per fare la zuppa al Bambino. 

Il Bambino non vuole la zuppa 
che gli brucia la boccuccia 
la boccuccia piena di dolore 
qui ci vuole San Michele. 

Sale, sale San Michele 
Vai a suonargli le campane 
le campane hanno suonato 
la Madonna della Pietà. 



25 marzo, Annunciazione del Signore 
(L'Annunziète) 

Questo giorno doveva essere dedicato completamente al culto della Madonna, 
infatti tutte le attività lavorative venivano categoricamente sospese. Ogni rapporto 
intimo tra i coniugi era vietato, perché il concepimento in questa data poteva avere 
conseguenze disastrose sul nasci turo. Se questi nasceva la notte di Natale sarebbe 
diventato lupo mannaro (pumbenère) se maschio, strega (scianèra) se femmina. 

L'Annunziète 

Ciende crùcere fazze in vita mija 
Lu juòrne re l ' Annunzièta Marija 
Lu juòrne re l'Annunzièta Sanqe 
Nnòmene Patre, Figlie e Spìrete Sande 

L'Annunciazione 

Cento croci faccio in vita mia 
il giorno dell' Annunziata Maria 
il giorno dell'Annunziata Santa 
in nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo. 

(si ripete cento volte, segnandosi con il segno della croce) 

, 

Venerdì prima delle Palme, 
MadonnaAddolorata (Maronna re l'Addulurèta) 

L'Addulurèta 

Maria Addulurèta, 
madre Mmaculèta 
a li piére re la croce 
prega a Gesù pe me. 

Oppure 

Vergine Addulurèta 
Colomba Mmaculèta 
a li piére re la croce 
pregate Gesù per noi. 
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L'Addolorata 

Maria Addolorata 
madre Immacolata 
ai piedi della croce 
prega Gesù per me. 

Oppure 

Vergine Addolorata 
Colomba Immacolata 
ai piedi della croce 
pregate Gesù per noi. 



Le Palme (Re Pparme) 

Questa festività celebra l'ingresso in Gerusalemme di Gesù, accolto gioiosamente 
con rami di palme, pianta che nella nostra tradizione è stata sostituita dall 'ulivo. 
La mattina della domenica che precéde la Settimana Santa, detta delle Palme, 
i contadini portavano dalla campagna fasci di rami di ulivo e di alloro sul 
sagrato della chiesa per il rito della benedizione. 
Il sacerdote vestito di piviale viola~eo oppure senza pianeta, insieme agli altri 
religiosi del Capitolo, dopo aver recitato alcune preghiere, benediceva i rami. 
Il più degno del clero offriva un rametto al Celebrante, che ricambiava e poi 
distribuiva la palma agli altri religiosi e infine al popolo, mentre il coro canta
va alcune Antifone. Si dava vita, poi, alla processione: innanzi sfilava il clero 
secondo un ordine ben preciso e poi il popolo, tutti recavano in mano ramo
scelli benedetti. La processione, partita dalla chiesa di S. Nicola, aveva come 
meta la croce posta vicino a S. Antonio, mentre quella di S. Angelo raggiunge
va il Calvario. 
Al ritorno alcuni Cantori, precedendo gli altri, entravano in Chiesa e, dopo 
averne chiusa la porta cominciavano a cantare i primi due versi del Gloria, 
laus et honor. Il sacerdote con gli altri fuori della chiesa li ripeteva. Questa 
separazione significava che gli angeli prima della resurrezione e del trionfo di 
Cristo, impedivano alle anime umane di entrare in cielo, perciò queste, con 
canti e preghiere chiedevano di entrarvi. Poi il suddiacono coll' asta della cro
ce batteva alla porta, questa si apriva e la processione entrava in chiesa can
tando, così simbolicamente le anime potevano unirsi agli angeli. 
Si passava alla celebrazione della messa, durante la quale si recitava il Tratto 
e si raccontavano le sofferenze di Cristo. Poi iniziava la lettura, che sarebbe 
proseguita nei giorni successivi, della Passione secondo Matteo. Il rito preve
deva che non fossero usati né lumi e né incenso, per significare la morte di 
Cristo, fonte di luce. 
I ramoscelli di ulivo benedetti erano sia piantati nei campi, che portati nelle 
case, dove, insieme ad immagini sacre, era.t;lo poste al capezzale del letto per 
invocare la protezione del Signore. La palma del precedente anno veniva bru
ciata, mentre si recitavano alcune preghiere. 
Anche il prete conservava un certo quantitativo di foglie, che seccate e bru
ciate, producevano la cenere da usare nella festività delle Sacre Ceneri del
l'anno successivo. 
Ma la palma era anche simbolo di amore, di rispetto e di pace. I rametti 
venivano scambiati tra parenti, amici, vicini di casa, nemici, innamorati. 
Infatti i fidanzati regalavano palme particolarmente elaborate e confeziona-
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Processione del Venerdì Santo (foto Rinaldi). 



te, a volte accompagnate da regali alla loro ragazza che ricambiava con una 
torta di ricotta, che era un dolce pasquale. Gli innamorati non ancora dichia
rati o non ufficiali amavano lasciare, di buon mattino, un rametto davanti 
alla porta della casa della fanciulla corteggiata. 
Invece l'odio degli innamorati respinti si concretizzava in piccoli dispetti: al 
posto di un dono, si depositava vicino alla palma un sacchetto di escrementi 
di animali (fu stière). 
Pvb Vejète a qquèra chèsa che la parma nètta trèse. [Beata quella casa in cui 
la palma netta entra]. 
Pvb Parma mbòssa hrègna grossa (o tarsa). [Palma bagnata covone grande]. 
Significa che se piove la domenica delle Palme, si avrà un abbondante raccolto. 

La settimana Santa 
(la settèmena sanda) 

È questa la settimana più importante del cattolicesimo, in cui si celebra il più 
grande dramma della storia dell 'umanità. La liturgia arricchita di riti e simbo
li, veniva intensamente vissuta dalla gente. La mattina del lunedì si celebrava 
la messa, durante la quale si leggeva la Passione secondo Giovanni, il martedì 
secondo Marco e il mercoledì secondo Luca. Alla lettura partecipavano più 
persone che ne interpretavano i personaggi: Gesù, con voce dolce, sull'Altare, 
sul pulpito S. Pietro e, vicino all'organo, con voce cavernosa, Giuda. Nel po
meriggio del mercoledì, giovedì e venerdì venivano letti tre salmi, e alla fine 
di ciascuno si spegneva una delle quindici candele del candeliere triangolare 
posto davanti all' Altare. Queste rappresentavano i dodici apostoli e le tre Marie 
che lentamente si separavano da Cristo. 

Giovedì Santo 
(Giuverissànde) 

La mattina di questo giorno era particolarmente dedicata alla confessione e 
alla comunione, come stabilito da Papa Sotero, il decimo papa dopo S.Pietro. 
La messa era celebrata con solennità, si cantava il Gloria in excelsis e il sacer
dote consacrava due ostie, una per la messa in corso e l'altra la riservava per il 
giorno dopo in cui non si consacrava. 
Alla fine della messa, la seconda ostia, posta in un altro calice coperto veniva 
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portata in processione nel punto della chiesa in cui era allestito il Sepolcro (tu 
Saburche), mentre altre particole venivano conservate per la comunione degli 
ammalati. Durante questa cerimonia la gente usava dire: mettène ngalère a 
Gesù Criste. 
Si suonavano per l'ultima volta le campane, le cui corde, in segno di lutto, 
venivano legate fino al sabato successivo. Anche il campanello sull'altare ve
niva sostituito dalla troccola, "formato da un pezzo di legno sulle cui due 
facce opposte erano installati due anellini di metallo che ruotavano intorno a 
due perni. Facendo ruotare la tavola i due anellini ruotando toccavano il 
legno emettendo un suono acuto" (4) . Si usava il legno per ricordare d'aver 
avuto dal legno (della croce) la salute eterna. 
Intanto tutte le immagini sacre erano già state ricoperte con teli viola dalla 
domenica di Passione, precedente alle Palme. 
Davanti ad un altare, riccamente addobbato con drappi ricamati, si preparava 
il sepolcro, piccola urna circondata da vasi di grano germogliato nel buio delle 
grotte. Esso simboleggiava la morte di Cristo e si ricollegava a riti precristiani. 
Si cantavano i Vespri e alla fine si spogliavano da ogni ornamento gli altari per 
ricordare che il Signore fu spogliato dai soldati. 
Successivamente si svolgeva il rito della lavanda dei piedi agli apostoli, rap
presentati da 12 poveri a cui veniva donata una pagnottella di pane; più antica
mente la simbologia prevedeva anche la consegna di 33 carlini. 
Il pomeriggio i fedeli si dedicavano alla visita delle chiese, pe fa li Sabburche, 
seguendo generalmente questo ordine: S. Andrea, S. Angelo, Calvario, S. An
tonio e S. Nicola. 
Durante il percorso bisognava mantenere un comportamento composto e si
lenzioso, dedito alla preghiera, in particolare al rosario. Le donne avevano la 
testa coperta con una ve letta e il saluto era limitato ad un breve cenno del 
capo. Il paese cadeva in un profondo silenzio, ogni luogo di ritrovo, come i 
circoli, erano chiusi. 
Davanti al Sepolcro si recitava una piccola strofetta: Addureme Sande Sepolcre/ 
sì belle e re valore/ sì misse ra quarand' ore / addureme stu crucefisse/ miserere 
nobis. [Adoriamo Santo Sepolcro/ sei bello e di valore/ sei messo da quaranta 
ore/ adoriamo questo crocifisso/ miserere nobis] . 
La notte le chiese si chiudevano, ma alcune pie donne rimanevano all'interno 
in preghiera (l'ora di guardia). 
Il giovedì iniziava per molti il digiuno penitenziale di tre giorni (tu trapasse), 
che cessava il Sabato Santo. Vi era anche un digiuno di due giorni che si chia
mava la stella. 
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Venerdì Santo. 
La processione era ed è il momento più importante della Settimana Santa. 
Mentre ora si svolge di sera, richiamando la partecipazione di tanti santagatesi 
che vivono lontano, in passato usciva la mattina alle sette, preceduta da gruppi 
di ragazzi, che agitando la rangasce e la ràchene (5) provocavano un suono 
tragico e triste che metteva in risalto la drammaticità del rito. 
Apriva la processione una croce nuda, dove erano attaccati gli attrezzi del
l'atroce supplizio della crocefissione, seguita dalla lunga fila dei membri 
delle confraternite, che con il solo camicione bianco, senza la mozzetta, in 
segno di penitenza, sfilavano a due a due con un cero acceso tra le mani, 
seguita dal clero, dalla statua di Gesù morto, posto in una bara di vetro e da 
quella dell' Addolorata. Portare a spalla le statue era ed è tuttora, un grande 
privilegio, che si acquistava partecipando ad una vera e propria asta. La 
statua dell' Addolorata era trasportata da ragazze vestite a lutto e col capo 
coperto da una veletta nera. 
Il popolo seguiva in massa con grande tristezza, cantando e piangendo. 
Al ritorno si toglieva il sepolcro. 
A me~zogiòrno si faceva un pasto frugale, generalmente broccoli con olio 
crudo e verso l'una, molto tempo prima dell'ora stabilita, ci si recava a S. 
Nicola per poter trovare un posto a sedere e seguire la liturgia della passio
ne e morte di Gesù. Nella chiesa si svolgeva il rito delle "tre ore d'ago
nia" condotto da un bravo predicatore "quares~malista", che impiegava 
tutte le sue qualità oratorie per descrivere l'agonia del Cristo e le strazio 
della Madre, suscitando commozione nella gente che affollava da varie 
ore la chiesa. 
Il momento culminate si aveva con il suono violento di una "grancassa", che a 
mò di tuono annunciava la morte del Signore. La gente si batteva il petto, 
lanciando lamenti di dolore. 
Durante la cerimonia il Cristo dalla bara veniva messo sulla croce ed espo
sto; dopo la predica, veniva rimesso nella bara e portato in processione nella 
chiesa insieme alla Madonna fino al "Succorpo" dove ne avveniva la sepa
razwne. 
Nel secolo scorso era usanza recitare in questo giorno 33 Credo per potersi assicu
rare il diritto, in futuro, di chiedere una grazia. "Gesù mjie,jammìlla sta grazia, 
vèle pe quire trendatré crere che t' agge ritte quanne susperaste". [Gesù mio fam
mela questa grazia, vale per quei trentatrè credo che ti dissi quando moristi.] 
La sera si preparava la "Scelza": si poneva sull 'altare maggiore la statua del 
Cristo risorto e la si copriva per il grande evento del giorno dopo. 

19 



Canti per la processione del Venerdì Santo 

Trema il mondo 

Trema il mondo, il sol si oscura 
-E nel fitto tenebrìo 
La grand 'alma, l'uomo Dio, 
Sta sul Golgota a spirar. 
Tutta è in pianto la natura 
Ed ai piedi del morente 
Sta la madre sua dolente 
Che c 'invita a lacrimar. 

E Tu, Madre, desolata 
La tua spada di dolore 
Fa che passi il nostro core 
Onde piangere con te. 

Piangon gli angioli e sul volto 
Fan dell 'ali un mesto velo. 
Ahi! qual lutto in terra e in cielo 
Per la morte del Signor! 

Di Gesù nel duol travolto 
Se pietà sentite in core 
Deh! vedete se dolore 
Havvi eguale al suo dolor. 

E Tu Madre, ecc. 

Che ti ho fatto, o popol mio? 
In che mai t'ho contristato? 
Deh! rispondi: t'ho colmato 
Di prodigi e di bontà. 

Dal servaggio iniquio e rìo 
Ti francai dal duol atroce 
Tu mi rendi con la croce 
Per amor, crudeltà. 
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E Tu, Madre, ecc. 

Padre mio, pietà ti prenda 
Di color morte mi danno; 
Non comprendon quel che fanno 
Non ne sanno la ragiono 

Il mio sangue non discenda, 
Qual lo chiesero i Giudei, 
Ma sia pioggia mite ai rei 
Di lavacro e di perdono 

E Tu, Madre, ecc. 

E dal Cielo incoronata, 
Ove regni col tuo Figlio, 
Deh! Ci salvi in questo esigUo 
Né trionfi della Fè. 

Gesù mio, con dure funi 

Gesù mio, con dure funi 
Come reo, chi ti legò? 

Sono stato io l'ingrato: 
Gesù mio, perdon pietà. 

Gesù mio la bella faccia 
Chi, crudel, ti schiaffeggiò? 

Gesù mio, di fango e sputi 
Chi il bel volto t'imbrattò? 

Gesù mio le sacre membra 
Chi, inuman, tijlagellò? 

Gesù mio la nobil fronte 
Chi di spine coronò? 
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Gesù mio la dolce bocca 
Chi difiel t'amareggiò? 

Gesù mio, le sante mani 
Chi coi chiodi tiforò? 

Gesù mio, gli stanchi piedi 
Chi alla croce t'inchiodò? 

Gesù mio, l'amante cuore 
Con la lancia chi squarciò? 

o Maria, il tuo bel figlio, 
Chi l'uccise e te lo rubò? 

Sono stato io l'ingrato: 
O Maria, perdon, pietà. 

Di questo canto ho raccolto una versione leggennente diversa, che può sem
brare blasfema, ma che probabilmente è il risultato di un processo di contami
nazione e defonnazione connesso alla sua trasmissione orale. 

Gesù mio, la sacra fronte 
Chi di spine te la incarnò? 

Gesù mio, la sacra barba 
Chi crudele te la spennacchiò? 

Gesù mio la sacra vergogna 
Chi crudele te la scompigliò? 

Gesù mio le sacre ginocchie 
Chi crudele te le scorciò? 

Gesù mio le sacre mani 
Chi crudele te le forò? 

Gesù mio i sacri piedi 
Chi crudele te li inchiodò? 
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Gesù mio lo sacro pancia 
Chi crudele te lo squarciò? 

Le strofe che seguono vengono cantate, ancora oggi, alla processione del Ve
nerdì Santo e sono riunite sotto il titolo: 

A Gesù morto 

(VI stazione, Gesù asciugato dalla Veronica) 
Se vago è il tuo tormento 
Bel volto del mio bene 
Che quasi in te diviene 
Amabile il dolor. 

In ciel che farà 
Se in rozzo velo impresso 
Di tante pene oppresso 
Spirisi di dolce amore? 

(VII stazione - Gesù cade la seconda volta) 
Sotto i pesanti colpi 
Della ribalta scorta 
Un nuovo inciampo porta 
A terra il mio Signor. 

Più teneri dei cuori 
Siate voi, duri sassi 
Né più ingombrate i passi 
Al vostro creatore. 

(VIII Stazione - Gesù consola le donne di Gerusalemme) 
Figlie, non più su queste 
Piaghe che porto impresse 
Ma sopra di voi stesse 
Vi prego a lagrimar. 

Serbate il vostro pianto 
O sconsolate donne 
Quando la rea Sionne 
Vedrete rovinar. 
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(IX Stazione - Gesù cade la 3° volta) 
L'ispido monte mira 
Il Redendor languente 
Cui sa che inutilmente 
Per monti ha da salir. 

Quest 'orrido pensiero 
Si al vivo il cor gli tocca 
Che languido trabocca 
E sentesi morir. 

(X Stazione - Gesù spogliato) 
L'arca di Dio non mai 
Del vel si vede scarsa 
E ignudo il Dio dell 'arca 
Vedrassi, e senza vel? 

Se dell'Uomo-Dio le membra 
Or ricoprir non sanno 
Dite, mio Dio, che fanno 
I Serafin nel Ciel? 

(XI Stazione - Gesù inchiodato sulla croce) 
Vedo sul duro tronco 
Disteso il mio Diletto 
E il primo colpo aspetto 
Dell 'empia crudeltà. 

Quelle divine mani 
Che al torno sembran fatte 
Ahi! che il martelle batte 
Senz 'ombra di pietà. 

(XII Stazione - Gesù muore sulla Croce) 
Veder l'orrenda morte 
Del suo Signor non vuole 
Onde si copre il sole 
In segno di dolor. 
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Trema commosso il mondo 
Il sacro vel si spezza 
Piangon per tenerezza 
I duri marmi ancora. 

(XIII Stazione - Gesù deposto dalla Croce) 
Tolto di croce il figlio 
L'avide braccia stende 
L'ajJlitta madre e prende 
In grembo il morto Ben. 

Versa per gli occhi il cuore 
In lagrime disciolto 
Bacia quel freddo volto 
E se lo stringe al seno 

(XIV Stazione - Gesù è riposto nel sepolcro) 
Tomba che chiudi in seno 
Il mio Signor già morto 
Finch 'Ei non sia risorto 
Non partirò da te. 

Alla spietata morte 
A Ilor' dirò con gloria: 
Dov'è la tua vittoria? 
Il tuo poter dov'è? 

Fino ad alcuni decenni or sono la processione seguiva un rituale più comples
so e più drammatico. 
Oltre ad intonare i canti, tipici del Venerdì Santo, i fedeli, in alcuni punti del 
percorso, si fermavano per dare vita a piccole rappresentazioni sacre in cui veni
vano sottolineate le sofferenze del Cristo e quelle dell'Addolorata, che cercava 
suo figlio. Riporto le tappe più importanti con i versetti che venivano recitati. 

All'uscita dalla chiesa di S. Nicola, 
Gesù dove te ne vai? 
Vado a morir per te 
Questa è la mia giurata fede 
Anch 'io voglio morir per te. 

25 



Prima Caduta ovvero III Stazione 
Chi porta pugno al mondo 
A terra è già caduto, 
Nessun gli porge aiuto 
O ciel che crudeltà. 

Davanti alla chiesa di S. Andrea, il crocifisso, affiancato da due fedeli che 
portavano il lampone era introdotto nella chiesa, mentre venivano recitati 
passi della Via Crucis. 
Arrivati a S. Angelo, la Madonna entrava in chiesa alla disperata ricerca del 
figlio, suscitando momenti di grande commozione. 

Sente l 'amato pianto 
La desolata Madre 
Che gira tra le squadre 
In cerca del suo ben: 
Ilfiglio mio dov'è? 

E Tu Madre desolata 
La tua spada di dolore 
Fa che passi il nostro core 
Onde piangere con te. 

A questo punto la processione si divideva in due parti, una, al seguito della Madon
na, andava verso il Calvario e l'altra con Gesù morto proseguiva per la Porta Nuova. 
Al Calvario avveniva l'incontro: 

Questo è il Calvario e quella 
È la sanguigna Croce 
Mentre pendeva in croce 
Il figlio suo morì. 

Al rimirarlo, oh come 
Crescono gli strazi tuoi! 
Raddoppia i colpi suoi 
Lo stral che ti ferì. 

In piazza, una donna con una croce s'inginocchiava e gli altri la imitavano: 
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Sotto i pesanti colpi 
Della ribalta scorta, 
Un nuovo inciampo porta 
A terra il mio Signor. 

Più teneri dei cuori 
Siate voi duri sassi 
Né più ingombrate i passi 
Al vostro Creatore. 

Davanti alla fannacia, posta all'inizio della salita di S. Nicola, iniziava questa 
strofa, cantata con lentezza perché fosse tenninata davanti alla chiesa di S. 
Nicola, punto di arrivo della processione: 

Tomba che chiudi in seno 
Il mio Signor già morto, 
Finch 'Ei non sia risorto 
Non partirò da te. 

Alla spietata morte 
Allor dirò con gloria 
Dov'è la tua vittoria? 
Il tuo poter dov'è. 

Nella chiesa: 
Gesù morì! Ricòpresi 
Di nero manto il ciel 
I duri sassi spezzano 
Si squarcia il sacro vel 
E l'universo attonito 
Compiange il suo Signor. 

Canti della Passione 

Come in tutto il mondo cristiano, anche a S. Agata erano diffusi canti che 
celebravano il grande dramma della Passione di Gesù. 
Il loro motivo centrale è la disperata ricerca che la Madonna fa del Figlio, 
l'incontro doloroso, il tentativo di lenirne le sofferenze pregando il fabbro di 
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fare i chiodi "lunghi e ben sottili che hanna trapanà carne gentìle", ma il 
rifiuto è crudele e la povera madre cade svenuta. 
Nei canti qui di seguito riportati si nota una differenza di pronuncia rispetto al 
dialetto santagatese, ciò denuncia una influenza delle aree geografiche circo
stanti, in particolare della Campania. 

1) 
La morte di Gesù, Maria s'affanne, 
Gesù fu jlaggellate a na culonne, 
fuje abbattute ra ciende teranne, 
Giure che lu tradi nun se lu sonne. 

Lu piante che faceva la Maronna 
sola sola nun se bastava a cunzulà. 
Mò vene Giuanne a cunzulà Maria: 
"Rimme Giuanne, pe quante ammore me puòrte, 
rimme se lu figlie mije è vive o muòrte ". 

"O vive o muorte noi lo troveremo, 
la via c 'ammefatte nujefacime". 

Quanne fumme arrevète a la prima città 
là sendimme na strillenda voce: 
"Quisse è lufiglie re Maria ch 'è muorte ncroce". 

Passa la truppa e la cavalleria, 
li chiuove e li martille preparava. 
Mò passa Gesù e risse: "Mamma mia, 
ije a la morte e vuje a paziente vita ". 

"Figlie, figlie che vija voglie piglià?" 
"Piglia re vije re re ferrarije, 
vatte fa fa chiuòve luònghe e ben suttile, 
che hanna trapanà carne gendile ". 

Mò respònne lu ferrère malandrine: 
"Re facime luònghe e ben quadrate, 
che ànna trapanà carne squarciate ". 
Menghe Maria sende sta nuvella, 
stèva a l'èrta e chère re faccia nderra. 
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Trema l'aria, lu ciele e la terra, 
trema Maria ch 'era vérgenella 
trema l'aria, lu ciele e l'ecclisse, 
trema Maria ch 'era crucefisse. 

2°variante 
La matina re Venerdì Sande 
la Maronna se mette lu mande 
nun aveva cu chi scì 
sòla sòla si partì. 

Mò trova Sangiuanne pe nnanze 
S. Giovanni: mamma, mamma pecchè tanto piangere e sospirare? 

Maria 

S.Giovanni 

Maria 
Gesù 

Maria 
Gesù 

Maria 

lo zingaro: 

Come non voglio piangere e sospirare 
Mio figlio non lo posso più trovare. 
Tu l'aie perse e ije l ' agge truate 
va a la case re Pilate 
là lu truove carcerate. '\ 
Tuppe tuppe: chi è loco? 
So Maria l'Addulurate. 
Mamma, mamma non pozza aprì 
che li giurei m 'hanne legate 
m 'hanne legate mane e piere. 
Figlie, figlie, che vija voglie peglià ? 
Rengille a lu zìnghere 
che me facesse li chiuòve 
lunghe e ben suttile 
che hanna trapanà li carne mie gentile. 
Oi zìnghere che fa cì te li chiuòve, 
facitele lunghe e ben suttile 
che ànna trapanà re carne 
del figlie mije gentile. 
Chiù ciuotte e chiù spentuse nuie li facìme, 
n'ate tre onze re fierre nuie l'aggiungime 
che nuie ben pagate sareme. 
La Maronna a sentì sta novella 
tre vote se meneie re faccia nderra. 
Tremeie l'aria, lu ciele e la terra 
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Maria 
tremeie lu munne e Maria ch 'è vergenella. 
Oi zìnghere puzzìte esse maleritte, 
nun ve puzzìte sta ferme otto iuorne pe parte. 
Se atte iuorne sarete, 
li vierme v'anna cavutà. 

3 ° variante 

La matina re Giuverì Sande 
la Maronna se mette lu mande 
nun aveva cu chi sci, 
sola sola se partì. 

Ma trova S. Pietro pe nnande: 
"eh 'eia Maria che vaie piangende?" 
"lo piango con dolore 
che agge perse il mio figliole" 

"L'aie perse e l'aie rate 
va a la case re Pilate 
là lu truove flagellate" 

Tuppe, tuppe, "chi è là". 
"So Maria la sventurata ". 

"Mamma, mamma non pozz 'aprì 
che li giurei m 'hanne inchiuvate". 

"Figlie mije com 'aggiafa? 
Non te pozze ra sti pene liberà?" 

"Mamma, mamma già che si venuta, 
prosciammille na bevuta r 'acqua" 

"Giure falle pe quante me n 'eia fatte 
piglia lu calece e ralle a beve l'acque". 
"Oje mamma che traremende 
che m 'han ne fatte 
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Fiele e acite m 'hanne rate a beve". 
Quande Maria sende sti parole 
steve a l'erta e chere refaccia nderra. 
Ma corre la Matalena cu tanta forza 
va e alza Madre Maria che in terra è morta. 

Beate a chi la rice lu Sabbete Sande, 
uaragne trecente iuorne re ndulgenza. Amen. 

4° variante 

La matina re Giuveri Sande 
la Maronna se mette lu mande 
nun aveva cu chi sci 
sola sola se vulia parti. 

Ma trove sanda Matalena pe nnande 
"ch 'eia Maria che sempre piangi?" 

" Come non piangere con dolore 
che ho perso il mio figliolo?" 

"Va alla casa di Pilato 
là lo trovi flagellato ". 

"Santa Croce abbassati un po' 
quanto bacio la bocca del mio figlio ". 

"La Santa Croce non si può abbassare 
si torcono i chiodi, si allargano le piaghe". 

Quando la Madonna sente questa nova, 
Chère re faccia nderra e perde la parola. 
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5°variante 

La matina re giuverì sande 
la Maronna se mette lu mande, 
nun aveva cu chi sci 
sola sola se partì. 

Mò trova a San Pietre pe nnande: 
"eh 'eia Marija che vai piangende?" 
/je chiange cu delore, 
che agge perse il mio figliole ". 

"L'aie perse e l'aie rate, 
và a la case re Pila te, 
là lu truove flagellate ". 

Tuppe, tuppe. "Chi è lò?" 
"so Marija l 'Addulurate ". 

"Mamma, mamma nu pozze aprì, 
che li giureie m 'hanne legate, 
m 'hanne legate mane e piere". 

"Figlie mije com 'aggiafa? 
Come te pozze ra sti pene liberà?" 

"Mamma, mamma giacchè si venuta, 
prosciammille na bevuta r 'acqua". 

"Ohi figlie nun sa cee né fundène, né cesterne, 
vire se te puoi calà re facce nderra, 
te piglia na goccia re ste lagreme mije". 

"Mamma, mamma giacchè si venute, 
va ndo quire ferrere malandrine, 
fatte fa quatte chiovere longhe e suttile 
che hanna trapanà re carne mije gentile ". 

Mò responne une re quire giureie: 
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Madonna dell'Addolorata. Chiesa di San Nicola (foto Rinaldi). 





"L 'amma fa grosse e ben quadrate, 
c 'hanna trapanà carne e custate". 

Menghe Maria sente questa nova 
steve a l'erta e perde la parola. 
Menghe Maria sente sta nuvella 
steve a l'erta e chère re faccia nderra, 
mò corre la Matalena cu tanta forza 
p 'alzà Matre Maria che nderra è morta. 

6° variante 

soldato 

Maria 

7° variante 

1je rinde a na camera nchiusa stève, 
là sentije nu gran lamende. 
Assije rafore e vedde tanta gende: 
"S'ànne pegliate a lu mije figlie 
e ije nun sacce niende ". 

Maria nande a la truppe se facije: 
"com 'è che quest'uomo passa tanta martìrie?" 

"Ma tu dimme se sì pazze oppure chi sei 
o sei la madre di quest'uomo scellerato? ". 

"1je nun so pazze e manche sò di fede 
lasciatelo nu poche ripusare. 
Lasciate a isse e jlaggellate a me, 
ca lu mije figlie nun può chiù camminare". 

"Te beneriche lu latte che t'agge rate, 
te beneriche la fascia re li panne, 
te beneriche pure in tribolate". 

Nun piangere, nun piangere Maronna 
ca lu tuo figlie fa nu gran lamende 
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l 'hanne miste mpiette a na chelonne 
nure e crure e senza re nu panne. 
Scije la Maronna le pruscìe lu vele 
pe comigliare quelli dolci carni, 

chi ru dice trentatrè volte 
lu Sàbbete Sande, 
mpiette lu porta scritte la Maronna, 
chi ru ddice da vera divozione 
l'anema mparavise porte. 

8° Variante 

Nande andava la cavalleria, 
chiù priesse andava l'afflitta Maria 
e andava riguardando per le strade: 
"Voi che tenìte' li figlie malate 
andate alla speziaria pe medicamente, 
lu figlie mije è muorte innocentemente, 
non ha avute né speziarie, né medicamente". 

Padre Nostre granne granne 

Padre Nostro granne granne, 
Gesù morse alli trendatrè anne, 
a li trenda fu beate, 
sopra la croce fu nchiuvate. 

Chi le reve na curtullate, 
chi le reve na scatapena, 
cu lu sanghe che l'asceva 
rinde a lu calece se ferneva. 

Mo responne la mupa mupa 
quire è sanghe preziuse, 
mo responne la Matalena 
Ave Maria grazia piena. 
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Padre Nostre piccerille 

Padre Nostro piccerille 
ianche e russe e riccetielle 
cu na vesta turchunella 
mamma, mamma quand 'è bella. 

"Mamma, mamma voglio pane ". 
"Figlie, figlie non ce n'è 
vàttela gioche a li taccarelle 
che t'abbuscke na panella". 

"Mamma, mamma ci so state 
na slittata m 'aggia abbusckate 
cu lu sanghe che n 'ascèva 
ne lu calece se furnèva ". 

Mò responne la mupa mupa: 
"Quire è sanghe preziuse". 
Mò responne la Matalena: 
"Cu Maria grazia piena ". 

Pvb Mèle a quera trezza che di venere s'intrezza, vieta quìre ppene che re 
venere se sckène. 
(Maledetta quella treccia che di venerdì s'intreccia, benedetto quel pane che 
di venerdì s'impasta.) 
Questo proverbio si rifà ad una leggenda che narra dell ' incontro di Gesù che 
sotto il peso della croce, saliva al Calvario per la crocifissione con due donne: 
la prima intenta a pettinarsi non lo degnò di uno sguardo e fu maledetta; l'al
tra, impegnata ad impastare il pane, al suo passaggio si fermò commossa e 
piangente, gli deterse il volto insanguinato e fu benedetta. 
Pvb Né di venere né di marte né si sposa e né si parte, né si dà principio 
all 'arte. 
Pvb Passète la Quarésema, vruòcchele e prerecature nun sìervene chiù ("pas
sata la Quaresima broccoli e predicatori non servono più" vuoI significare che 
con la fine della Quaresima viene meno la necessità di astinenze e preghere). 
Mdd Ancora quanne Gesù scève pe terre (una persona con idee antiquate). 
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Sabato Santo 

In passato il rito della Resurrezione si svolgeva di mattina. Uomini, donne e 
bambini, con gli abiti della festa si recavano in chiesa per il grande evento e 
durante la messa, al "Gloria in excelsis Deo" si liberavano alcune colombe e si 
tirava su il panno che copriva la statua del Cristo. Tutte le campane suonavano a 
restìse, mentre l'organo suonava con grande solennità. La gente ovunque si tro
vava si inchinava e faceva il segno della croce. Nelle case i letti venivano sbat
tuti per liberarli da parassiti, ripetendo: fuscìte cìmece triste che mò sòna la 
gloria re Criste. Le mamme mettevano a terra i bambini perché incominciassero 
a camminare secondo il proverbio: La gloria sfila e re criature s 'abbìjene. 
In chiesa si compiva il rito dell' acqua santa e ognuno, con un bicchiere, ne 
portava un po' a casa per la benedizione della tavola. 
Le macellerie, rimaste chiuse durante la Quaresima, si aprivano, mettendo in 
mostra gli agnelli macellati. 
La carne, però, si mangiava il giorno dopo, domenica; farlo prima significava 
commettere una cattiva azione. Si usava dire: "se stuta la cannèla a lu muorte 
e resta a la scruija rinta a nu iuorne re festa". 
Nel pomeriggio, gruppi di amici con strumenti musicali, si aggiravano per le 
case del paese cantando questi versi per annunciare la fine della quaresima e 
chiedere in regalo delle uova. 

Benvenuta e bentrovata 
La Quareséma è già passata 
Quarand 'ove apparecchiète 
Nuje vulime cammarà 
Alza e mitte la cammisa 
Ramme r 'ove che me prummìse 
Apre apre lu stepone 
Che ce truve cose bbone 
Latte friscke e muzzarelle 
Recuttelle in quantità 
Se nu me rèje r 'ove 
Nu me move, nu me move 
Se nu me ne rèje vinde 
Nu la vince, nu la vince 
Se nu me ne rèje trenda 
Nu la lènde, nu la lènde 
Se nu me ne rèje quaranda 
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Nu me ne veche 
Ra qua nnande. 

Prima che cominciasse la settimana santa nelle varie case, parenti e vicini si 
riunivano per preparare i dolci di Pasqua, che si potevano mangiare solo dopo 
la Resurrezione. 
I più diffusi erano: li scallatièrre (taralli con l 'olio), li taralle cu r 'òve (taralli 
con le uova), lu canestrièrre. la pupa, destinata alle bambine, fatta di pasta 
frolla, ricoperta di glassa bianca e confettini colorati (sementella) e un uovo a 
formare la pancia, mentre ai maschietti si regalava lu panarierre con due uova, 
con un chiaro significato sessuale, e infine la pizza cu la recòtta. 
Il pomeriggio del Sabato Santo il parroco, seguito dal chierichetto con il 
secchiello dell' acqua santa e da un adulto con un cesto ( lu panère), iniziava la 
benedizione delle case. La gente li accoglieva con molta simpatia donando 
loro alcune uova, che usava far trovare sul letto matrimoniale. 

Pasqua 

La mattinata della domenica di Pasqua era dedicata alla preparazione del 
pranzo che impegnava le donne fin dalle prime luci dell'alba. Era consuetudi
ne poi indossare l'abito della festa ed uscire di casa per scambiarsi gli auguri 
dopo aver partecipato alla S. Messa. Punto di ritrovo era la piazza, passaggio 
obbligato per chi andava o tornava dalla Chiesa di S. Nicola. Qui ci si trattene
va il tempo necessario per salutarsi ed augurarsi "Buona Pasqua" e tornare a 
casa dove i familiari si riunivano per pranzare insieme e consumare i dolci che 
erano stati preparati- prima che iniziasse la settimana santa. 

-Strofette della settimana santa 

Quanne fu lu lunerije a matina 
nchese re Pila te fu trarìte 
Quanne fu lu marterije a matina 
tre vote ra Santu Pietre fuie negate 
Quanne fuie lu merculerije a matina 
na crone re spine fuie ncoronate 
Quanne fuie lu giuverije a matina 
ralla croce ne cada nderra 
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se rumpìe lu piette dulurente 
è muorte lu figlie re Marie 
ch 'era innocente. 
Quanne fuie lu vernerjie a matina: 
"Mamma prosciammille 
na veppeta r 'acqua ". 
"Giurafalle pe quante me n 'eia fatte 
piglia nu calece e ralle na veppeta 
r 'acqua ". 
"Mamma che traremente che m 'hanne fatte 

fele e acite m 'hanne rete a beve". 
Menghe Maria sende questa nova 
stève a l'erta e perde la parola, 
menghe Maria sende sta nuvella 
steve a l 'erta e chère re faccia nderra. 
Trema l'aria, lu ciele e la terra, 
trema Maria ch 'era vergenelle. 
Trema l'aria, lu ciele e l'ecclisse 
trema Marie cu lu crucefisse. 
Ma quanne fuie lu sabbete a matina 
resusceteie na regna criatura 
cu na parma mmena n ' a Ida dietre 
rumanierene respandite li giureie. 
Gloria a Maria, è la Pasqua Sanda. 

Maggio, mese dedicato alla Vergine Maria 

Madonna dell'Incoronata 
La festa dell' Apparizione si celebrava presso il santuario dell'Incoronata l'ul
timo sabato di aprile, mentre il Santuario rimaneva aperto alle visite dei fedeli 
fino al15 giugno. 
Si partiva da S.Agata il venerdì sera per trovarsi la mattina successiva all'ini
zio delle funzioni. 
La sera intorno a mezzanotte i devoti si riunivano al Perillo e a mò di processio
ne si avviavano all 'uscita del paese e al Ponte si dividevano, una parte ritornava 
indietro e un'altra proseguiva, chi a piedi, chi con gli asini, chi col carro (fu 
traine), coperto se era cattivo tempo, portando con sé tutto ciò che serviva per 
cucinare e dormire. Un momento delicato era l'attraversamento del torrente 
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Calaggio, che avveniva con preghiere e grida d'invocazione alla Vergine. 
Per strada si incontravano gruppi provenienti da altri paesi e si divideva insie
me la strada. Nei pressi del Santuario in un punto chiamato lu scalzature molti 
si toglievano scarpe e calze e recitando preghiere e cantando inni alla Madon
na giungevano al Santuario dove facevano tre giri intorno alla chiesa. Poi si 
avviavano all'interno dando spesso vita a scene strazianti. Molti si ponevano 
in ginocchio, e, gridando le proprie colpe o invocando l'aiuto della Vergine 
procedevano, strappandosi i capelli. C'era anche chi strisciando sulla terra, la 
leccava con la lingua, tenendosi attaccato ad un fazzoletto retto da un pelle
grino che avanzava in piedi e gli faceva da guida. 
Finite le funzioni religiose ci si avviava verso il bosco per la pausa del pranzo. 
Si cucinava all'aperto, spesso la seppia che si vendeva sul luogo, si suonava, 
si cantava e si ballava. Il pellegrinaggio oltre ad essere un momento di pre
ghiera e di riflessione religiosa era anche occasione di festa, di evasione e di 
socializzazione che permetteva di dimenticare per alcuni giorni la condizione 
di miseria e di fatiche di molti. 
Si dormiva in alcuni grossi locali a disposizione dei pellegrini, su giacigli di 
fortuna posti a terra. 
Si acquistavano presso le bancarelle il torrone (la cupèta), le nocelle (nucedde), le 
piume colorate e piccoli regali (mamberlicche) per quelli che erano rimasti a casa. 
Il giorno dopo chi poteva proseguiva per Monte S. Angelo (sopramonte), per
nottando a Manfredonia in qualche taverna su giacigli di fortuna. 

Rosario cantato 
tra un' Ave Maria e l'altra si cantava la seguente strofa. 

E fatte giorno sia 
E sia la bonvenuta 
Scieme a truà Marija cu la salute 
Cu la salute e cu na grande fede 
La grazia ca te cerche me l'eia cuncede 
Cuncedammille tu, Maronna mija 
Cantanne te voglie rice n 'Ave Marija. 
(si diceva l'Ave Maria) 
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E fatto giorno sia 
e sia la benvenuta 
andiamo a trovare Maria con la salute 
con la salute e con grande fede 
la grazia che ti cerco me la devi concedere 
concedimela tu, Madonna mia 
cantando ti voglio dire un' Ave Maria. 



Storia in versi della nascita del Santuario 

Sopa na cerza na ncurnatella sta 
è priziosa e bella tutta chiena di bontà. 
Venite tutta amplessa, popole re Dije 
a vesetà Maria che è la madre di Gesù. 
Gente che venìte da longa strada 
recìte nu rusarie a l'Incoronata. 

Il conte Soriano a caccia fu andato 
al bosco di Cervaro nominato 
alla riva del fiume una cerva è comparita. 
Subito si perde il conte colla melodata 
tutto glorioso, vittorioso e molto ardito 
alzò gli occhi e mira alle braccia stese 
la mano ferisce e non si allenta 
per salvarsi la cerva in fuga si mise. 

Il conte si mostrò vittorioso, 
ma per sparare la cerva al conte lasso 
ferma in un punto e indietro fece un passo. 
Ed il conte a Moisè apparagonasse 
dal roveto suo il fuoco acceso 
molti di quelli scalzi si accostassero 
Maria colle sue pene al conte stesso. 
La quelli luoghi santi in quel passo 
Più glorioso che non potesse 
tarda il conte con scaturpa reggia 
di fabbricare una Chiesa reggia. 

Si porta il conte colla sua nuova legge 
per questa causa fu il suo viaggio 
di fabbricare la Chiesa in quella reggia 
tutto in onore e gloria ed in suffraggio. 

Strazzacappa cu li vove campeggia 
rinte a nu vosche vedde nu ragge 
vedde a Madre Marija tutta splendente 
se ngenocchie e l'adureie e po' partijie. 
Vèce a la massarìa core cuntrite 
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senza ra nutizie a pariente e frete 
piglia na caldarella e fuori uscì 
l'olio sifece dare per sua mesata. 
Vèce a lu bosche e trova l'infelice 
na lampa l 'appiccia pe la nuttata 
e ra lu ciele uaragna la speranza 
la notte la guardò pe sicuranza. 
O Die quella cardarella in abbondanza 
e l'olio giornalmente ne dispenza 
quanne chiù lèva e chiù n'avanza 
pare fosse cuncurrenza. 

Quella mattina grande arunanza 
di uomini, sacerdoti e gran potenti. 
Il conte trova la chiesa fabbricata. 
Grazie se verevena a migliaia 
ciechi per la vista son venuti. 
Quanti/à d'infermi e malati 
riacquistavano la saluta. 
La voce si spande tanto lontano 
con concorrenza di tanti cristiani. 
E ci concorre Barletta, andriani, 
Altamura, Monopoli e Gravina, 
Santagata, Bisaccia e Vallata, 
Mi/rone, Cannate, 
Diana, Villanova e Accadia 
vengono al bosco a visitar Maria. 

Sante Necole della Baronìa, 
Santangele, La Cerogne e Sant 'Andrea, 
Sa liern e, Capue e Santa Maria, 
li casale re Napule che so trentaseie. 
La gente che viene da fuori regne 
trova frutte e fiore sopra a nu legne. 

Scalze ne vengono li foggiane, 
Nucera, Sansevere e l'Aprecene, 
Troia, Santa Maria e Rignane, 
Monte, Sannicandre e Carpine, 
Lesina, Manfredonia e Cirignola, 
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chi va con fede, Maria lu cunsòla. 
Dove c'è fede c'è onore, 
con volontà con noi devi venire. 
Chi va con pompa a questa festa, 
chi va per burlare, burlare resta. 
Maria che sta sopra un sopranno 
alza gli occhi e mira e poi consiste. 

o gente che venite da fore regne 
truvéte frutte e fiore sopa nu legne. 
O gente, che venite da longa via, 
recìte nu rusarie a Madre Maria. 
O gente che venite ra longa strèta, 
recìte nu Rusarie a Maria re l 'Ingurnèta. 

Un giorno si risulta o mia cara signora 
si partì una donna con un compare, 
un 'amicizia avevano tra di loro 
all 'Incoronata andarono visitare. 

Davanti alla Maronna si confessarono 
questo peccato non si ammette mai. 
Ma il peccato fu giurato ma non provedicato 
di nuovo tornarono a fare quel peccato. 

Quando si mirano di nuovo al lato 
le carni diventarono piaghe e ferite 
e ogni sorta di vermi in quantità 
le piaghe diventarono a mezza vita. 
Alla Madonna stanno ritratti 
potete andare a vederli quante volte volete, 
chi inganna il San Giovanni inganna Ella 
ed è scacciata dal cielo e dalla terra. 

Si parte un signore da fuori regno 
con una carrozza molto corre 
per andare a visitare la Madonna dell 'Incoronata. 
Arriva al Cervaro, il cocchiere disse a quel signore: 
"Signore non possiamo azzardare 
perchè non conosciamo le usanze di questo fiume ". 
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" o birba quanto hai paura della morte 
non vedi i miei cavalli arditi e forti ?" 

Il cocchiere fece una preghiera e disse 
parole se non ti ascolto 
è certo che grazie sono morto e martire. 
Il cocchiere gridava a voce forte: 
"Maria dell 'Incoronata passami tu ali 'altra parte". 
Si confina l'acqua e lo trasporta 
la corrente lo passa all'altra parte. 
Miezze a lu mare scòcchiene li rutelle 
si portò lu signore cu li cavalle. 

Madonna di Montevergine 
(Cantata) 

Questo canto narra la storia di un giovane che, ingiustamente accusato di un 
omicidio, fu salvato dall'intervento della Madonna di Montevergine a cui egli 
era molto devoto. 

Stève nu giuvanotte, 
era assai divo te 
ogni anno scève na vota 
a Maria a visità. 

Un giorno per disgrazia 
mentre andava per le vie 
vide un uomo ammazzato 
e si mise a mirar. 

Da lungo fuie viste 
sospetto fuie pigliate 
a Roma fuie portate 
là lu ierene ammanettà. 

Nchepe re tre anne 
la causa se fece 
na lettera dal cielo calò 
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sul tavolino si posò. 

Lu giurece che la leggeva 
con gli occhi suoi piangeva 
"Dimmi giuvanotte 
chi tiene p 'avvucate?" 

"Tenghe a mamma re Monte Vergine 
essa sola m 'adda aiutà 
ije nun agge cammarate 
ije l 'agge riguardate da piccola età. 

o mamma di Monte Vergine 
sei madre di pietà 
questa è la vita mia 
aiutateme a salvà ". 

"Sentite corte, 
stu giovane è innocente 
cacciammele a libertà ". 

3 maggio, Santa Croce 

La Croce 
Quando sei nato sendiètte na voce: 
"Tu sei nato a portare la croce ". 
Guardai lassù, quaggiù, 
tutti portavano la croce.. 

Santa Croce 
T'adore sanda Croce 
T'adore cu lu core 
T'adore cu la voce 
T 'adore sanda croce. 

In questo giorno si usa ancora fare una processione alla Croce posta sul Mon
te. Una volta conclusi i riti religiosi, in passato era consuetudine trasformarla 
in una scampagnata. 
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Madonna dell'Arco 

Maronna mia re l'Arche 
si segnòra e si monàrche 
te si miesse mièzza a la vija 
pe te fa rice n 'Avemmarija. 

Madonna mia dell' Arco 
seI sIgnora e seI monarca 
ti sei messa in mezzo alla via 
per farti dire un'Ave Maria. 

lO maggio, S.Antonino 

Questa è la storia in versi di un miracolo fatto da S.Antonino. 
il santo andò in sogno ad un giovane storpio, figlio di un ricco mercante, offrendogli la 
guarigione in cambio del suo matrimonio con una povera orfanella a Lui molto devota. 

Stève nu mercante de valore, 
tenève lu suo figlie ciumpe e cecate 
le scije nsuonne Sant 'Antunine: 
"Quante me raie mercante che te sane?" 

Mercante: "Te rone mia robba e mio renare 
e anche il mio palazzo ben guarnite ". 

Santo: "lje nun voglie né robba e né renare 
un 'orfanella cu tè voglio sposare, 

n 'orfanella che sta sempe sole 
a li piere re Sani 'Antonine chiange re relore' '. 
Mò se sveglie ra lu suonne 

Mercante: "Mamma belle suonne 
m 'agge sunnate, 
Sant 'Antunine a me nzurà me vole ". 

Mamma: "Figlie nun crère suonne, 
neppure sande ce li pote fa ". 

Tutta la chiesa cammenarene, 
a li pière re Sant 'Antunine la truarene. 
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Stava un mercante di valore, 
teneva un figlio zoppo e cieco 
a cui andò in sogno S.Antonino: 
"Quanto mi dai mercante che ti guarisco?" 

"Ti dono la mia roba e il mio denaro 
e anche il mio palazzo ben arredato". 

"lo non voglio né roba e né denaro 
un' orfanella con te voglio sposare, 

un'orfanella che sta sempre sola 
ai piedi di S. Antonino piange di dolore". 
Ora si sveglia dal sonno: 

"Mamma bel sogno 
ho sognato, 
S.Antonino mi vuole sposare". 

"Figlio non credere ai sogni, 
Neppure un santo ce li può fare". 

Tutta la chiesa camminarono, 
ai piedi di S. Antonino la trovarono. 



Mamma: "Figlia, figlia alzete 
ra coppa a st 'aldare 
ca lu tuo spose staie loco fore ". 

Fanciulla: ''Donna che sì venute d 'alloggiare, 
jie tante steche zite fine che more ". 

Na veste re sete le luarene, 
una re mercurie la cumprarene, 

cu prìncepe e barone la spusarene. 

Chi vole sentì l'uffice divine, 
na wfanella ha spusète Sant 'Antunine. 

"Figlia alzati 
da quest' altare 
che il tuo sposo sta qui fuori" . 

"Donna che cosa sei venuta a raccontare, 
io resterò zitella finché morrò". 

Una vesta di seta le tolsero 
una di mercurio le comprarono 
con principi e baroni la sposarono. 

Chi vuole sentire l'ufficio divino 
una orfanella ha sposato S. Agostino. 

Madonna della Consolazione 

A pochi chilometri da Deliceto è situato il convento e la chiesetta della Conso
lazione. Fondato nel 1740, per secoli fu un centro di religiosità, sino al 1886, 
anno in cui fu trasformato in scuola di agraria e poi in casa di rieducazione. 
Esaurita questa funzione, il complesso fu abbandonato. Solo da poco vi si è 
stabilita una comunità religiosa, che lentamente e con grandi sacrifici sta 
recuperando il complesso al progetto iniziale. 
I santagatesi hanno sempre manifestato una particolare fede per questo Santua
rio, che ebbe il suo momento di particolare attività religiosa nel :XVIII secolo 
con l'arrivo dei Redentoristi e la presenza per circa due anni di S.Alfonso. 
Ogni anno, per invocare la pioggia e allontanare lo spettro della carestia, si chie
deva aiuto alla Madonna. Fissato il giorno della partenza, tutte le attività nel 
paese si fermavano; all'ora indicata ci si riuniva sul sagrato della chiesa di S. 
Nicola, tutte le donne dovevano avere i capelli sciolti (scapellète) e, recitando il 
rosario e cantando inni religiosi, ci si avviava a piedi verso la Consolazione. A 
differenza della visita al Santuario dell'Incoronata in cui si respirava un clima 
più gioioso, in questa processione, di penitenza, era presente una forte carica di 
drammaticità; l'intera economia del paese era nelle mani della Vergine, tutti ne 
erano coinvolti e quindi la partecipazione era totale. Insieme al clero, aprivano 
la processione giovani donne, con i capelli sciolti e aventi sul capo corone di 
spine, c'erano poi le congreghe con i loro sai e una corda che usavano per batter
si, seguite dall'intero paese. Chiudevano un gruppo di muli per assistere i bam- . 
bini, gli anziani e coloro che erano colpiti da malore. 
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Si passava per la Madonna delle Grazie, S. Carlo, dove si faceva una prima 
sosta presso una edicola con la statuetta di S. Michele, si proseguiva per li 
Trisciete, si attraversava la Tofora (il torrente Frugno), Marchetellazze, 
Ripepene,si arrivava a lu scalzature, così chiamato perché i devoti si toglieva
no le scarpe e proseguivano a piedi nudi, e dopo aver superato la chiesetta 
dell' Olmitello, si arrivava al Santuario. 
Un gruppo si avviava prima per pulire e sistemare la chiesa e chiuderne le porte. 
Arrivata la processione il prete davanti alla porta chiusa gridava con voce com
mossa: "La porta è chiusa, Madonna come facciamo, noi siamo un popolo di 
peccatori - mentre la gente, piangendo si batteva - che volete? Volete l'acqua? 
Come potete chiederla se siete peccatori? Avete messo in croce Gesù. La Ma
donna ha chiuso la porta". Poi questa si apriva e i fedeli entravano in chiesa. 
Qui si celebrava la messa a cui il popolo partecipava con molto trasporto. In 
alcuni anziani è ancora vivo il ricordo del parossismo che si raggiungeva in 
alcuni casi. Il prete, ad un certo punto della funzione, sollevava un infante e 
rivolgendosi alla Vergine gridava: "non per noi ma per questi bambini, man
daci un buon raccolto n. Tutti, a quel punto, si inginocchiavano e pregavano. 
La tensione saliva di tono e il prete con una fune (fu iaccule) incominciava a 
battersi. Le donne si avvicinavano tentando di distoglierlo con implorazioni, 
mentre gli uomini, anch'essi muniti di corde incominciavano a flagellarsi. 
Significativa a tal proposito la frase di un bambino del tempo: nun voglie venì 
a la Maronna re ~i mazzète, voglie sci a quera re l 'Incurnete, " [non voglio 
venire alla Madonna delle botte, voglio andare a quella dell'Incoronata]. 
Terminate le funzioni religiose, si consumava un pasto frugale a base di pane 
e lattuga, spesso offerto dai campieri e si rientrava. Se al ritorno incontravano 
pioggia, per gratitudine non bisognava ripararsi ma lasciarsi bagnare. Arrivati 
a S. Carlo prendevano la statua di S. Francesco e la portavano a S. Nicola. 

Il miracolo della porta 

Si racconta un evento miracolistico che conferma non solo la devozione dei 
santagatesi per la Madonna della Consolazione ma anche il particolare affetto 
e protezione della Madonna verso i suoi devoti. Pare che in passato la porta 
d'ingresso della chiesa guardava verso S.Agata come a voler significare che 
lo sguardo della Madonna era rivolto a quel paese piuttosto che a Deliceto. 
Ciò avrebbe provocato la decisione di chiudere quell ' apertura e crearne un'al
tra dalla parte opposta. Durante la notte avvenne il miracolo: tutto era ritorna
to come prima. Di nuovo la Madonna guardava verso S. Agata. 
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Preghiera 

Maria Consolatrice, tu sèje che voglie 
tu sì degne a stare in ciele e non mi lasciare. 
Buona rosa, o giglio pietoso, 
il popolo preghiamo 
e alla Madonna ci raccomandiamo. 

Preghiera 

Maria della Consolazione 
tu sei una gran Signora 
benerice la campagna 
e nuie povere peccatore. 

l° INNO 
A Maria SS. della Consolazione 

Tu Maria, puoi dar conforto 
Al mio lungo sospirar; 
Luce sei che mi meni al porto 
Sei tu stella in mezzo al mar. 

A me vien allora che è sera, 
Quando spunta l 'alba in ciel; 
Ed al suono di mia preghiera 
Tu mi chiami il tuo fedel. 

Ah! Non sia che l'amor mio 
Non sia però quel che sei tu; 
A me volgi un guardo pio 
Dona a me la tua virtù. 

Un accento, un detto solo 
Tu pietosa dimmi al cor; 
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Sei la Madre del consuolo 
Nella valle del dolor. 

Ogni gente ed ogni terra 
È devota alla tua fè; 
Se v'è pianto, se v'è guerra 
Tu apparisci e più non è. 

Sol quest 'alma non ha pace 
Sempre in pena ed in sospir; 
Il tuo labbro ancor si tace 
lo non chiedo che morir. 

2° INNO 

Mille volte benedetta 
O dolcissima Maria 
Benedetto il Nome sia 
Di tuo figlio Salvator. 

O Maria Consolatrice 
Noi t'offriamo il nostro cuor. 

O Maria consolatrice sei la nostra protettrice 
Noi veniamo a te 
Con suppliche e pianto 
Accoglici sotto il tuo bel manto. 

O Maria Consolatrice, ecc. 

Fin d'allora che di colpa 
Fu l'umana stirpe infetta 
Dio la Madre ha in te predetta 
Del Futuro Redentor. 

O Maria, ecc. 
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o purissima Maria 
Il tuo piede immacolato 
Schiacciò il capo avvelenato 
Del serpente insidiator. 

o Maria, ecc. 

Tutti i secoli son pieni 
O Maria, delle tue glorie 
E di tenere memorie 
Di prodigi e di lavor. 

O Maria, ecc. 

O Maria nostra avvocata 
L'universo in te confida 
Perché sei rifugio e guida 
Ed al giusto e al peccator. 

O Maria, ecc. 

O dolcissima Maria 
La pace mia sei tu! 
Questa è la vita mia 
La dono al buon Gesù. 

O Maria, ecc. 

O conforto degli afflitti 
D'ogni grazia dispensiera 
Di salute messaggera 
Nostra speme e nostro amor. 

O Maria, ecc. 

Dal tuo seggio venerato 
Prega il guardo a' tuoi divo ti 
Esaudisci i nostri voti 
O gran madre del Signor. 
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o Maria, ecc. 

o Maria nell'estremo momento 
Della nostra agonia 
Noi ti invochiamo, Maria, Maria 
Tu ci porti in ciel con Te. 

o Maria, ecc. 

17 maggio, S. Pasquale 

Molto importante la fiera che si teneva al mattino al piano di S. Carlo, mentre 
al pomeriggio si teneva la processione, che usciva dalla chiesetta della Ma
donna dell' Arco dove si trovava la statua e si andava verso S. Carlo. Anche in 
questa occasione, come in altre feste, si praticavano vari giochi: lu pèle, un 
palo unto di grasso e sapone che alla sommità aveva caciocavalli, salsicce, 
ecc. che venivano conquistati da chi fosse riuscito ad arrampicarsi. La spèsa 
re li maccarune, i partecipanti dovevano mangiare con le mani legate dietro la 
schiena, vinceva chi terminava prima. La corsa cu lu sacche, si correva con le 
gambe chiuse in un sacco, la corsa cu lu cucchière mmòcca (con il cucchiaio 
in bocca) con sopra appoggiato un uovo e infine il tiro alla fune. Ma il gioco 
più famoso, legato a questa festa era quello del tarallo. Si faceva confezionare 
una grosso tarallo, molto duro, impastato con miele e vincotto (lu taralle re 
melazze) e bisognava saltare e sedersi sopra per romperlo. 

Mdd: San Pasquèle Bailonne veje a l'acqua e se ne torneo [ S. Pasquale Baylon 
va all'acqua e se ne torna] 

Invocazione al santo delle signorine: 

San Pasquèle Baylonne 
protettore delle donne 
famme avè nu belle marite, 
ianche, russe e culorite 
come a te, tèle e qquèle 
o hluriuse San Pasquèle. 
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Ultima domenica di maggio, Madonna dell' Aiuto 

Cu lu traine re Paulucce Nardella andarono alla stazione di Candela a prende
re la statua della Madonna dell'Aiuto. Al ritorno il cavallo non ce la fece a 
salire e" la gente del paese andò incontro e la statua fu portata a braccia. La 
statua era molto pesante e fu trasportata con molte difficoltà nella chiesa di 
S.Andrea. Il parroco, arciprete don Raffaele Anzano (prima di don Paolo), 
scrisse una canzoncina sul motivo della Norma: 

Alzate in debole è già caduta 
Dei figli miseri, porgete aiuto 
Di tutto il popolo tu sei l 'aiuto 
Sei la gioia di ogni cor. 

Vena d 'oro di dolcezza 
Di speranza fonte viva 
Tu raddolci le amarezze 
Che soffriamo piangendo qui. 

Per la festa, particolarmente sentita nella parrocchia di S.Andrea dove si trova la 
statua, le strade erano addobbate con fiori di ginestre, rose e vasi di begonie 
(baioniche). Al passare della processione si lanciavano fiori in tale quantità da 
tappezzare la strada, specialmente nella piazzetta de lu chianchète. 
Tra i vari giochi che generalmente accompagnavano una festa voglio segnalare 
quello della coda: uno dei partecipanti con una coda di carta veniva inseguito da 
un altro, che con il fuoco doveva cercare di bruciargliela. Il primo, quindi, con 
saltelli e contorcimenti doveva impedirlo, mentre strillava un invito provocatorio: 
"Appìcceme stu mbicce che te voglie rialà " (accendimi questo impiccio che ti 
voglio regalare). Il vincitore riceveva come premio una forma di formaggio. 

Maggio/Giugno, Ascensione di N. S. G. C. 
(La scelza) 

Festa mobile (quaranta giorni dopo Pasqua) 

In questo periodo l'acino del grano si forma (s 'ingrea) e si dice che si forma il latte. 
Il giorno dell'Ascensione si mangiavano tagliolini con il latte (a metà cottura, la 
pasta si passava nel latte, dove finiva la cottura. Alcuni aggiungevano lo zucchero). 
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La Trinità 
(festa mobile) 

Alla vigilia si accendevano cataste di legna (lu favone) 

l 
Trinità, Maistà 
famme grazie pe carità. 

2 
Santissima trinità 
Dateci grazia 
Di ben vivere 
E di ben morire. 
Signore pongo 
Nelle Vostre mani 
L'anima mia. 

Corpus Domini 
(festa mobile) 

Tra le feste primaverili possiamo comprendere quella de Corpus Domini. In questo 
giorno si svolge la processione, molto sentita, che si snoda tra le strade del paese 
riccamente addobbate con coperte colorate. In vari punti vengono eretti piccoli altari 
pieni di profumatissimi gigli e ginestre. In passato gruppi di ragazze, in un clima 
festoso, si recavano lungo i pendii della montagna a raccogliere le ginestre, mentre 
dai campi i contadini portavano mazzi di gigli. In questi punti la processione sosta 
per il canto del "Tantum ergo" e la benedizione del Santissimo. Il momento culmi
nante si ha in piazza, dove rivolti verso la pianura, il prete benedice i campi. 

13 giugno, S. Antonio 
(Sand 'Andonie) 

Nato a Lisbona e morto a Padova. Francescano, predicatore insigne, dottore 
della chiesa, taurnaturgo. 
La trerecina (dal lO al 13 giugno). 
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Molto alta era la devozione popolare per questo santo fin da antichissimo tem
po. Tutti avevano qualcosa da chiedergli: la guarigione per un familiare, un 
buon marito per la zitella, ecc. Da molti giorni prima ci si preparava alla festa. 
Sarti, calzolai, lavandaie erano particolarmente impegnati per esaudire le mol
teplici richieste. 
Racconta l'Agnelli nella sua "Monografia religiosa di S.Agata di Puglia", un 
manoscritto della fine del secolo scorso che "i vignaioli e gli ortolani più 
operosi, intorno a rusticani stendardi preparano con vimini e con paglia, bian
che cappellacce mobil, ricche di gigli, di frutta primaticcia in tante guise ac
comodate e pendenti,faccioletti avvistati, bandierine svolazzanti, girandoline 
di paglia. A reggere e a portare questi perticoni e alberetti così appesantiti 
vengono scelti i giovani più forzati e destri, che si alternano nel cammino e ce 
n'è uopo per la lunga ed erta strada, mentre tre o quattro, annodata alla pun
ta larghe funicelle incolorite, ne governano i tentennamenti e i facili sbilan
ci". Questa usanza, anche se limitata ad un unico lungo palo adornato con 
gigli e ciliegie (fu palie), è durata fino a pochi anni fa. 
Ma ritorniamo ancora all 'Agnelli :" .. . prima dell'alba sullo spianato dell 'An
nunziata grossi mortai con fragoroso rimbombo svegliano, le campane squil
lano a distesa, la banda musicale fa il giro delle principali strade, che comin
ciano a rumoreggiare. L'ora della messa arriva, l'immancabile lode panegi
rica si dice, la processione si organizza. La Chiesa dell 'Annunziata donde 
deve muovere, sta sul ciglione più basso del paese e la processione ne deve 
toccare il sommo, poco lontano dal Castello. Le sette Confraternite bianco 
vestite, ciascuno con la mozzetta di colore diverso e la propria croce si muo
vono lentamente e per la gravità del rito e l'altezza della strada. Schiere di 
fanciulle anche bianco vestite con gigli e fiori s 'inframmettono tra le Confra
ternite o fiancheggiono il Santo preceduto dal Clero, e immediatamente se
guito da quelli, che hanno ricevuto qualche grazia. Appresso è un popolo di 
uomini, quasi tutti a piedi scalzi e cantando il Rosario e dopo, un popolo di 
donne pure con le sole calzette e anche senza, in ultimo le più giovani e tutte 
cantando. In ogni tratto per non dire innanzi ad ogni casa più o meno ornati 
di gigli, spari di mortaretti e di piccole batterie ... La veneranda immagine di 
S.Antonio tra tanti doni di oro e di argento che n'è per ogni parte coperta. 
In questo giorno, da tempi remoti, ogni attività di mietitura veniva sospesa. 
Non farlo avrebbe significato suscitare l'ira del Santo che avrebbe fatto bru
ciare il mietuto. 
Altra usanza devozionale, tuttora praticata, era la distribuzione di pane bene
detto nel giorno dedicato al Santo. Ad esso venivano attribuite proprietà 
taumaturgiche, come quando cotto e condito con olio era applicato sui seni per 



aiutare la produzione di latte (si chiamavano re tozzere re San Franciske). 
Questo rito del pane è legato ad un miracolo: una madre ottenne dal santo la 
resurrezione del figlioletto annegato in una vasca con la promessa di dare ai 
poveri tanto grano quant'era il peso del bambino. Perciò fu eletto protettore 
dei bambini e degli orfani. Fino a pochi anni fa si usava, in molte famiglie per 
una grazia ricevuta o per porre il bambino sotto la protezione del Santo, vesti
re i bambini con il saio dei monaci (munecacièrre). La durata del voto era di 
tredici mesi e al termine il vestitino o si bruciava o lo si dava ai monaci. 
Il Santo è anche il protettore delle messi per due miracoli che fece. Nel primo 
liberò un campo di grano dagli assalti di stormi di passeri e nel secondo assi
curò una rigogliosa mietitura al padrone di un campo a risarcimento del danno 
arrecato dal calpestìo dei fedeli che si recavano ad ascoltare la sua predicazione. 
Alcuni giorni dopo la festa si faceva una piccola processione verso il Ponte, 
dove, rivolgendo la statua del Santo verso la pianura, si benedicevano i campi. 

Preghiera 

Sant 'Antonio mio diletto 
vieni a casa che ti aspetto 
col tuo giglio 
porta un buon consiglio. 
Con i doni che ricevesti 
dalla Santissima Trinità 
fammi grazia per carità. 

Sand' Andonie ra Roma venìste 
Sand' Andonie ra Roma venìste 
e cu nu giglie mène, avìste 
trirece grazie ra Gesù Criste 
fammìnne una a me 
pe l'amore re Gesù Criste. 

Sand'Andonie giglie gioconde 
Sand' Andonie giglie gioconde 
numenète pe tutte il monde 
chi lu tène p 'avvuchete 
ra Sand 'Andonie sarà aiutete. 

Mdd: Troppa grazia Sand 'Andonie. 
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s. Antonio da Roma venisti 
S. Antonio da Roma venisti 
e con un giglio in mano, avesti 
tredici grazie da Gesù Cristo 
fanne una a me 
per l'amore di Gesù Cristo. 

S. Antonio giglio giocondo 
S. Antonio giglio giocondo 
nominato per tutto il mondo 
chi lo tiene per avvocato 
da S. Antonio sarà aiutato. 



Giugno, Sacro Cuore di Gesù 
Festa mobile, nove giorni dopo il Corpus Domini. 

Sacro Cuore 

Noi prostrati d'innanzi all'ara, 
Ti adoriamo o Sacro cuore 
fonte eterno d'ogni amor, 
di dolcezza e di piacer. 
Tu sei pace, Tu sei gioia 
a quest'alme afflitte in terra, 
nei perigli e nella pena, 
Tu mi salvi o dolce cuor. 

(del sac. Mariconda, musicata sul motivo dell' opera "Lucia di Lamermoor") 

24 giugno, S. Giovanni Battista 

Molte ragazze per accertarsi che avrebbero trovato marito, raccoglievano un 
cardo violaceo in piena fioritura detto "u cardone re San Giuanne" , bruciava
no la peluria superiore e la notte della vigilia lo ponevano in un vaso con 
acqua all'aria aperta, recitando la seguente preghiera: 

Sangiuanne Battiste 
frete cucine re Gesù Criste 
pe la vostra santità 
rimme che arte m 'aggia piglià. 
(si faceva il nome dell' amato) 

S. Giovanni Battista 
fratello cugino di Gesù Cristo 
per la vostra santità 
dimmi che arte (artigiano) mi devo 
prendere (sposare) . 

Se la mattina seguente il cardo appariva con gli aculei aperti la ragazza si 
sarebbe sposata, altrimenti sarebbe rimasta zitella. 
La sera di S.Giovanni si faceva sciogliere del piombo (la prova re lu chiumme) e lo si 
buttava nell'acqua, dalle forme che assumeva si traevano gli auspici sul matrimonio. 
Le ragazze usavano anche l'albume dell'uovo che lasciavano in un bicchiere 
per una notte e, il giorno dopo, si cercava di interpretarne le forme ottenute. 
Per lo stesso motivo venivano invocate S. Elena o S. Rita recitando tre Ave 
Maria e il Salve Regina la sera per poter fare un sogno rivelatore. Se si fosse 
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sognata una tavola apparecchiata o una vigna preparata, l'amato sarebbe dive
nuto il marito, se invece il sogno fosse stato una siepe (supèle) di spine o un 
lago di acqua ciò non sarebbe avvenuto. 
I padrini di battesimo e di cresima contraggono un legame particolare, u 
sangiuanne, con la famiglia del bambino divenendone membri. Questo in ri
cordo di S.Giovanni Battista che era il cugino di Gesù. 

29 giugno, S. Pietro e Paolo 

S. Paolo proteggeva dai serpenti. Questo perché nel racconto di S. Luca, ri
portato negli Atti degli Apostoli (XXVIII, 1-10), S. Paolo nel porre sul fuoco 
della legna fu morso da una vipera, ma non ne riportò alcun danno. 
Il settimo figlio maschio, detto Ciarallère, era considerato immune dal morso 
del serpente. 
Mdd: San mBaule tenèva tre curtierre: une pezzute, une tagliènde e n'alde 
che tagliève la chepa a fu serpènde. [San Paolo teneva tre coltelli: uno appun
tito, uno tagliente e un altro che tagliava la testa al serpente.] 
Intorno alla figura di S. Pietro fiorirono molti racconti ed aneddoti. 

s. Pietro e il prosciutto 
Una volta S. Pietro passando davanti ad una casa dove era appeso un prosciut
to lo rubò. Gesù gli chiese: "Dove hai preso quel prosciutto?" 
Pietro rispose: "Maestro l 'ho trovato". 
E Gesù: "Va in giro per il paese, trova il padrone e restituiscilo. Se nessuno lo 
richiede, lo riporterai qui e lo mangeremo". 
S. Pietro se lo caricò sulle spalle e andò in giro gridando: "Chi ha perso (ag
giungendo a voce bassissima) questo prosciutto?" 
Nessuno capì cosa volesse dire e nessuno reclamò il prosciutto. Quindi il 
santo soddisfatto e con la coscienza a posto ritornò dagli apostoli. 

S. Pietro e i macigni 
Un giorno Gesù invitò i suoi discepoli ad aiutarlo a portare in cima ad un 
monte delle pietre. Ognuno se ne pose una sulle spalle e iniziò la salita. S. 
Pietro, furbo come al solito, per evitare la fatica ne prese una piccolissima. 
Gesù, a cui nulla sfuggiva, ne sorrise divertito. 
Una volta giunti in cima, avvenne il miracolo: i sassi si trasformarono in pane 
e il povero S. Pietro si trovò con un piccolissimo panino. 
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Dopo un po' di tempo, giunti ai piedi di un monte, Gesù ordinò ai discepoli di 
ripetere l'esperienza precedente. S. Pietro, memore della volta precedente, 
scelse il masso più grosso e con grande fatica lo portò su. Ma qui, con sua 
grande delusione e rabbia, non ci fu nessuna trasformazione, i sassi servivano 
per sedersi e ascoltare la parola del Signore. 

S. Pietro e la morte 
Un giorno Gesù e S. Pietro giunsero in un paese dove viveva un calzolaio 
amico di Pietro. Questi gli consiglio di approfittare dell'occasione per chiede
re un miracolo. 
"Maestro, vorrei che chiunque salga su quel mio fico non ne possa scendere 
senza il mio permesso", chiese il calzolaio. 
"COSÌ sia" rispose Gesù. 
"Ma che razza di miracolo hai chiesto, chiedine un altro" insistette Pietro. 
"Maestro - riprese il calzolaio - vorrei chiedere un altro miracolo: chiunque si 
segga su questa sedia non possa alzarsi senza il mio permesso". 
"CosÌ sia" rispose Gesù. 
Un giorno la Morte si presentò alla bottega per fare il suo dovere. Il calzolaio 
non ne fu molto contento e cercò di rimandare il tutto. 
"Ascoltami - disse alla Morte - ho bisogno di finire queste scarpe, sali su quel 
bel fico, puoi mangiare dell' ottima frutta". Passò del tempo e la Morte non riu
sciva a scendere, gridava ma il calzolaio era sordo alle invocazioni, sin quando 
non raggiunsero un accordo: la morte sarebbe stata rinviata di cinque anni. 
Alla scadenza la Morte si ripresentò ben attenta ad evitare quel fico. 
Il calzolaio l'accolse con gentilezza e le offrì la sedia del miracolo: "accomo
dati, sarai stanca, dammi il tempo di indossare il vestito per questa occasione 
e possiamo andare". 
Ma al momento di alzarsi la Morte non ci riuscì. Immaginatevi la rabbia, per 
la seconda volta era stata giocata. Allora promise, in cambio della liberazione, 
che il calzolaio poteva decidere lui il giorno della morte. 

30 Giugno 

Finiva il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù e si faceva una breve proces
sione nella parrocchia di S. Angelo con caratteristici cuori fatti con i garofani 
rossI. 
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2 luglio, Madonna delle Grazie 

Maronna re la hrazie 

Maronna re la hrazie 
mbrazze porte hrazie 
andò tè, venghe pè hrazie 
Maronna famme hrazie 
come te fece lu Padre Eterne 
te fece madre re Dije 
famme hrazie Marije. 

Inno a Maria SS. Delle Grazie 

A te leviamo il ciglio 
Per implorarti aìta 
O Madre, il Tuo consiglio 
Mi guidi per pietà 
L'umanità intera 
Fidente a Te si volge 
Per te fidente spera 
Goder l'eternità. 

Voglio pregarti Santa 
Allo spuntar del giorno 
Quando l'uccel che canta 
Saluta il nuovo dì. 
Nel giorno in tutte l'ore 
Sempre chiamar Te voglio 
Con fede e con ardore 
Pregar vò sempre Te. 

Quando mest'è soave 
Suona l'Avemaria 
Pregar vò con l'Ave 
Che Gabriel portò: 
poi statti a me vicino 
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Madonna della Grazia 

Madonna della Grazia 
in braccio porti grazie 
da te vengo per grazie 
Madonna fammi grazia 
come ti fece il Padre Eterno 
ti fece madre di Dio 
fammi grazia Maria. 



quando mi giunge il sonno 
al tuo figliuol Divino 
Deh! Prega a Ilor per me. 

Nel culto della Madonna, come nella novena, la messa si chiudeva con un canto a 
cui tutti partecipavano con voce tremante e con gli occhi lucidi, implorando l'aiu
to della Vergine. Il pensiero in quei momenti correva ai propri cari malati o lontani. 

Gloria a Te, o Padre Eterno 
Gloria a Te, o Figlio Divino 
Gloria a Te, Spirito Superno 
Che quaggiù sempre sarà 
Per l 'immensa eternità. 

Maria, o Maria 
Tu sai i guai miei 
Se vuoi tu puoi, 
Maria aiutami tu. 

o bella mia Maria 
O caro mio Gesù 
Ti dono il cuore mio 
Che non lo voglio più. 

16 luglio Madonna del Carmine 

Inno a Maria SS. Del Carmine 

I 
La nube che si vide 
Sull 'alto del Carmelo, 
Maria, era il tuo simbolo 
che ci chiamava al Cielo. 

Or tu discendi a noi, 
Che siamo figli tuoi: 
Vestiti del Tuo manto 
T'innalziamo il canto. 
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II 
O Madre, che signacolo 
Dell 'Amor Tuo celeste 
Al Carmelita supplice 
Donasti la Tua veste. 

Or Tu discendi a noi, ecc. 

III 
Regina, allor che giungere 
Vedremo le ore estreme, 
siam CarmelW, aiutaci, 
tu sei la nostra speme. 

Or Tu discendi a noi, ecc. 

Era un giorno importante perché dedicato ad una Madonna miracolosa e che 
richiedeva un'astensione completa dal lavoro. Molti, si racconta, che avevano 
trasgredito erano stati puniti subendo incidenti. 
Si andava in pellegrinaggio alla chiesetta del C~ine di Monte Crispignano e 
tra le varie preghiere, usate anche ai Santuari della Consolazione e dell 'Inco
ronata, si recitava questa piccola strofetta. 

Cappella soprana 
te salute sera ematina, 
te salute stella matutina. 
(si recita una Ave Maria) 
In un pellegrinaggio ad una chiesa dedicata alla Madonna si era soliti partire 
salutando la Vergine con un piccolo canto pieno di nostalgia: 

Saluto a Maria 

Statte bona, Maronna mija 
L'anne che vène ce verìme 
E se nu nge verÌme re vise 
ce verìme mparavise. 
Statte bona Maronna mija 
L 'anne che vène ce verìme 
E se nu nge verìme quà 
ce verÌme all'eternità. 
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Stammi bene Madonna mia 
l'anno che viene ci vedremo 
e se non ci vedremo di viso 
ci vedremo in paradiso 
Stammi bene Madonna mia 
l'anno che viene ci vedremo 
e se non ci vedremo qua 
ci vedremo all'eternità. 



17 luglio S. Alessio 

La leggenda di questo santo risale al V secolo e si diffuse sia in Oriente che in 
Occidente. 
Essa narra che S. Alessio la prima sera di matrimonio lasciò la moglie per 
dedicarsi al Signore. Passarono tre anni e un giorno un eremita, in cerca di 
elemosina, si presentò a casa sua. La notte, il silenzio fu rotto dal suono delle 
campane, che suonavano senza che nessuno le avesse toccate; la mattina l' ere
mita, che era il santo Alessio, fu trovato morto con un libro tra le mani. Molti 
provarono a prenderglielo, ma solo la moglie ci riuscì. 
I simboli a Lui associati sono il bastone da pellegrino, la scala, la lettera (nel 
nostro caso il libro ) nella mano serrata dalla morte. 

SanI' Alessio 

Sant 'Alessio cavaliere re Criste 
venne nu iuorne e se vole accasà. 
La prima sera: "mugliera mia aggia da partì 
tre anne aggia sci a fa lu pellegrine ". 
Nchepe re tre anne se presente 
nu rumite nnante la porte: 
''Ramme na panella re pene e na capputtella 
quante menciarrore". 
"Avite viste Alessie mie amore"? 
"Sin e aiersere l'agge viste, 
ciamme mangiate 
belle pesce friscke e sapurite ". 
La notte sunavene re campene sole sole. 
Se trove nu rumite muorte sope a re schele. 
Mo se ngenocchie l'acceprete: 
"o cuorpe sante ròneme stu brève 
(scritto sacro) 
ronnammille a me cu tanta rone 
cuorpe sante quande menciarrore ". 
Mò se ngenocchie la mamma: 
"o cuorpe sante ròneme stu brève, 
ronnammille a me cu tanta rone 
cuorpe sante quante menciarrore ". 
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S. Alessio cavaliere di Cristo 
venne un giorno e volle sposarsi. 
La prima sera: ''Moglie mia devo partire 
tre anni devo andare a fare il pellegrino". 
Dopo tre anni si presenta 
un eremita davanti alla porta: 
"Dammi del pane e un cappotto 
quando (?) 
"Avete visto Alessio, il mio amore"? 
"Sì l 'ho visto ieri sera, 
abbiamo mangiato 
bel pesce fresco e saporito". 
La notte suonavano le campane da sole. 
Si trova un eremita morto sulle scale. 
Ora si inginocchia l'arciprete: 
"o corpo santo donami questo brève 

donalo a me con tanto amore 
corpo santo quando (?) 
Ora si inginocchia la mamma: 
"o corpo santo donami questo breve 
donalo a me con tanto amore 
corpo santo quando (?) 



Mò se ngenocchie l'attene: 
"o cuorpe sante ròneme stu brève, 
ronnammille a me cu tanta rone 
cuorpe sante quante menciarrore. " 
Mò se ngenocchie la mugliera: 
"o cuorpe sante ròneme stu brève, 
ronnammille a me cu tanta rone 
cuorpe sante quante menciarrore". 

Ora si inginocchia il padre: 
"o corpo santo donamo questo brève 
donalo a me con tanto amore 
Corpo santo quando (?) 
Ora si inginocchia la moglie: 
"o corpo santo donami questo brève 
donalo a me con tanto amore 
Corpo santo quando (?) 

(a questo punto aprì la mano e diede alla moglie il libro della sua vita). 

23 luglio, S. Brigid~ 

Chi recita tre Ave Maria a S. Brigida mattina e sere, può conoscere otto giorni 
prima, il giorno della propria morte. 
La corona di S. Brigida è particolare perché i grani che la compongono non 
hanno interruzioni, si usava metterla tra le mani dei defunti. 

25 luglio, S. Giacomo 
(Sande Iacule) 

Narra una leggenda che S. Giacomo un giorno rubò della paglia e mentre la traspor
tava con un carretto ne perse una parte. Nel cielo rimase il segno del suo peccato, una 
lunga striscia bianca che fu chiamata "la via re sand e facule" (la via Lattea). 

26 luglio, S. Anna e S. Gioacchino 

S.Anna protettrice dei parti. Ricamatrici e lavandaie in questo giorno si aste
nevano dal lavoro. 

27 luglio, S. Pantaleone 

Medico di Nicomedia in Bitinia fu condannato a morte, ma solo dopo molti 
tentativi, andati a vuoto, di giustiziarlo, morì decapitato. 
Il culto del santo fu introdotto a S. Agata dalla famiglia Locurcio, che ha avuto 
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tra i suoi membri molti preti. La statua, da essi comprata, è situata nella chiesa 
della Madonna delle Grazie e il 26 luglio, vigilia della festa del Santo, dopo la 
messa, venivano offerti ai partecipanti tarallini e vino bianco. Oggi, esauritosi 
questo ramo della famiglia, il culto è stato completamente dimenticato. 

Inno a S. Pantaleone 
(Canzone del Sacerdote Locurcio Gerardo, anno 1876) 

Fosti un martire rinomato 
Caro mio Pantaleone 
Tu la nostra orazione 
Ora accetta per pietà 

Fosti un medico potente 
Allorquando in terra stavi, 
Tu gli infermi risanavi 
Col bel nome di Gesù 

I tormenti e le catene 
Mai ti fecero tremare 
Non temesti di versare 
Tutto il sangue per Gesù 

Oggi sei beato in cielo 
Sempre accanto al Dio vivente 
Tu consola quella gente 
Che domanda il tuo favor 

Noi la grazia cerchiamo 
Di star sempre a te vicino 
Col bel Dio ch 'è uno e Trino 
Per l'intera eternità 

lO agosto, S. Lorenzo 

Costretto a consegnare ai Romani i tesori della chiesa a lui affidati, li vendette 
e ne distribuì il ricavato ai poveri che furono presentati come i veri tesori della 

64 



chiesa. Fu condannato al supplizio della graticola nell'agosto del 258 durante 
le persecuzioni di Valeriano. 
Antica è questa festività, riferisce l'Agnelli nel suo manoscritto del 1899. È 
certo che pria che il Convento S. Carlo sorgesse, la festa c'era, poiché ad 
immemorabile s'usava la Cavalcata. 
Fra la cappelluccia di S. Toto e di S. Carlo ... la mattina del] O agosto quanti aveva
no cavalli o potevano procurarsene, convenivano preceduti dali 'Autorità del 
Comune ... galoppavano avanti al Convento, in cui ali 'altare di S. Lorenzo, il Guar
diano celebrava la messa: quindi lo stesso Frate, recitata un 'apposita orazione, 
benediceva la cavalcata comitiva. Difilato imboccavano per S. Maria delle Grazie, 
salivano alla piazza e di là sino al Castello (per essere ricevuti dal feudatario). In 
appresso la Cavalcata si fermava e si ferma innanzi al palazzo municipale . 
... I paesi vicini vi mandavano gran numero di divo ti, che vi portavano voti ed 
offerte ... E in quel giorno c'era una specie di Fiera. 
Questa fu concessa nel 1797 da Ferdinando lO e si teneva nei giorni 7, 8 e 9 

agosto. Sono trascorsi molti anni ormai, ma la fiera, anche se per il solo 10 di 
agosto, non è scomparsa. Lo stesso non può dirsi della Cavalcata, presente 
solo nei ricordi degli anziani. 

Il agosto S. Filomena 

Il padre a Filomena: 
Salute figlia mia 
il re della reggia fina 
a te vuoi far regina 
del re e la città. 

Filomena al padre: 
Senti mio caro padre 
alla Vergine Maria 
ho promesso di sposare 
non la posso ingannar. 

Il re a Filomena: 
Senti tu Filomena 
io ti voglio far regina 
io ti lascio la mia corona 
se lasci la legge già. 
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Filomena gli rispose: 
Sentite Maestà 
più presto voglio morire 
la Vergine Maria 
non posso ingannar. 

In torre condannata 
con acqua e pane asciutto 
la povera donzella 
prega a Maria Verginella. 

Madonna a Filomena: 
Senti Filomena 
statti contenta e forte 
che la celeste porta 
pure a te sta ad aspettar. 

Quell'empio imperatore 
mandati i manigoldi 
le troncano la testa 
in mezzo alla città. 

Appresso due angeli calarono 
apprima la coronarono 
da Roma città bella 
a Mugnano la ierene a purtà. 

16 agosto, S. Rocco 
(questa festa in passato si svolgeva nel mese di settembre) 

La chiesetta di S. Rocco posta poco fuori del paese fu edificata nel 1656, 
durante la peste. Nel 1786, durante una epidemia di carbonchio, che provocò 
una morì a di animali, il paese chiese l'aiuto del Santo. Fu ristrutturata la chie
sa e ogni anno, a settembre, nel giorno a lui dedicato, tutti gli animali veniva
no fatti girare intorno alla chiesa, benedetti e posti sotto la sua protezione. 
Una fiaccolata per le vie del paese, alla vigilia, e una solenne processione 
esaltavano l'aspetto religioso della festività. 
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Ma, come sempre in questi casi, vi era anche un risvolto puramente laico, non 
meno importante, però, del primo. 
La festa era l'occasione per ritornare in paese dopo settimane nelle campagne, 
incontrare i parenti, gli amici, la fidanzata, concedersi un pranzo meno povero 
del solito, partecipare a giochi e gare di abilità. 

Sin dallafin del 1700, ci racconta 1'Agnelli, "i campieri stabilivano un premio 
a quell 'aratore, che in concorrenza degli altri sapeva tirare con i buoi aggiogati 
un solco diritto, che dalle lontane masserie dei nostri ultimi piani pugliesi 
doveva mirare alla Chiesetta del Santo, solco che si spezzava a piè di una 
collina non sormontabile all'aratro e si ripigliava alla parte opposta. V'era 
un Sindacato di periti, che aggiudicava il premio ". 
Un'altra gara chiamata, "la presentazione del carro di covone" era in uso sino 
alla fine del 1800. È sempre l'Agnelli che ce ne parla nel suo manoscritto: essa 
consisteva nel raggiungere nel minor tempo possibile la cappella di S. Rocco 
guidando, per strade impervie, un carro pieno di fieno trainato da buoi. 
Fino a pochi anni or sono i devoti del paese offrivano al santo un maialino che, 
benedetto dal parroco, viveva della pubblica carità. Durante il giorno si aggi
rava per le vie del paese, nutrito dalle varie famiglie e la sera rientrava in un 
ricovero posto nelle vicinanze della chiesetta di S. Rocco. 
Posto sotto la protezione del santo, il porcellino acquistava una certa sacralità 
e, quindi, gli era dovuto rispetto e attenzione. Le cronache paesane sono piene 
di episodi di donne punite dal Santo per averlo maltrattato. 
Si racconta che un giorno il maiale, entrato in una casa, riuscì ad aprire lo 
sportellino del cassone del grano che si riversò sul pavimento, e a mangiarlo; 
la donna presa dall'ira lo battè tre volte. Il santo la punì facendole uscire sul 
labbro tre antrèce (ulcerazioni). 
I più anziani ricordano un personaggio caratteristico che, munito di un conte
nitore dalla forma di teschio, accompagnava il maialino e chiedeva l'elemosi
na per le anime del Purgatorio. Chi non aveva soldi rispondeva: agge pèce. 
Quando l'animale raggiungeva la dovuta grandezza veniva macellato e ven
duto. Il ricavato serviva per finanziare la festa dedicata al Santo o la manuten
zione della chiesetta. 
Probabilmente, questa usanza, anticamente, era legata al culto di S. Antonio 
Abate, come avveniva nei paesi vicini. 

Mdd: Fra la lima e la raspa, Sande Ròcche e la pèste. 

67 



Sande Rocche 
Sand' Ròcche bèlle 
ra la peste libberatece 
t 'a do re Sand' Ròcche vère 
àvite lu brutte culere 
Ròcche re lu Paravise 
àvitene ra lu brutte stravìse. 

Inno a S.Rocco 
Di provenza al mite sole 
Tu vedesti il primo dì 
E le prime tue parole 
Sopra il cuore il ciel scolpì. 

Salve, o Rocco o protettore, 
Su noi veglia in tutte le ore. 

Dell 'Italia ai piani, ai monti 
Tu portasti errante il piè, 
Le morbose altère fronti 
Si spiegaro innanzi a Te. 

Salve, o Rocco, ecc. 

Anche il morbo Te percosse, 
Ma sorgesti dal malor 
Trionfante il piè si mosse 
al salvar gli altri ancòr. 

Salve, o Rocco, ecc. 

San Rocco 
San Rocco bello 
dalla peste liberateci 
ti adoro San Rocco vero 
evita il brutto colera 
Rocco del Paradiso 
evitaci il brutto sfregio (il vaiolo). 

8 settembre, Natività di Maria 

Sand'Anne rurmèva Marije 
Quanne Sand 'Anne rurmèva Marije 
Quanda canzone belle le recève 
Le recève: adduòrmete Marije 
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Sant' Anna addormentava Maria 
Quando S. Anna addormentava Maria 
Quante canzoni belle le diceva 
Le diceva: addormentati Maria 



Tu sì la mamma del vero Dije 
Le recève: adduòrmete figliole 
Tu sì la mamma del Creatore 
Le receve: adduormete donzelle 
Tu sì la mamma vergenelle. 

Sand'anne candève Marije 
Quanne Sand 'Anne candève Marije 
cu l'uocchie nderre e cu la mente a Dije 
quanda belle canzone le recève 
e Maria ch 'era sande, s'addurmève. 
Le receve: adduormete Marije 
Tu sì la mamma del caro Dije. 
Le receve: adduormete donzelle 
tu si la mamma vergenelle. 
Le receve: adduormete Signore 
tu sì la mamma del Salvatore. 

Tu sei la mamma del vero Dio 
Le diceva: addormentati figliola 
Tu sei la mamma del Creatore 
Le diceva: addormentati donzella 
Tu sei la mamma verginella. 

Sant' Anna cantava a Maria 
Quando S. Anna cantava a Maria 
con gli occhi a terra e con la mente a Dio 
quante belle canzoni le diceva 
e Maria che era santa, s'addormentava 
Le diceva: addormentati Maria 
tu sei la mamma del caro Dio. 
Le diceva: addormentati donzella 
tu sei la mamma verginella. 
Le diceva: addormentati Signore 
tu sei la mamma del Salvatore. 

29 settembre, S. Michele 

Secondo una credenza popolare tutti dovevano, almeno una volta nella vita, 
andare al Santuario di S. Michele a Monte S. Angelo (sopamonte). Chi non vi 
andava da vivo, lo avrebbe dovuto fare per punizione da morto. Circolavano 
racconti di incontri avvenuti al Santuario con persone decedute. 
C'era anche l'usanza di andare a S.Michele di Santesuosse e gli anziani ricor
dano ancora che salivano portando una pietra per contribuire alla costruzione 
della chiesa. 
Ancora oggi si svolge una processione, ma una volta vi partecipavano schiere 
di bambini vestiti da angioletti. 

San Michele 
Gran Principe Michele 
Sopra d 'un trono assiso 
Lassù nel Paradiso 
Dai gloria al Tuo Signor. 
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Tu difendesti un giorno 
L'onore del Tuo Dio 
Deh! Protettore mio 
Difendi pure me. 

T'è fulmine la spada 
Lo scudo ardente luce 
Tu sei l'invitto Duce 
Degli Angeli Michel. 

Tu difendesti, ecc. 

Vieni Michel, nell 'ora 
Estrema della vita 
E all'anima pentita 
Coraggio, aiuto dà. 

Tu difendesti, ecc. 

1 ottobre, S. Teresa 

La diffusione del culto della Santa fu in parte conseguenza di un miracolo che 
Peppino Danza aveva ottenuto. Questi, detto Canetella (dal nome di una zia 
Candida), era gravemente infermo e il parroco don Donato gli portò un'imma
gine di S. Teresa. La notte ebbe una visione della Santa e la mattina dopo le 
sue condizioni erano migliorate. Egli; insieme all'Azione Cattolica di S.Angelo, 
comprò una statua della &anta e contribuì a dare solennità alla festa. 
Riporto una canzoncina molto amata dai devoti della Santa (in uso tra le don
ne dell ' Azione Cattolica) scritta da P. Basilio di S. Gerardo e musicata da A. 
Antonelli. 

Inno popolare a S. Teresa 

1. 
Gloria a Dio nell 'alto del cielo 
Gloria a Cristo visibile in terra 
Gloria a Te, picciolo fiore del Carmelo 
Redimito del nuovo splendor. 
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Popolo: o Teresa, possente Santina 
Fa che scenda la pioggia di rose 
Sulla Chiesa e sull'alma che ansiose 
A Te gridan la speme del cor 

2. 
O Teresa di Cristo Bambino 
Che qui in terra nel rapido corso 
Hai diffuso un profumo divino 
E dal ciel hai rapito ogni cor. 

Popolo: O Teresa, possente, ecc. 

3. 
Come augello tra i cespi fioriti 
Scioglie ascoso i suoi trilli d'amore 
Del Carmel tu nei claustri romiti 
Lieta arpeggi bei carmi al Signor. 

Popolo: O Teresa, possente, ecc. 

4. 
Fu d'amore un sorriso tua vita 
La tua morte, l'amplesso di Cristo 
Il tuo nome, ora in gloria salita 
È messaggio, è poema d 'amor. 

Popolo: O Teresa possente, ecc. 

5. 
Gloria a Dio che in terra ed in cielo 
Nei suoi santi trionfa e consola 
Che nel Piccolo Fior del Carmelo 
Ci largisce tesori d'amor. 

Popolo: O Teresa, possente, ecc. 
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16 ottobre, S. Gerardo 

Nato a Muro Lucano nel 1726 entrò nell'ordine dei Redendoristi, fondato da 
S.Alfonso Maria dei Liguori, e fece il noviziato a Deliceto. Svolgeva all'inter
no del convento qualsiasi mansione, ma spesso era in giro a cercare elemosi
ne. Il suo culto è molto sentito in paese. 

San Gerarde 

San Gerarde ves tute re nere 
fece re grazie, matine e sere 
San Gerarde ves tute re lutte 
fece re grazie a tutte a tutte. 
San Gerarde gluriuse 
mmène tène doie rose, 
doie rose mmène a te 
San Gerarde preha pe me. 

La vita di S. Gerardo 

Parte I 
San Gerarde quann 'era uagnone 
se faceva la cumunione 

L'acceprevete lu caccève 
Sammechele lu cummunecheve 

San Gerarde quann 'era bambine 
se faceva la disciplina 

La disciplina scurreva sanghe 
San Gerarde s 'è fatte sante 

San Gerarde quann 'era ragazze 
ce pareva coma nu pazze 

Era nu vere pazze d'amore 
San Gerarde amava il Signore 

San Gerarde di Maiella 
se spusève la Vergenella 

Allu dite ci pose la fede 
San Gerarde di Caposele 
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San Gerarde a vintinove anne 
se ne scieve mparavise 

Parte II 
E quist' anne eh 'eie centenarie 
nuie venime a lu Santuarie 

Chi la grazia vole cercà 
San Gerarde adda pregà 

Facce grazie ogne mumente 
San Gerarde a quiste cummente. 

O prime grade simme arrevete 
San Gerarde cu l'uocchie uardéve 

E uardeve cu /'uocchie d'amore 
San Gerarde a l 'aldère maggiore 

Pe la grazie che tu m'è/atte 
te porte lu vote e te porte lu retratte 

Ce ne sceme a le casara nostre 
ce purtème li grazie vostre 

San Gerarde stàteve buone 
ce verime /'anne ca vène 

E si nun ce verime re vise 
ce verime mparavise. 

Invocazione del pellegrino a S. Gerardo Maiella 

Parte I 
Sono pellegrino 
Non risento del cammino 

Ritornello: S. Gerardo mio 
Prega per me. 

Vengo alla tua Chiesa 
L'alma mia d'incanto è presa 

Ritornello: S. Gerardo mio ... 
Alla Madonnina 
Tu n 'andavi ogni mattina 

Ritornello 
Bianco il bel panino 
Te lo dava il Dio Bambino 
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Ritornello 
Scese l 'Angioletto 
Ti portò Gesù diletto 

Ritornello 
Stretto al Crocifisso 
L 'occhio avevi in alto fisso 

Ritornello 
Tutto amore divino 
Apparivi un serafino. 

Ritornello 

Parte II 
Nostro protettore 
Tu ci porti nel tuo cuore 

Ritornello 
Tergi il nostro pianto 
Tu l 'ascolta il mesto canto 

Ritornello 
Vispi fanciulletti 
Deh! Li serba a Dio diletto 

Ritornello 
Quanto derelitti 
Sono mille cuori ajJlitti 

Ritornello 
Dona tu beato 
La salute all 'ammalata 

Ritornello 
Leggi nel mio cuore . 
Qui nascosto è il mio dolore 

Ritornello 
Dona il tuo sorriso 
Gioia sei del Paradiso 

Ritornello 
Torno alla mia casa 
L 'alma mia di grazia invasa 

Ritornello 
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Miracoli del Santo 

l° 
Un giorno una donna che aveva finito di lavare i panni al fiume (la iumèra) si 
apprestava a fare ritorno a casa. Incontrò S. Gerardo, diretto a S. Agata per la 
questua, che si offrì di trasportare la sarcina dei panni. La donna che era gra
vida acconsentì e riprese la strada con il Santo. Questi che sembrava cadere 
sotto il peso del fardello, iniziò a camminare sempre più speditamente sino a 
scomparire agli occhi della donna. Dopo i primi momenti di meraviglia su
bentrò la preoccupazione per la sorte del suo bucato, fece, quindi, ritorno a 
casa dove ritrovò la sua roba. 

2° 
Una chiave era caduta nel pozzo e S. Gerardo, senza esitazione, prese la statuina 
del Bambino Gesù, la legò con una corda e la calò nel pozzo. Tiratola su, vi 
trovarono la chiave infilata ad un dito. 

3° S. Gerardo aveva un tale senso dell'ubbidienza, da prendere alla lettera qual
siasi ordine gli veniva dato. Un giorno il P. Rettore gli disse: "Fratello, appena 
suona la campana della porta lascia tutto e vai ad aprire". S. Gerardo che si 
trovava in cantina per prendere del vino, sentendo bussare, lascia la botte aperta 
e corre alla porta. Il P. Rettore nel vederlo con la cannella in mano (lu struidde) 
corre preoccupato in cantina ma qui neanche una goccia di vino si era versato. 

4° 
Un giorno il P. Rettore lo prende in giro invitandolo ad entrare nel forno. Il 
Santo non ci pensa due volte ed entra nel forno non subendo, miracolosamen
te, nessun danno. 

7 ottobre Madonna del Rosario 
La prima domenica di ottobre si faceva la processione. 

Coll'avvicinarsi della ricorrenza dei morti giungeva in paese un vecchio 
suonatore di organetto che girava per le strade prestando la sua strana opera in 
cambio di piccole offerte in danaro o in natura. Egli cantava una piccola 
canzoncina in suffragio dei defunti: 
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Verbum care mio Signore 
ReJriscke l'anema 
re la buonanema (nome del morto) 
Verbum care me riciste 
Verbum care me Jaciste. 

1 novembre, tutti i Santi 
Tutte li sante, sciuppe e chiante. 

Da questa data inizia il periodo più conveniente per piantare gli alberi. 

2 Novembre, i morti 

Una credenza che aveva grande fascino, specie tra i bambini, era la 
pruggessiòne re li muòrte (la processione dei morti). La notte tra l'uno e il due 
di novembre le anime dei morti riprendevano i propri corpi e si aggiravano in 
processione per le vie del paese. Per poterla vedere occorreva stare a posto 
con la propria coscienza e avere molta fede, poi a mezzanotte bisognava met
tersi davanti ad una finestra con una bacinella piena d'acqua, due candele 
accese ai lati e una misura di fave secche da contare (le fave sono un cibo 
simbolico, consacrato, sin dall'antichità alle anime dei defunti). Finito di con
tare (senza sbagliare, altrimenti si ricominciava daccapo) e guardando ne Il 'ac
qua con la dovuta concentrazione, si poteva vedere sfilare la processione se
condo un ordine particolare: al primo posto i bambini in fasce, che non poten
do camminare si rotolavano per terra (se moriva un bambino era usanza non 
fasciarlo per non impedirgli in questa occasione i movimenti), poi i bambini 
più grandi, quindi i giovinetti, poi le zitelle, le maritate, il clero, gli uomini e 
infine, con alla testa li ndrunète (colpiti dal fulmine), i morti di morte violenta. 
Costoro sfilavano con i corpi devastati da sanguinose ferite, le teste mozzate 
tra le mani, i corpi squarciati. A questo punto l'osservatore doveva avere la 
prontezza di interrompere l'esperimento o rischiava di essere rapito ed ucciso. 
La mattina dopo, due novembre, le famiglie più agiate preparavano pentole di 
legumi o di grano cotto da dare, come elemosina, ai poveri che si presentava
no alla porta al grido: cicce cuotte, cicce cuotte, pe l'anema re li muorte, (e 
dopo la grande guerra fu aggiunto)Jeve abbrusckète pe l'anema re li surdete. 
Qualcuno che sperava di averne anche di crudi da poter conservare, aggiunge
va: "cicce crure pe l'anema re li segnure". 
La sera i ragazzi preparavano delle zucche svuotate e incise a mò di teschio, 
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al cui interno bruciava un pezzo di candela. 
Ma intorno alla morte ed ai morti fu tutto un fiorire di motti, proverbi e leg
gende, che si tramandavano di padre in figlio, nelle sere d'estate seduti davan
ti all'uscio di casa o d'inverno vicino al camino. Riporto due raccontini santa
gatesi che ho trovato essere diffusi nella tradizione non solo pugliese, ma an
che campana e lucana. 
"Un contadino il giorno dei morti lasciò la sua casa di campagna per raggiungere 
S. Agata. Era ancora buio quando arrivò nelle vicinanze del paese e grande fu la 
sua meraviglia nel veder giungere una processione. "Pussìbbele, pensò, che a 
nuvèmbre vanne a la Maronna re la Cunzulazione?" Affrettò il passo e in prossi
mità del cimitero si fermò ad aspettarla. Ed ecco giungere bambini, giovani, vec
chi, donne, storpi. Vestiti in modo stravagante, si trascinavano mormorando strane 
preghiere. Il contadino s'impaurì, ma la curiosità ebbe il sopravvento e rimase a 
guardare. Proprio mentre il corteo volgeva al termine un uomo gli si avvicinò, era 
un suo compare morto anni prima, che gli disse: "cumpà, prima c'arrivene li 
muorte accìse, te n'eia scì o pe te nu nge sta chiù scampe" ["compare prima che 
arrivino i morti uccisi, te ne devi andare o per te non c'è più scampo"]. L'uomo si 
risvegliò dallo stato di torpore in cui era caduto e fuggì via". 
Nel secondo racconto la protagonista è una donna. "Era il periodo della raccolta 
delle olive ed ella SI alzò molto presto quella mattina per raggiungere in tempo il 
suo fondo. Nel passare davanti alla chiesa di S. Nicola, la trovò aperta, illumina
ta e piena di gente che ascoltava messa. La donna, incuriosita, entrò e vi rimase 
a pregare. Al momento della Elevazione le si avvicinò una sua comare, morta 
alcuni anni prima, che le disse: "cummè questa eia la messa re li muorte, chisse 
so tutte muorte, mò te n'eia scì o eia troppe tarde" [comare, questa è la messa 
dei morti, questi sono tutti morti, ora te ne devi andare o sarà troppo tardi]. 
Figuratevi la povera contadina! Si precipitò fuori mentre le porte si chiudevano, 
imprigionandole un lembo di vestito, che dovette strappare". 

Il novembre S. Martino 
Il santo dell' abbondanza 

Mdd: A San Martine ogne muste reventa vine. Il vino in fermentazione, dopo 
la pigiatura, inizia il ciclo di stagionatura. 
Nei vari momenti della vita santagatese si suole invocare Sande Martine! Per 
allontanare ogni male e augurare abbondanza. 
Quando si faceva il vino o quando si panificava (se trumbève) era importante 
dire crisce Sande Martine come scongiuro. 
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Quando i seni erano turgidi (la rinnetòre) era buona norma dire "crisce Sande 
Martine" per evitare elementi inconsci di invidia o rassicurare la mamma del
la buona fede della visitatrice. 

22 novembre, S. Cecilia 
(protettrice dei musicisti) 

La banda festeggiava la Santa, suonando per le strade del paese. 

30 novembre, S. Andrea 

Pvb: Andò ce vale n'acene, ce ne vualene tre.[ dove ci vuole un acino, ce ne 
vogliono tre]. 
Il contadino deve affrettare la semina dei propri campi. 

6 dicembre, S. Nicola 

Uno dei santi più popolari di tutta la cristianità, il cui culto di diffuse sia in 
oriente, dove visse e operò, sia in occidente 
Pvb: Sande Necòle agne surche quante a nu vave. 
Pvb: Sande Necòle quante le reje tante t 'ammala (ti restituisce). 
Se in questo giorno nevicava si diceva: Sande Necòle se fèce la varva 

Questi sono racconti in versi, con una pronuncia che non appartiene a nessun 
paese in particolare ma che è espressione di una intera area al confine delle tre 
regioni della Campania, Puglia e Basilicata. Il primo narra del miracolo di S. Ni
cola che durante una grave carestia, sensibile alle preghiere che gli giungevano, 
scese sulla terra e travestito da mercante, comprò molto grano che distribuì agli 
affamati. 
Il secondo narra del resurrezione di tre fanciulli uccisi e fatti a pezzi da un oste 
e messi a macerare in un tinello per essere dato ai clienti come carne di anima
le. Ma il Santo, che tutto sapeva, li fece resuscitare. 
Da questo miracolo è tratto il particolare del tino con tre fanciulli nudi posto in 
tutte le raffigurazioni del Santo. Questo miracolo ha creato un forte legame tra 
il Santo e i fanciulli a cui si collegano moltissime cantilene, ninne nanne e 
ritornelli legate al mondo infantile. 
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Il miracolo del grano di S. Nicola 

Lu mèse re magge fu nzegnalète 
na ronna sette figlie s 'è mangète. 
Piccule e grande e quante chiu ncennerene 
ndò Sante Necole recurrevene, 
recurrevene cu na voce forte: 
"Sante Necole pruvverece na dolce morte "~o 
Sante Necole ngiunecchiate steve 
la grazia re Die steve aspettanne 
mò che la grazia l' eve recevute 
da nobile mercante s'è vestute, 
la via de la Morea l 'ha pigliate 
ognune che l'incontrava le receve: 
"benvenute, com 'è che ra Bare 
ve truvate loco? " 
"Sò venute a piglià centumila 
tomele re grane 
che lu popele se more ra la fame ". 
Stevene li mercante re valore: 
"vulime fa lu patte re lu grane ". 
"Ije patte de grane nun ne voglie fa, 
quant'è che vène ije lu voglie pagà, 
renère re cuntante nun aggia addutte, 
ma pe pegne ve lu lasce lu diamante ". 
Lu merarene ra rinte é rafore: 
"quiste è diamande che vèle ogne tesore". 
Tre giorne e tre notte nun fuie re fine 
pè carescià la quantità de grane. 
Sante Necole fece nu begliettille 
a chi nu quarte e a chi nu mezzetielle 
cuntantanne ricche e poverille. 
Nchèpe re tre iuorne vanne 
li mercante re valore a pagà 
"nzegnatece la casa re Cola Savoia ". 
"Qua Cola Savoia nun ce ne stanne 
une ce ne stà, stà a la chiesa, è sante ". 
"Scieme a la chièse 
e pe nunfa n'errore, 
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Il mese di maggio fu segnalato 
una donna sette figli si è mangiata. 
Piccoli e grandi e quanti più ce n'erano 
a S. Nicola ricorrevano, 
ricorrevano con una voce forte: 
" S. Nicola procuraci una dolce morte". 
S. Nicola inginocchiato stava 
la grazia di Dio stava aspettando 
ora che la grazia l 'ha ricevuta 
da nobile mercante si è vestito 
la via della Morea ha preso 
ognuno che l'incontrava gli diceva: 
"benvenuto, com'è che da Bari 
vi trovate qui?" 
"Sono venuto a prendere centomila 
tomoli di grano 
che il popolo muore di fame". 
stavano i mercanti di valore: 
"vogliamo fare il patto del grano". 
"lo patto di grano non ne voglio fare 
quanto viene ( costo) io lo voglio pagare, 
denaro contante non ne ho portato, 
ma per pegno vi lascio il diamante". 
Lo guardarono da dentro e da fuori: 
"questo è diamante che vale ogni tesoro". 
Tre giorni e tre notti non furono sufficienti 
per trasportare la quantità di grano. 
San Nicola fece un bigliettino (elenco) 
a chi un quarto e a chi una mezzetta 
accontentando ricchi e poveretti. 
Dopo tre giorni vanno 
i mercanti di valore per riscuotere 
" insegnatoci la casa di Cola Savoia". 
"Qua Cola Savoia non ce ne sono 
Uno ce n'è, sta in chiesa, è santo". 
"Andiamo in chiesa 
e per non fare un errore 



scieme a verè se Sante Necole 
tène lu diamande". 
Scierene a la chiese e nun truarene niente 
"O Die che dignità amma avute, 
cu nu sante avimme cuntrattate ". 

Andiamo a vedere se San Nicola 
tiene il diamante". 
Andarono in chiesa e non trovarono niente 
"O Dio che dignità abbiamo avuto, 
Con un santo abbiamo contrattato". 

Il miracolo della resurrezione di tre fanciulli uccisi 

Sande Necola nun vuleva canzone 
vuleva Patre Nostre e razione. 
Sande Necola nun vuleva menna 
vuleva carte, calamere e penna. 

Sande Necole alla taverna scèva 
risse a lu tavernere: "che mangème "? 
"Ce sta nu tenièrre re tunnine 
ra l 'addore nun se ponne mangià ". 

Sande Necole nu meracule fèce 
tre fanciulle fèce resuscitare 
Sande Necole mie, Sande Necole 
faciste tre miracole d'amore. 

S. Nicola non voleva canzoni 
voleva Padre Nostro e orazioni. 
S. Nicola non voleva latte 
voleva carta, calamaio e penna. 

S. Nicola alla taverna andò 
Disse al taverniere: "che mangiamo"? 
"Ci sta un tinello di tonnetto 
Dal profumo non si può mangiare". 

S. Nicola un miracolo fece 
tre fanciulli fece resuscitare 
S. Nicola mio, S. Nicola 
Facesti tre miracoli d'amore 

Ma il patronato del santo si estende anche alle fanciulle da marito. La notte di S. 
Nicola le ragazze in cerca di marito legavano al battente della porta della chiesa 
di S. Nicola un nastrino per avere la grazia di trovare un buon marito (la furtuna). 
Questa usanza si spiega con una leggenda del santo che con il suo intervento 
salvò dal disonore le tre giovani figlie di un uomo caduto in miseria, gettando, di 
nascosto e nottetempo, tre borse piene di monete nella loro casa. 

8 dicembre, Immacolata Concezione 

Buongiorno Maronna mia 
sì la mamma mia 
Immacolata Concezione 
ramme la Santa Benedizione 
Se in questo giorno nevicava si diceva: la Maronna se fèce la vesta. 
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Per la novena de 11 'Immacolata, ogni sera, in ordine gerarchico, cambiava il 
prete e si cantava l'Antifona. Alla fme questi offriva agli altri preti dei pasticcini. 

13 dicembre, S. Lucia 

Giovane e ricca siracusana, dopo un pellegrinaggio al sepolcro di S. Agata, rinun
ciò al matrimonio e distribuì i suoi beni ai poveri. Accusata di essere cristiana fu 
condannata a morte, ma solo dopo vari tentativi la Santa morì. Nella tradizione 
popolare esiste un legame tra la Santa e S. Lorenzo. Questi si trova al centro del 
grande caldo di agosto in relazione al supplizio del fuoco, mentre S. Lucia, la cui 
festa cadeva, secondo il calendario giuliano, nel giorno più corto, diffonde lo splen
dore dei suoi occhi accecati sul buio della lunga notte del solstizio. 
Con questa festa si incomincia a respirare l'aria natalizia, la chiesa si prepara alla 
Novena di Natale che nella chiesa di S. Angelo si celebrava la mattina alle quattro, 
annunciata dal suono festoso delle campane (a restlse) e che prendeva il nome de 
"lu matutin". Si cantava il Rosario e poi si celebrava messa, con la lettura della 
Novena. Spesso l'esplosione di petardi (tric e trae), per strada, ne annunciava la 
fme. 
A S. Nicola invece si svolgeva di sera, e al vespro prima della Novena si 
leggeva il breviario in comune e si intonava singolarmente "l'antifona" se
guendo un ordine gerarchico. Quindi ogni sera il lettore di turno alla fine del 
rito riceveva gli auguri e offriva un piccolo rinfresco. Questo è stato possibile 
fino agli inizi di questo secolo per la presenza di un Capitolo numeroso. 

Pvb: O bbagnète o assùtte a Santa Lucia semmeneiene tutte [Bagnato o asciutto 
a Santa Lucia seminano tutti] Entro questa data i contadini si affrettano a ter
minare la semina. 

Pvb: Santa Lucia la chiu corta iurnete che ce sia. [Santa Lucia la più corta 
giornata che ci sia] 
È il giorno con minore luce. 

Dal giorno successivo a S. Lucia si contavano i mesi dell'anno: il 14, gennaio; 
il 15, febbraio; ..... .i125, dicembre. Poi si andava all'indietro: il 26, novembre; 
il 27, ottobre; il 28,settembre; .. ... . .il mese di gennaio coincideva con la vigilia 
dell 'Epifania: 
Anche le condizioni atmosferiche dei giorni che vanno dal 14 al 25 erano 
indizi per prevedere l'andamento meteorologico del nuovo anno. 
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Il martirio di S. Lucia 
(Si esalta il martirio di S. Lucia che per respingere le richieste di un re, parti
colarmente- attratto dai suoi occhi, in segno di sfida si cava gli occhi e glieli 
manda. Sarà condannata a morte.) 

Santa Lucia nobile e zetella 
rinta a na cammera che serveva Dije 
passa nu cavaliere e l'addummanne: 

"Lucia quande si belle 
te vulesse in mio volere. " 

"Lo mio volere e la mia volontà 
Lucia ije te resse na gran città. " 

Lucia risse: "Vattinne brutte 
sanghe maledette 
nun me fa perde la vija re Dije 

la vija re Dije eia in questo loco 
fintante me menarria rinde a ru fuoche 

rinde a ru fuoche e rinde a na fumace 
e là ce murarrie re sanda pace. " 

Assìa rafore Lucia e l'addummanne: 
"Cavaliere re che sei nnammorate? " 

"ije sono nammorate re sti bel! 'occhie" 
Lucia se caccia l 'uocchie 
e li mette in bacile: 

"Purtatele a lu re stu presente, 
se li cacciasse a tavola a mangiare. " 

Chi cu sciabule e chi cu curtelle 
contre re Sanda Lucia faceva guerra. 

Santa Lucia è morta cu gioia e rise, 
è sciuta a triunfà a lu Paravise. 
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Santa Lucia nobile e zitella 
dentro una camera serviva Dio 
passa un cavaliere e le chiede: 

"Lucia quanto sei bella 
Ti vorrei al mio volere." 

"Il mio volere e la mia volontà 
Lucia io ti darei una gran città." 

Lucia: " Vattene brutto 
sangue maledetto 
non farmi perdere la via di Dio 

la via di Dio è in questo luogo 
finchè mi butterai nel fuoco 

nel fuoco e nella fornace 
e lì io morirei in santa pace." 

Uscì fuori Lucia e gli chiese: 
"Cavaliere di cosa sei innamorato?" 

" io sono innamorato di questi begli occhi" 
Lucia si caccia gli occhi 
e li mette in un bacile: 

"Portate al re questo regalo, 
li mettesse a tavola per mangiarli." 

Chi con sciabole e chi con coltelli 
Contro Santa Lucia mossero guerra. 

Santa Lucia è morta con gioia e riso, 
è andata a trionfare in Paradiso. 



Santa Lucia è morta cu gioia e cande 
è sciuta a triunfà cu li sande. 

Santa Lucia è morta cu gioia e feste 
è sciuta a triunfà a lu ciele celeste. 

Santa Lucia è morta con gioia e canto 
è andata a trionfare con i santi. 

Santa Lucia è morta con gioia e festa 
È andata a trionfare nel cielo celeste. 

2S dicembre, NATALE 

Con il trionfo del Cristianesimo la festa del Natale si sostituisce alla festa mitriaca 
del" Natale Solis invicti" cioè del sostizio invernale culminante il25 dicembre. 

Pvb: Natèle cu lu sòle e Pasqua cu lu ceppòne [Natale con il sole e Pasqua 
con il ciocco]. 
Affermavano i contadini che ad una Natale sereno sarebbe seguito una Pa
squa fredda da trascorrere vicino al camino. 
Pvb: Natèle cu li tuie e Pasqua cu chi vuie. [Natale con i tuoi e Pasqua con chi 
vuoi]. 
Pvb: Prima re Natèle né fridde e né fèma; roppe Natèle fridde e fèma. [Prima 
di Natale né freddo e né fame dopo Natale freddo e fame.] 

In passato la nascita di Gesù si celebrava la mattina alle 5 e la gente vegliava 
riunendosi in famiglie a giocare (tra i vari giochi diffusa era la morra). 

Diceva una strofetta: 
La notte re Natèle nun se rorme, 
pecchè ha fatte masculille la Maronna . 
[La notte di Natale non si dorme, perché ha fatto un maschio la Madonna.] 

Mdd: Natèle nnanze, trèmene l'infante. 

La vigilia non si mangiava carne (nun se cammarève), a mezzogiorno si usava 
cucinare baccalà con la cipolla e pizze fritte. 
La sera spaghetti con il sugo di anguilla, per secondo anguilla e capitone fritto, 
frutta secca, mandarini e arance. 
Il giorno di Natale: maccarune cu lu raù di agnello, poi al forno lu capone 
(gallo castrato) con le patate, frutta, dolci (susumiell, crispell). 

I bambini che nascono la notte di Natale sono destinati ad un triste destino. Il 
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maschio diverrà pumpenère (lupo mannaro) e la femmina scianère (strega). 
Per evitare questa iattura era buona norma astenersi da rapporti intimi il 25 
marzo, festa dell' Annunciazione. · 
Secondo la credenza popolare, Lu pumpunère, durante la novena di Natale, 
che corrisponde al plenilunio di dicembre, a mezzanotte lascia la casa e si 
aggira per il paese. Urla, si rotola per terra, aggredisce chiunque incontra per 
strada, e alle prime ore del giorno la crisi cessa. In ogni caso, se si riesce a 
pungerlo, facendo uscire del sangue, egli ritornerà tranquillo. 
Mentre le streghe la notte entrano nelle case attraversano il buco della serratu
ra distruggendo mobili e suppellettili e minacciando la salute degli abitanti. 
L'unica difesa consiste nel mettere una scopa di saggina dietro la porta; la 
strega sembra abbia difficoltà a contarne i fili e ogni volta è costretta a rico
minciare sino a quando la luce del giorno la metterà in fuga. 
A capodanno non c'era una vera e propria festa, si davano gli auguri e i bam
bini chiedevano recitando "chepe r 'anne e chepe re mese ramme la strenna 
che me prummise ". 

Molti racconti legati all'infanzia di Gesù ruotano intorno alla persecuzione di 
Erode e alla fuga della Santa Famiglia. 

1 
Una notte un angelo andò in sogno a Giuseppe e gli ordinò di fuggire per salvare 
il Bambino. Svegliato si preparò la famiglia e si mise in viaggio. Giunti nelle vici
nanze della porta della città si accorsero che era presidiata da un gruppo di soldati 
che controllavano chiunque passasse. Immaginatevi il terrore dei due sposi che, 
non potendo più fuggire, accettarono con rassegnazione la perquisizione. Ma grande 
fu la sorpresa quando avvolto nel mantello non vi era più un bambino ma un bel 
mazzo di fiori. E così potettero allontanarsi senza problemi. 

2 
Mentre la Santa Famiglia era in fuga furono assaliti da una banda di briganti 
che li derubarono di tutto. Con pazienza e rassegnazione ripresero il loro cam
mino fin quando, stanchi, chiesero ospitalità per la notte. Furono accolti con 
gentilezza da una donna che risultò essere la moglie del capo brigante. Ma in 
quella casa c'era un bimbo che soffriva per una grave malattia. La Madonna, 
dopo aver lavato il suo Gesù, immerse nella stessa acqua il figlio del brigante 
che guarì. Asciugatolo, stese la tovaglia su una siepe coperta di neve ed ecco 
fiorire dei fiori, i bucaneve. Grande fu la meraviglia per il prodigio che il 
brigante commosso e pentito restituì il maltolto. 
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3 
La Madonna, inseguita dai soldati di Erode, cercava un rifugio dove nascon
dersi. Intorno non vi era una casa, né una grotta, né nessuno a cui chiedere 
aiuto, solo degli animali al pascolo. Pensò di nascondersi tra le capre, ma 
queste con le loro coma la scacciarono. Disperata, la Madonna raggiunse un 
branco di pecore che l'accolsero con dolcezza e la nascosero ai soldati. Queste 
furono benedette, mentre le capre furono maledette. 

Salvatore 

Dring, dring, re campanelle 
vene Marije ra Roma belle 
cu Sandanne ngumbagnijee 
vè cantanne I 'a Ida n ije 
I 'aldanije krieleisonne 
à figliète la Maronne 
à fatte nu belle bambine 
che se chiema Salvatòre. 
Salvatòre cu dòje viòle 
e lu mastre a la scòle 
scòle e sculistre' 
e pròsce la mène a Criste 
Criste cu tutte li Sande 
lu Patre, lu Figliule e lu Spirete Sande. 

Oppure 
'Sco le e sculistre 
e vèse la mena a Criste 
Criste cu tutte li Sande 
la Maronna e fu Spirete Sande 

Salvatore 

Dring, dring, le campanelle 
viene Maria da Roma bella 
con S.Anna in compagnia 
va cantando le litanìe 
le litanìe Kyrie eleison 
ha figliato la Madonna 
ha fatto un bel bambino 
che si chiama Salvatore. 
Salvatore con due viole 
e il maestro a scuola 
scuola e scolari 
e porgi la mano a Cristo 
Cristo con tutti i Santi 
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo 

e bacia la mano a Cristo 
Cristo con tutti i Santi 
la Madonna e lo Spirito Santo. 

In questi versi il bambino cresce in un ambiente sereno ma pieno di stenti e di mise
rie come la maggior parte della gente di una volta; egli cerca pane ma non ne trova. 

Padre nostre peccerille 

Padre nostre peccerille 
ianche, russe e riccetielle 
cu na vesta turcunelle 

Padre nostro piccolino 
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Padre nostro piccolino 
bianco, rosso e riccioluto 
con una veste turchinetta 



e meramele quand'è belle 
e mereme lu bambine 
la Maronna lu tene nzine 
San Giuseppe faceva la fasse 
la Maronna piglie e lu mbasse 
ninne ninne cerca la pappa 
pappa pappa non ce n 'è 
mine nterra la cascetella 
che ne truva na stizzarella 
scije e nun ne truveie 
la Maronna se ngiunecchieie 
Sande Pietre veneve ra Rome 
scéve recenne l 'orazione 
chi si tu e chi so ije 
so lu figlie re Marije. 

e guardiamolo quanto è bello 
e guardiamo il bambino 
la Madonna lo tiene in braccio 
S. Giuseppe faceva la fascia 
la Madonna prende e lo fascia 
ninna ninna cerca la pappa 
pappa pappa non ce n'è 
butta a terra la cassetta 
che ne trovi un pezzettino 
andò e non ne trovò 
la Madonna s'inginocchiò 
San Pietro veniva da Roma 
andava dicendo le orazioni 
chi sei e chi sono io 
Sono il figlio di Maria 

In questa strofetta si esalta la dolce voce della Madonna nel cullare il Figliolo. 

La nanna a Gesù 

Scije pe mare l'uccello 
Gloria e armonia 
Candèva Marija 
La nanna a Gesù 
Voce divina 
O Vergine bella 
Tremavan le stelle 
Receva la nanna a Gesù. 

Andò per mare l'uccello 
gloria e armonia 
cantava Maria 
la nanna a Gesù 
voce divina 
o Vergine bella 
tremavano le stelle 
diceva la nanna a Gesù. 

Ho inteso recuperare un motivetto profano, che sull'aria di "Tu scendi dalle 
stelle", veniva cantato in periodo natalizio. Con esso si faceva dell'ironia sul
la ingenuità, derivante dai lunghi periodi di isolamento, del pastore abruzzese. 

Il canto del pastore abruzzese 

Quanne lu pastore veje a la Puglia 
la mamma se crere re lu fa nutere. 
La cora re la pecura eia la penna, 
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Quando il pastore va alla Puglia 
la mamma si crede di farlo notaio. 
La coda della pecora è la penna, 



lu sicchie re lu latte lu calamere. 
Mò alza l'uocchie e vere la cambène: 
"Che belle càccheve pe fa ru cchese ". 
Alze l'uocchie e vere lu vattaglie: 
"Che belle rutulature pe fa ru cchese ". 
Alze l 'uocchie e vere la sagrestije: 
"Che bella mungeture che venarrije ". 
Afze l 'uocchie e vere l'aldere: 
"Che bella preta liscia pe pesà ru ssèle". 
Alze ['uocchie e vere l'organe sunà: 
"Che bell 'iscu pe fa ballà". 
Alze ['uocchie e vere li sande alanure: 
"Quiste so tutte buone pe pasture". 
AZze l 'uocchie e ve~ la gènde ngenucchiète: 
"Se so mmesckète pècu~ e mundune". 

Ritornello: 
Munge pecore e pasce mundune, 
la sera sazie e la matina resciune 
Mbolelembò, mbofelembò, 
mbolelembò, lembò, lembò. 

il secchio (la tazza) del latte il calamaio. 
Ora alza gli occhi e vede le campane: 
"Che bella pentola per fare il cacio". 
Alza gli occhi e vede il battaglio: 
"Che bel bastone per fare il cacio". 
Alza gli occhi e vede la sagrestia: 
"Che bel mungitoio che verrebbe". 
Alza gli occhi e vede l 'altare: 
"Che bella pietra liscia per pestare il sale 
Alza gli occhi e vede l'organo suonare: 
"Che bello zufolo per far ballare". 
Alza gli occhi e vede i santi nudi: 
"Questi sono tutti buoni per pastori". 
Alza gli occhi e vede la gente inginocchiata: 
"Si sono mischiati pecore e montoni". 

Mungi pecora e pasci montoni 
La sera sazio e la mattina digiuno 

PREGHIERE RECITATE IN CHIESA 

Lu verbe re Dije 

Lu verbe sacce, fu verbe voglie rice 
lu verbe re lu Sandisseme Segnore 
passe San Giuanne hfuriuse 
cu nu libre r 'òre mmène 
scéve leggenne: piccatore, piccatrice 
chi sepe lu verbe re Dije 
rì che lu rrice 

chi no, se lu facesse mparà 
che a quire munne 
simme addummannate 
cu na mazze re file fe/ate 
e n 'alda eia re granate 
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La parola di Dio 

La parola so, la parola voglio dire 
la parola del Santissimo Signore 
passa San Giovanni glorioso 
con un libro d'oro in mano 
andava leggendo: peccatore, peccatrice 
chi sa il verbo di Dio 
digli che lo dicesse 
chi no, se lo facesse insegnare 
che a quel mondo 
saremo interrogati 
con un bastone di filo filato (?) 
e un' altra è di saggina 



come cotela lafronna sopa a l'orte 
così tremarrà il nostro corpo 
come trèma lafronna sopa all'albere 
così tremerà la nostra àneme. 
Chi ru dice e chi l'andente 
uaragna treciente iuorne 
d'indolgenzia, amen. 

come si muove la fronda nell' orto 
così tremerà il nostro corpo 
come trema la fronda sull'albero 
così tremerà la nostra anima. 
Chi lo dice e chi lo intende 
guadagna trecento giorni 
di indulgenza, amen. 

Al suono della campana 

La campana suonava alle seguenti ore: 

Ore 5 del mattino (Lu matutine) 
Lu matutine 
mò sona lu matutine 
e l' angele s 'avvecine 
s 'avvecine con amore 
l 'ha mannete lu Segnore 

Il mattutino 
ora suona il mattutino 
e l'angelo si avvicina 
SI aVVIcma con amore 
l'ha mandato il Signore 

La prima a suonare era quella del convento di S. Antonio. 
"Era la campana grande a svegliare col suo suono, la Diana, (oggi diremmo 
la sveglia) tre ore prima dell 'alba, dalla notte di S. Francesco alla notte di S. 
Lucia, i nostri concittadini che, nelle brume autunnali antelucane, si avviava
no al duro lavoro dei campi, nel periodo della vendemmia, della semina e 
della raccolta delle olive. Voce particolarmente familiare che univa tutti nella 
santità del lavoro. Per la Diana l'università corrispondeva ogni anno al Con
vento la somma di cinque carlini, per l'acquisto della fune nuova della cam
pana" (6) . 

Ore 12, mezzogiorno (mièzzejuòrne) 

Ore 15, il vespero (lu vèspre): 
Lu vèspre 
vèspre sunève 
l'àngele candève 
pe gloria re Maria 
recetème l'Avemmaria 

Il vespero 
il vespero suonava 
l'angelo cantava 
per gloria di Maria 
recitiamo l'Ave Maria. 

Ore 16, tròrejuòrne (ventunesima ora del corso del sole. A S. Nicola si suona
vano trentatré rintocchi con la campana grande per ricordare la morte di Gesù). 
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Ore 17, visita di Gesù Sacramentato 

Ore 18, Ave Maria o ventiquattro ore (vendequattòre) (l'ora variava secondo 
le stagioni) 
Ali 'Ave Maria o a chese o pe la via All'Ave Maria o a casa o per la via. 

Ore 19, un 'ora dopo l'Ave Maria (n'ora re notte). A quest'ora ogni giovedì si 
poneva una lucerna ad olio accesa sul davanzale delle finestre per illuminare 
la via a Gesù che si recava all'orto degli ulivi. 

l) 
Mò sona messa, 
cu lu core me la veresse, 
cu lu core e cu la mende, 
fu Sandissime Sacramènde. 

Ora suona messa, 
con il cuore la vedrei, 
con il cuore e con la mente, 
il Santissimo Sacramento. 

(si recita se si è impossibilitati a recarsi in chiesa) 

2) 
Ogn 'ora che suona 
rivolta a Gesù 
rivolta a Maria 
dirò mamma mia 
aiutami tu. 
Angelo Santo 
ministro di Dio 
prendete il cuore mio 
portatelo al cuore di Gesù 

(Veniva recitato ogni ora al suono della campami delle quaranta ore). 
(Un certo Ciccotti aveva lasciato una rendita per la spesa delle quaranta ore da 
fare nei giorni precedenti la Consolazione a maggio.) 

3 
Beneretta sia quell 'ora 
che nascije nostro Signore, 
volle nasce pe morire 
pe safvà quest'anima mia. 
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Benedetta sia quell' ora 
che nacque nostro Signore, 
volle nascere per morire 
per salvare quest'anima mia. 



Passando davanti ad una chiesa si recitava: 

Passe pe la vija, 
ve salute 
Gesu, Giuseppe e Marija. 
Marija, peccature che ije sija 
ma sempe tu sija 
la mamma mija. 
Vergine Sande fa come vuoi tu 
porte nande a Gesù. " 

Passo per la via, 
vi saluto 
Gesù, Giuseppe e Maria. 
Maria, peccatore che io sia 
ma sempre tu sia 
la mamma mia. 
Vergine Santa fa come vuoi tu 
porta avanti Gesù. 

Davanti alla chiesa della Trinità si diceva: 
"Trinità, Maistà, Spirete Sande: grazie. " 

In chiesa 

Nel fare il segno della croce: 
Acqua Sanda benerétte 
tu me lève e tu m'annétte 
e m 'annétte li pecchète 
ra quell 'ora che so nète. 

Acqua Santa benedetta 
tu mi lavi e tu mi pulisci 
e mi pulisci i peccati 
da quell' ora che sono nato. 

Per la Confessione 

In questa preghiera si invoca l'aiuto dell' Angelo Custode nella lotta con il 
demonio, il quale per ostacolare la confessione, fa dimenticare i peccati. 

A nisciune padre sacce cunfessà 
me cunfesse cu Te Signoriddije 
lu remonie è chiene re falsarie 
nun me vale fa recurdà li pecchete mije 
arrecurdammirre tu, Angele re Dije 
ca lu Signore vale perdunà. 

A nessun padre so confessare 
mi confesso con Te Signore Iddio 
il demonio è pieno di falsità 
non mi vuole far ricordare i peccati miei 
ricordameli tu, Angelo di Dio 
che il Signore vuole perdonare. 

La Comunione 

Mute tre passe 
Mute tre passe: 
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Muovo tre passi 
Muovo tre passi: 



une p 'amòre, 
une pe delore, 
n'ate pe pigliare 
il mio Signore. 

Mò me ne veche 
vecine st' aldare; 
Gesù per me 
è preparate. 
M'accoste 
con tremore e umiliate, 
o cibe eterna vite. 
O Madre che tu c 'in vite 
re tutte bene 
ma Gesù mò vène vène 
così stretto nel mio petto 
sempe sarà costretto 
sempe unite sta 
ma ije me sende sazie 
Signore te ne rengrazie, 
ije me sende grave 
e pòrteme mparavise. 

NzèrraDije 
Nzèrra Dije in carcere d'amore 
frète e spose mije, nascosto mio tesore. 
O mìereche celeste, dolce ambiente 
sèna sta ferita re stu core mije 
sànala tu Sandissime Sacramende 
ora e dolcissimo, amen 

uno per amore, 
uno per dolore, 
un'altro per prendere 
il mio Signore. 
Ora me ne vado 
vicino a questo altare; 
Gesù per me 
è preparato. 
Mi accosto 
con tremore e umiltà, 
o cibo di vita eterna. 
O Madre che tu c'inviti 
a tanto bene 
ma Gesù ora viene viene 
così stretto nel mio cuore 
sempre sarà stretto a me 
sempre unito sta 
ma io mi sento sazio 
Signore te ne ringrazio, 
io mi sento gravato 
e portami in paradiso. 

Serra Dio 
Serra Dio in carcere d'amore 
fratello e sposo mio, nascosto mio tesoro. 
O medico celeste, dolce ambiente 
sana questa ferita di questo cuore mio 
sanala tu Santissimo Sacramento 
ora e dolcissimo, amen. 

Dopo la comunione 

Lingua mija che t'aie pigliate 
n 'angiulille ben fatate 
ha fatte festa lu core mije 
e fatte pece cu lu mije Dije. 
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Lingua mia cosa ti sei preso 
un angioletto ben fatato 
ha fatto festa il cuore mio 
e fatto pace con il mio Dio. 



A fine messa 

"La messa è finita, grazia a Dije 
tutte cundende sta lu core mije" 

Nell'andare via, passando davanti alla statua della Madonna: 

"Statte bone Maronna mija 
me n 'aggia scì a la chèsa mija, 
se nun avarrìja che fa 
sempe qua vularìja stà ". 

Stammi bene Madonna mia 
me ne devo andare a casa mia 
se non avessi da fare 
sempre qui vorrei stare. 

All'uscita 

Nnòmene Patre, Figlie e Spìrete Sande, accusessija. 

PREGHIERE RECITATE DURANTE IL GIORNO 

Al mattino 

Salve Reggina 
Salve Reggina, madre universale 
noi favor di salvi mparavise 
mparavise cu gioie e rise 
e cu tutte li scunsulate, 
cu tutte li tribolate, 
cu uneca spera. 
Noi suspire e gemi 
dai nostri ajjlitti cuori 
d'amòre, dolore e d'amarezza. 

Maria Madre dulcezza, 
li miseri raccogliete 
vostri figli in "cielo 
noi mostriamo 
la vita da scordare. 
La Vergine Maria 
dolce clemente e pia 
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Salve Regina, madre universale 
favoriscici di salire in Paradiso 
in Paradiso con gioie e riso 
con tutti gli sconsolati 
con tutti i tribolati 
con un'unica speranza. 
Noi con sospiri e gemiti 
dai nostri afflitti cuori 
di amore, dolore e d'amarezza. 
Maria Madre di dolcezza 
i miseri vostri figli 
raccogliete in cielo 
noi mostriamo 
la vita da scordare. 
La vergine Maria 
dolce clemente e pia 



poi l'affetti vostri 
poi la sua Vìttoria 
poi l'eterna gloria 
in Paradiso. 

per gli affetti vostri 
per la sua vittoria 
per l'eterna gloria 
in Paradiso. 

Ali 'uscita di casa 

Apre la porte e llasse chèsa 
la Sandissima Trinità 
ludème a Dije e tutte li Sande 
Padre, Figlie e Spirite San de. 

Apro la porta e lascio casa 
la Santissima Trinità 
lodiamo Dio e tutti i Santi 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 

A mezzogiorno 

Sona miezzejuòrne pe tutte quande 
lu nvierne trema e lu paravise cande 
requie a li muorte e pèce a li vive. 

Suona mezzogiorno per tutti quanti 
l'inverno trema e il paradiso canta 
requie ai morti e pace ai vivi. 

Al Rosario 

Il Rosario, recitato nei giorni di Quaresima, terminava con la crunella, piccola 
preghiera che qui riporto: 

Stu Resarie che nuie candème 
a te Marija l'appresendème 
l'appresendème cu buòne amore 
l 'ha candète lu piccatore. 
Piccatore uarde bène 
ca la morte se ne vène 
certamente minarrà 
piccatore cume farà. 
Si nuie sperdìme la vija 
pruvirece Marija 
pruvirece Maronna cu Sande Rumeneche. 
Sande Rumeneche, o mio beate 
stu Rusarie a te fuie rète 
te fuie rète da Marija e da Gesù. 
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Questo Rosario che noi cantiamo 
a te Maria lo dedichiamo 
lo dedichiamo con buon amore 
1 'ha cantato il peccatore. 
Peccatore guarda bene 
che la morte se ne viene 
certamente verrà 
peccatore come farà. 
Se noi smarriamo la strada 
aiutaci Maria 
aiutaci Madonna con S. Domenico. 
S. Domenico, o mio beato 
questo Rosario a te fu dato 
ti fu dato da Maria e da Gesù. 



Gesù voglie pe padre 
Maria pe nostra madre 
tutte li Sande ngumpagnija 
Gesù, Giuseppe, Rumeneche e Marija. 

Nell 'ora della mia morte 
famme sta costante e forte, 
recurdete re me 
o Marija viete a te. 
Vzete a te Maronna 
che fuste tanda bella 
l'angele calò dal ciéle 
pe nuje peccature nderre. 
Oi peccatore ngrate 
Come l'è fatte tanda pecchète? 
Eije offeso il mio Signore 
come non morire di dolore? 

Agge perse lu Paravise 
andò ci stanne gioie e rise. 
Avetàtece ra l'Inferno 
andò se spèrde la vita eterna. 
O ànime re lu Pruhatòrie 
ve lu cerche pe ccaretà 
aiutàteci e soccorreteci 
pe la nostra necessità. 
Nuje prehème la Vèrgene Marija 
la hrazia che cerchème 
concessa ne sia 
ma nuije per buon'amore 
recetème n'avemmaria. 

Gesù voglio per padre 
Maria per nostra madre 
tutti i santi in compagnia 
Gesù, Giuseppe, Domenico e Maria. 

Nell'ora della mia morte 
fammi stare costante e forte, 
ricordati di me 
O Maria beata te. 
Beata te Madonna 
che fosti tanto bella 
l'angelo calò dal cielo 
per noi peccatori a terra. 
O peccatore ingrato 
come li hai fatti tanti peccati? 
Hai offeso il mio Signore 
Come non morire di dolore? 

Ho perso il Paradiso 
dove ci sono gioie e riso 
evitateci l'Inferno 
dove si smarrisce la vita eterna. 
O anime del Purgatorio 
ve lo chiedo per carità 
aiutateci e soccorreteci 
per la nostra necessità. 
Noi preghiamo la Vergine Maria 
la grazia che cerchiamo 
concessa ne SIa 
ma noi per buon'amore 
recitiamo un' Ave Maria. 

Quando faceva buio e si accendeva la luce si usava dire con un moto di soddisfazione: 
Lodato sempe sia lu nnome re Gesù, Giuseppe e Maria. 

Bona sera 

Bona sera Maronna mija 
Tu re l' angele sì la chelonna 
Re la terra si la reggina 
Ije te cande lu Salvareggina 
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Buona sera 

Buona sera Madonna mia 
Tu dell'angelo sei la colonna 
della terra sei la regina 
io ti canto il Salve Regina. 



Prima di coricarsi 

Vicino alletto vi era sempre una piccola acquasantiera e prima di coricarsi si 
faceva il segno della croce. 
L'approssimarsi della notte suscita sempre una certa inquietudine. Il buio e il 
silenzio richiamano l'immagine della morte, che ricorre nelle varie preghiere 
della sera. Si chiede la protezione dei Santi e della Madonna. 

1) 
Chiuche sta porta mija 
cu lu mande re Marija 
cu la mazza re San Giuseppe 
cu l 'aniérre re Salamone 
luuème ogne occasione 
rannanze a la porta mia. 

2) 
Me carche e me so curchète 
tre grazie agge cerchète, 
Cunfussione, Cumunione, Uoglie Sande. 
A chèpe a lu liette mije 
ce sta nu putende Dìje 

Chiudo questa porta mia 
con il manto di Maria 
con la mazza di San Giuseppe 
con l'anello di Salomone 
togliamo ogni occasione 
davanti alla porta mia. 

Mi corico e mi sono coricato 
Tre grazie ho cercato. 
ConfessioI!e, Comunione, Olio Santo. 
A capo del letto mio 
ci sta un potente Dio 

(si muovono le braccia a destra, al centro e a sinistra) 

da custe e da cande da canto all'altro 
sta lu Spirete Sande, sta lo Spirito Santo 
da custe e da lete da un lato all'altro 
sta la Sandissima Trenetà, 
miezze a la chèse ste San Pietre 
mocca a la porta ste l 'Angele Forte 
miezze a lu crucevie 
Gesù, Giuseppe e Marie. 

3) 

sta la Santissima Trinità, 
in mezzo alla casa sta San Pietro 
all 'imbocco della porta sta l'Angelo Forte 
in mezzo al crocevia 
Gesù, Giuseppe e Maria. 

Me carche e me so curchete Mi corico e mi sono coricato 
tre volte a Die l'agge chiamète tre volte Dio ho chiamato 
tre grazie l'agge cerchète: tre grazie ho cercato: 
Cunfussione, Cumunione, Uogle Sande Confessione, Comunione, Olio Santo 
nomine Patre, Figlie e Spirete Sande. in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo 

(si fa il segno della croce) 

Tre a chepe a lu liette, Tre a capo del letto, 
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la Maronna la tenghe mpiette, 
Gesù Criste pè capitane, 
Santandonie a guardare. 
Mò vene Marija belle 
sta vestute ra munacelle 
e cu l'angele re Dije 
vuie site cumbagne mije, 
accumbagnateme st 'ànema mije 
accumbagnala stanotte 
ca nun mòrie re mala morte, 
cunfussète e cumunechète 
la Sandìssema Trinità. 

4) 
Maronna mija belle 
vestita ra munacelle 
cu l'angele re Dije 
accumbagne l'ànema mije 
accumbagnammille stanotte 
ca nun mòrie re mala morte, 
cunfussète, e cumunechète 
la Sandìssema Trinità. 

5) 
Ave Maria, Regina letta 
fuste cuncetta 
prega, prega 
porta al mondo, 
i! tuo beato figlio 
nel punto della morte 
non mi lasciare. 

6) 
Sanda notte 
Dije ce manna 
la bona notte 
pe li vive e 
pe li muorte. 
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la Madonna la tengo al petto, 
Gesù Cristo per capitano, 
Sant' Antonio a guardare. 
Ora viene Maria bella 
è vestita da monacella 
e con l'angelo di Dio 
voi siete compagno mio, 
accompagnate quest' anima mia 
accompagnala stanotte 
che non muoia di cattiva morte. 
confessato e comunicato 
la Santissima Trinità. 

Madonna mia bella 
vestita da monacella 
con l'angelo di Dio 
accompagna l'anima mia 
accompagnamela stanotte 
che non muoia di cattiva morte. 
confessato e comunicato 
la Santissima Trinità. 

Santa notte 
Dio ci manda 
la buona notte 
per I VIVI e 
per i morti. 



7) 
Sanda notte 
l'àngele 
arrète a la porta, 
lu brutte 
se nn 'esse fare, 
e la Maronna 
trèse ancòra. 

A n'ora re notte 
Gesù arrète 
a la porte. 

Santa notte 
l'angelo 
dietro la porta, 
il brutto (il demonio) 
se n'esce fuori, 
e la Madonna 
entra ancora. 

A n'ora re notte 

A un 'ora di notte 
Gesù dietro 
la porta. 

Quando si entra al cimitero 

1 o preghiera 
Te salute cambesande 
ve salute muorte sande 
ve salute a tutte quande 
stu sanghe preziuse 
acchiète rèquie e repuse. 

2 o preghiera 
Ve salute àneme vejète 
in questo mondo sUe stète 
mpriatorie ve truète 
prehète la Trinità 
sapìte la nostra necessità. 

Requiematerna 
Requiematerna 
ndona ndona 
lu scapèce 
lu centeseme 
scante mpace 
amen. 
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Ti saluto camposanto 
vi saluto morti santi 
vi saluto a tutti quanti 
questo sangue prezioso 
trovate requie e riposo. 

Vi saluto anime beate 
in questo mondo siete stati 
in purgatorio vi trovate 
pregate la Trinità 
sapete la nostra necessità. 

Requiem aeternam 
Requiem aeternam 
dona eis, Dòmine 
et lux perpetua 
lùceat eis. 
Réquiéscant in pace. 
Amen. 



Quando imperversava un temporale si metteva il sale davanti alla porta e si 
invocava Santa Barbara. Al verificarsi di un lampo si faceva il segno della 
croce, recitando: 
Sande misdei Sanctus Deus 
Sande me sforze 
Sande mortale 

Sanctus F ortis 
Sanctis immortalis 

Miserere nobis. Miserere nobis. 
Ma se il temporale si trasformava in grandine la persona più anziana prendeva 
un chicco di grandine e lo dava da mangiare ad una bambina, e gettando tre 
chicchi di sale, recitava: 
Tre so li tre cannelere: 
Gesù, lu Spirete Sande e Dije 
mantenevene lu munne impere. 
Quatte so li quatte evangeliste: 
Giuanne, Luca, Matteie, e Battiste. 

Ad un crocevia: 

Tre sono i candelieri: 
Gesù, lo Spirito Santo e Dio 
mantenevano il mondo intero. 
quattro sono i quattro evangelesti 
Giovanni, Luca, Matteo e Battista. 

, 

si consigliava ai bambini di vincere la paura ad un crocevia recitando questa 
piccola preghiera: 
Miezze lu crucevie 
ce sta Gesù, Giuseppe e Maria. 

Nel luogo ove una persona veniva uccisa si usava piantare una croce di legno 
per impedire alla sua anima di aggirarsi di notte per quelle vie. 

Lu Spirite Sande 
Tuppe, tuppe a la fundena 
una strècula e n'ata lava, 
n 'ata prega a Sanduite 
che fa sta buone mio marite. 
Mio marito sta in castello 
che prega la munacella, 
la munacella sta a lu friscke 
che prega San Frangìscke. 
San Frangìscke ngenucchiète 
che prega l'Annunziate, 
l'Annunziate faccia tonna 
che prega la Palomma. 
Palomma bianca bianca 
che ce puorte inda sta lampa? 
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Lo Spirito Santo 
Tup, tup alla fontana 
una strofma e un'altra lava, 
un'altra prega a San Vito 
che faccia star bene mio marito. 
Mio marito sta nel castello 
che prega la monacella, 
la monacella sta al fresco 
che prega San Francesco. 
San Francesco inginocchiato 
che prega l'Annunziata, 
l'Annunziata faccia tonda 
che prega la Colomba. 
Colomba bianca, bianca 
che ci porti in questa lampada? 



Ije porte Uoglie Sande 
pe battezzà lu Spirete Sande. 
Lu Spirete Sande veneva ra Rome 
sciève cantanne l'orazione, 
chi re sende e nun se le mpère 
sette lenze re fuoche adda passà. 

lo porto Olio Santo 
per battezzare lo Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo veniva da Roma 
andava cantando le orazioni, 
chi le sente e non se le impara 
sette strisce di fuoco deve subire. 

Quando si dava un nome in onore di un santo si diceva: Figlie re vote( o vute), 
figlie perdute. 

Filastrocca: 
Fila, fila sande 
accumpagna a tutte quande 
accumpagna l'anema mija 
Gesù, Giuseppe e Marija. 

Note 

( I) Dora D'Dnofrio del Vecchio, Re Ppaner....re e re Zzecarerre re San Bijese, Corriere del Sud, anno 
VI, n. 65, 31 gennaio 1997. "-

(2) Dora D' onofrio, Re Ppanerre e re Zzecarerre re San Bijese, Corriere del Sud, anno VI, n. 65, 31 
gennaio 1997. 

(3) Dora D'Dnofrio, n culto per S. Agata, Il Corriere del Sud, Anno VI, n. 66, 15 febb.l997. 
(4) Lorenzo Pietrocola, n suono muto della tradizione - n Corriere del Sud, anno VI, n.69, 31 
marzo 1997. 

(5) La rangascia è formata da due aste lunghe circa un metro. Esse sono tenute unite da un mozzo 
e da alcune aste. Sul mozzo sono fissate una ruota dentata ed una ruota dalle dimensioni più grandi. 
Quest'ultima ha una dimensione di alcune decine di centimetri, mentre quello della ruota dentata è 
più piccola di circa un terzo. La ruota più grande poggia a terra e viene spinta da un ragazzo 
mediante le due aste. Sulla raggiera vi sono delle linguette di faggio crudo o cotto .... Facendo 
ruotare la ruota, la linguetta urta contro i denti della ruota ...... si produce un suono grave, gracchiato 
e intenso. 
Lu ràchene, invece, è più maneggevole e più piccolo della rangascia. È formata da un'asta sottile 
che fa da mozzo ad una ruota dentata. Inoltre su di essa sono fissate due linguette. Agitando l'asta 
si fanno ruotare le linguette attorno alla ruota dentata. In tal modo si sviluppa un suono che è piu 
acuto (ibidem). 

(6) Dora Donofrio del Vecchio, Presenzafrancescana in Sant'agata di Puglia. Bari, 1983, pag, 33. 
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Finito di stampare nel mese di aprile 200 I 
presso il Centrografico Francescano 
l' trav. Via Manfredonia - Foggia 

tel. 08811777338 · fax 08811722719 
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