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Presentazione 

Fin da piccolo ascoltavo dai miei nonni quei canti popolari pugliesi , quelle "nenie", quei 
proverbi e quelle poesie che, tramandate dalla tradizione orale, di generazione in generazione, 
costituiscono il patrimonio più caratteristico ed originale della mia terra. 

Oggi viviamo nelle cosiddetta "era tecnologica e mass-mediale", nell 'epoca di internet , 
tanto che basta accendere il nostro computer per "navigare", cioè per potersi collegare con 
qualsiasi zona del mondo , anche quella che potrebbe sembrare, solo in apparenza, la più 
lontana e inaccessibile. 

E ' certamente indubbia e fuor di qualsiasi discussione la considerazione che il progresso 
tecnologico abbia migliorato notevolmente la nostra vita, trasformando le nostre consuetudini, 
i nostri atteggiamenti , i nostri comportamenti quotidiani, sia personali che sociali, i nostri 
modi di pensare e di vivere. 

A parer mio, però , sarebbe necessario conservare gelosamente tutto ciò che i nostri avi ci 
hanno tramandato oralmente, (canti popolari, tradizioni, poesie , proverbi , modi di dire) e 
attingere ad essi come ad una "fonte di acqua pura", come ad uno "scrigno prezioso di verità". 

Il popolo pugliese (in particolare , i contadini Brindisini) ha un ancestrale legame con la 
terra , ha un 'immediata percezione della realtà concreta, ossia di un conoscere ed operare 
prescentifico, che non significa affatto acriticità o pura emozione, ma una scienza immediata 
del concreto . 

Questo aspetto vitale è la risultanza, la confluenza delle risorse personali: sensibilità, 
immaginazione , memoria, volontà, intuizione, spirito di sacrificio. 

La terra , a cui è legato , la natura e la società in cui vive , se da una parte gli offrono tutte 
le componenti del mondo vitale, della familiarità e gli permettono di trovare tutto il necessario 
alla vita, dell 'altra sono state anche causa di continue sfide e minacce alla sua stessa esistenza. 

Attraverso una religiosità intima, profonda , ha potuto affrontare e superare tanti pericoli 
e paure , ed ha potuto ancora sopravvivere e sperare. 

In alcuni momenti ed in alcune situazioni di crisi esistenziale, il contadino brindisino si è 
aperto a dimensioni che non sono quelle del destino , della sorte e della fortuna, ritenute spesso 
come ultime realtà , che portano inevitabilmente alla disperazione ed al fatalismo, ma a quella 
fede nella presenza di Dio , visto come Padre , provvidente e misericordioso, ma anche come 
giudice severo. 

In Dio , quindi , si poneva fiducia illimitata, ma anche una certa paura. Gli studiosi di storia 
delle religioni in genere distinguono le religioni naturali , o cosmologiche , da quelle storiche. 

Quelle naturali scoprirebbero la trascendenza nel cosmo, nella bellezza di esso , nell 'ordine 
della natura, ponendo l 'uomo a contatto con essa lo situano, da una parte , nella contemplazione 
e , dall ' altra, nella paura . 

Pur se tale ambiente vitale e un immenso affidarsi ad una fonte di serenità e di fiducia per 
l'esistenza umana, in essa però la vita è condizionata, costretta, il lavoro è un peso , un bisogno , 
una necessità. 

Le religioni storiche sono quelle che immettono in un futuro, in un "esodo". 
Esse sono rispettive , ma decisamente "profetiche". 
Il cristianesimo è una religione "stork", è l'apparire, l'agire liberante di Dio , in Gesù Cristo 

nella storia . 
L' uomo non è più schiavo degli elementi del mondo ed è immesso nell'amore liberante 

che "scaccia la paura" (Gio. 4,18). 
E cosi ci sono religioni della paura, ossia quelle naturali, e religioni della liberazione o 

dell'Amore , ossia quelle storiche. Paura ed amore sono un tutt'uno con l' uomo, nell ' uomo 
e per l ' uomo. 
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Nella religiosità del popolo contadino c'è l'uno e l'altro sentimento fusi in una simbiosi perfetta. 
C 'è una trasposizione della ruralità nella fede cristiana e della fede cristiana nella ruralità . 
La stessa inculturazione cristiana è di mediazione rurale naturale. 
Tale religiosità non è tutta devianza, perché è una lettura dell ' inesauribile mistero che tutti 

trascende e sorpassa, perché è pervasa di fede nella presenza di Dio. 
Il contadino le esprime in un linguaggio semplice, spontaneo , fiducioso , come: "Ci Ddiu 

voli! ... " (Se Dio vuole!. .. ); Còmu Ddiu vòli!. .. ( Come Ddio vuole! .. . ); "Lu Signori li sapi!. .. " 
(Il Signore lo sa! .. . ); "Comu Ddiu nn'la manna, nui nn'la m'a ppigghija!" (Come Dio ce 
la manda, noi dobbiamo prendercela!); "Lassa fa a Ddiu, ca è ssantu vecchju!" (Lascia fare 
a Dio che è Santo vecchio!) ; " Ci no ama Ddiu, no ama nienti, ddiu si ama còmu l'amunu 
li santi, s'ama ti còri sbisciratamenti, s'ama ti cori ca è fflteli amanti!" (Se uno non ama 
Dio, non ama niente! Dio si ama eone l'amano i santi , si ama di cuore svisceratamente , s ' ama 
di cuore perché è fedele amante!). 

In questo linguaggio si può dire che c 'è un "Vangelo popolare" , che è cadenza nei ritmi 
del vissuto quotidiano; ci sono delle intuizioni di fede che sono dei capolavori di sintesi catechistica. 

Sul mistero di Dio provvidenza , nei proverbi si leggono espressioni come questa : 
"Liuciscènnu, pruitènnu!" (Albeggiando , provvedendo! ); "Ddò l'òmu si spònni, Ddfiu 

si mponni!" (Dove l'uomo si scarica , Dio si carica!) ; "Ci à fet'a Ddiu no spera mai!" (Chi 
ha fede in Dio, non muore mai!) ; "Lu Signori gghjuti nna pòrta e apri nnu purtòni!" (Il 
Signore chiude una porta e apre un portone!) ; "Lu Signori tòppu la chjàca, tè puru lu 
muèntu!" (Il Signore dopo la piaga, dà anche l ' unguento! ) . 

E ' Lui l'autore di tutto: piaga ed unguento. 
In essa "Li nanni nùesci" gli antenati pugliesi, si sono sempre ritrovati , anche se non 

sempre , o del tutto , sono stati interpretati ed accolti dal "culto ufficiale" e dalla teologia 
prettamente scientifica. 

C'è , però , una teologia del vissuto popolare , semplice , che in fondo non è altro che il 
"sensus fidelium" . 

Questa pietà popolare bisogna prenderla così com'è , sapendo vedere e cogliere in essa 
quello che c 'è di buono , di poetico , di divino e di bello; bisogna , in altre parole, assumerla , 
condividerla, purificarla ed elevarla, con la comprensione culturale e spirituale del l ' umiltà e 
del rispetto del suo umile e limitato linguaggio. 

Ecco , ed esempio , la preghiera mattutina che i contadini recitavano appena alzati , al primo 
tocco della campana (alli tocchj) , ossia alle ore 5 ,30: 

Ner nomi tlu Patri, tlu figghju e tlu Spirdu Santu, 
la Matonna m'è mmatri, li Santi mi so' pparienti, e nnisciunu mi 

pòti nienti. 
Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo; 

la Madonna mi è madre, i Santi mi sono parenti , 
e nessuno mi potrà far niente. · 

Il popolo pugliese ha una cultura sapienziale che non è tanto del "sapere", quanto del 
"sentire", non del sentire puramente emozionale , ma di quel sentire profondo , intimo, integrale 
di tutta la persona . 

La sua pietà popolare è positi va espressione dell ' imprimibile mistero di Dio. 
Pietà che non è solo quella innata all ' uomo o trasmessa tradizionalmente , ma quella 

illuminata dalla fede cristiana. 
E' ad essa che bisogna riferire il senso . 
Questa pietà popolare , proprio per la penetrazione che ha del mistero di Dio , dei suoi 

attributi , per il senso invocante ed adorante, è via diretta al Vangelo, è pura provocazione ad esso. 
C'è in essa una cultura , c 'è certamente un grande messaggio che traduce e vincola la fede. 
Per secoli , questo linguaggio dei semplici , dei poveri , dei contadini , degli umili degli 

emarginati ha trasmesso , nonostanti contraddizioni , imperfezioni , limitatezze, la fede vissuta 
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e sofferta, con le opere e con mille sacrifici. 
La poesia religiosa si accompagna alla storia delle immagini sacre, chiamate più comunemente 

"Immaginette o santini" cammina parallelamente sul binario sia dello sviluppo della religione , 
della consapevolezza del senso del sacro, sia dell'evoluzione dell'arte e delle espressioni artistiche. 

Ai primordi, ed in particolare presso i popoli primitivi, la divinità o meglio le divinità non 
ebbero rappresentazioni e figurazioni alcuna, vuoi per la difficoltà oggettiva che aveva il 
nostro antenato a poter riprodurre figure, vuoi perché ancora nebuloso , vago, incerto, inconsistente 
era l'idea del soprannaturale. 

Con il progredire della cultura dei popoli, iniziarono, sia pure a fatica, le prime rappresentazioni 
artistiche che furono di enorme interesse per l'apporto che da esse è derivato per l'arte in genere. 

Nel cristianesimo la storia delle immagini ha avuto inizio con l'arte paleocristiana in cui 
" icone" pagane furono traslate perché indicassero le verità della nuova religione. 

Questo fu il motivo per cui le immagini del Cristo furono tratte dal repertorio iconografico 
più facilmente accessibile della pittura figurativa romana, quali, ad esempio: il Cristo docente , 
Orfeo , Cristo sol. 

Un momento drammatico fu , però, il divieto di rappresentare la divinità , sfociando, lo 
stesso, nell'eresia del periodo cesaro-papista bizantina (Vill-IX sec.). Tale divieto oltre a produrre 
un vuoto , mai più colmato , nella produzione artistica del periodo in cui si svolse , ebbe, come 
nefasta conseguenza , la distruzione di numero elevato di opere d ' arte dei precedenti periodi. 

Il culmine di questa lotta , portata alle estreme conseguenze , si raggiunse allorchè fu messa 
in atto la divisione tra Occidente ed Oriente. 

Al di là di questo, comunque le figure del Cristo e dei Santi , specie nei sec. VI e VII , grazie 
ali' arte bizantina con la sua rappresentazione stati ca dei personaggi, furono considerate 
strumenti e veicoli della grazia divina, atti, quindi , a possedere una forza , soprannaturale per 
il raggiungimento sia del bene spirituale sia del bene materiale . 

La graduale scoperta della stampa fece iniziare alle immagini un proprio "cammino" tra 
il popolo di Dio, fino a raggiungere la massima diffusione alla fine del XIX sec. 

Il '·devoto" fu quasi come preso da un "rasptus" per il santino e grande fu la maestria dei 
tipografi ottocenteschi nell ' arricchirlo con decorazioni , con ricami, con colori sempre più 
brillanti , facendone di alcuni dei veri e propi capolavori, quali ad esempio, i "Canivets mecaniques". 

In verità, forse un limite di queste produzioni lo possiamo trovare nella rispettività dei 
clichès, delle punzonature, anche se il tutto viene compensato dall 'accuratezza della realizzazione 
e dali' attenzione con I ' aspetto estetico. 

Le immaginette offrono tutte atteggiamenti comunementi umani, per cui ogni fedele, 
contemplandole , può rispecchiarvisi. 

Esse sono "finestre aperte attraverso le quali si manifestano i vivi testimoni di Dio" 
(Florenskij Pavel). 

La fine del XX sec. si può ben dire che il tempo del "sacro ritrovato" e l'esplosione del 
collezionismo religioso ne è il simbolo più forte. 

Al "santino" veniva e viene attribuito un valore protettivo carismatico se non anche 
"portafortuna" . 

Ormai non c 'è occasione di eventi sacramentali , in cui ognuno non si faccia stampare , a 
ricordo perenne dell 'avvenimento , un santino. 

Ogni nostra scelta ed ogni nostro atto, oggi, tempo dell ' immagine, è, purtroppo, condizionata 
ed influenzata da essa. 

Il revival del "santino", tuttavia , a nostro parere, è sintomo di un ritrovato senso del sacro 
a cui l ' uomo di fine millennio tende disperatamente di aggrapparsi. 
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Introduzione 

Profonda e genuina, semplice e tuttavia molteplice e ricca dei colori dei più forti 
sentimenti umani è la vena inesauribile della poesia popolare . 

Essa prorompe dai cuori di uomini e donne provati dalla fatica e dal dolore, 
indeboliti dal timore e dalla paura o colmi di speranza, amore e tenerezza. 

La poesia popolare si esprime in versi, perché canta la vita e più facilmente si 
trasmette, oralmente e a memoria, a coloro i quali è mancata la scuola e il tempo di 
imparere a leggere e scrivere. 

Si esprime nella ricchezza e vivacità di immagini e colori, segno del mondo bello 
e buono, a cui tende l'animo umano e da cui prende alimento di speranza per la vita 
dura di ogni giorno . 

Sono lieto di presentare questa raccolta di poesia popolare, ad iniziativa e ricerca 
di Enzo Greco. Mi complimento con l' autore perché egli ha avuto sensibilità e pazienza 
per recuperare un patrimonio culturale di straordinario valore, che spesso non trova 
la considerazione dei dotti e lentamente si estingue. 

Quest'opera trovi piena accoglienza, e successo e aiuti a scoprire nei ritmi della 
poesia popolare la qualità della vita e l 'eredità morale che, a costo di tanto lavoro e 
sacrificio , gli avi ci hanno trasmesso. 

Dalla Residenza Municipale , li 25.9.2000 

Il Sindaco 

dr. Damiano Franco 
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Prefazione 

Gli interessi e gli studi sulla poesia popolare (tale termine si intende comprensivo dei Canti 
e delle Preghiere) hanno avuto, nell'ultimo cinquantennio un fecondo e vivo stimolo alimentato 
particolarmente del pensiero di Benedetto Croce. Ed è così che la poesia popolare viene, ora, 
studiata nelle università come fatto di tradizione e di cultura. 

Certo chi scrive queste note non ha la capacità di completarle - e pertanto ne lascia volentieri 
la facoltà ad altri ben più degni - applicando a questo lavoro di Enzo Greco , le seguenti tre 
operazioni: 

a) l'analisi filologica- con la ricostruzione cronografica e geografica; 
b) la valutazione estetica - adeguata ai moderni criteri di critica letteraria: 

ed infine 
c) l'interpretazione storico-etnologica. 
Quì si intende solo cercare di legare la Poesia popolare alla Vita del popolo, sicuri come 

siamo che la tradizione non esiste astrattamente ma è intimamente legata agli individui ed 
alla società. Molti studiosi hanno dovuto riconoscere anche (o altresì) la funzione psicologica 
della Poesia popolare in qanto rileva un bisogno di evasione dalla realtà; fatto, questo, ben 
evidenziato da B. Chiurlo nella sua opera "Il popolo autore" , dove il popolo poeta, la fantasia 
del popolo e la creazione collettiva sono stati inquadrati sotto l'aspetto di una luce tutta nuova. 

Ed è anche merito di un grande Maestro della filologia italiana, Michele Barbi, l'aver 
precisato il concetto di "Popolare": "è popolare tutto ciò che il popolo fa suo nelle forme 
da lui via accettate e preferite" , e B. Croce aggiungeva: "La poesia popolare .... ritrae 
sentimenti semplici in corrispondenti semplici forme; la poesia popolare non si allarga per 
così ampi giri per giungere al segno, ma vi giunge per via breve e spedita". Ed è merito di 
questo Autore l'aver scorto l'aspetto psicologico della poesia popolare, aspetto che verrà 
ripreso e sviluppato da altri autori specifici. 

Un altro autore italiano, Antonino Pagliara, ha recentemente riconosciuto , "come per una 
lingua, anche per la poesia popolare il problema che si pone è quello storico" , ed ha ravvisato 
una forte analogia con il mito, il quale ha una realtà formale, "come avviene- in grado diverso 
-per la stessa poesia popolare, in cui il momento creativo diventa presto esperienza collettiva, 
ed è, perciò continuativamente rivissuto e trasformato." Ed il Pagliaro continua " la distinzione 
tra poesia popolare e poesia d'arte è stata trasferita su un comune terreno culturale ed 
artistico" , ed ancora: "Ci fu un tempo, non poi remotissimo, in cui si diceva volentieri 
"popolare" ciò che male o confusamente noto si trovàva fuori dalle ben pettinate aiuole della 
letteratura. Oggi tutto ciò è diventato meno favoloso." 

Notiamo pertanto che le caratteristiche generali della Poesia e delle Leggende sacre (in 
alcuni Paesi si trovano sotto forma poetica , in altri in prosa) del Salento, come quelle di altri 
regioni Italiane, hanno trasposizioni ed accorgimenti di episodi che notoriamente sopravvivono 
sullo sfondo magico delle superstizioni, dei sogni, delle allegorie e dell ' ambiente storico 
religioso. Come dovunque , anche qui da noi poggiano sulla base di un sentimento profondo 
del popolo, magari svisato e sfigurato , o anche inquinato di superstizione, ma sempre 
impulsivamente sentito. 

A regione il Panareo scrive: "Non sarà completa la comprensione dell'anima della gente 
pugliese se non si tiene conto delle credenze, delle tradizioni, delle leggende ed anche dei 
pregiudizi che formano il patrimonio religioso , come di quel complesso di manifestazioni 
esterne, alle quali il popolo e fortemente attaccato, sia che concorrono ad integrare lçz schietta 
fede, o che questa ne venga alterata e sopraffatta." Tutti i materiali possono riuscire preziosi 
in quest ' intento, anche quelli come questo , raccolto dall ' infaticabile amico Enzo Greco, che 
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registrando la viva voce del popolo ha praticamente salvato quanto a torto sino a qualche 
tempo fa veniva non solo trascurato ma addirittura rifiutato. -

A noi preme far notare che ogni poesia o leggenda che si incontra nel campo del sacro, 
poggia su un fondamento narrativo , su una leggenda formatasi , cresciuta o deformatasi nel 
tempo ma che affiora dalla mente del popolo. In quelle del Salento , poi , si nota un sentimento 
di peculiare valore psicologico, come vedremo meglio più avanti. La leggenda va considerata 
come il nucleo primo della stessa tradizione religiosa , c ' è ancora una abbondante vena di 
fantasia che illegiadrisce il racconto. si ritrova tutto un mondo in cui religiosità, saggezza, 
astuzia , amore e passione diventano espressioni dell ' animo e della vita spirituale di questo 
popolo. Alcuni autori come lo Spada o il Rohlfs , parlano di "animus" ellenico del Salento , 
di fantasia ellenica fatta insieme di semplicità e di ardore. Sono tutte creazioni che dal pagano 
si addentrano nel biblico e nel cristiano ma sempre con una ispirazione di tipo magno-greco 
ove si respira un sub-strato più o meno evidentemente storico. Nella drammatizzazione dei 
fatti appare sovrana l ' influenza della femminilità entro un velo di bellezza corporale e 
spirituale, anche questa di stampo ellenico. Questa ricca tradizione iconografica pone in primo 
piano il culto dei Santi patroni particolarmente munifici di benefici nei confronti dei devoti , 
e le poesie popolari costituiscono la manifestazione vivente di gratidudine, di devozione e 
di una mediazione trascendente sempre presente e viva nella tradizione popolare. 

Queste opere tramandate da gente che il più delle volte non sapeva nè leggere , né scrivere, 
sono molto numerose e costituiscono "documenti" di chiara origine apocrifa che servono a 
chiosare i testi canonici con la ricostruzione dei "punti mancanti", che aiutano la gente 
semplice a comprendere i misteri dei Vangeli , a ricordarsene e ad alimentare quella devozione 
popolare che si è mantenuta intatta nel tempo. 

Ed è per questo motivo che nacque una copiosa letteratura apocrifa attorno a tutti quegli 
episodi che suscitano emozione per fatti che magari storicamente hanno avuto una nascita 
diversa ed a volte difficilmente documentabile , ma che avevano fatto sorgere il desiderio di 
"sapeme di più". Tutti , comunque ,offrono una preziosa testimonianza di quanto sia antica 
la fede popolare , ma sul piano dell ' attendibilità storica , non si tira fuori nulla. 

Tutto quanto innanzi detto serve a far capire perché di fronte a simili racconti si parla 
genericamente di racconti o "fiabe"; perché queste sone le espressioni più pure e semplici 
dei processi psichici dell ' inconscio collettivo.Nella fiaba , come nella poesia e nei racconti 
popolari religiosi , si fa uso della magia e dei talismani . Questo ha fatto si che per molti anni 
è prevalso il pregiudizio che le fiabe, i racconti popolari e quant 'altro, non potessero costituire 
"Materiale scientifico". Solo nel 1800 si manifestò un interesse più spiccatamente storico 

e scientifico che spinse gli studiosi a tentare di spiegare perché vi fossero in queste storie 
tanti motivi sempre ricorrenti . Non è il caso , qui , di addentrarci troppo dettagliatamente negli 
aspetti interpretativi delle fiabe o delle poesie popolari , si vuole solo mettere in risalto che 
esistono, tra queste due espressioni di tradizioni , aspetti comuni. Come si può leggere in 
alcune poesie presenti su questo volume , re , principi e principesse hanno dato una forma 
solenne e rituale a tali fatti e, perciò , in un certo senso più vicino alla coscienza che al materiale 
storico conosciuto. Vi sono molti racconti che presentano o raffigurano modelli della relazione 
umana tra uomo e donna che hanno , alla fine, una forma di redenzione reciproca. In questi 
racconti avviene , generalmente che la psiche femminile è descritta più chiaramente di quella 
maschile; facciamo un esempio: la protagonista è bianca ( la sposa pura, candita, vittima del 
maleficio o tradimento) , le cognate sono la parte nera (tramano nell 'ombra è contribuiscono 
ad una ingiustizia), che facendo ingelosire il re completano una "triade" comune a quasi tutti 
i racconti conosciuti. La bella Sposa bianca viene spinta nel mare ma viene salvata dall 'amuleto 
(abitino) che la trasporta a riva trasformandosi in una barca (in altre e un ' anitra bianca). Ed 
è quì che l'elemento sacro viene a fondersi con l 'evidentissimo elemento magico. Il re si 
ravvede dello sbaglio fatto, distrugge la parte nera e riaccoglie la parte bianca. 
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Come abbiamo detto prima, le Poesie erano sempre accompagnate da una ricca tradizione 
iconografica, ed in modo speciale dalle figurine dei Santi. 

Le immaginette che accompagnano il presente volume - delle quali l' autore è un attento 
e solerte collezionista - richiedono un 'attenzione non indifferente per 

un ' accurata lettura di interpretazione dei particolari. 
Esse si muovono in un campo molto ampio: gli autori e gli incisori avevano sempre come 

base una buona conoscenza sia dei Vangeli sinottici che di quelli Apocrifi, anzi soprattuto da 
questi attingevano a piene mani per avere più presa sul sentimento (o sentimentalismo) 
popolare , principale destinatario della distribuzione . Non dimentichiamo che l'epoca della 
massima diffusione dei Santini è il 1800, sovrastato da una cappa di provincialismo religioso 
che permetteva spazi alquanto ristretti all 'espressione della fede. I San tini o Immaginette 
rispondono direttamente alle esigenze devozionali dei fedeli e, pur proponendo una iconografia 
decisamente popolare , rispettano, comunque, l'evento canonico per cui sono stati stampati, 
anche se la fantasia non manca nella rappresentazione grafica. 

Attraverso i Santini è possibile tracciare una storia di fede semplice che si manifesta nel 
desiderio di possedere, anche iri maniera tangibile quegli attributi di religiosità, di paternità 
ai quali rivolgersi nei momenti di preghiera per richiamare la provvidenza e la presenza 
amorosa del Santo interpellato. 

Queste Immaginette spirituali così realizzate erano destinate ai parroci che le utilizzavano 
per premiare i bambini meglio preparati nella dottrina cristiana, venivano pure conservate nei 
messali personali o nei libri di preghiera; spesso incorniciate o collocate nelle propie abitazioni 
(l) oppure , a volte, riposte dentro gli armadi, nelle cassepanche o tra le lenzuola del corredo, 
nei posti più intimi e riservati della propia casa come strumenti di protezione e di privata 

elevazione. 
Essendosi fatti ' 'familiari" , si sono così garantita la sopravvivenza; non è diminuito il loro 

interesse poiché queste "immagine secondarie" offrono il punto di partenza possibile per 
il rinnovamento spirituale dell ' uomo moderno. 

E ' importante, penso , ritracciare tutta una mitologia , se non una teologia , che serva a 
risalire la corrente e riscoprire il significato profondo che si cela dietro a quelle immaginette 
appassite . Non ci si venga a dire che queste "scorie" non interessano più l'uomo moderno , 
che esse appartengono a un "passato di superstizione" liquidato dalla modernità tecnologica 
del XX sec.; che vanno bene per i bigotti e che non corrispondono più alla realtà. L'uomo 
moderno è libero di disprezzare queste rappresentazioni, tuttavia questo non gli impedirà di 
continuare a nutrirsi - in generale -dei miti decaduti e delle immagini degradate. D'altronde 
la storia più recente a dimostrato a sufficienza che pensare di sradicare i miti e i simboli e 
pura illusione. 

Tutto ciò perchè quanto detto sopra è parte essenziale e imprescindibile dell ' uomo , e si 
chiama: Immaginazione . E questa nuota in pieno simbolismo e continua a far rivivere miti e 
teologie arcaiche. La saggezza popolare ha espresso a più riprese l 'i mportanza 
dell ' immaginazione per l 'equilibrio e la ricchezza della vita interiore dell ' individuo. Gli 
psicologi, Jung in primo luogo , hanno dimostrato che molti squilibri sono causati dalla 
sterilizzazione de li 'immaginazione. 

"Avere immaginazione" significa godere di un influsso ininterrotto di immagini . 
I Santini sono chiamate anche immaginette: sul piano etimologico le parole Immaginazione 

e Immaginette sono sal ida ti con Imago che è "rappresentezione , imitazione" e con Imitar , 
che vuoi dire "imitare, riprodurre ". 

Per una volta l' etimologia (Imago , Immagini , Immaginette) riecheggia , imita, riproduce 
dei modelli esemplari. 

Ed è a questo punto che piu di ogni altro lo storico delle religioni è qualificato per far 
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avanzare la conoscenza dei simboli e trovare archetipi laddove psicologi e critici incontrano 
solo varianti approssimative. 

La storia del Simbolismo e un argomento di studio appassionante e assolutamente giustificato 
in quanto tutto ciò che è rappresentato sui Santini o sulle Immaginette è fortemente impregnato 
di simboli, che sono espressi e valorizzati in modi diversi. Nonostante questa apparente 
diversità , conservano una universalità ed una perennità che li rende legati tra di loro . Basta 
confrontere i San tini europei con quelli provenienti dall 'estremo oriente o dal sud America 
per rendersene conto. 

Gli Archetipi salvano, in ultima istanza , tutte le culture, le mantengono aperte, uniscono 
l'Oceania e Atene. 

Le situazioni raffigurate sono perfettamente rilevate grazie ai simboli che le sostengono. 
Se si trascura questo dato, rimane solo uno studio morfologico e storico privo di qualsiasi 
validità per una elevazione della condizione umana. 

Se le immagini non servissero, nel contempo, ad una apertura verso il trascendente in 
qualsiasi cultura ed in qualsiasi luogo- si finirebbe per soffocare e non trovare l'archetipo . 
Le immagini di quasiasi tipo, comprese i Santini e le Immaginette, costituiscono delle "aperture" 
verso un mondo trans-storico. Si e molto scritto della unificazione dell 'Europa ad opera del 
Cristianesimo. Ciò è vero soprattutto se si pensa all ' omologazione delle tradizione religiose 
popolari , avendo come intermediaria l 'agiografia cristiana ed i culti locali , che sono serviti 
da "comune denominatore". Esempio: tutti gli uccisori dei draghi vennero assimilati a San 
Giorgio; tutti gli dei della tempesta vennero assimilati a San Elia, e così di seguito. La mitologia 
popolare da regionale e provinciale divenne ecumenica. 

Il Cristianesimo svolse questo considerevole ruolo; contribuì a creare un nuovo comune 
linguaggio mitologico, legando le popolazioni alle loro terre . Nel Cristianesimo popolare 
sopravvivono ancora oggi miti e credenze ancestrali. 

La cristianizzazione degli strati popolari ha avuto luogo soprattutto grazie alle immagini: 
le si ritrova ovunque , bastava ridar loro valore, reintegrarle e dar loro nuovi nomi. 

Ed è anche questo lo scopo del presente lavoro di Enzo Greco: riscoprire, salvare e 
tramandare. 

Antonio PASIMENI 

(l)- Nota -: avveniva, generalmente, che l'immaginetta di un santo veniva introdotta in una bottighietta di 
vetro ed il tutto veniva murato nella volta del tetto della casa; era il segno che il rustico era terminato e gli operai 
muratori già pregustavano il lauto pranzo che il padrone avrebbe offerto loro la stessa sera. 
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Note introduttive 

La signora Maria, così si chiamava una vecchietta del centro storico, abitava nella stessa 
mia strada, via Felice Ronzini , 42. Specialmente in estate la gente si riversava per strada, chi 
suonava con strumenti musicali (anche improvvisati) , chi cantava, chi recitava il rosario mentre 
i vecchietti raccontavano di fatti avvenuti nei tempi passati , e tutti intorno a loro noi bambini 
ascoltavamo i loro racconti e, con la fantasia ci lasciavamo trasportare in mondi fantastici . I 
negozi avevano un certo fascino medioevale ... , oggi sono tutti scomparsi . 

La mattina si assisteva ad una specie di processione; la gente con il vaso da notte grande , 
andava all 'unica fognatura pubblica per pulirlo. In tutto questo scenario la casa della Signora 
Maria di sera , era diventata un luogo in cui ritrovarsi per cinque ragazzini tra i sette e i dieci 
anni ; io nel 1960 avevo nove anni . 

Questi incontri erano più assidui nel periodo invernale . Lei si riscaldava con la "frascera" , 
posta in mezzo all 'unica stanza , che faceva da cucina, ingresso , camera da letto e bagno. Tutti 
noi ragazzi insieme alla signora ci sedevamo intorno alla frascera e lei, dopo aver detto le sue 
preghiere , ogni sera ci raccontava una storia diversa. Storie che parlavano di re, regine, 
cavalieri , santi, miracoli ecc. Quelle storie hanno accompagnato tutti i miei sogni di ragazzo , 
di cui avevo perso memoria. 

Nel 1987 incominciai a 
frequentare la chiesa del 
Carmine , dove conobbi padre 
Ignazio Episcopo. Molto 
spesso mi trovavo a parlare 
con lui di storia, antiquariato, 
musei ecc. Ogni tanto mi 
raccontava dei tempi passati , 
ma non ci facevo caso , ero 
preso a preparare i lavori per 
la fondazione del museo, a lui 
intitolato; inaugurato il5 luglio 
1992, dopo la sua morte. Padre 
Ignazio un giorno mi regalò 
un libro. Tornato a casa 
incominciai a leggerlo . In prima pagina una dedica: "Al carissimo Enzo Greco , in segno di 
vera amicizia e perché perseveri nel suo accorato lavoro di acquisizione di storia patria. Padre 
Ignazio Episcopo 25/5/91". Feci tesoro di tutto ciò. 

Dopo la sua scomparsa, mia madre Ciaccioli Giulia insieme a papà Agostino, a partire dal 
1992 mi ha aiutato a rivivere i racconti e le preghiere della signora Maria e quelli dei vecchietti 
del quartiere. 

I miei genitori sapevano parte di quei racconti, che io incominciai a rivedere come se 
fossero dei fotogrammi di un film. Dovevo iniziare a raccogliere tutte le storie e preghiere 
che la gente anziana di Mesagne sapeva, il che non era facile . 

La signora Falcone Licia mi ha aiutato ha trovare le persone adatte. 
Così iniziai una ricerca sistematica , andando ad ascoltare quelle storie che in parte già 

conoscevo, registrandole dalla viva voce di chi le raccontava, alcune delle quali non ci sono più. 
Queste storie e preghiere le hanno imparate dai propi genitori e questi , a loro volta dagli 

antenati. Le parole che le storie contengono certamente non le usavano nell800 , alcuni termini 
venivano usati anche nei secoli precedenti; esse hanno subito una trasformazione inevitabile 
finché sono arrivate fino a noi. 
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In esse è contenuta tutta la civiltà contadina di quei tempi. La poesia popolare è tradizione 
e il popolo la continua facendo rivivere storie e miracoli realmente accaduti che i contadini 
imparavano a memoria tramandandosele a voce da padre in figlio, sotto forma di racconti, 
molto spesso rimati. 

La povera gente non scrive, cosi ogni individuo che ripete la storia , anche seguendo lo 
schema primitivo , la ricrea secondo la sua sensibilità; e quasi sempre diventa una storia 
diversa, e ogni momento è buono per raccontar la e farla imparare a un ' altro che a sua volta 
racconterà. 

Alcune delle persone da me contattate non vogliono per loro desiderio , che si riporti il loro 
nome nella scheda che accompagna ogni storia. 

Nel 1992 iniziai la ricerca ed è terminata nel 2000; ho registato due cassette video e sette 
audio che contengono sessantacinque storie. 

Spero vogliate gradire queste mio lavoro ; così come sono consapevole dei limiti in esso 
contenuti , sono convinto anche del suo valore. Quasi certamente se questo lavoro non lo avessi 
fatto io , le storie raccolte sarebbero andate perse nell ' oscuro silenzio del passato . 

La mia soddisfazione non sta nel vedere questo mio lavoro negli scaffali delle biblioteche 
perchè io mi inorgoglisca di stare accanto ai dotti e ai sapienti , ma nel sapere che esso può 
essere utile per ulteriori ricerche. Ho semplicemente raccolto e ordinato ciò che trovavo e 
cercavo senza nulla alterare o modificare . 

Io sono un idealista , un sognatore . Per il lavoro che faccio spesso mi capita di passare per 
via Felice Ronzini , ed ecco i ricordi tornano alla mia memoria ... e , nel mio si lenzio , odo la 
voce di mia madre che mi chiama dolcemente. 

Anno del Signore 2000 
giorno 8 del mese di dicembre 

ENZO GRECO 
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La Poesia Popolare 
Religiosa 

in ~~Iesagne 



1943 - Giulia Ciaccioli e Cosimo Greco 



----------- SCHEDA No l 

Titolo: Mi corcu e m'aggiu curcata. 
Soggetto: Preghiera prima di addormentarsi. 
Fonte: Ciaccioli Giulia, anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Video , cassetta no l. e scritto. 
Scopo: Fuggire le tentazioni. 
Note: Della presente preghiera esiste la versione 

trascritta dalla stessa intervistata, la signora 
Giulia Ciaccioli ma in forma italianizzata, 
quindi ho trascritto solo la versione che 
mia madre recita nel video . 

Mi corcu e m'aggiu curcata 
Mi corcu e m'aggiu curcata 
Tritici angili mienzu casa 

Tritici allu liettu 
la Matonna la tegnu 'mpiettu 

e tritici 'ncapitali 
la Matonna mi deggia uardari. 

Fuci fuci tantazioni 
non mi mettiri a tubbia, 
c'aggi'amari lu Signori 
e aggià sserviri Maria. 

Ca Maria me l'è prummisu 
ca mi tai lu paratisu 
. . . . 

Cl no vosc1 e Cl no cra1 
quandu mueru mi lu tai. 
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---------- SCHEDA No 2 

Titolo: 
Soggetto: 

Mi corcu e m' aggiu curcata. 
Preghiera prima di addormentarsi. 

Fonte: Rosa Diviggiano 
Data rilevazione: 1997 . 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Fuggire le tentazioni . 

Mi corcu e m'aggiu curcata 
Mi corcu e m'aggiu curcata. 
Tritici angili mmienzu casa, 

Tritici allu liettu, 
la Matonna la tegnu 'npiettu 

triti ci 'ncapitali, 
la Matonna mi deggia uardari. 

Mi corcu e ddau nna voci: 
chiamu Gesù Cristu eu Ila croci. 

Gesù Cristu eu tutti li Santi. 
La tentazioni mi rispondi ti nanti . 

Tentazioni fuci, fuci, 
no mmi mentiri a tubbia , 

agg ' amari lu Signori, 
agg'à serviri Maria. 

E Maria me l'è prummisu 
ca mi tai lu paratisu , . . . 

CI no VVOSCI, CI no Crai , 

quandu mueru mi lu tai. 
O croci vettoriosa trionfanti, 
imperatrici ti la buona genti, 

arburu giustu ti sueni e di canti , 
ci è picca tori nudda pena senti. 

Fora 'nchiotati quelli carni santi, 
llu figghiu ti Ddiu Patri Onnipotenti. 

Signori tonimi li pianti 
ti lu picca tori quandu si penti. 

Crocifissu mio D dio, 
tardu ti canuscii e pocu t'amai. 

Quantu tiempu m'ha chiamata 'nvita, 
surda sso stata e nno aggiu 'ntesa mai. 

Comu la Matalena fui pintita, 
lu buon latroni alla cluoria stai. 
Ti la misiricordia tua ' nfinita, 

credu ca mi pirdoni e mi salverai. 

------------------------------ 20 ------------------------------



SCHEDAN°3---------------------

Titolo: Li Cumandamenti ti Ddiu . 
Soggetto: I dieci Comandamenti in volgare . 
Fonte: Gasparina Tarantino , anni 83 . 
Data ri levazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Audiocassetta no l . 

Li Cumandamenti ti Ddiu 

Li Cumandamenti ti Ddiu sontu dieci: 
Io sono il Signore Ddiu tua. 

Non numinare il nome ti Ddiu invano. 
Arri cordati di santificare li festi. 

Anorare padre e madri. 
N o n mmazzari. 
N o n fumi cari. 

Nno essere farsa testimonia. 
Nno rrubbari. 

Non disidirari roba ti altri, e 
Nemmeno la tonna del prossimo tuo. 
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----------- SCHEDA No 4 -----------

Titolo: Li Cumandamenti (*) ti la chiesa. 
Li Novissimi. 

Soggetto: I Sacramenti della chiesa . 
Fonte: Gasparina Tarantino , anni 83. 
Da t a ri l evazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data del! ' opera: Incerta. 
Documento: Audiocassetta no l. 
Note: * I Comandamenti a cui si riferisce la signora, 

sono i Sacramenti. 

Li Cumandamenti ti la chiesa 
Li Cumandamenti ti la chiesa sonu sette: 

Battesimu. 
Cresimu 
Carestia. 

Strema unzione. 
Ordini sacri. 
Matrimoni. 
Cunfissini. 

Li N ovissimi 
Li nuvissimi sonu quattro: 

La morti. 
Lu giudiziu. 
L'infemu. 

Lu paratisu. 
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SCHEDA No 5 -----------

Titolo: Li tritici paroli ti la bbuscia. 
Soggetto : Affermazioni e negazioni reiterate. 
Fonte: Rosa Diviggiano, anni 78. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Probabile rito esorcistico , 

precedente le tredici parole della verità, 
consistente in un ballo rituale attorno 
ad una stella a cinque punte. 

Li tritici paroli ti la buscia 
Tuttu è bellu a fari 

ti lu metiri allu pisari , 
lu pisari non è cosa. 
La spina non è rosa 

e rosa è la spina. 
La muntagna non è marina. 

e marina è la muntagna. 
La nucedda non è castagna 

e castagna è la nucedda. 
La Vetrana non è bedda 

e bedda è la Vetrana. 
Lu malatu non 'nei sana 

e sana lu malatu. 
L'urzulu non è pignata 

e pignata è rzulu. 
La sciumenta non è mulu 

e mulu è la sciumenta. 
Lu trappitu non ' nei sbenta 

e sbenta lu trappitu. 
Lu culumrnu non è pruficu 

e pruficu è lu culummu. 
La cumacchia non è palummu 

e palummu è la cumacchia. 
Lu cipiernu non è macchia 

e macchia lu cipiernu . 
L' i stati non è ' nviemu 

e ' nviemu è l' istati. 
Li pecuri no ssò crapi 

e li crapi sò pecuri. 
Lepri è llu lupu 

e cumpari mia curnutu 
Ièn'afficcati 'ntra stu chiavutu. 
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----------- SCHEDANO 6 -----------

Titolo: Li tritici paroli ti la verità. 
Soggetto: La rivelazione attraverso la numerologia. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data ri levazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Video , cassetta no l e scritto. 
Scopo: Sintesi della rivelazione. 
Note: Si contrappone alle "Tritici paro li ti la bbuscia" . 

Della presente preghiera esiste la versione che mia 
madre ha scritto , ma in forma italianizzata; 
quindi ho scelto solo la versione che recita nel filmato. 

Li tritici paroli ti la verità 

Uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo, 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli toi la luna e lu soli, 
ma uno è solo Ddio 

che salvo mantiene il mondo, 
lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e Isacco. 
Alli toi la luna e lu soli , 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo, 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli quattro, li quattro evangelisti, 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e Isacco. 
Alli toi la luna e lu soli, 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo , 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 
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----------- SCHEDA No 6 -----------

Alli cinque, li cinque piaghe ti Cristo. 
Alli quattro , li quattro evangelisti , 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli, 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo , 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 
Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 

Alli cinque, li cinque piaghe ti Cristo . 
Alli quattro, li quattro evangelisti , 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli, 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo, 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli setti , li setti crizzi (*)ti la Matonna. 
Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 

Alli cinque, li cinque piaghe ti Cristo. 
Alli quattro, li quattro evangelisti , 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli , 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo , 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli ottu , li ottu animi giusti. 
Alli setti, li setti crizzi ti la Matonna. 

Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 
Alli cinque , li cinque piaghe ti Cristo. 

Alli quattro , li quattro evangelisti , 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
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----------- SCHEDA No 6 -----------

Alli toi la luna e lu soli, 
ma uno è solo Ddio 

che salvo mantiene il mondo , 
lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli novi , li novi cori degli angeli. 
Alli ottu , li ottu animi giusti. 

Alli setti, li setti crizzi ti la Matonna. 
Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 

Alli cinque, li cinque piaghe ti Cristo. 
Alli quattro , li quattro evangelisti , 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli, 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo, 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli dieci , li dieci Cumandamenti ti Ddiu. 
Alli novi, li novi cori degli angeli. 

Alli ottu, li ottu animi giusti . 
Alli setti, li setti crizzi ti la Matonna. 

Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 
Alli cinque, li cinque piaghe ti Cristo. 

Alli quattro , li quattro evangelisti , 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli, 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo , 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli undici , li undici candelieri ardenti 
sotto la grotta di Bettlemme. 

Alli dieci, li dieci Cumandamenti ti Ddiu. 
Alli novi, li novi cori degli angeli. 

Alli ottu, li ottu animi giusti. 
Alli setti, li setti crizzi ti la Matonna. 
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Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 
Alli cinque, li cinque piaghe ti Cristo. 

Alli quattro , li quattro evangelisti, 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli , 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo, 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli dodici , li dodici apostuli . 
Alli undici, li undici candelieri ardenti 

sotto la grotta di Bettlemme. 
Alli dieci , li dieci Cumandamenti ti Ddiu. 

Alli novi , li novi cori degli angeli. 
Alli ottu , li ottu animi giusti. 

Alli setti , li setti crizzi ti la Matonna. 
Alli sei, li sei angeli cantando in Galilea. 

Alli cinque , li cinque piaghe ti Cristo. 
Alli quattro , li quattro evangelisti, 
Luca, Matteo e Giovanni Battista. 

Alli tre li tre patriarchi 
Iaea, Iacobbe e !sacco. 
Alli toi la luna e lu soli, 

ma uno è solo Ddio 
che salvo mantiene il mondo , 

lodiamo Ddio e lu nemico sponda. 

Alli tredici nò fummo ti pattu 
apriti terreno e gnuttiti satanasso. 

(*) Crizzi: dal latino "crepi stus" che vuoi di re , rintocchi di campane a morte. 
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Titolo : Signori son vinuta (Per la confessione). 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Video, casetta 11 ° l e scritto . 
Scopo: Preparazione alla confessione. 
Note: Della presente preghiera esiste la versione scritta 

dalla signora Giulia Ciacci oli , ma in fmma italianiz
zata , quindi ho trascritto solo la versione che mia 
madre recita nel video. 

Signori son vinuta. 

Signori son vinuta, 
mi vogliu cunfissari, 

tutti li mi' picca ti 
fammi rricurdari. 

Pi quantu t ' aggiu ' ffesu 
fa vviniri a mmenti, 

ci mi cunfessu giusta, 
allora stau cuntenti. 

Iu vau ti tegnu menti, 
non aggiu lu curaggiu, 

so' chiena ti difetti, 
la crazia non aggiu. 

A mme mi trema il cuore, 
e st'anama si 'mpaura, 

e senza la tu grazia 
non pò ddormì sicura. 

Pi stari cchiù tranquilla, 
sta misira anima mia 
alla mi' cunfissioni 

ccumpagnami, Maria. 
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Titolo: Già Signore mi accosto. 
Soggetto: L'Eucarestia. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento : Video, casetta no l e scritto. 
Scopo: Preparazione alla santa comunione. 
Note: Della presente preghiera esiste la versione scritta 

dalla signora Giulia Ciaccioli, ma in forma italianiz
zata, quindi ho trascritto solo la versione che mia 
madre recita nel video. 

Già Signore mi accosto. 

Già Signore mi accosto a questo Sacramanto, 
dove che mi dispenza pane dal cielo. 

Ostia sotto il velu, 
no creu ca mi castica 

lu beni dell' anama mia. 
Gesù mi chiama. 

Ecco che già mi chiama per darmi stu bel boccone. 
O, dunque, questo altare 
Sta' per me preparato. 

Mi accosto umilmente e con tanto amore. 
O sacru o santu amore 
per fare la santa via, 

a te clemenza, 
o Diu con riverenza 
o Diu con penitenza. 

Mi prendu Cristu mia. 
Ma sopra questo altare 

faccio tre passi, 
uno per amore, 

l'altro per dolore 
e l'altro per pigliare nostro Signore. 

------------------------------ 29 ------------------------------



----------- SCHEDA No 9 -----------

Titolo: Mi vegnu a rritirà ' nfacci a sta bbanca. 
Soggetto: Preghiera espiatoria. 
Fonte: Rosa Diviggiano anni 78. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo : Mesagne. 
Data del! ' opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Preparazione alla santa comunione 

e confessione spirituale. 

Mi vegnu a rritirà 'nfacci a sta bbanca 

Mi vegnu a rritirà 'nfacci a sta bbanca 
eu vveru con e eu vvera speranza. 

Scendi lu sacerdoti e mmi tà l ' ancia , 
mi ve n'a ddona a mme nna rosa bianca. 
Mi la pigghiu eu ccori e eu clemenza; 

custu è llu veru pani ti sustanza. 
L' angili ti la chiesa ristara stupiti: 

"Ddo l'ha tu ccustata tanta povertà? 
Custu è llu veru mietucu e nno crititi, 

lu mietucu ca sana li malati." 
Gesù mia, notti ni sciri, 

ca mi se n tu l ' an ama assiri. 
"N o n è ora da per te, 
non è ora da per me." 

E' 'ncignativi a 'mparari 
li sunetti spirduali. 
O ti notti o ti dia, 

rraccumandami a Maria. 
E Maria è verginella, 

si feci tanta bella, 
e gli occhi suoi pietosi 
so dd i pietri preziosi , 
e llu mantu celestinu 

porta mmanu Gesù Bambinu. 
Azu l'occhi e tegnu menti: 

vesciu Gesù Cristu 'nnipotenti. 
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Sobbra la Croci lu vesciu stari, 
so nna mis ira piccatori, 

no mmi sacciu cunfissari. 
Mi cunfessu a tte Signori 

comu patri spirduali. 
Tu la sai la mia 'ntenzioni, 

portami a luogu ti sarvazioni. 
Tu la sai la mia cuscienza, 

portami a luogu ti pinitenza. 
Patri Cilesti Ddiu , 
figghiu Rredentori 
aggi pietà di me. 

--------------- 31 ---------------



---------------------SCHEDAN° 10---------------------

Titolo: O Matri m' inginocchiu a quedd 'artari. 
Soggetto: L'eucarestia. 
Fonte: Gasparina Tarantino , anni 83. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Audiocassetta no l. 
Scopo: Preparazione alla santa comunione. 

O M atri m'inginocchiu a quedd' artari 

O Matri m' inginocchiu a quedd 'artari, 
mo ci stau tuttu chinu tu bunnanzia. 

Veni nu sacerdoti eu ' ndi ven'addona, 
quera rosa bianca ci ' n di la pigghiamu 

eu con e eu nv1renza , 
quellu è llu veru pani ti sustanzia. 

E li tre scaluni santi vulia 'nchianari, 
. . 

uno p1 amon, 
l ' atru p i di l ori, 

l'atru pi pigghià nostru Signori. 
lessi amori , iessi amori, 

fatti casa allu mi cori 
e non 'nei dipartiri 

ca mi sentu l'anama assiri. 
Stau ' nn'ora senza te, 
non c'è vita su di me. 
Trasu 'ntra la chiesa, 

salutu l'altari, 
vesciu Cristu 'ncroci stari. 
Mi cunfessu a te, Signori, 

ca si patri e genitori, 
eu la sola mi ' cuscienza, 

portami a locu ti pinitenza. 
Ostia Santa, Ostia Immaculata, 

ti lu cielu ssi calata. 
Ssi calata 'ntirnnamenti, 
ca si Ddiu 'Nniputenti. 
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E scinditi angili santi, 
e scinditi tutti quanti, 

e apritimi stu cori 
ca 'nei trasi nostru Signori, 

iddu trasi e iu 'nserru 
e stà croci Patri Etemu. 

Patri ca resta Ddiu , 
figghiu Redentori 
abbi pietà di me. 

O che gioia o che cuntentu 
qui mi sentu a lumi cori, 

mentri sciamu in sacramento 
pi unì eu nostru Signori. 

Salvi bampi a chiù maggenta (*), 
p i uniri in sacramento, 
riuniri nostru Signori 

o che gioia o che cuntentu. 

Attu ti la comunioni 
in seti in sacramento ti l'altari, 

comu sia ti 'ncielu, 
corpu, anama, sangù, divinità. 

Signori fatinci la crazia 
eu 'nei riflettu beni , 
o prima ti li ricivertu. 

O Gesù miu, 
o Salvatori miu , 

o Ddiu miu abbi pietà di mè. 

* Salvami dalle vampe che più mi spingono . 
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Titolo: Matonna mia Matonna. 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Giulia Ciaccioli. , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Trascrizione e videocassetta n° l . 
Scopo: Implorazione alla Vergine Maria per la salvezza 

d eli ' anima. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione 

trascritta dalla stessa intervistata, ma in forma 
italianizzata. Quindi ho trascritto solo la versione 
che mia madre recita nel video. 

Matonna mia Matonna 

Matonna mia Matonna, 
ca ti ' ncielu si culonna 
e di ' nterra si funtana 

e rispundi a ci ti chiama. 
E ti chiama la voci mia, 

eu mmi salvi l'anama mia. 
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Titolo: Ti salutu Luci Santa. 
Soggetto: La Vergine Maria. 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: 
Scopo: 

Audiocassetta no 4. 
Venerazione alla Vergine Maria. 

Ti salutu Luci Santa 

Ti salutu Luci Santa 
che stai sopra il sereno, 
luci comu 'nna lampa 

ti Jesù Nazzarenu. 

Tu fuesti al mondo sola 
chiena t'ogni virtù, 

o Ddiu sposare figliola 
la matri ti Ggesù. 

Tu sei la figlia 
la matre amorosa, 

tu sei la sposa 
ci Cristù creò. 

Affretta i pensieri 
ti l'an ama mia, 

lutati Maria 
e ci la creò. 

Stella del mare 
o luna del mondo, 

col manto nascondo 
che voce non ho. 
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O bella Signora 
il cuore ti dono , · 
donate perdono 
se poco non ho. 

Sopra alle stelle 
vedete signora, 

quell 'uomo peccatore 
perdonatinci Signora. 

-------------------------- 36 -------------------------



---------------------SCHEDAN°13---------------------

Titolo: Maria povera tonna. 
Soggetto: L'Addolorata . 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Audiocassetta no 4. 
Scopo: Contemplazione del dolore di Maria. 

Maria povera tonna 

Maria povera tonna 
ca lu su figghiu è sciutu alla cundanna, 
-no' llu spittari cchiù ca no 'nei torna,-
è sciutu addò Pilatu ca .................. . 
Mo si partiu chiangendu la Matonna, 
pi vvetri ci lu trova a 'ncunna vanda, 
e llu s' à vveddi ppisu a nna culonna, 
eu nna crona ti spini e eu nna canna. 

E tre paroli tissi la Matonna: 
"Figghiu, no ti canosci cchiù la mamma." 
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Titolo : Mo ' ndi vutamu alli pieti ti Maria. 
Soggetto: La Vergine Maria. 
Fonte: Addolorata Caramia , anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta . 
Documento: Audiocassetta no 4. 
Scopo: Implorazione alla Vergine Maria. 

M o 'ndi vutamu alli pie ti ti M aria 

Mo 'ndi vutamu alli pieti ti Maria 
pi quanti pitati ci mintiu pi Jesu, 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

Mo 'ndi vutamu alli ginocchi ti Maria 
pi quanti orazioni si feci pi Jesu, 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

Mo 'ndi vutamu allu senu ti Maria 
p i quiddi novi misi ci purtau J e su, 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu ' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 
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Mo 'ndi vutamu allu piettu ti Maria 
pi quantu latti 'nei tunau a Jesu, 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

Mo 'ndi vutamu alli bracci ti Maria 
pi quantu voti si zziccau Jesu, 
e quera gloria santa paratisu 

pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu ini tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

Mo 'ndi vutamu alla bocca ti Maria 
pi quantu baggi 'nei tunau a Jesu, 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu 'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

Mo 'ndi vutamu alli recchi ti Maria 
pi quanti paroli si sintiu pi Jesu, 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

-------------------------- 39 --------------------------



---------------------SCHEDAN° 14---------------------

Mo 'ndi vutamu all 'occhi ti Maria 
pi quantu lacrimi 'nei tunau a Jesu , 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu ' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

Mo 'ndi vutamu alli capiddi ti Maria 
pi quantu voti si li ssugghiu pi Jesu , 

e quera gloria santa paratisu 
pirdonami mio Ddiu ci t'hagghiu' ffesu. 
Ci t'hagghiu'ffesu mi tieggi pirdunari 
mi voto allu Santissimu Sacramentu, 
mi voto allu Santissimu Sacramentu 
chiangiri vogghiu sempri e lacrimari. 

E ci la dici ti vennerdia 
uatagna li ' ndulgenzi ti Maria, 

e ci la tici e ci la senti 
uatagna quaranta giorni ti ............ . 

- J-:"7·:~7 .. ~ .. -~-..l . -
···~ •• :-~·· _ . .. .... • • l f ·····~ • .';-, :. 

-·· 4." 
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Titolo: O bella speranza. 
Soggetto: La Vergine Maria. 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Sonoro , casetta contrassegnata n°5. 
Scopo: Contemplazione della Vergine Maria. 
Note: Sette strofe di quattro versi l 'una. 

Settenari i primi tre , seneri il quarto. 
Rima baciata nei due versi interni. 

O bella mia speranza 
O bella mia speranza, 
o dolce amore Maria, 

tu sei la vita mia, 
la pace mia sei tu. 

Quando ti chiamo e penzu 
a te, Maria, mi sento 
dal. .. e già contento 

che mi ferisce il cuor. 

Se mai il pensier maldestro 
viene a turbar la mente, 

se pur dolor io sento 
il nome tuo chiamai. 

In questo mare del mondo 
tu sei l 'unica stella, 
tu sei la navicella 

che l'anima mia avrà. 

Sotta quel tuo bel manto 
amata mia signora, 

vivere voglio ancora 
per morire con te. 
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E se mi tocca in sorte 
fin' ora la vita mia , 
amando te Maria, 

mi do' pensier ancor. 

Stendi le tue catene 
e m'incateni il cuor, 

che mi produce amore 
ti prego e pensa a me. 
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Titolo: O Vergini cara. 
Soggetto: La Vergine Maria . 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro , casetta contrassegnata n°4. 
Scopo : Implorazione alla Vergine. 

O vergini cara 
O vergini cara, 

quantu si bbella. 
Dell'alba c'arriva 

tu sei la stella. 
Sei totta lucida 
sei totta bella. 

Fra tutte le donne 
fuesti la cchiù bella. 

Quandu tu eri bambinella 
totta piena ti santità, 

benedetta quella stradella 
dove tinivi la propietà. 

Iu ti uardu e mi trema cuore 
ma pi mentri Gesù mi chiama, 
sei la madre del divino amore. 

Io t'offro questo mio cuore 
pi Ili meriti del tuo figlio 

pi Ili meriti sconsolata 
pregate Gesù e Maria 
pilli nostri necessità. 
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Titolo: Materdommini Maria. 
Soggetto: Implorazione alla Vergine di Materdomine. 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: La grazia. 

Materdommini Maria 

Materdommini Maria, 
son venuta di lunga via. 
Son venuta eu tti salutu 

e eu tti cercu grazia e aiutu. 
E Ila grazia ca ti cercu 
nno ' mmi l'ha' nnegari 
ca si'lla Matri ti Ddiu 

e mmi l'ha ta fari. 
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Titolo: Lu verbu ti Ddiu. 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Giulia Ciaccioli, anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data del! ' opera: Incerta. 
Documento: Video , cassetta no l e scritto. 
Scopo: Esortazione alla conoscenza dalla parola ti Dio 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione 

trascritta dalla stessa intervistata. 

Lu Verbu ti Ddiu 

Lu Verbu ti Ddiu vulia tiri. 
Lu verbu ti Ddiu ti nostru Signori. 
Si mes'a 'ncroci pi nnui piccatori 

E sta croci e lauta e bella 
nnu razzu 'ncielu e l'atru 'nterra. 

E sta croci murirà, Gesù mmia comu fa. 
Alla valli ti Gesualla trimulaunu l' ossicelli, 

comu rosi , comu stelli comu rosi nustru campu. 
Scendi 'nn'angiulu dal cielu 
eu nnu libru d'oo' alli mani. 
Scia liggendu e scia ticendu: 

"Piccatori e piccatrici , 
a cci no' ssapi lu Verbu ti Ddiu, 

si lu pozza 'nzignari, 
c'all'ora ti lu giudiziu bisognerà." 

Mo si ccocchia lu 'nzurfu e la peci , 
cchiù ti 'nn'anama si bruggerà. 

Poi 'ne'è matri Maria ca sempri tici: 
"Figghiu, pirdona piccatori e piccatrici." 

"Matri mia, no llu pozzu fari; 
no' m'hannu nnurati li festi principali. 

Era patrunu ti cieli e di terra 
e mm'hannu bbandunatu a fari uerra. 

Era patrunu ti cieli e di stati 
e m'hannu bbandunatu e fragellatu." 
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Titolo: Gesù mmia eu ttantu amori. 
Soggetto: Gesù Cristo. 
Fonte: Maria Rosaria M, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata n°4. 
Scopo: Implorazione. 
Note: Alla fine della recitazione di questa preghiera la signora 

spiega inoltre che bisogna aggiungere:sette Pater Noster, 
sette ave Maria e sette Gloria Pater, si offrono a nome e 
gloria delle gocce di sangue che nostro Signore Gesù 
Cristo , versò mentre andava al monte calvario. 

Gesù mmia eu ttantu amori 

Gesù mmia eu ttantu amori 
e eu ttanta carità, 

lu purtali ci tieni apiertu 
'nei ha sollivari tutti li nicissità del mondo; 

di anima e di corpu per le carità. 
Gesù mia, ti raccumandu tanti strazzi, 
Signori, ti raccumandu tanti lamenti, 
Signori, ti raccumandu tanti sacrifici, 
Signori, ti raccumandu tanti martiri , 

Signori, ti raccumandu tanti animi dispersi, 
Gesù mia, ti raccumandu tanti animi innocenti, 
Gesù mia ti raccumandu tanti animi affamati, 

Signori ti, pi li vostri santi piaghi, 
ascolta le loro voci, 

li loro criti, li loro lacrimi. 
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Titolo: Benedetta sia quedd 'ora. 
Soggetto: La Madonna. 
Fonte: Maria Rosaria M, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro , cassetta contrassegnata n°4. 
Scopo: Litania che si recitava nel rosario nel periodo del Natale. 

Benedetta sia quedd' ora 

Benedetta sia quedd ' ora. 
Ti Maria nostra signora, 

cuncipiu 'ntra llu su liettu 
lu suo figlio benedetto. 
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Titolo: Simu salvi allegramenti. 
Soggetto: Filastrocca Natalizia. 
Fonte: Vita Diviggiano, anni 68. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, audiocassetta contrassegnata no 4 e trascrizione . 
Scopo: Devozionale. 

Simu salvi allegramenti 

Simu salvi allegramenti 
esci è nnatu lu Mmissia, 
eti figghiu nientimenu 

alla Vergini Maria. 
Lu timognu è statu vintu 
si nne sciutu svirgugnatu , 

scarpi e zzuecculi allu mestru, 
tutti quanti risuscitati. 

U che gloria u che piaceri 
se n tu l' angili cantari, 

paci 'nterra e gloria 'ncielu 
ca so cc osi ti stunari. 

Viti viti ci sta vveni ti luntanu, 
a ci fuci a ci va chianu, 

a ci porta cartiddati, 
purcidduzzi e pittulecchi, 
iu mi v o tu all' atra v an da 
ca mi nnessunu li uecchi. 
La carrozza vai ti cretu, 

totta chiena ti carusi, 
e eu ricotta e muzzarelli 

vannu cantandu li belli cosi. 
E Peppu teni priesciu 

. . . 
pan prop1a nnu vagnom 
e eu fiuri e zacarieddi 
s'è paratu lu bastoni . 
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La Matonna puviredda 
sta firita 'ntra lu cori 

no tteni pezzi, 
no tteni fassi 

eu 'nturtogghia lu Signori. 
Ma Signori com'hà fattu 
eu vva nnasci puvirieddu, 

' ntra nna pagghia, 
'ntra sta sorta ti friddura? 

Ca iu chiangu e ddicu 
questa e propiu nna svintura. 

Prustu prestu zampugnari , 
tamu fiatu allu strumentu 
e cantamu ninna nanna, 

ninna nanna allegramenti. 
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---------------------SCHEDAN°22---------------------

Titolo: Sta vesciu tre nuvegghi viniri . 
Soggetto: La nascita ti Gesù. 
Fonte: Cosimo Summa (alias Fucazza) , anni 73. 
Data rilevazione: 1997 . 
Luogo: Mesagne . 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, audiocassetta contrassegnata n°3 e , trascrizione . 

Trasmettere la tradizione . Scopo: 

Sta vesciu tre nuvegghi viniri 

Sta vesciu tre nuvegghi viniri; 
una ti acqua, 
una ti ientu , 

e una ca porta lu mali tiempu. 
Aziti San Giuvanni (*) e nno durmiri 

ca Maria avà parturiri. 
Avà ccattà nnu bellu figliolu , 

madre figlio Salvatori. 
Lu mintimu 'ntra Ila stanza, 

lu cantamu a bella voci, 
o Maria quantu si ddoci , 
e ssi ddoci e zzuccarata 

o Maria Mmaculata. 

* Si conosce una versione del tutto identica ma rivolta a Santa Barbara. 
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---------------------SCHEDAN°23---------------------

Titolo: La notti ti Natali. 
Soggetto: La nascita ti Gesù. 
Fonte: Gasparina Tarantino, anni 83. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data del! ' opera: Incertt . 
Documento: Sonoro, audiocassetta contressegnata no l e , trascrizione. 
Scopo: Trasmettere la tradizione. 

La notti ti Natali 

Ti la notti ti N a tali 
fo nna festa principali, 

addò nasciu nostru Signori, 
'ntra nna povera mangiatora, 

e nnu bbovi e nn'asinellu, 
San Giuseppi lu vicchiariellu. 

San Giuseppi no ddurmiri 
ca Maria hav'a parturiri. 

Ha v'affari nnu bellu figliuolu, 
lu mintimu a visu a visu, 

comu nn'angiulu del paradisu. 
Dormi dormi ,bambino dormi, 
ca la mamma ti fa nna cosa. 

Ti lavora la camisella, 
tutta la notte zacarella. 
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---------------------SCHEDAN°24---------------------

Titolo : 
Soggetto: 
Fonte: 

La notti ti Natali. 
La nascita ti Gesù. 
Anna F. 

Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Trasmettere la tradizione . 

La notti ti Natali 

La notti ti Natali fo' nna festa principali, 
ddo nasciu lu mmamminieddu 
'ntra nna povera mangiatora, 

e lu 'mbovi e l'asinieddu 
e San Giuseppi lu vicchiarieddu. 

San Giuseppi no ' ddurmiri 
ca Maria hav'a parturiri, 

hav 'a ffari nu bellu figliuolo 
Patri, Figlio e Salvatori. 

Lu mintimu sobbra all'altari 
'nei cantamu 'nna bella cosa 

o Maria quantu si ddoci , 
si ddoci e zzuccarata 

o Cuncetta Immaculata. 
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---------------------SCHEDAN°25 ---------------------

Titolo: La cima longa longa. 
Soggetto: Battesimo di Gesù. 
Fonte: Amerigo Ciaccioli 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Trascrizione . 
Scopo : . Devozionale . 

La cima longa longa 

La cima longa longa, 
ddò si ppoggia la Matonna. 
La Matonna è palummedda, 

lu battesimu ti Cristu. 
Quandu Cristu si battizzau 

tutti l' angili chiamau. 
Chiamau la mamma nostra, 

'n'avi Maria e 'nnu Pater nostru, 
chiamau la Matalena, 

' n'avi Maria grazia piena. 
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---------------------SCHEDAN°26---------------------

Titolo: Lindi lindi la campanedda. 
Soggetto: Infanzia di Gesù . 
Fonte: Anna F. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Devozionale. 

Lindi lindi la campanedda 

Lindi lindi la campanedda 
è Maria ti Roma dedda. 

"Mamma mia, vogghiu lu pani." 
"Figghiu mia, ca non 'nei nn'eti. 
Ma va vviti 'ntra llu purtieddu, 
ca 'nei nn'è nnu stuzzariullu." 

Quandu sciu no ' nnacchiau. 
La Matonna si 'nginucchiau. 
Ggesù Cristu calau lu mantu 
quandu si azau la croci santa. 
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---------------------SCHEDAN°27---------------------

Titolo: 
Soggetto: 

San Giuseppi lu vicchiarieddu. 
Infanzia di Gesù. 

Fonte: Anna F. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Giaculatoria da ripetersi nella giornata. 

San Giuseppi lu vicchiarieddu 

San Giuseppi lu vicchiarieddu 
ieni a corchiti a casa mia, 
ca ti conzu lu litticieddu 
'ntra la cammaredda mia. 

Lu Mmamminu gira pi casa, 
la Matonna lu zzicca e llu vasa, 

San Giuseppi eu ll ' occhi d 'amori 
lu zzicca, lu vasa 

e 'nei dona lu cori. 
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---------------------SCHEDAN°28 ---------------------

Titolo: Mmamminieddu zzuccaratu. 
Soggetto: Infanzia di Gesù . 
Fonte: Anna F. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Giaculatoria da ripetersi nella giornata. 

Mmamminieddu zzuccaratu 

Mmamminieddu zzuccaratu , 
uecchi pintu e nnammuratu, 
m'ha' rrubbatu lu cori mia 

mmamminieddu sposu mia. 
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---------------------SCHEDAN°29---------------------

Titolo: Nnu giumu 'ntra Ila chiesa volli andari. 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Video, cassetta no l e scritto. 
Scopo: Preghiera in suffraggio dei defunti. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione trascritta 

dalla stessa intervistata , ma in forma italianizzata , quindi 
ho preso in considerazione solo la versione che mia madre 
recita nel video. 

Nnu giurnu 'ntra ila chiesa volli andare 

Nnu giumu 'ntra lla chiesa volli andare 
veddi nnu crucifissu ca tinia 

la piaca aperta, la testa 'ncrinata 
e llu corpu rrimisu; 

e iu li tissi: 
"Signori mia ci è statu 

ca tuttu bagnatu ti sangue llu tu visù?" 
"Cee mi ddummandi ' nfamu scelleratu, 

capi l ' amori tua iu mueru ccisu. 
Ma iu ti misiricordia so furmatu 

pigghiu l'an ama ti Luici e Giuvannina (*) 
e lli portu tritti 'mparatisu." 

Per me moristi e per me spirasti 
la croci sulle spalle ti mintisti , 

trentatre anni lu mundu caminasti 
e salvasti San Pietru evengelisti 

e cussi pirdona 
la mamma mia llu tata mia 

e tutti quisti: 
... a questo punto venivano ricordati i propi cari defunti. 

* Ognuno pronuncia il nome dei propi cari defumi. 
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---------------------SCHEDAN°30---------------------

Titolo: Ddiasilla Ddiasilla. 
Soggetto: Dies Irae, Patrimonio comune, 

traduzione in volgare Dies Irae. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne . 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Video, cassetta n°l e scritto. 
Scopo: Orazione. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione trascritta 

dalla stessa intervistata , ma in forma italianizzata , quindi 
ho preso in considerazione solo la versione che mia madre 
recita nel video. 

Diasilla Diasilla 

Diasilla Diasilla 
non 'ne'è Ddiu ca la sibilla, 

non 'ncè data di profeta 
tutto vuole e tutto favilla. 

Diasilla lacrimosa, 
lacrimosa ogni mumentu 
pirchè l'uomu è piccatori , 

ogni lauto di tormento, 
ma l'universo è consumato 

o che terrore o che spavento. 
Quandu sciamu a chiara fonte 

tutto quanto si verda, 
ma allu sguillu ti la tromba 

sorgerai dalla tua tomba 
e s'aprirà il libro eterno: 

chi va in cielo e chi all'inferno 
ognuno sa quelche fu. 

------------------------------ 58 ------------------------------



---------------------SCHEDAN°3l ---------------------

Titolo: 
Soggetto: 

Ddiasilla Ddiasilla. 
Dies Irae, Patrimonio comune, 
traduzione in volgare Dies Irae. 

Fonte: Gasparina T, anni 83. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Video, cassetta n° l e scritto . 
Scopo: Orazione. 

Ddiasilla Ddiasilla 

Ddiasilla Ddiasilla, 
ca 'ncè Ddiu ca la sibilla 
ca 'ne' è da tu ti profeta 

tuttu voli e tuttu favella. 
L'universu è consumatu 

o che orrore o che sbaventu, 
quandu tutti ci vedrò, 

quandu sciamu in testamentu 
giudicare non lo sò. 

Allu sguillu ti la tromba 
ca quell'animi esglamerà, 
ca lu corpu e la culomba 

tutti ansiemi l'hann'à cantà. 
A ddà sarà lu giumu e morti Signori 

a quellu punto stupidinu, 
quandu sciamu a chiara fonte, 

sciamu tutti a cumpariri. 
Da sarà lu libru Etemu, 

li diritti e la virtù, 
ci va 'ncielu e ci all'infemu, 

oggi salva quel che fù. 
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"Ai piccatori!" ticunu quidd'animi, 
"Ca suli 'ndi vitimu!" 

Quellu giomu si coprunu il voltu ti russori 
giustu giudici autori 

lacrimenza e l' atru mori 
quali sorti, o Maria, 

tanci puru, madri mia , 
la speranza e lu pirdonu, 
ma ti li peni ti l' infemu 

scioglili prestu per pietà. 
Ddiasilla lacrimosa, 

lacrimosa ogni mumentu, 
pirchè l'omu è piccatori , 
ma ogni valli ti turmentu, 
vinimu tutti do te Signori. 

"De li profundis"; sglamaunu, 
"Domine sauro azzione me , 

o custode o resto degno 
o custode matutino. 

Domne guida anima mia 
da gloriosa sorridente misericordian tu." 
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---------------------SCHEDAN°32 ---------------------

Titolo: Già son rotte le catene. 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data del!' opera: Incerta. 
Documento: Video, cassetta n°l , e scritto. 
Scopo: Salvezza dell 'anima in punto di morte. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la '>;ersione scritta 

dalla stessa intervistata ma in forma i~alianizzata, però ho 
preso in considerazione solo quella che mia madre recita 
nel video. 

Già son rotte le catene 

Già son rotte le catene 
che ciamparono il mio core, 

sono entrate le mie pene 
hanno cessati i miei dolori. 
Fu ti Ddio l 'alta clemenza, 
che mi mise in penitenza. 

Fu ti Ddio l'alta bontà 
che mi pose in libertà. 
Oggi pace cuore mio, 
caro caro fratello mio. 
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---------------------SCHEDAN°33---------------------

Titolo: La campana e già sunata. 
Soggetto: Preghiera in punto di morte. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta . 
Documento: Video, cassetta no l , e scritto. 
Scopo: Salvezza dell'anima in punto di morte. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione scritta 

dalla stessa intervistata ma in forma italianizzata, però ho 
preso in considerazione solo quella che mia madre recita 
nel video. 

La campana è già sunata 

La campana è già sunata 
e l'ora mia s'è 'nvicinata. 

Ci mi l'assicura ca 'nnatr'ora agg'a campari. 
Arricordati cori mia 

c'agg'a dari cuntu a Ddiu. 
E Signori agg'a mmuriri, 

a tribunali tua agg'a viniri, 
e di tre cosi n'aggiu bisuegnu, 

ti lu Patri, Figghiu e Spirdu Santu. 
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---------------------SCHEDAN°34---------------------

Titolo: Sibborcu culuriosu. 
Soggetto : Preghiera in visita ai Sepolcri. Il Giovedi Santo. 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92 . 
Data rilevazione: 12 marzo 1999. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 
Scopo: Orazione. 

Sibborcu culuriosu 

Sibborcu culuriosu. 
Quella sedi di grandi amori 
fosti chiusu quarantott' ori 

e quaranta visitatu 
ti la cristianeria. 

Ti lacrimi bagnatu 
ti la Vergini Maria. 

Trasu in chiesa e salutu l'altari., 
vesciu Gesù 'ncroci stari. 

Mi piangunu l'occhi, 
mi piangi lu cori. 

Chiangiti tutti 
ca pi nnui è mmuertu 

nostro Signori. 
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---------------------SCHEDAN°35---------------------

Titolo: Verbum Caro. 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Video, casetta n o l , e seri tto. 
Scopo: Sequenza litanica in cinque strofe che ripercorrono la 

passione di Cristo. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione scritta 

dalla stessa intervistata ma in forma italianizzata, però ho 
preso in considerazione solo quella che mia madre recita 
nel video. 

Verbum caro 

Verbum caro ti calasti nel seno ti Maria, 
'ntra na grotta nascisti 

'ntra picorelli e pastori, 
difriscu e sullievu 

all' anama ti Luigi e Giuvannina. (*) 

Verbum caro mio Signore. 
Verbum caro alla culonna 
coronato di spine e canna, 

quantu e bellu lu tuo nome, 
ca ti battera li tiranni 

e ti battera a te caru Signore 
difriscu e sullievu 

all ' anama ti Luigi e Giuvannina. (*) 

Verbum caro mio Signore. 
Verbum caro all'orto andasti, 
dò facivi la santa orazione, 
ma lu timognu maledettu 
che ti veniva a te tentare. 

E ti tentava a te caru Signore 
difriscu e sullievu 

all' anama ti Luigi e Giuvannina. (*) 
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--------------------SCHEDAN°35---------------------

Verbum caro mio Signore. 
Verbum caro allu dusiertu 

ccumpagnatu eu molta genti, 
quaranta giorni digiunasti, 

e llu timognu maledettu 
che ti veniva a te tentare. 

E ti tentava a te caro Signore 
difriscu e sullievu 

all' anama ti Luigi e Giuvannina. (*) 

Verbum caro mio Signore. 
Verbum caro allu monumentu 
ccumpagnati ti molta gente, 
ma la tua mamma benedetta 

che ti veniva a consolare, 
e ti consolava a te caro Signore 

defriscu e sullievu 
all'anama ti Luigi e Giuvannina. 

*Nel recitare la santa orazione a questo punto si pronuncia il nome dei propi cari defunti. 
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---------------------SCHEDAN°36---------------------

Titolo: 
Soggetto: 

Ti sciuvitia Santu. 
L'errare della Vergine Addolorata 
alla ricerca del proprio figlio . 

Fonte: Giulia Ciaccioli, anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Video , casetta n°l, e scritto. 
Scopo: Preghiera in visita ai Sepolcri. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione scritta 

dalla stessa intervistata ma in forma italianizzata, però ho 
preso in considerazione solo quella che mia madre recita 
nel video. 

Ti sciuvitia Santu 

Ti sciuvitia Santu 
la Matonna si mesi lu mantu, 

. . . 
no ssapm eu cci scia 
sola sola si partiu. 

E cuntrau San Pietro annanzi. 
"Dove vai Maria che piangi?" 
"Aggiu persu lu miu figliolu ." 

"Tu la persu e tu l' acchiari, 
vani a casa ti Pilatu." 

Tuppi tuppi, "Ci è alla porta?" 
"So Maria la sbinturata, 

c'aggiu persu lu miu figliolu." 
"Mamma mia no pozzu apriri, 

- tissi iddu ti intra -
ca li Giudei m'hannu ligatu, 

m'hannu llivatu la crona ti oru 
e m'hannu mesa quera ti spini. 

Vani a casa mestru firraru 
e fatti fari to pari ti chio ti, 

no Ili fa fari né luenghi né suttili 
p i no trapanari sta carni civili." 

Ma quella zingara maledetta 'nei li feci luenghi e stretti, 
la Matonna la matiticiu 
e la zingara sperta sciu. 
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--------------------SCHEDAN°37---------------------

Titolo: Lu piantu ti Ggesù. 
Soggetto: La passione ti Gesù Cristo. 
Fonte: Giulia Ciaccioli , anni 80 . 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta . 
Documento: Video, casetta no l , e scritto. 
Scopo: Orazione del periodo quaresimale. 
Note: Della presente preghiera esiste anche la versione scritta 

dalla stessa intervistata ma in forma italianizzata, però ho 
preso in considerazione solo quella che mia madre recita 
nel video. 

Lu piantu ti Ggesù 

Lu piantu ti Ggesù, Maria s'affanna, 
Ggesù fu flagellatu alla culonna, 

fu ribattutu ti core e di lama. 
Giuta ca lu tradiu na ssi lu sonna 
lu piantu amaru ci fa la Matonna. 

"Vieni, Giovanni, a consolare Maria, 
vieni , Giovanni, a quanto amore ti porto, 
dimmi se lu mio figlio è vivo o morto?" 

"Se vivo o morto noi lo troveremo. 
La via ti Caefasso noi faremo." 

Ma quando arrivara a quera gran città, 
ti d da sintera na sulenni voci. 

"So questi li pieti lavati 
ti casa ti Simone e Maddalena." 

Mo passa la lancia e la cavelleria, 
li chioti e li martelli priparati. 

Mo passa Cristu e dici: 
"Madre mia, io vao alla morte 

e tu pazienza avia." 
Maria sola sola si partia 

squazata e muta e senza cumpagnia. 
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---------------------SCHEDAN° 37---------------------

Ccontra Pietru e Giovanni pi lla via: 
"Pietru e Giovanni , Pietru e Giovanni , 
c'è lla tu vistu llu tuo caro maestro?'' 

"Nui l ' amu vistu e ci siamo stati , 
sopra nnu le gnu sta murtificatu , 

nui l ' amu vistu e amu stati eu issu , 
sopra nnu le gnu sta p i crucifissu ." 

Ma quandu a monti Calvariu lu mintera. 
"U quantu sta iertu lu mio caro figlio." 

"Madre mia che si vinuta pi lla via, 
solu nnu gnuttu t'aqcua mi daria." 

"Non so vinuta né pi acqua nè pi funtana , 
ma so vinuta sola pi lla via , 

Ma ci la testa ti putivi 'ncrinari 
iu la minnuzza a mmocca ti daria." 

E iata a ci la tic i st ' orazioni 
lo aiuta Cristu e lu pirdona, 

e ci la tici ti vennerdia 
lo aiuta Cristu e la mamma Maria , 

e ci la tici tre vvoti la notti 
l' aiuta Cristu di mala morti. 
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--------------------SCHEDAN°38---------------------

Titolo: 
Soggetto: 

La storia di Ggesù , Maria s'affanna. 
L'errare della Vergine Addolorata 
alla ricerca del figlio suo. 

Fonte: Anna F. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 

Orazione. Scopo: 

La storia ti Ggesù, Maria s'affanna 

La storia ti Ggesù, Maria s'affanna. 
Ggesù fu fracillatu alla culonna, 
fu ribattutu a ci crude l d'Anna, 

Giuda ca lu tradiu non ssi lu sonna 
lu piantu amaru ci fa la Matonna. 
Vieni Giovanni a consular Maria. 

"Vieni, Giovanni,a quantu amor ti portu; 
timmi ci lu miu figlio è vivo o mortu." 
"Ci è vivu o mortu nui lu truviremu, 

la via ti Caifas nui faremo." 
Quandu rrivara a quera gran cittate 

ddi la sintera la sulenni voci: 
"E cee ssò quisti li pieti 

lavati di casa di Simone e Matalena ?" 
Timmi, figlio: "Ci te l'è inchiutate, 

ca suppurtar non pozzo la tua pena." 
Passa la lancia e la cavalleria 
li chiti e li martieddi priparati. 
Mo passa Ggesù Cristu e dici: 
"Matri mia, iu vau alla morte 

e tu pazienza ha' viri." 
Maria sola sola si partiu 

squazata, nuta, senza cumpagnia. 
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---------------------SCHEDAN°38 ---------------------

Truvau Pietro e Giuvanni pi Ila via: 
"Pietro e Giuvanni, sisi binidetti, 

c'è l 'ha vistu lu tuo caro maestru ?" 
"Nui l'amu vistu, ca 'nei simu stati, 

sobbra la croci sta murtificatu. 
Nui l'amu vistu ca 'nci'amu stati eu isso 

sopra la croci sta p i' crocifisso 
quando a monte calvario lu purtara." 
"Quantu stai iertu lu fogliolo mio." 
"Quà sì vvinuta, cara matri mia." 

-e circau nnu 'nziddu d'acqua pi risturare
"Non son vinuta nepi acqua nepi funtanella 

sola ca son vinuta pi Ila via, 
ci ti putissi la testa 'ncrinari, 

ca la mminnuzza 'mmocca ti daria." 
A cci la tici tre voti la tia, 

l'aiuta Cristu e la mamma Maria, 
a cci la tici tre voti la notti, 
l'auita Cristu ti mala morti. 
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---------------------SCHEDAN°39---------------------

Titolo: Cretu casa ti Santa Chiara. 
Soggetto: Forse visione mistica di Santa Chiara 

della passione di Cristo. 
Fonte: Anna Rita Summa. 
Data rilevaz;ione: 1997. 
Luogo: Mesagne . 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Audiocassetta n°3 . 
Scopo: Preghiera. 

Cretu casa ti Santa Chiara 

Cretu casa ti Santa Chiara 
si sintia nnu crandi rumori. 

Ci era, ci non era, 
era Gesù Cristu eu Ili ggiudei. 
E 'nei tessara nna curtiddata, 
e 'nei tessara nna mazzata, 

e llu sangu li curria, 
'ntra llu calici si nni scia. 
"E tu , palomma bianca, 

cc' è 'nei puerti ' ntra sta lampa?" 
"Portu ogliu finu 

eu bbattizzamu lu mmamminu, 
portu oliu Santu 

eu bbattizzamu lu Spiritu Santu." 
Ci la senti e no ssi la 'mpara 

settanni ti fuecu eu ssi pripara. 
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---------------------SCHEDAN°40---------------------

Titolo: Signori, quà mi vegnu a ' nginucchiari . 
Soggetto: Gesù Cristo. 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data del! ' opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata n°5. 
Scopo: Contemplazione della croce. 
Note: La preghiera andava ripetuta cinque volte, perché cinque 

sono le piaghe del Cristo in croce. 

Signori, quà mi vegnu a 'nginucchiari 

Signori , quà mi vegnu a 'nginucchiari, 
piangere e pregare la tua morte. 

Signori pi mme patisti tanti lanciati. 
Signori , ci t'aggiu 'ffesu mi nni pentu. 

Sotta a sta croci stau 'nginucchiata 
nò mmi nni vau ti qua ci no' tti se n tu 

ti la tua bocca di' ca t'aggiu pirdunata. 
La dolorosa madre Maria afflitta, 
piachi ti Cristu e grazia ti Maria 

tu sei l'eterna speranza mia. 
A cci teni cchiù peni, chianti e dolori 

Gesù le sue braccia stendi 
e 'nei lleva ogni dolori. 
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---------------------SCHEDAN°4l ---------------------

Titolo: O Croci Santa o doloroso legno 
Soggetto: Preghiera. 
Fonte: Angela Gravile , anni 82. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata n°l. 
Scopo: Contemplazione della croce. 

O Croci Santa o dolorosu legno 

O Croci Santa o dolorosu legno, 
alli tu piedi m'inginocchio e ppiango. 

La grazia che ti chietu non sono degnu, 
ma ti la chi e tu a lacrimi ti sangue. 

Dammi nna parte del tuo santo legnu 
affinchè l'animi mia tanto cari 

no ppassano mgannu. 
Libberi di li peni ti l'infenru, 

o Croci Santa a ttè mi rraccumandu. 
Cuore di Gesù che tutto sai, 
cuore di Gesù che tutto puoi, 
cuore di Gesù che tutto vedi, 
cuor di Gesù mmia provvedi 

a queste nostre necessità. 
Perdonu e nnò mmi bbandunari. 
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---------------------SCHEDA N°42 ---------------------

Titolo: E' vveru ca San Pietru. 
Soggetto: Il pentimento e l'autorità di Pietro. 
Fonte: Anna F. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Trascrizione. 

Devozionale. Scopo: 

E' vveru ca San Pietru 

E' vveru ca San Pietru Cristu nigau, 
ma eu gran pintimentu si pintiu. 

Quantu fora li lacrimi . 
e li suspiri ca minau, 

la voci e la favella ni pirdiu. 
E Ggesù Cristu mi lu pirdunau, 

ceppu ti la chiesa lu faciu 
quantu fora li lacrimi, 

e eu li lacrimi agli occhi li porti apriu. 
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Titolo: Lu rusariu ti Gesù Cristu crocifisso. 
Soggetto: Gesù Cristo. 
Fonte: Addolorata Caramia 
Data rilevazione: 1997 . 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata n o 5. 
Scopo: Litania inserita nel rosario , dopo si aggiungeva il pater 

nostro; la si recitava il venerdì Santo. 

Lu rusariu ti Gesù Cristo crocifisso 

Pi' quello gran dolore 
ci patiu nostro Signori 
eu Ili chio ti traforatu. 

Pregati pi tutti l'animi Signori. 
Eterno Patri, 

ti offro li piaghi di Gesù Cristo 
p i guariri qui d di ti l'animi nostri. (*) 

* Quì si aggiunge il parer nostro . 
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Titolo: Sant' Antognu gira giocondu. 
Rosario ti Sant' Antongnu. 

Soggetto: Sant'Antonio. 
Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata n° 4. 
Scopo: Implorazione. 

Sant'Antognu gira giocondu. 

Sant' Antognu gira giocondu. 
Camminava per tutto il mundu. 

Ci lu teni pi suo avvocà, 
ti Sant' Antognu sarà libberatu. 

Rosario ti Sant~ Antognu. 

Sant' Antognu vergini e ssacratu 
p i quedda ero n a ca ti m es ara 'ncapu. 

Ti la mesi Gesù e Maria 
fammi grazia Santa' Antognu mia. 
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Titolo: 
Soggetto: 

Sant' Antognu mia, fà ttu. 
Sant'Antonio. 

Fonte: Addolorata Caramia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro , cassetta contrassegnata n° 4. 
Scopo: Implorazione di grazia. 

Sant' Antognu mia, fa ttu. 

Sant' Antognu mia, fa' ttu 
iu no pozzu, no fazzu cchiù, 

la speranza e la mia fete 
tuttu stà presso ti te. 

Az a l' uecchi e uarda a mme' , 
aza la manu e scrivi pi mme', 
aza lu peti e camina p i mme'. 
Camina prestu e nno tardari , 

ca tu si Ssantu e mi la puè ffari, 
iu so' criatura ca m'è ffatta Ddiu , 

fammi la crazia, Sant' Antognu miu. 
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Titolo: San Dumenicu mio biatu. 
Soggetto: Implorazione di grazie. 
Fonte: Gasparina Tarantino, anni 83. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata no l. 
Scopo: Preghiera che si recitava a conclusione del rosario. 

San Dumenicu mio biatu 

San Dumenicu mio biatu, 
stu rusariu a te fo tatu, 
ti Maria la verginella 

totta pura e totta bella. 
Tutt'ansiemi 'ndi priau 

a te vulimu pi patri 
e Maria p i nostra matri, 

stati sempri a ccumpagnia 
Jesù, Dumenicu e Maria, 
Gesù, Sant'Anna e Maria, 

spompa la via. 
Misteri ti Cristu 

misteri ti la Santissima Trinità, 
e Maria mia graziosa, 

t'haggiu nnutti li cinqu rosi, 
ti li donu a te, 

tu Maria prega p i mme'. 
leni prestu e nn o tardari, 
senza te no pozzu stari. 
Sangu sparzu ti Ggesù. 
Leu me, so' piccatori, 
u ttantu u m o piangu, 

piangu p i dilori. 
E Maria ti lu rusariu, 
ti prisentu stu rusariu, 
ca si Matri Riggina, 

ce mancamentu 'ne'hai, 
eu mi dieggi pirdunari. 
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La Matonna rispondi e dici: 
"A ci tici lu mi rusariu , 

mancamentu non 'nei nn ' e ti 
curu tiempu ca è pirdutu 

all 'ora ti la morti si lu venia uatagnari." 
O! Riggina ti lu cielu, 

o divina Maestà, 
e sta crazia ca ti cercu 
mi l 'ha ffà pi carità. 

Fammala Maria, 
fammala pi pietà, 

falla pi curu no .. . ... . trigivistu , 
e la Santissima Trinità. 

Scendi nn'angiulu dal cielu , 
e nni venia visità , 

e si 'ncrinau Maria , 
e li cantamu l' avi Maria. 
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Titolo: AI tramonto del sole. 
Soggetto: Gesù Cristo. 
Fonte: Lucia Ligorio , di anni 73 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data del/ ' opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata no 6. 
Scopo: Preghiera di ringraziamento alla fine della giornata. 

Al tramonto del sole 

Gli ultimi raggi del sole sono scomparsi. 
Le ombre della notte cominciano a coprire la terra. 

E' l'ora della partenza; 
bisogna che vi lasci , Gesù. 

L'avete denedetta questa giornata, 
avete riempito l'anima mia di vostre grazie. 

Ah ... non vorrei allontanarmi da voi, 
non mi fido a separarmi dal mio sommo bene. 

Vorrei stender quì la mia tenda 
così dolce di gemme, 

ai piedi del vostro altare. 
Io vi amo Gesù, 

molto più di quello che posso dirvi, 
dali' allontanarmi da voi, 

o cuore eucaristico, 
vi lascio il mio povero cuore. 

Oh .... perche non sono io quello che vi .... 
Angelo santuario, guarda l'onore della mia eucaristia. 

Ditemi Gesù .... 
Nella vostre mani consegno l'anima mia, 

proteggetela, custoditela, addio Gesù. 
Vieni Gesù con me, sola non mi lasciare 

d'avanti m'inchino con l'umile .... 
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Titolo: 
Soggetto: 

Lu cumpari ti San Giuvanni . 
Storia di un fatto realmente avvenuto a Mesagne , 
tra due compari. 

Fonte: Giulia Ciaccioli, di anni 80. 
Data rilevazione: 1992. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Video. 
Scopo: Sacralità del rapporto di comparaggio. 
Note: Della storia ti lu cumpari ti San Giuvanni , ne ho rintracciate 

due versioni; una la sapeva mia madre Giulia Ciaccioli , 
che io ho videofilmato. L'altra versione l'ho registrata con 
la signora Diviggiano Vita; sia la prima che la seconda 
trattano , la sacralità del rapporto di comparaggio. La storia 
narra un fatto realmente avvenuto a Mesagne , ma nessuna 
delle due donne si ricordaquando è successo. 

Lu cumpari ti San Giuvanni 

Li tripuli e Ili trapuli e Ili turmenti. 
si formunu li cumpari ti San Giuvanni. 

'Ne'era nna tonna ca gravata scia 
ssi nni nnamurau ti nnu giovanottu. 

Ppi mmaritu no llu potti a viri, 
pi cumpari si lu vosi fari. 

"0, cumpari mia, quandu 'ndi vitimu?" 
"Quandu cacciamu li pieti allu sciuscettu." 

-Prima si usava ca alli uettu, quandu cacciavi li pieti, 
si ccattava li scarpi allu sciuscettu. -
La tonna li uettu no lli vosi spittari, 

subbutu lu cumpari si mandau a chiamari. 
"O cumpari mia, ca si vvinutu, 

solu nna surpresa ti vogliu fari." 
Menduli e cosi tuci 'nei vosi priparari, 

giacchè lu cumpari- tissi- fori terra è sciutu. 
"leni a casa mia a amoreggiari. 

leni a casa mia eu llu fusu e Ila cunocchia, 
ieni a casa mia a amoreggiari." 
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"O cummari mia ca m'ha cunfusu, 
no ssacciu ti cee modu t'aggia rringraziari ...... , 

ma quandu veni crassera miu cumpari, 
ti caccia ogni capricciu pi Ila capu." 

Iu vulia nnu giovini bellu e 'ngraziato com'a ttei." 
"O cummari mia, mali pinzieri t'ha misi 'ncapu, 

quandu veni tuo maritu crassera, 
ti caccia ogni capricciu ppi Ila capu." 

" cee nn 'aggia ffa ti cuddu bruttu cani? 
La sera lu maritu è rrivatu, 

e vista Carmela totta cangiata, 
è dittu: "cee hai Carmela mia ca vai cunfusa?" 

"Cci aggi' a viri .... no ssai ci voli cci su?'' 
E' dittu: "Ci è statu mio frattello lo vado a 'mmazzari, 

ci è mio cognato lo vado a sparari." 
"Non è nne' tuo fratello nne' tuo cognato, 

eti lu tuo cumpari tanto amato." 
Polviri e chiummu, la scuppetta presi iddu, 

lu cumpari sotto la porta lu vosi spittari . 
.... ma rispindiu San Giuvanni ti Curatu, 

" .... ammazza ci voli mmazzatu, 
.... ca cuddu t'è ssaputu bbeni rispittari. 

Il compare di San Giovanni 
Tra una parola e l'altra e i tormenti / si fanno i compari di San Giovanni./C'era una donna gravida/e si 
innamorò di un giovane./Per marito non lo potè avere/e se lo fece compare./"0 compare mio, quando 
ci vediamo?"/"Quando toglieremo le fasce al figlioccio" .l-Prima si usava che agli otto giorni , quando 
si sfasciava il bambino, il compare gli comprasse le scarpe.-/La donna gli otto giorni non volle 
aspettare/subito il compare andò a chiamare./"0 compare mio , che sei venuto/solo una sorpresa ti 
voglio fare"./Mandorle e dolci gli preparò/giacchè il compare- disse è andato in un altro paese./"Vieni 
a casa mia per fare l'amore" ./Vieni a casa mia con il fuso e la conocchia/vieni a casa mia per fare 
l'amore" ./"0 comare mia, mi stai confondendo/non so in che modo ti devo ringraziare ... .. /ma quando 
verrà il mio compare domani sera/ti farà passare ogni capriccio" ./''che ne devo fare di quel brutto 
cane?./lo vorrei un giovane bello e graziato come te"./"0 comare mia, stai pensando male/Quando 
verrà tuo marito domani sera/ti leverà ogni capriccio per la testa" ./La sera il marito è arrivato/ha visto 
la moglie Carmela un po ' strana;/ha detto: "Che cosa hai Carmela mia che sei confusa?"/"Che cosa 
devo avere .. . non sai chi vuole essere ucciso?"ffi marito ha detto: "Se è mio fratello lo andrò a uccidere/se 
è mio cognato lo andrò a sparare" ./"Non è nè tuo fratello, nè tuo cognato/ma è il tuo compare tanto 
amato"./Polvere e piombo, il fucile prese lui/il compare sotto la porta lo aspettò./ ... ma rispose San 
Giovanni ti Corato/" ... ammazza chi vuole essere arnmazzato/. .. perchè il tuo compare ti ha saputo bene 
rispettare. 
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Titolo : La storia ti lu cumpari ti San Giuvanni 
Soggetto: Storia di un avvenimento accaduto tra due compari 

mesagnesi. 
Fonte: Vita Diviggiano , di anni 68. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesag1:e. 
Data dell'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata con numero 4 e scritto. 
Scopo: Sacralità del rapporto di comparaggio. 

La storia ti lu cumpari ti San Giuvanni 

'Ntra tripuli e trapuli, 
si fannu li cumpari ti san Giuvanni. 

Nna tonna gravata scia. 
Ti nnu giovini si v osi nnammurari. 

No lu potti aviri pi mmarito 
e si lu feci fari pi cumpari, 

quandu sciu alla chiesa pi bbattezzari. 
"Sa quandu cummari mia ' ndi vidimu arretu? 

quandu cacci li pieti allu sciuscettu." 
Li uettu no ll'era fatti e llu mandau a chiamari. 

"leni cumpari mia, ieni prestu, 
c'amù cacciati li pieti allu sciuscettu." 

"U! Cummari mia ca fattu prestu, 
ca cacciati li pieti allu sciuscettu." 

"Noni ca questa è scusa c'aggiu truata, 
ca lu cumpari è sciutu fori terra." 

subbutu alla cascia la vesciu fuciri, 
cupe ti e così tue i li v ed di c acciari. 
"U! Cummari mia mi sta cunfundi, 

no ssacciu eu cee cosa t'aggia rringraziari." 
"Pigghia lu fusu e la cunocchia, 

intra 'nei lu mmischi llu tu mangiari. 
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Ci si rraggiata vani a san Vito, 
adda ti tocca eu mmueri llicata. 

Quantu veni tuo marito ti lleva ogni capriccio pi lla capu." 
"Ci nn'aggia ffari ti miu maritu, 

ca è ttuttu vecchiu e ttuttu iarisatu. 
Iu vulia nnu giovini zitu, 

bbellu com'atte, bbellu e ' ngarbatu. 
Quandu veni miu maritu, 

'nei ticu comu si vvinutu a turrnintari ... , 
iu puviredda t'aggiu tittu noni." 

Quandu è ttumatu lu maritu: 
"Sa mari tu mia ci voli casticatu? ... 

"Ci è statu stu cumutu, cumutu cani , 
Ci è statu miu fratellu llu vau a 'mmazzari, 
Ci è statu miu cugnatu llu vau a scannari." 

"Non è statu nnè tuo fratellu, 
nne tuo cugnatu, è statu nostru cumpari tantu amatu." 

Sùbbutu lu fucili vosi pigghiari, 
all' arcu ti la porta crandi lu v osi spittari. 

Quandu stava pi sparari risposi San Giovanni: 
"Castica quedda ca voli casticata." 

La storia del compare di S. Giovanni. 
Tra una parola e l' altra/si fanno i compari di San Giovanni./Una donna era gravida./Di un giovane si 
innamoròJNon lo potè avere per marito/e se lo fece compare;/quando andò in chiesa per battezzare./"Sai 
quando comare mia ci rivediamo?/quando toglieremo le fasce al figlioccio"./Gli otto giorni non erano 
ancora trascorsi / e lo mandò a chiamare.Nieni compare mio, vieni presto / che dobbiamo sfasciare il 
figlioccio"./"Oh! comare mia, come hai fatto presto / a sfasciare il figlioccio"./"No , questa è una scusa 
che ho trovatojperchè il tuo compare è andato in un altro paese"./Subbito alla cassapanca andò / tirando 
fuori torrone e dolci./"Oh! Comare mia mi stai confondendo / non so come ti devo ringraziare" ./prendi 
il fuso e la conocchia / e dentro ci metti tutto il cibo ./Se sei eccitata vai a San Vito / dove ti tocca morire 
legata ./Quando verrà tuo marito ti toglierà ogni capriccio per la testa ./"Che ne devo fare di mio 
marito / che è vecchio e malandato.!Io vorrei un giovane nubile/bello come te , bello e garbato ./Quando 
viene mio marito / gli dirò che sei venuto a molestarmi .. .. j io poveretta ti ho detto di no"./Quando è 
arrivato il marito:/"Sai marito mio chi vuole essere punito? ... "/"Chi è stato questo cornuto cane/se è 
stato mio fratello lo andrò ad ammazzare / se è stato mio cognato lo andrò a scannare"./"Non è stato 
nè tuo fratello j nè tuo cognato, è stato il nostro compare tanto amato" ./Subito il fucile prese / alla porta 
grande lo aspettò ./Quando stava per sparare rispose San Giovanni:/"castiga quella che deve essere 
castigata". 
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Titolo: Siamo al secolo decimo nono. 
Soggetto: Profezia. 
Fonte: Angela Gravile, di anni 82. 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data del! ' opera: sconosciuta. 
Documento: .Sonoro, cassetta contrassegnata con il numero uno. 
Scopo: Una Profezia. 
Note: La storia de "Lu seculu decimonono" , è una profezia, narra 

ciò che doveva accadere nel XX sec. La datazione è incerta, 
si sa però che la nonna della signora G .A. che si chiamava 
P.A. , ha appreso il racconto verso la metà del sec. XIX, 
da una persona anziana. La signora G.A. mi ha detto che 
a sua nonna P.A. un vecchio le diceva anche: "Angela, 
Angela, atà vvertiri li carrozzi vulari ncielu e nterra, poi 
viti ... " e poi gli raccontava la storia. 

Siamo al secolo decimo nono 

Siamo al secolo decimo nono. 
Ogni cristianu av'a rrumaniri in abbandono, 

perchè ccolpa la malaggente, 
ca si va ntra Ila chiesa 

ma no ssi rispetta cchiù nnienti. 
Siamu mmenz' al mare della tempesta 

pircè no ssi rispetta cchiù Ila festa, 
e anna mmalannà tutte le piante 

perchè usciranno tanti protestanti. 
E stu sieculu ca sta trascurrimu 

..... ci: poveri ggenitori ca tengunu i fili, 
che calerà la maledizione 

- che li fili no rrispettunu cchiù li ggenitori. 
E questa è nna piccola poesia 

e nno dì nisciuna bbuscia. 
c'ammà rrivà nell'esperienza 

ca mancu li campagni si ccogghi cchiù nienti. 

Siamo al secolo decimo nono 
Siamo al secolo decimonono/e ogni uomo soffrirà l'abbandono/perchè a causa dei malvagi / quand 'anche 
si vada in chiesa / non si avrà più rispetto di nullaJSiamo nel gorgo della tempesta!perchè non rispettiamo 
più la festa / tutte le piante si ammaleranno/e tante sette protestanti sorgeranno ./Questo secolo che 
stiamo trascorrendo/dice:"miseri coloro che hanno figli j poichè calerà la maledizione"./- cioè: i figli 
non rispetteranno i genitori-/E questa è una piccola poesia/senza alcuna bugia,giacchè giungeremo 
all'esperienza/che la terra non darà più alcun frutto. 
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Titolo : La storia ti San Cosumu e Damianu. 
Soggetto : Storia di un miracolo di San Cosimo e Damiano. 
Fonte: Gasparina Tarantino 
Data rilevazione: 1995. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Sconosciuta. 
Documento: Cassetta sonora , contrassegnata con il numero uno 
Scopo: Devozionale. 
Note: La storia ti San Cosumu e Damianu, registrata dalla voce 

della signora G.T. , narra un fatto miracoloso avvenuto 
molto tempo fa. Io non ho potuto accertare la datazione 
del miracolo. 

La storia ti San Cosumu e Damianu 

Prima eu 'ncegnu signori sintiti, 
a Diu mi rraccumandu li mi piccati, 

azati l'occhi 'ncielu e tinimintiti, 
ca dd a stannu li finti e li veri frati. 
'Ne 'era nnu casellottu dda vicinu, 

pi nnomi si chiamava Castellunovu. 
Ca ddà s'era ruttu nnu povuru fanciullinu, 

nisciunu mietucu 'nei mintia li mani. 
Nisciunnu mietucu 'nei mintia li mani, 

solu Santu Cosumu e San Damianu. 
E la messa ci 'ndi sta vvitimu, 

all'artari maggiori 'ndi 'nginucchiamu. 
La crazia circamu, ggià l'avimu, 

prima eu 'ndi n'assimu 'ndi l'è ffatta. 
'Ne'era nnu sacirdoti a ddiri la messa, 
essi truvava eu llu messal ' lli mani. 

Rispondi Santu Cosumu ferma e spetta, 
ca 'ne' è nnu fanciullino a miti care. 

Allu cilibrà ti la messa, 
si sintìunu li cridi e Ili dirlassi , 

quandu lu sta lligaunu 'ntra Ili fassi. 
Quandu lu seppi la mamma e l'attani, 
chiangendu e lacrimandu v osi an dari. 
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Quandu rrivau feci rivirenza, 
prima fu rrivilutu eppoi rriviliu. 
Santu Cosumu lu segnu vè datu, 
aziti tonna ca la crazia l'ha'vuta. 

Vogghiu la menti mia eu vvascia in pianu, 
la storia ti Santu Cosumu e San Damianu. 

La storia di San Cosimo e San Damiano 
Prima di iniziare signori sentite/a Dio mi raccomando i peccati miei / alzate gli occhi al cielo e tenete 
in mente / che lì ci stanno i finti e i veri frati JC'era un casale là vicino / di nome si chiamava Castelnuovo 
(Manduria) ./Lì s 'era ammalato un povero fanciullo/nessun dottore lo sapeva curare./Nessun dottore 
lo sapeva curare / solo San Cosimo e San Damiano ./E ' la messa che ci stiamo vedendo / all'altare 
maggiore ci inginocchiamo / una grazia chiediamo e subito la otteniamo/prima di uscire ce l'ha già 
concessa ./C'era un sacerdote a celebrare la messa / si trovava con il messale in mano ./Risponde San 
Cosimo ferma e aspetta / che c'è un fanciullo da curare ./ Al celebrare della messa / si sentivano le grida 
per il dolore/ quando lo stavano fasciandoJQuando lo seppero la madre e il padre / piangendo e lacrimando 
vollero andare ./Quando arrivarono gli fecero riverenza / prima lo implorarono e poi li esaudì./San 
Cosimo il segno vi ha dato / alzati donna che il miracolo lo hai avuto.Noglio la mente (pensieri) che 
si diffonda dappertutto / la storia di San Cosimo e San Damiano. 
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Titolo : Processione di San Cosimo e Damiano . 
Soggetto: San Cosimo e Damiano. 
Fonte: Addolorata Caramia, di anna 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro , cassetta cotrassegnata con il numero quattro. 
Scopo: Devozionale. 
Note: Il racconto narra lo svolgimento di una processione di San 

Cosimo e Damiano , avvenuto in un tempo passato , ma la 
signora non ricorda quando . 

Processione di San Cosimo e Damiano 

Li 'statui ti li cincu frati ti San Cosumu e Damianu .... 
Allora custu ca li feci . . . , 
'nsomma l'erunu a purtari alla macchia e li mintera sobbra alli traenuri. 
Li frati ti San Cosumu e Damianu si chiamaunu: 
Lionzu , Premiu e Antumu. 
Allora duranti la strada, ogni dunu ca tinia la divuzioni , 
ogni tantu si firmaunu, 
e li purtaunu cussi ... , 
a manu camminaunu , pircè no Ili putiunu mentri sobra anna vanda, 
ca tannu no 'nei staunu li mezzi timoni. 
E comu mi cuntaunu ... , quandu li purtaunu ... , erunu cincu frati , 
e poi quiddi ca li purtaunu, paria nna prucissioni longa. 
Ccuntrara unu ca scia eu llu trainu. 
Si vutau Capu cretu e ' nei tissi: 
"Lu sapiti comu pariti, pariti comu maschiriati ." 
Allora quandu passau nnu cientu metri , 
tatta nna vota si nn' assera l ' arziculi ti lu trainu , 
ca cuddu era tittu ca pariti comu maschiriati . 
Bisugnara eu ll'assunu li santi 'nterra e eu va iutunu iddu, 
ca si nn'erunu assuti l ' arziculi. 
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Titolo: Alli tridici di marzu 
Soggetto: Evocazione di un furto sacrilego. 
Fonte: Gasparina Tarantino 
Data rilevazione: 1995. 
Luogo: Mesagne . 
Data dell'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro , cassetta contrassegnata con il numero uno . 
Scopo: Importanza del fatto , affinchè non si commettano sacrilegi. 
Note: La storia "Alli tridici ti marzu", registrata dalla voce della 

signora G .T. , narra un fatto avvenuto tempo fa. Parla di 
un furto sacrilego; il 13 di marzo di un anno probabilmente 
non molto lontano , ci fu un furto commesso da chi sa chi 
nella chiesa della Madonna della Croce. Dopo il furto , il 
popolo come era di consueto fare, trasse una versione in 
versi dal fatto avvenuto . 

Alli tridici ti Marzu 

Alli tridici di marzu 'nsignalatu , 
Maria ti la croci fo rrubbata. 
lu sàbbutu la sera si rintesi , 

chiamau lu sacristanu e nno rrisposi. 
"Oh, sacristanu mia cee cori avisti, 

li porti ti Maria spalangasti, 
la canistredda t 'oru 'ndi purtasti. 

Tutta la notti girandu scisti, 
la matina qua 'npriessu ti trovasti. 

Zziccatulu e llicatulu comu nu cani, 
eu Ili mie mani lu vuli 'mpicari." (tissi la Matonna) 

Il tredici di marzo 
Il tredici di marzo segnalato/Maria della croce fu derubata ./sabato la sera successe il fatto / chiamò il 
sagrestano e non rispose./"0 sagrestano mio che cuore avesti / le porte di Maria spalancasti / la cesta 
d'oro portasti via./Tutta la notte andasti in giro j la mattina ti trovasti in chiesa./Prendetelo e legatelo 
come un cane j con le mie mani lo volevo impiccare." (disse la Madonna) 
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Titolo: Storia ti Santa Lucia 
Soggetto: Agiografia della Santa. 
Fonte: Anna Iaia, di anni 76. 
Data rilevazione: 1976. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Imparata da sua nonna sin dall'età di otto anm. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata con il numero tre . 
Scopo: Devozionale. 
Note: La storia di Santa Lucia, da me registrata ascoltando la 

signora I. A., tratta l'agiografia della santa. "La storia Santa Lucia ti Roma vinia", in origine 
era tutt'uno con la storia precedente cioè , "la storia ti Santa Lucia" . Nel passato le due storie 
pare che fossero una sola, ma nei vari passaggi orali si pensa che si siano sdoppiate . Nulla si 
sa di come era la storia originaria, nè quando sia stata composta. Posso ritenermi soddisfatto 
di averla registrata così come è adesso. 
L'agiografia ufficiale della biblioteca Sanctorum dice:" Sul martirio di Lucia non esiste purtroppo 
un racconto degno di fede; la passio composta tra il V sec. e il VI è una delle solite leggende , 
piena di luoghi comuni e col tema principale della ,verginità e del disprezzo dei beni terreni , 
in cui si trovano alcune belle espressioni che possono trarre in inganno un lettore non troppo 
accorto, poichè sembrano riecheggiare un autentico interrrogatorio nel tribunale , ma che invece 
devono considerarsi opera dell'autore , il quale perciò si rivela un vero poeta, esperto scrittore 
e buon conoscitore della letteratura cristiana. Appunto per queste sue caratteristiche letterarie 
la passio fu molto letta e divulgata e lo stesso San Tommaso d'Aquino la citò due volte nella 
Summa Theologica. Secondo questo scritto, Lucia era una giovane ricca di Siracusa, già 
fidanzata ad un suo concittadino. Durante un pellegrinaggio al sepolcro della ma11ire Agata 
di Catania , per implorare la guarigione , le apparve la santa che le preannunziò il martirio. 
Ritornata a Siracusa decise di rinunziare al matrimonio e cominciò a distribuire tutti i suoi beni 
ai poveri . Accusata al consolare Pascasio come cristiana dallo stesso fidanzato , fu arrestata e 
condotta in tribunale; le lusinghe , le minacce del giudice non riuscirono a farla recedere dal 
suo proposito e dalla fede , per cui Pascasio ordinò che fosse condotta in un lupanare; ma 
neppure alcune coppie di buoi riuscirono a smuoverla, come rimasero senza alcun effetto il 
fuoco , la pece e l'olio bollente gettati su di lei. Finalmente fu condannata ad essere trucidata, 
ma prima di morire ebbe ancora il tempo di ricevere l'Eucarestia e preannunciare la morte 
dell'imperatore e la prossima pace per la chiesa. Sul suo sepolcro fu poi edificata una chiesa 
che divenne ben presto meta di pellegrinaggi; mentre Pascasio , accusato di aver depredato la 
provincia, fu co-ndotto a Roma e giustiziato ." . 
Molte sono le somiglianze tra la storia da me raccolta e la versione ufficiale della biblioteca 
Sanctorum. Secondo il mio modesto parere, debbo ritenere che la storia da me raccolta, sia 
stata composta probabilmente nel sec. XIX, chi ha composto la storia certamente conosceva 
la narrazione ufficiale . 
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Storia ti Santa Lucia 
Prima eu rnrni nnessu nni ringraziu Ddiu, 

a nnomi ti la Santissima Trinità. 
Spirdu Santu no mmi bbandunari, 
patrona ti l'occhi fu Santa Lucia. 

Era nna figliola vagantia, 
Suo patri la voleva d'ammazzari ... , 

.. .la voleva da sposari. 
Ma essa li risposi e Ili ticia: 
"Lumi sposu 'ncielu stai." 

Lucia, Lucia, h vogliono t'ammazzari. 
La poy~retta. si pigghi~u ti~ori, 

fon h la c1ttah s1 nn assm. 
'Ntra nnu tisiertu la cundanna Ddiu . 

... acqua cati 'nterra rrisuscitati ... , 
lu toru ca sciupi bbiviri ... , 

Cristu feci armari lu vaccaru, 
ca pi Ila crazia ti Santa Lucia, 
tritti ca scia a filu 'ngannava. 

Aza l'occhi e questo giovam lu tinimintiu ... , 
' ntra la menti sua si conturbò e dissi: 

" La bbona notti eu nn o tt' arria ... " 
Quandu lu signor rcivescuvu debbi sapiri ... , 

mo sciamu a sta santa veneria .... 
Po la ccuminzara a ddummandari: 

"Dimmi tu ddonna, di cche lleggi si?""Figlia ti bbreu sono stata iu, 
ma questa legg1 no Ila voglio fari; 
qua vorrei la chiesa ti Santa Lucia, 

nnarcu, nnu casali, nobbili misteri e ssangu d'altari." 
O Signori pimpigliata mia, 
fammi franca ti cappella, 

ca sotta ao-gia ffa nna Iuntanella 
.pi bbiviri l'i cristiani ti lunga via, 

sinn enchiunu nnu sicchiu, nna vuzzella, 
pi ddivuzioni ti Santa lucia . 

Lu paricchiu ti mbovi 'ntavulatu scia ... , 
cuntentu lu populu ca scia .. ... 

A cci la tic1 tre vvoti la tia, 
sinni v'a ' mparatisu eu la Vergini Maria. 
A cci la tici lu sabbutu all'addasciunu, 

uatagna tremi l ' anni ti pirdonu. 

La storia di Santa Lucia 
Prima di uscire ringrazio Dio,a nome della Santissima Trinità./Spirito Santo non mi abbandonare/padrona 
degli occhi fu Santa Lucia./Era una donna nobile /suo padre voleva ammazzarla .... . / ..... perchè voleva 
sposarlaJMa ella gli rispose e gli diceva:/"il mio sposo in cielo sta" JLucia, Lucia ti vogliono ammazzare iLa 
poveretta ebbe timore / fuori dalla città se ne uscì.lln un deserto la condanna Dio ./ ? /il toro che andò 
per dissetarsi .... /? /per la grazia di Santa Lucia./? l? /nella sua mente si conturbò e disse: /"la buona 
notte non ti debba arrivare ...... "/Quando il Signor Vescovo lo seppe ..... /adesso andiamo a venerare 
questa Santa ..... /poi ebbe inizio l'interro&atorio/"dimmi tu donna che legge sei?"/"Figlia di ebreo sono 
stata io / ma di questa legge non voglio piu essere;/qua vorrei la chiesa di Santa Lucia/ un arco, un casale, 
nobili misteri e messe celebrate./ '! /fammi una chiesetta,dove sotto dovrò fare una fontanella/per dar 
da bere alla gente che viene da lontano / e far riempire le brocche/ per devozione di Santa Lucia" ./La 
pariglia di buoi era agitata ... / il popolo che andava era contento .. .. ./Chi la dice tre volte al ~iomo/se 
ne va in Paradiso dalla Vergine Maria./Chi la dice il Sabato a digiuno / ci guadagna tremila anni di 
perdono . 
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Titolo: Santa Lucia ti Roma vini a 
Soggetto: Filastrocca dedicata alla santa. 
Fonte: Anna Iaia. , di anni 76. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata con numero tre. 
Scopo: Devozionale. 

Santa Lucia ti Roma vinia 

Santa Lucia ti Roma vinia, 
ti ciertu circava 
ti ciertu vinia. 

Acqua 'nfusa, 'mpagghiarana, 
ommunu toci e femmana amara. 

Santa Lucia ti Roma vinia 
Santa Lucia da Roma veniva j di certo cercava/di certo veniva./ ? /uomo dolce e donna amara. 
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Titolo: Il racconto di Santa Lucia. 
Soggetto: Agiografia della Santa. 
Fonte: Addolorata C., cararnia di anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata con numero quattro. 
Scopo: Devozionale. 
Note: Stralcio della vita della Santa raccontato nei tempi passati 

dai nostri nonni. 

Santa Lucia 

'Ne'era nnu regnanti ca sinni nnammurau e Santa Lucia pregava sempri 
Gesù Cristu e la Matonna ca no vulia si sposa. 
Tutti la perseguitaunu, fina ca 'nei facia tanti martiri , la strascinava, la 
facia ... , 
tissi all'urtumu edda, pi quantu martiri 'nei faciara tissi: "Ma ti cee ti na 
nnammuratu ti mei?"- "Ti li occhi", rispundiu iddu. Edda allora si livau 
li uecchi e 'nei li tessi; e ci viti , Santa lucia teni li uecchi 'ntra lli mani. 
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Titolo: La storia ti la Matonna ti lu Carrnunu. 
Soggetto: Storia di un miracolo della Matonna del Carmine. 
Fonte: Angela Gravile , di anni 82 
Data rilevazione: 1996. 
Luogo: Mesagne. 
Data del!' opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata con numero uno. 
Scopo: Devozionale. 
Note: La storia "ti la Matonna ti lu Carrnunu", raccontatarni 

dalla signora A. G . è un racconto che narra di un miracolo 
avvenuto molto tempo fa. n racconto è diviso in due parti; 
la prima parte narra la gioia nel volere bene alla Madonna 
e dell 'essere in possesso del suo abitino , nella seconda 
parte, narra il fatto miracoloso vero e proprio . Io non ho 
potuto accertare nè l'anno in cui è stata composta, nè chi 
fosse la donna rniracolata. 

La storia ti la Matonna ti lu Carmunu 

Nnu sciroccuponenti o tramuntana 
tuttu lu mundu circundà vulia 
pi ttruvari Maria Carminitana, 

quera c'aiuta e ssarva ogni cristiana: 
beato quell'uomo che l'adora e Il' ama. 

Che l'abbitinu nui non di scurdamu. 
Lu ggiumu sua veni ogni sittimana, 
lu merculitia non ci amà 'ncammarà. 

Merculitia: setti avimarii, setti patemostri 
essetti gloriapatri amà rrecitari. 
E cci con veru cuori li ticimu, 

fumu ti purgatoriu no nn'avimu. 
E cci pi ssorte in purgatoriu sciamu, 

'nei sciamu eu nna grande devozione; 
ca ci eu ccuore imu titti devozioni, 

quera, la mamma Maria, 'ndi faci assiri fori. 
Matri ti Gesù Cristu nnipotenti 
ti quiri peni 'ndi nni caccia fori. 

Ci amà mmuriri, no mmurimu malamenti. 
Maria ti bon Carmelu a nnù nni dona 
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ca a ttutti l'abbitinu nn'è ddunatu. 
Ca l' abbitinu annui nni pari mali, 

non ci spendi e non ci lavora, 
però assai si guatagna. 

Portulu sobbra e nnon averi scandulu , 
portulu sobbra e non aver paura. 

Camina tuttu lu mundu ca t'a sirvia, 
ca la Matonna ti guarda ti cantuni, fatturi e mmascia. 

Quantu sò belli li grazzi ti Maria: 
grazzi ca feci a nna figghia ti pittori. 

La feci ti bellezzi naturali: 
bbella nobbile ppiu di un bel fiore. 
Lu padri ti sta ggiovine era pittore 

e llu pennellu sapia ben maneggiare. 
Li feci nnu litrattu ti considerazione 

alla sua filia pi llu troppu amori , 
a spassu lu purtò ddo li signori. 

'Ne'era lu vicerè, lu gran signore, 
ti stu litrattu s'ebbe a nnamurari: 
"Subbutu mi chiamati lu pittori, 

eu vveni prestu e eu nò ppd ttardari." 
Lu pittori s'è ppartutu, 

pi Ila strata ccumenza a camminari. 
Quand'e rrivatu 'nfacci allu vicerè, lu gran signori, 

si scappella e 'nei faci l'onore: 
"T'aggiu vinut'a ffattu l'obbedienza; 
che cosa comandi, sacra eccellenza?" 

"No, -è ddittu lu rre- t'aggiu mandatu addito paroli, 
ma mo' ti li ticu in publicu in tua presenza. 

Notti pigghià timori ca nò è nnisciuna cosa, 
però tua figlia la volio pe sposa." 

" Oh lu vicerè, -tisse- nò tti la pozzu tari; 
lu vicerè, eh' è 'nnu sangu reale, 

si po' ppigghià 'nna figghia ti pittore?" 
"Ma tu asti cosi non ci a 'mpacciari. 

Iu li tau sangu, libbertà e onori , 
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ca ti stasera 'nfin'a era' mmatina 
la tua figlia è ggià rreggina." 

Feciara 'nna festa ccussì gradita 
eu pponnu scià ppigghiari quera zita. 

Pi' Ila strata sparaunu li cannuni 
( .... )e 'nnu giagante com'è usuali( .... ). 

Si spiccia lu bballu, licenziunu la ggenti; 
la zita eu llu zitu rimase tanto cuntienti. 

Al mondo, ca 'nei sta sempre tradimenti, 
feciara nna lettre ci non era: 

lu vicerè eu ssi presentava alla Spagna. 
Allora lu vicerè mandau chiamandu 

li ddue sorelle eu ssi stannu eu Ila mugghieri: 
"Felicissimi, ristati an paci." 

Ma ti cee rimasi, povera giovine, eu Ili canati, 
nò ppassau 'nn' ora ti paci. 

'Nnu ggiumo s'è ffatta la treccia 
e llu diamanti ci alla manu purtava 

lu mintiu sodd'alla bbuffetta. 
Li canati sinni ddunara. 

'Nna vecchia mandara chiamandu: 
" U vicchiaredda mia, nò ssà ccià ffari? 

Lu diamanti alla reggina à ss'à rrubbari." 
La vecchia, quantu fo mariola, 

'nei rrobba lu diamanti senza eu ssi nni dona. 
"U vicchiaredda mia, 'nn'atra nn'à ffari, 

ca tu 'sti cosi l'à ccapiri bbueni, 
lu sa' lu cavalieri ti la Grangonne? 
A curu lu diamanti à ss'a ppurtari. 

Ci tici: "Stu diamanti chi me lo dona?" 
Az a la mano e li a testa la ' n crini, 
ca 'nei l'è mmandatu la reggina." 

"O ppovera donna, -tissi cuddu-cche mmale destino, 
odiu l'hannu pigghiatu li canati. 

Li tannu' st'aggi crudeli e martiri, 
dopu di certu sarà ammazzata di sù maritu." 
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-Tissi lu cavalieri ti la Ngrangonne.
Lu vicerè è scrittu ca s'era partutu. 

Ti la Spagna s'era licinziatu. 
No ttinia li navi tò migli distanti, 
li ddu' sorelli lu sciasser'annanti. 

Sciunu com'a ddo padri missionanti. 
Iddu domandao della su cara consorte: 

"No' sta bbona?" "No,-tissara loru
caru fratellu, che pporta la corona .... " 

"Mma iu 'sti cosi no' Ili penzu bbueni." Tissi cuddu . 
... .'Nn'omu ca li ccumenza a ddumandari .... 

"Lu sa' lu cavalieri ti la Ngrangonne? 
A curu ... lu diamanti è sciut 'a ddonari. 
Lu diamanti a quellu è sciut'a ddonari, 

segnu c'attè bbeni notti nni voli!" 
Lu vicerè rriv 'a ppalazzu tuttu cunturbatu; 

cera no ' mmostra alla sua compagnia. 
La notti non ci potti rripusari, 
la matina s' azau to ' i ori prima. 

Tissi: "Sùbbutu mi chiamati lu cucchieri , 
eu vveni prestu e ecu no' ppo' ttardari, 

e ecu mm'arma la carozza nova, 
mò 'nei ama' ddi 'nn 'atra parola: 

vani e vvà pigghia la mia signora." 
Lu vicerè si parti alla forora: 

"Tocca cucchieri e ffammala marciari." 
Quandu a Ppetrabbianca rrivau, 

la bbaciau e Ila iaticau 'ntra mari. 
La povera giovini incomincia a llacrimari: 

"O gloriosa Vergine Maria, 
ti lu Carmunu ti vegnu a ppregare." 

"Ti deggia acchià devota dell 'anima mia." 
E ll 'abbitinu ch'edda 'mpiettu purtava 

si lu stringia forti forti 'ntra Ili mani e ddicia: 
"Grazi, Matonna mia, e nnò mmi bbandunari." 

Li vistiti ci purtava 
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si feciara abbarca veneziana e nnò ssi ffondau edda. 
Quantu cchiù scia, cchiù allu mari si allontanava. 

'Nfacci a nnu grandi pesci si vitia. 
-E edda, quandu è vvistu stu pesci, s'è pigghiata paura

E llu pesci ticia: 
"No' tti pigghià paura, donna mia, 

ca iu so' 'nn'angelu che m'è mandato Maria." 
Edda, sintendu così, pigghia, si rimenti sobb'all'ali 

e sobbr' allu pesci salvata s'a via. 
E vveti 'nna grandi navi venire da lontano, 

chiena ti ggiochi e ffesta e d'allegria. 
Dentro di quella 'nei sciunu naviganti: 

era la Matonna, Ggesù Cristu e tutti li santi. 
E Ili feci orazioni che in core avia. 

Allora la Matonna tissi: 
"Subbutu purtati la mia serva a Nnapoli, -tisse

ca 'ne'è lu vicerè, lu ngran signori, 
puntu p i ppuntu eu ssuspira e eu mmori. 

Custu è ll'ugguentu delle mie mani, -tisse
ungiulu 'mpiettu ca gguarisci essana, 

ca so' mmiraculi ti Maria Carmelitana." 
Subbutu a N napoli la purtara. 

L'abbitu 'nei tagghiara e 'nei cusera, 
ti mietucu 'nnucenti la vistera, 

allu palazzu reali la purtara. 
Quand'è sciuta, è vvistu edda 'ntra Ila cammara 

lu maritu ca sta muria. 
'Nei ttanta lu puzu, 'nei ttanta lu cori, 

'nei ongi st'unguentu essi aza bbuenu. 
"Timrni, -tissi-dottori mia, quello che vuoi. 

Vuoi provvinci, regni, stati?" 
"No, -tissi- no vvogghiu nnè provvinci, nnè rregni, nnè stati, 

solo sul tribbunali voi mi portate." 
E Ila purtara sobbr'allu tribbunali. 

Ognunu ca trasia pi ggrazzi li facia a tutti li grazi. 
Lu primu ci trasiu fo lu pittori, 
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con pianto ali' occhi trasi a tribbunali: 
"O grazia, ggentilissimu signori. 

Tinia 'nna figghia e nnò la potti acchiari, 
la tessi allu vicerè, lu ngran signori, 
mi la circau e 'nei la venni a dari. 
Avi un anno e nnò Ila vedo ancora 

no' ssacciu nnè cci è morta, nnè ci è vviva. 
Allora tissi edda: 

"Subbutu s'à cchiamatimi lu vicerè, lu ngran signori, 
eu vveni prestu e eu no' ppò ttardari, 
ca sarà ggiustizziatu ti la celesti corti, . 

a cci è ffattu mali sarà condannatu ammorti." 
Lu vicerè lu s'à cchiamara e sobbr'alla corti lu presentara. 

E dissi ca l'aveva traditu .... 
"Ca puru 'nna vecchietta putiti ddummandari, 
comu lu diamanti allu cavalieri ti la Grangonne 

è sciutu a ddonari. 
Comu lu diamanti a quello è sciutu a ddonari 
è ssegnu c'a mme bbeni no' mmi nni voli." 

La vecchia fo chiamata e sobbr'alla corti fo presentata. 
Tissi la verità senza 'nnu 'ngannu, 

ti quera cassazioni nn'ebbi 'nn'annu. 
Eccu ca lu rrè si ssetta e ccumenza a chiangiri la sua cara consorte: 

"Le mie sorelle, comu m'hannu 'ngannatu. 
Quantu mi nn'hannu titti cosi torti. 
Nisciuna è vverità, tuttu è bbuggia. 

Oimè, mi sentu nna doglia nel mio cuore; 
mi se n tu lu cori trapassare. 

Ogni vvota ca penzu alla mia compagna 
llu piantu ti San Pietro vogliu fare." 

Si ssetta e ccumenza a cchiangiri lu rre. 
M o 'ne' è llu pittori ca ccumenza a cchiangiri 'rrottamente: 

"Figghia, a cche lluogo ti pozzu truvari? 
Mi nni menu ammari, -tissi l'attani- eu tti vegnu a ttrou, 

ma l'ossi ti la figghia mia 
fori ti l'acqua 'ndi l'aggià cacciari." 
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Comu edda è vistu l' attani ca si vulìa a mmena a mmari , 
si spogghia e dici: 

"No ' mmi sta chiàngiri cchiu, padri mia, 
non vogliu vedere ppiù 'st'occhi lacrimari." 

Si spigghia 'mpiettu e Ili mostra Maria. 
"A 'sta Vergini putimu ringraziari: 

mancu li mani ' ntra ll'acqua m'è ffattu tuccari." 
Caterina Leccese maritata a Nardò. 

Le grazie ti la Matonna no' ss'arriunu a cuntari. 
A cci la sapi e la tici 

Ggesù Cristu ti 'ncielu la bbenedici. 
E a ci la senti eu Ila tieni sempri nel suo cuore 

nelle sue labbra e nella sua menti. 

La storia della Madonna del Carmine 
Uno scirocco ponente o tramontana/voleva circondare tutto il mondo/per cercare Maria Carmelitana,colei 
che aiuta e salva ogni cristiana:/beato è colui che l' adora e l'ama./Giammai scordiamo di indossare il 
suo abitino ./il giorno ad essa dedicato viene ogni settimanajil Mercoledì è d ' obbligo digiunare ./
Mercoledì: sette "Ave o Maria" ,sette "Pater" e sette "Gloria" dobbiamo recitare ./Se le diciamo con 
vero cuore j non soffriremo le pene del Purgatorio)Se invece la sorte ci porta in Purgatorio/andiamoci 
con grande devozione;/poichè se con fervore abbiamo pregato j ella, madre Maria , ce ne fa uscire .ILa 
Madre di Gesù Cristo onnipotente/ci libera dalle pene ./La morte ci colga in pace/Maria del dolce 
Carmelo ci dona/giacchè a tutti ha donato l 'abitino lEsso ci sembra d' impaccio/non costa e non comporta 
fatica/ma è di tanto sostegno ./Indossalo senza vergogna j portalo senza paura.Vai per il mondo, che ti 
sarà necessariojLa Madonna ti proteggerà da incantesimi , fatture e magia./Come sono belle le grazie 
di Maria:/grazie che concesse alla figlia di un pittore./Era adorna di bellezze naturali:/bella , nobile più 
di un bel fiore./Il padre di costei era pittore/e sapeva ben maneggiare il pennello ./La ritrasse in un 
quadro di considerevole bellezzajtanto era il suo amore per lei j che lo portò all 'ammirazione presso 
le corti signorili N'era il Vicerè il gran signore j che alla vista del ritratto se ne innamorò:/"Chiamaterni 
subito il pittore j venga al più presto senza indugio" .III pittore s ' incammina/e prende la sua strada ./ Al 
cospetto del Vicerè, il gran signore j si scappella e gli rende onore:/"Ho obbedito al tuo ordine;/cosa 
comandi , sacra eccellenza?"/"Nulla , ti ho fatto riferire poche parole j ma ora ti spiego personalmente . 
Non temere , non c'è niente di male j solo voglio sposare tua figlia" ./Oh , il vicerè,- disse- non posso 
dartela 
il vicerè che è di sangue reale j può prendere in moglie la figlia di un pittore?"/"Ma tu di questo non ti 
devi impicciare. 
io le dò sangue, libertà e onore j e tra stasera e domattina/tua figlia è già regina" ./Organizzarono una 
grande festa/per andare a prelevare la sposa./Ovunque passava sparavano cannoni/e un gigante come 
è solito. ( ... . ).fferminate le danze , licenziati gli invitatijla sposa e lo sposo rimasero molto contenti./Nel 
mondo, che ci sono sempre tradimenti j scrissero una lettera ingannatrice:/il vicerè si presentasse alla 
corte di Spagna./ Allora il vicerè mandò a chiamare le due sorelle/affinchè restassero a fare compagnia 
alla moglie: 
"Ne siamo felicissime, vai tranquillo."/Ma dal momento che rimase , povera giovane, con le cognate j non 
ebbe più un 'ora di pace ./Un giorno, si fece la treccia/e il diamante che alla mano portava/lo posò sul 
buffè. 
Le cognate se ne accorsero ./mandarono a chiamare una vecchia:/"0 vecchierella mia , sai cosa devi 
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fare? 
Devi andare a rubare il diamante alla regina" .ILa vecchia, abile ladra / le ruba il diamante senza che 
essa se ne accorga./"0 vecchierella mia, un ' altra ne devi compiere / che tu queste cose le devi 
comprendere / conosci bene il cavaliere Gran Connestabile /a lui il diamante devi recapitare ./Se dice 
"questo 
diamante chi me lo dona?"/tu alza la destra e china il capo/che glielo manda la regina./"0 povera donna, 
-disse quello-che infame destino/le cognate l'hanno presa in odio./Le danno codesta vicinanza crudele 
e martirio / dopo di certo sarà ammazzata da suo marito" l-disse il cavaliere Gran Connestabile.III vicerè 
ha scritto della sua partenza/s' era licenziato in Spagna./Non aveva le navi due miglia distanti / le due 
sorelle gli andarono incontro ./Somigliavano a due padri missionanti./Egli domandò della sua cara 
consorte:/"Non sta bene?" "No, -dissero loro-/Caro fratello, cosa comporta la corona ... "/"Ma, a quello 
che dite , mi fate preoccupare". Ribattè lui J .. . Un uomo ha il diritto di sapere ... J"Conosci bene il cavaliere 
Gran Connestabile/a lui ha donato il diamante ./Se il diamante a lui ha donato /è evidente che non ti 
vuole bene" . 
Il vicerè giunge a palazzo profondamente turbato ;falla sua compagna non volge neppure lo sguardo / La 
notte non potè riposare/al mattino si alzò due ore prima ./Disse:" Chiamatemi immediatamente il 
cocchiere / venga al più presto senza indugio / che prepari la carrozza nuova/ ora dobbiamo dirgli un 'altra 
parola:/vai a prendere la mia signora" .III vicerè si incammina nel pomeriggio presto:/"Scocca cocchiere 
e falla correre"./ Arrivati a Pietrabianca/la baciò e la gettò nel mare .Ila povera giovane comincia a 
piangere: 
"O gloriosa Vergine Maria / del Carmine , io ti vengo a pregare"./"Ti debba a trovare devota della mia 
anima" .IL'abitino che portava sul petto/lo stringeva forte tra le mani e diceva:/Concedimi la grazia, 
Madonna mia , e non mi abbandonare" ./Improvvisamente le vesti che portava/si trasformarono in barca 
veneziana / così non affondava./Più il tempo passava, più si allontanava allargo ./Si trovò di fronte un 
grande pesce./E , poverina, visto il pesce ebbe paura./11 pesce disse:/"Non avere timore , donna mia / io 
sono un angelo mandato da Maria.!Ella, sentendo così, saltò sulle pinne/e sul pesce trova la salvezzaJVede 
una grande nave venire da lontano /su cui s'odono suoni di giochi , di festa e di allegria./Su di essa erano 
naviganti/la Madonna , Gesù Cristo e tuttu i santi./Ailora disse le orazioni che in cuore sentiva. 
La Madonna disse:/"Subito portate la mia serva a Napoli , -disse-/perchè c 'è il vicerè, il gran Signore, 
che è sul punto di morire ./Ecco l'unguento fatto con le mie mani , -disse-/ungiglielo sul petto e 
guarirà / questi sono i miracoli di Maria Carmiletana" ./Subito a Napoli la condussero .fU n abito le 
tagliarono e le cucirono / la vestirono di medico ignaro/e la condussero nel palazzo reale ./Trovatasi lì , 
vide il marito in camera che stava morendo ./Gii tastò il polso, gli ascoltò il cuore/gli unse l'unguento, 
e quello si alzò guarito l'Dimmi, -disse- o mio dottore , quello che vuoi .Nuoi province, regni , stati?"/"No, 
-disse- non voglio nè province, nè regni , nè stati / solo mi dovete concedere di andare in tribunale" .lE 
la portarono al tribunale ./ Ad ognuno che chiedeva grazia, ella era disposta a concederla ./11 primo ad 
entrare fu il pittore / col pianto agli occhi entrò in tribunale ./"La grazia , gentilissima signora ./ Avevo 
una figlia e non la trovo più / la diedi al vicerè, il gran signore / me la chiese e gliela venni a dare./E ' 
passato un anno e non la vedo ancora / non so più nè se è morta, nè se è viva ./ Allora disse:/"Chiamatemi 
immediatamente il vicerè, il gran signore / venga al più presto senza tardare / poichè sarà giudicato dalla 
celeste corte/e se il male ha commesso sarà condannato a morte" JChiamarono il vicerè e lo presentarono 
alla corte./Lui riferì che l'aveva tradito .. ./"E' testimone una vecchietta/per il diamante che al cavaliere 
Gran Connestabile 
ha donato ./Siccome il diamante a quello ha donato/vuoi dire che non mi amava" ./Fu chiamata anche 
la vecchia e davanti alla corte fu presentata ./Disse la verità senza alcuno inganno/da quella cassazione 
ebbe un anno .lEcco che il re s'accascia e incomincia a piangere la sua cara consorte:/"Le mie sorelle, 
come mi hanno ingannato ./Quante me ne hanno dette di falsità ./Nulla è verità, tutto è falso./Ohimè, 
un dolore mi sento nel cuore;/mi sento il cuore trafiggere ./se penso alla mia compagna/vorrei pentirmi 
e piangere , come ha fatto San Pietro" ./11 re si sedette e iniziò a piangere ./ Anche il pittore iniziò a 
piangere dirottamente. 
"Figlia mia , in che luogo ti posso trovare?/Mi butto in mare , -disse il padre- per cercarti/ma le ossa 
di mia figli a/le devo cavare fuori dali' acqua" ./Non appena ella vide che il padre era intenzionato a 
gettarsi in mare si/si tolse le vesti e disse:/Non piangermi più , o padre mio / non voglio più vedere 
codesti occhi lacrimare". 
Si scoprì il petto e gli mostrò Maria./"Questa Vergine possiamo ringraziare: /nemmeno l'acqua mi ha 
fatto tocccare" }Caterina Leccese maritata a Nardò iLe grazie della Madonna non si possono contareJChi 
la sa e la dice/Gesù Cristo dal cielo la benedice./Chi la ascolta la tenga sempre nel suo cuore/sulle sue 
labbra e nella sua mente . 
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Titolo: La storia ti la Matonna ti lu Carmunu. 
Soggetto: Storia di un miracolo della Madonna del Carmine. 
Fonte: Addolorata Cararnia, di anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro,cassetta contrassegnata col numero 4. 
Scopo: Devozionale. 
Note: Questa è la stessa storia contrassegnata con l'uno, ma è 

più lacunosa, però presenta alcune varianti interessanti, 
che inserite nella prima storia, danno una visione più 
completa di quello che era la storia originale. 

La storia ti la Matonna ti lu Carmunu 

O sciroccuponenti o tramuntana 
tuttu lu mundu circundà vulia 
pi acchiari Maria Carmilitana, 

quedda c'aiuta e ssana ogni cristiana: 
beato quell'uomo che l'adora e ll'ama, 

ti l' abbitinu non di scurdamu . 
.... veni nna vota sola la sittimana, 

lu merculitia non lu 'ncammaramu . 
... 'ne'è nna figghia ti pittori, 

.... che suo patri, 
eu lu superchi' mori 

a spassu la purtau d do li signori. 
Mo'ne 'è lu vicerè nu gran signori, 
ti cuddu litrattu si vosi nnammurari: 

subbutu si mandau chiamandu lu pittori. 
"Che mi comandi mio eccellenza." 

Aggiu vinutu eu tti fazzu l 'ubbidienza." 
"E di sta sera 'nfin' a cera mmatina 
la tua figghia fazzu eu ssia rregina. 

"Sangu ti povertà, sangu reali, 
la mia figghia no ppo' parentari." 
"E di stasera 'nfin'a cera mmatina 

li to sangu, libertà e onori." 
Poi lu mandara a chiamari a Lisbona. 
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Allora li tissi alli sorelli: 
"Iu aggià partiri, 

vi rraccumandu la mia donzella." 
"Vani fratellu mia, 
e vani scuscitatu, 

a tua moglie non 'nei pinzari, 
cca 'nei pinzamu nui." 

Subbutu si mandara a chiamari na vicchiaredda. 
E dissara:" Tu vicchiaredda mia no ssa' cci a fari? 

l'anellu alla reggina a scia llivari." 
La vicchiaredda, quantu fo mariola, 

lleva lu diamanti senza eu ssi nni ddona. 
"E tu vicchiaredda mia nn o ssa' cci a' fari? 

l'anellu allu rre ti la Grancona à sci a dunari." 
Quandu la vicchiaredda sciu allu rrei ti la Grancona, 

piecu la capu e la testa la 'ncrinu, 
questu ti lu manda la reggina". 

"O ppovera donna, 
odiu l'hannu pigghiatu li suoi canati, 

e di suo marito sarà ammazzata." 
Quandu lu vicirè scrissi ca s'era partutu. 

Di la Spagna s'era licenziatu. 
Sùbbutu le sorelle lu s'a' ssera nnanzi. 
Sùbbutu domandau ti la sua donzella. 

"Caru fratellu, te mmesa la crona." 
Quandu a palazzu rriali fo rrivatu ... , 
.... cera no mostra alla sua compagna . 

..... subbutu si mandau chiamandu lu cucchieri .... 
" ... eu pigghia nn a carrozza bella e ffina, 

ca intra amma' mmentri la reggina." 
Quandu la reggina si mintiu 'ntra la carrozza ... 

quandu rrivara a Ppietrabbianca ... 
subbutu la bbaggiau e la minau 'ntra mari . 

... nu pesci ti l'acqua subbutu la vosi 'nvicinari. 
"Zitta figghia mia, notti 'mpaurari, 

so nn' angiulu ti chiesa, 
sso nn'angiulu ti 'ncielu mandatu, 

e ffori ti l'acqua ti n'aggia' ccacciari." 
Dà 'ne'era nnu sartu ca tagghiava e ccusia, 
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ti mietucu nnucenti la vistera. 
Lu vicirè stava a fin di morti, 
ed erunu sciuti tanti mietici . 

Subbutu tissara: "E' vvinutu nnu mietuco maggiori." 
... quandu sciu la rigina ... 

... quandu si ' nvicinau ' nfacci allu liettu ... , 
tissi: " ... no hai nienti , .. . ca gguarisci prestu." 

Iddu tissi: " ... ti pozzu tari regnu o statu?" 
"No vvogghiu no rregnu e nno statu , 

solu eu stai bbuenu ... " 
... poi ' ne 'era lu pittori ca sempri chiangia. 

" ... tuttu lu mari eire un dà vulia, 
pi ttruvari nn 'ossu ti la figghia mia .. . " 

e lu pittori ticia allu rrei: 
" ... ti nn e ppurtatu assai disonori la figghia mia?" 

" .... comu m' erunu cuntatu li sorelli mia ... " 
... subbutu mandara chiamandu la vicchiaredda. 

La vicchiaredda tissi la verità senza nnu ' ngannu , 
ti carcire nn ' ebbi nn 'annu ... 

mo 'ne 'era lu pitturi ca sempri chiangia . 
Edda tissi: "Patri mia nno cchiangiri cchiu ... " 

Si spigghia 'mpiettu e li mmostra Maria ... , 
" ... sta vergini putiti rringraziari ... " 

La stolia della Madonna del Carmine 
O scirocco ponente o tramontana/tutto il mondo circondare vorrei/per trovare Maria Carmelitana/ colei 
che ai uta e sana ogni cristiana:/beato è que ll ' uomo che l ' adora e l'ama ./Dell'abitino non ci 
scordiamo ./ .... viene una sola volta alla settimana / il Mercoledì dobbiamo digiunare ./c 'è una fig lia di 
pittore , 
.... che suo padre / con il suo amore/in giro la portò dai signori/Il vicerè, il gran signore / di quel ri tratto 
si innamorò:/mandò a chiamare il pittore./"che mi comandi eccellenza?/son venuto a farti obbedienza" ./"E 
da questa sera a domani/tua figlia farò che sia regina" ./"Sangue di povertà, sangue reale/ mia figlia non 
si può imparentare" ' ./"E da questa sera a domattina/io le dò sangue, libertà e onore" ./ll re fu chiamato 
a Lisbona./ Allora disse alle sorelle:/" io devo part ire / vi raccomando mia moglie" ./"Vai fratello mio/ e 
vai tranquillo / a tua moglie non ci pensare / che ci pensiamo noi" ./Mandarono a chiamare una vecchia/E 
le dissero:" tu vecchjerella mia sai che cosa devi fare?/l'anello alla regina devi togliere" ./la vecchierella 
quanto fu abile / le tolse il diamante senza che se ne accorgesse ./"E tu vecchierella mia sai che cosa 
devi fare ?/l 'anell o al Gran Connestabile dev i dare"./Qu ando la vecchietta andò da l Gran 
Connestabi le /"questo te lo manda la regina"./"0 povera donna / a odio l'hanno presa le cognate / e da 
suo mari to sarà ammazzata" ./Quando il vicerè scrisse che s ' era partito ./Dalla Spagna si era 
licenziato ./Subito le sorelle gli andarono incontro ./Subito gli domandò di sua moglie ./"Caro fratello, 
ti ha messo la corona" ./Quando al palazzo reale arrivò .... . /. ... . non volse lo sguardo a sua moglie./ .... . subito 
si mandò a chiamare il cocchiere ... ./" ... di andare a prendere la carrozza migliore / che dentro dobbiamo 
far salire la regina" ./Quando la regina si mise dentro la carrozza .. ./quando arrivarono a Pietra 
Bianca .. ./subito la baciò e la buttò nel mare./ ... un pesce d ' acqua subito si avvicinò ./"Zitta fig lia mia, 
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non aver paura / io sono un Angelo della chiesa / sono un angelo dal cielo mandato / e fuori dall'acqua ti 
devo togliere"./Li c'era un sarto che tagliava e cuciva / di dottore innocente la vestirono ./11 vicerè stava 
in fin di vita / e l'avevano già visitato tanti dottori ./Subito gli dissero:" E ' arrivato un dottore 
migliore"./ ... quando andò la regina .. ./ ... quando arrivò vicino alletto .. .jdisse:" non hai niente ... e guarirai 
presto" ./Lui disse:" ... ti posso dare un regno o uno stato?"/"Non voglio n è un regno n è uno stato / solo 
che tu stia bene ... "/ ... poi c'era il pittore che piangeva sempre ./" ... tutto il mare voglio circondare / per 
trovare le ossa della mia figlia" ... /E il pittore diceva ancora al re: / ... ti ha portato troppo disonore mia 
figlia?"/"come mi avevano raccontato le mie sorelle .... "/ .. . subito mandarono a chiamare la vecchietta.!La 
vecchietta disse la verità senza alcuno inganno / di carcere ne ebbe un anno .. ./adesso c'è il pittore che 
sempre piangeva .!Lei disse:" Padre mio non piangere più ... "/Si scopre il petto e gli mostra Maria .. J" ... questa 
Vergine potete ringraziare ... " 

----------------------------------105----------------------------------



----------SCHEDANo 59----------

Titolo: La storia di Santa Rosalia . 
Soggetto: Agiografia della Santa. 
Fonte: Anna F. , di anni 70. 
Data rilevazione: 1972. 
Luogo: Mesagne. 
Data del!' opera: Sconosciuta. 
Documento: Storia scritta a mano dalla signora. 
Scopo: Devozionale . 
Note: La storia di Santa Rosalia , consegnatami dalla signora F. 

A ., trascritta su un foglio , tratta uno stralcio dell ' agiografia della santa. E ' molto lacunosa , 
l'originale doveva essere molto più ampia; quindi mi posso ritenere fortunato di quello che 
la signora sapeva e che mi ha dato . L' agiografia ufficiale dalla enciclopedia treccani dice: 
"Rosalia , santa . Nata a Santo Stefano Quisquina (Agrigento) in anno incerto , è morta presso 
Palermo il 4 settembre 1160. Figlia di un Sinibalda discendente di Carlomagno e signore di 
Quisquina e di Monte delle Rose, in età di 14 anni si ritirò in questo monte per menarvi vita 
eremitica. Poi andò ad abitare in un altro inospitale M. Pellegrino presso Palermo, dove morì 
dopo altri 18 anni di penitenza; e là nel1624 , in occasione di una epidemia fu ritrovato il suo 
corpo con un ' iscrizione latina che ne attestava l'autenticità. 
E ' la patrona di Palermo e di tutta la Sicilia. 
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Storia ti Santa Rosalia 

Rosalia sopra nnu monti, 
lu timognu la tintava, 

li facìa li bbelli pompi pi tintari Rosalia. 
Ti cavalieri li cumparsi 
eu nna gran cavalleria, 

li ti eia: "Bella rosa cee tt' accorri qualche cosa? 
ti mariti Rosalia?" 

"Stau bbeni maritata, 
eu Gesù Cristu maggiu spusata." 

Tici bbuenu Rosalia, 
ca ti lana si vistiu, 

li capelli si tagghiau, 
munachella si facìu. 

" ... brutta bestia, 
no ssa nnienti 

ti lu paradisu E temu, 
brutta bbestia muta strata, 

brutta bestia, va 'ntra llu fuocu." 
"Ci sapia no 'nei vinia, 
ca ieri Santa Rosalia." 

Storia di Santa Rosalia 

Rosalia sopra un monte / il diavolo la tentava / le faceva le riverenze per tentare Rosalia./Di cavaliere 
le comparve/con una gran cavalleria/le diceva:" Bella rosa che ti occorre qualche cosa?/ti vuoi maritare 
Rosalia?"/"Sono già maritata / con Gesù mi sono sposata" ./Dice bene Rosalia / che un abito di lana 
indossò,i capelli si tagliò / monaca si fece ./" ... brutta bestia / non sai niente/del Paradiso Eterno/brutta 
bestia cambia strada/brutta bestia vai nel fuoco" ./"L'avessi saputo non sarei venuto / che eri Santa 
Rosalia". 
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Titolo: Storia di San Vito. 
Soggetto: Agiografia del santo. 
Fonte: Anna F. , di anni 70 . 
Data rilevazione: 197 6. 
Luogo: Mesagne . 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Storia scritta a mano dalla signora Anna F. 
Scopo: Devozionale. 
Note : La storia di San Vito , consegnatami dalla signora F.A . 

trascritta su un foglio , tratta l'agiografia del santo . Nulla ho potuto sapere della storia originarié 
e nemmeno quando il popolo l'abbia cominciata a narrare . 
L'agiografia ufficiale della biblioteca Sanctorum dice: Vito , Modesto e Crescenza , santi , martiri 
Sono commemorati nel Martirologio Romano il 15 giugno con un letarcolo , proveniente dc 
Florio e integnato da Adone , ispirato alla leggendaria passio . Secondo questo scritto , infatti 
composto probabilmente nel sec . VII e del quale esistono diverse redazioni peraltro non ancore 
esaurientemente studiate , Vito era un fanciullo di sette anni ed era nato in Sicilia; essendo gi ~ 

cristiano ed operando molti miracoli , il preside Valeriano lo fece arrestare , torturare e chiuder<' 
in carcere , sperando che con l'aiuto del padre del fanciullo , ancora pagano di fargli rinnegan 
la fede; ma un angelo lo liberò, e Vito , insieme 
col pedagogo Modesto e la nutrice Crescenza, 
si recò in Lucania dove continuò il suo 
apostolato . La sua fama giunse fino a Roma 
e l'imperatore Diocleziano lo chiamò perchè 
liberasse il proprio figlio dal demonio ; ma 
in ricompen sa del beneficio ottenuto, 
l' imperatore fece ancora una volta tormentare 
Vito , perchè non aveva voluto sacrificare agli 
dei ; l'angelo del Signore lo liberò nuovamente 
e con Modesto e Crescenza ritornò presso il 
fiume Sele, dove tutti e tre furono chiamati 
al premio eterno . la pia donna seppellì i loro 
corpi " in loco qui dicitur Marianus" . Nel 
medio evo Vito è rappresentato con attributi 
come per esempio la Palma o la caldaia di 
pece bollente . Altre volte sono attribuiti a Vito 
ricchi abiti rinascimentali , ad esempio, nel 
pannello di scuola siciliana del XV secolo 
della chiesa del Carmine a Palermo , in cui 
si vedono , ai piedi del giovanetto , due cani" . 
Le somiglianze tra la storia da me raccolta e 
la versione ufficiale sono molte. Le due 
versioni cioè quella ufficiale, e quella che il 
popolo conosceva, sono nate quasi nello stesso 
periodo . Quello che purtroppo ho potuto 
salvare è quello che la nostra signora ricordava. 
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Storia di San Vitu 
Nasci Vitu paganu , riccu e pumpusu. 

Rrei ti la Sicilia, ... sicilianu ... , 
ci vuliti sapiri di quelli lochi, chiamati Martani 

... e Ila mamma che l'è parturitu , 
l 'è ddatu a nutrizza pi nnutriri. 

"Criscitimi stu figghiu"; 
pi durlicenza l 'è ddatu a mmanu a Mudestu e Criscenza. 

"Taci figghiu e lieviti sta tagna, 
mo ci si vvinutu a mmani ti cristiani, 

no chiangiri, mo c'ha ffari la ninna nanna." 
Vi tu ca si ccumenza a carizzari ... , 

si 'mbrazza eu la croci e eu la parma, 
p i vvetiri ci so n grandi li culorie . 
Non era fumuti ancora li tre anni , 
ed era fumuti li libbri ti studiari. 

Vitu eu llu suo patri troppu si stizza, 
si vosi cundannari alla giustizia. 

Vitu ca sta prontu pi aviri furtezza , 
si pigghia la carrara essi la 'ndrezza , 

... ca ccuntrau tanti signori cari ... e dissero: 
"Vitu , lassa la leggi ti cristianu, 
ci no' Ila lassi carciaratu vai." 

Vegna lu carciarieri e apri la cenza, 
' nei trasi Vitu , Modestu e Criscenza. 

'Nei trasunu tre angili e giubilari , 
' nei trasi Vitu , Modestu e Criscenza. 
"O che carciuru scuru, o che tterrori ; 

ti carciuru, ddivitau sala reali." 
"Vulia tti fazzu ppèndiri a nna catena, 

eu pierdi spirdu , lena e fiatu." 
"lu mi rrimettu alla buntà Ddivina, 
eu mmi ridona spirdu, lena e fiatu." 

"Povuru figghiu , Vitu , eu scuemi , mazzati e carcerati , 
ma creu ca lu Signori l'è iutatu, 

atru mestru no pputia truvari, 
Linda ca l ' annu fatta la faccenda , 

ca nui ti bueni nni truvamu ammali ventu , ... 
alle mie mani non stendunu, 

vulia sapiri Vitu ddo si ritrova." 
"lume ne voglio andari tra boschi , fiori e frondi, 
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ca li frutti ti lu mari no ss' arriunu a cuntari." 
pi Ila figghia ca teni lu 'mperatori ... 

lu timo gnu non Ila feci rripusari, 
lu timognu risposi a voci chiara: 

"Nisciunu mi nni caccia ti stu filici statu, 
ci non solu Vitu paganu." 

L'imperatori sintendu questu, 
spitiu nnu gruppu ti ssurdati 

e sciunu girandu e dummandandu altro vi, 
pi vitiri Vitu ddo si ritrova. 

E tre personi l'hannu ccuntrati annanti, 
l'hannu ccuntrati 'ntra nnu disiertu. 

Diciunu ti Vi tu paganu è vivu o è muertu? 
E Vi tu risposi: "ccè nn' at' a ffari ca iertu ... n anzi all'occhi tieni?" 

E sti pagani si rallecrarunu lu cori. 
"Sciamu Vitu, ca ti voli lu 'mpiratori." 

"cee vvoli lu 'mpiratori ti sta chiamata?" 
"C'è povera Aurelia ca è spirdata." 
Quandu rrivara a quella salariali 
lu timognu ccumenZ:a a trimulari. 

"Sottu putenza ti mio creatori 
cussì so cumandatu ti mio superiori, 

brutto spirdu maligno iessi fori." 
"Iu mi nni vau e nno sacciu cee ddicu, 

Vitu, ca tu riesti travagliatu." 
"Aurelia hai la fede ca si sana, 

iu ti battezzu e ti fazzu cristiana. 
Iu ti battezzu e Ddiu ti faci Santa." 

E nni cutiunu li regni ti li cieli. 
Si, "tissi Aurelia" ... ca non si scanta buenu ... 

ca li paria lu pinzieri sua. 
Lu 'mpiratori, Vitu vulia lu tenta, 

vulia eu 'nei la tescia pi mugghieri. 
"Signori, ti atri cosi mi putiti cumandari, 

ca iu vulia serviraggiu vulintieri. 
Questa è la sposa mia, la croci e la parma, 

eccula ci tu no criti." 
"Franzetti no canusci la cuccagna, 

non ti li sai cutiri tanti di beni. 
lu ti tunava l'Africa e la Spagna, 

Roma, Spagna, Venezia e quantu tegnu." 
"Omu ca no ssi poì dumisticari ... " 
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"Pigghiatulu e minatulu alli fieri, 
ddo 'ne'è nnu cani ddo si lu mmocca." 

Ma li pieti ti Vitu ci s'è ccustatu, 
c'è fatta nna littera e ci si corea. 

All'imperatori ti questo non ci basta, 
"Vi ordino di fare una catasta 

e vi ordunu, è dittu , intra eu 'nei mintiti Santu Vitu." 
Ma nn'angiulu l'è mandatu lu Signori 

e l'è manda tu alla distruggia vostra 
di quandu Vitu scrivi o Vitu insegna. 

Ti Santu Vitu sintiti la vittoria, 
ci foci la furmau Angiulu regnu, 

la Sacra scrittura ca facia; 
Vitu nni parla ti vita eterna. 

Ci amamu nostro Ddio lu Redentori, 
lu Paradisu pi nnui nò po' mancari. 

Storia di San Vito 
Nasce Vito, da una famiglia pagana, ricco e vanitoso .fil re della Sicilia, .. .. Siciliano ... jse volete sapere 
di quei posti chiamate Martanil ... è sua madre che lo partorì / lo fece allattare a una nutrice./"Crescetemi 
questo figlio";/per farlo studiare lo ha dato a Modesto e Crescenza./"Taci figlio e togliti ? ... ./adesso che 
stai in mani cristiane/non piangere che devi fare la ninna nanna" Nito che incomincia a crescere/abbraccia 
la Croce e la Palma/per vedere se la gloria è grande./Non aveva ancora compiuto i tre anni/che aveva 
già terminati gli studi.Nito che si arrabbia troppo con suo padre /si volle inchinare alla giustizia.Nito 
che era pronto per ricevere lo spirito di Fortezzajsi incamminò per la sua stradaj. .. ma incontrò tanti 
signori che gli dissero: /"Vito , lascia la legge cristiana/se non la lasci andrai in galera" ./Il carceriere aprì 
la stanza della prigione / e imprigionarono Vito, Modesto e Crescenza./Entrarono tre Angeli a cantare/e 
ci entrò Vito, Modesto e Crescenza .l" O che carcere scuro/che terrore , di carcere sala reale ... " ./"Vorrei 
farti appendere a una catena/per farti perdere lo spirito, la voce e il fiato" ./"lo mi rimetto alla bontà 
Divina/per farmi ridonare spirito, voce e fiato" ./"Povero figlio , Vito, gridato, botte e carcere/ma penso 
che il Signore l'avrà aiutato / maestro migliore non poteva trovare"./Linda (la madre) , "che inganno gli 
hanno teso jche anche noi ci troviamo nelle stesse condizioni ... ./vorrei sapere dove si trova Vito" ./"lo 
me ne voglio andare tra boschi , fiori e fronde/che i frutti del mare non si possono contare"./La figlia 
che aveva l'imperatore .. f il diavolo la fece ammalare/ e rispose a voce chiara:/"Nessuno mi potrà cacciare 
da questa condizione/se non solo Vito" ./L'imperatore, sentendo questo / mandò un gruppo di soldati/in 
giro a chiedere / per vedere Vito dove si trovava./Tre persone li incontrarono/li incontrarono in un 
deserto ./Chiedevano se Vito è vivo o è morto?/"Non vedete che sono dinanzi a voi?"/E questi pagani 
si rallegrarono il cuore./"Andiamo Vito, che ti vuole l'imperatore"./"Che vuole l'imperatore che mi 
manda a chiamare?" l" C'è la figlia Aurelia che è ammalata" ./Quando arri varo no in quella sala reale/il 
diavolo incominciò a tremare ./"Sotto la potenza del mio Creatore/così sono comandato dal mio 
superiore/brutto spirito maligno esci fuori" J"lo me ne vado e non so che dicojVito che tu possa restare 
travagliato" l" Aurelia hai la fede sana/io ti battezzo e ti faccio cristiana .Ilo ti battezzo e Dio ti fa Santa" le 
ne gioirono i regni del cielo./Si ," disse Aurelia" ... perchè non si ? ..... ./così li diceva la sua 
mente" ./L'imperatore, Vito lo voleva tentare /voleva dargli per moglie la figlia./"Signore di altre cose 
voi mi potete ordinare / e io vi servirò volentieri i ma questa è la sposa mia , la Croce e la Palma,eccola 
se non mi credi" ./"Poveretto, non sai a che cosa rinunci / non ti sai godere le cose .Ilo ti volevo dare 
l'Africa e la Spagna ,/Roma , Spagna , Venezia e quanto posseggo" ./"L'amore non si può 
addomesticare ... "/"Prendetelo e gettatelo alle belve/dove c'è un cane che lo mangerà" ./Ma ai piedi di 
Vito il cane si è avvicinato/si è seduto e si è addormentato ./Per l'imperatore questo non gli bastò./"Vi 
ordino di fare una catasta di legna/e vi ordino di bruciare San Vito" .!Ma un angelo mandò il Signore/per 
salvare San Vito/ ... perchè Vito scrive e insegna./Di San Vito ascoltate la vittoria/come diceva la Sacra 
scrittura;Nito parla della Vita EtemaJSe amiamo nostro Dio Redentorejil paradiso a noi non mancherà. 
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Titolo: 
Soggetto : 

La storia ti Santa Cesaria. 
Agiografia della Santa. 
Anna Iaia, di anni 76. 
1976. Fonte: 

Data rilevazione: Mesagne. 
Luogo: Imparata da sua nonna sin dali ' età di otto anni . 
Data dell 'opera: Sonoro, cassetta contrassegnata con il numero tre. 
Documento: Devozionale. 
Scopo: La storia di S. Cesaria , rilevata dalla signora I.A. , tratta 
Note: l' agiografia della santa. Nulla ho potuto sapere della storia 

originaria, e nemmeno quando il popolo l'abbia cominciata a narrare. Mi posso ritenere fortunato 
di quanto ho potuto rilevare dalla signora I.A. , quindi trascriverla come lei la sapeva, perchè 
ritornato dopo qualche tempo per maggiori chiarimenti, lei l'aveva dimenticata quasi per metà. 
L' agiografia ufficiale della santa, della biblioteca Sanctorum dice: Cesaria, secondo la biografia 
più antica (sec.XIV, probabilmente) , sarebbe nata in terra d ' Otranto da Luigi e Lucrezia, che 
l'ebbero da Dio dopo dieci anni di matrimonio , come premio delle devozioni sabatine, da loro 
praticate su consiglio di un pio eremita , Giuseppe Benigno. Rimasta orfana della madre in 
giovane età, per sfuggire alle insane voglie del padre, Cesaria abbandonò la casa e scomparve 
in una grotta marina di Castro , sotto un colle roccioso presso Otranto. Le incertezze cronologiche 
della vita hanno fatto pensare che Cesaria sia vissuta tra il IX e il XV sec ., ma parecchi indizi 
(nomi dei genitori, devozioni sabatine), fanno preferire il sec.XIV, escludendo il XV, poichè 
il De Ferraris lascia intendere che il" culto era, ai suoi tempi (sec.XVI) , già abbastanza antico. 
Presso la grotta dove morì Cesaria , fu edificata una cappella che divenne il centro della 
diffusione del suo culto fin dal sec.XVII; essa fu sostituita nel 1924 da una nuova chiesa che , 
affidata ai Francescani, fu eretta poi parrocchia nel 1954. Altre chiese in onore di Cesaria 
furono erette a Francavilla Fontana (Brindisi), che alcune tradizioni vogliono patria della santa, 
e in altri centri del Salento. La festa si celebra il 15 maggio , ma a metà settembre , la statua 
di Cesaria è portata processionalmente in un corteo di barche là dove sarebbe vissuta e morta. 
Non ci sono i punti in comune tra la storia da me raccolta e la versione agiografica della santa. 

La storia ti Santa C es aria 
'Ne' era nna tonna chiamata Cesaria, 
moglia ti un gran principe putenti, 

un giorno suo marito andò alla caccia, 
andò alla caccia felice e cuntenti. 

A casa la lassau lu criatu, 
lu cuocu, la signora lu cchiù fitatu. 

Lu criatu si misi d'avanti, 
si misi a parlà ti disinnoranza ... 

"Vattene facchinu che non hai crianza, 
m o se torna dalla caccia lu mi signori, 

ti farà mmazzari o tratitori." 
Lu cri a tu si pigghiau timori, 
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ti lu palazzu sini ssiu fori, 
ti la terra si ni scappau volintieri, 
scia cunturbandu eu farsi pinzieri 

essi nni nchiana sobbra nnu montatieni. 
Ti Summa si chiamava sta muntagna, 

quintit'annassera nna campagna, 
... mò ci avimu li nostri guatagni? .... 
"Ti l' anama nni vulimu la scrittura, 

mò, vu m' at 'affari nnu favori, 
cee scusa pozzu acchiari allu mii signori?" 

"Mò ti mandamu e vane i ti buon cori, 
eu nn a lettra ti farsi paro li, 

vane i per via ti corrieri. 
-Pecca sua moglie eu lu cucinieri."-

... E mmo s'è pigghiata la lettra lu criatu e se n'è sciutu, 
e edda è scià truatu lu su signori. 
Quandu è rrivata a ddò lu rrei .... 

e 'ne'è data sta lettra, 
allora lu rrei è dittu: 

(Quattru si nne chiamati ti li criati) 
"Staviti accorti che vi dico io: 
Quandu entrati a palazzu riali, 

prendete il cuoco, a fuocu ardenti lu minati. 
Poi vi distreggiati ti rassu, 

mi la p urtati la mia signora a spassu. 
Quandu rrivati a quellu boscu sdranu 

mi l'ammazzati e nni vogghiu la manu." 
S'hannu partuti tutti quanti li criati, 

soli, cruti e ccomu cani. 
Quandu rrivara a palazzu rriali, 

hannu pigghiatu lu cuocu 
e l'hannu minatu a fuocu ardenti, 

e nno è cuaparsu nienti, 
e allora hannu tittu: "mmùtiti signora ca t'amà purtari a spassu." 

Edda si vistiu ti gran smargiassu, 
anche coralli d'oro e calamiti, 

" ... .lu cucchieri sua eu priparassi, 
la mia carozza nobbili e cumpita." 

Quand'è rrivatu a cuddu boscu sdranu ... : 
"Cunfessiti signora ca t'amà mmazzari." 
"cee vv'agghiu fattu se contru mi sieti?" 
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"Cussì cumanda vostru maritu." 
"Nò l' aghiu fattu nuddu mancamentu, 
ti l'ora ca me purtata allu Sacramentu, 

no ll 'aggiu fattu nudda strulicari, 
sempri pregandu Ddiu per la sua vita." 

"Signora, ci nui allu principi no purtamu la manu, 
annui ndi tai nna morti sdrana." 

Ti sobbra sinni llivava pannamenti , 
ti lacrimi nni facia nna iumara 
'ntra cuddu mentri cee ddicia?: 

"Tammi nn'aiutu tu, Matri Maria." 
La Matonna l'è ffattu truari un cortellinu. 

'Ntra cuddu frattempu, 
si ta nna bbotta forti e l' atra pianu 
e lacrimelli si scentrau la manu. 

li criati si vèddara la manu e si nni scappara. 
Restò Cesaria in cuddu boscu sdranu. 
Cesaria andava in cinta del suo sposo, 

ma la Matonna li mandava l ' angelo 
ella cerva ad ubbidire ... 

quandu è rrivatu lu mumentu ... 
e restò Cesaria li sett' anni. 

Dopu sett' anni v osi cercare una crazia al grimoforti. 
"Dimmi Matri Maria, nna voci dammi, 

avi sett 'anni, fammi vedè nn'atra vota il mio sposo 
prima della morte." 

La Madonna è sciuta in sonno a quel signore, 
ha fatto tre quattro amici rriuniri, 

l 'ha fatti andari a ccacia a cuddu luogu. 
Quandu hannu rrivati bbasciu a cuddu luogu, 

tutti ticiunu: "difriscamu nnu pocu." 
Lu principi è ccuminciatu a bbestemmiari, 

perchè nisciunu cani ca purtava 
aveva voglia ti bbaiare. 

perchè 'ne'era Matri Maria prisenti 
ca cumparia nnanti a quella ggenti. 

Dell ' aria s'è sintutu chiamari, 
"Ddimmi tu gran principe o rre potenti , 

dov 'è Cesaria la tua sposa pura?'' 
Lu rre è stramutitu ti culuri, 

poi ddummanda eu ttimori affannu: 
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"Ma chi sei tu che mmaddummanda ?" 
"So Matri Maria la voci d'anima, 

avi sett'anni ca ti vau persecutannu, 
per farti conoscere questo farso errore. 

Critisti la bbuscia ti li criati, 
e iu, la tua moglie ch'era innocente 

ti l'agghiu sempre libberata." 
Allora iddu: "Sintiti amici miei, amici cari, 

com'essi la stella ti l'alba la matina, 
accussi si cangia ogni anama cristiana, 

bisogna vetri prima la verità ... 
ti li pitteculi .... è nna bbuscia." 

Iddu si cchiappau la mugghieri ... , 
p i cincu sieculi la storia ti .... 

La storia di Santa Cesaria 
C'era una donna chiamata Cesaria / moglie di un gran principe potente / un giorno suo marito andò alla 
caccia / andò alla caccia felice e contento./11 principe lasciò la moglie a casa/il cuoco della signora il 
più fidato .fil cuoco si mise davanti alla signora/ e si mise a parlare senza rispetto .. ./"Vattene facchino 
che non hai rispetto/che se torna dalla caccia il mio signore / ti farà ammazzare o traditore" ./11 cuoco 
ebbe timore / e dal palazzo andò fuori / da quella terra se ne andò volentieri/e andava pensando falsi 
pensieri /e se ne sali sopra una montagnaJSumma si chiamava la montagna/? / ... che cosa ci guadagnamo 
noi? .. ./? /adesso voi mi dovete fare un favore / che scusa posso trovare al mio signore?"/"Adesso ti 
mandiamo e vai di buon cuore-/con una lettera di false parole /vai per vie di corriere/sua moglie pecca 
con il cuciniere"./ ... presa la lettera e se n'è andato/ed è andata a trovare suo marito ./Quando è arrivata 
dal Re .. ./e gli ha dato la lettera/ allora il Re Ila detto:/( chiamando quattro giovani)/"State attenti a quanto 
vi dico / quando entrate al palazzo reale / prendete il cuoco e lo buttate nel fuoco./poi vi vestite a festa / e 
portate la mia signora a spasso./Quando arrivate in quel bosco strano/l ' ammazzate e mi portate la 
mano"./Gli incaricati dell ' atto si sono avviati/soli ingenui e come cani ./Quando sono arrivati al 
palazzo/hanno preso il cuoco/e lo hanno gettato nel fuoco ardente / e così è sparito / e allora hanno detto 
alla regina: " cambiati signora che ti dobbiamo portare a spasso" ./Lei si è vestita a festa / con coralli 
d ' oro e gioielli/. .. al cocchiere di preparare / la carrozza nobile ./Quando sono arrivati in quel bosco 
strano ... :/"confessati signora che ti dobbiamo ammazzare" ./"Che vi ho fatto se mi siete contro?"/"Così 
comanda vostro marito"./"Non gli ho fatto nessun torto / da quando mi ha portata al sacramento / non 
l ' ho fatto mai arrabbiare/ho pregato sempre Dio per la sua vita" ./"Signora , se al principe non gli 
portiamo la mano / a noi ci farà fare una morte strana" J ? /piangeva molto / in quel mentre diceva:/"aiutami 
tu madre Maria"./La Madonna gli ha fatto trovare un cortello ./In quel mentre / si dà una botta forte e 
l'altra piano/e lacrimando si tagliò la mano ./Quei signori videro la mano e scapparono./Cesaria restò 
sola in quel bosco strano ./Cesaria era incinta di suo marito / la Madonna gli mandò l'Angelo/e la cerva 
ad ubbidirla ... / quando arrivò il momento .. ./e lì Cesaria restò per sette anni./Dopo sette anni volle 
chiedere una grazia ./"Dimmi madre Maria, dammi una voce / sono passati sette anni, fammi vedere 
un 'altra volta il mio sposo prima della morte ./La Madonna è andata in sogno al Rejha fatto riunire tre 
quattro amici / e li ha fatti andare a caccia in quel bosco strano JQuando sono arrivati in quel luogo / tutti 
dicevano:"riposiamoci un po"' .III principe incominciò a bestemmiare / perchè nessun cane che avevano 
con loro/aveva voglia di abbaiare./Perchè c'era la Madonna presente/che appariva a quella genteJDall 'aria 
il Re si sentì chiamare /"dimmi tu gran principe o Re potente / dov 'è Cesaria la tua sposa?"/11 Re 
impallidì , /poi gli chiese con timore e con affanno:/"ma chi sei tu che mi domandi?"/"Sono madre 
Maria la voce dell 'anima / e da sette anni che ti cerco / per farti conoscere il tuo errore ./Credesti alla 
bugia di quei signori / e io , tua moglie che era innocente/l'ho sempre protetta" l Allora il Re disse:"sentite 
amici miei , amici cari / come esce la stella all 'alba la mattina/ così si cambia ogni anima cristiana/bisogna 
sapere prima la verità .. ./dei petttegoli .... , è una bugia" .III Re si riprese la moglie .. ,per cinque secoli la 
storia di ..... 
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Titolo : La storia ti San Alessiu . 
Soggetto: La storia narra l'agiografia del santo. 
Fonte: Addolorata Caramia, di anni 92. 
Data rilevazione: 1997 
Luogo: Mesagne 
Data dell'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro , cassetta contrassegnata con il numero 4. 
Scopo: Devozionale. 
Note: La storia di Sant'Alessio, rilevata dalla signora C.A. , tratta 

l'agiografia del santo. Nulla si sa della storia originaria, e nemmeno quando il popolo l'abbia 
incominciata a narrare. Mi posso ritenere fortunato per averla rilevata , data l'età della signora 
92 anni . 
L'agiografia del santo, della biblioteca Sanctorum riporta: Alessio , santo confessore . Dalla 
breve storia di un anonimo figlio di Dio , ascetico mendico di Edessa del V sec., è fiorita e si 
è sviluppata una delle più diffuse leggende dell ' agiografia cristiana , di cui si impossessarono 
anche la poesia e il teatro sia in Oriente che in Occidente. 
La leggenda greca narra invece , di due ricchi coniugi romani, Eufemiano e Aglae, e del loro 
unico figlio Alessio , il quale la sera delle nozze , dopo un lungo colloquio con la sposa, la 
persuase alla assoluta continenza, quindi partì da Roma senza lasciare traccia; vi ritornò dopo 
17 anni , accolto come un povero straniero in casa dei genitori e non fu riconosciuto che subito 
dopo la morte. 
Molti sono i punti in comune tra la versione ufficiale e quella da me raccolta. Non si può datare 
con certezza quando la versione popolare sia nata. 
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La storia ti San Alessiu 

Mi rricordu ca Sant'Alessio si spusau, 
ma iddu ... ,la divuzioni sua 
era eu fazza lu pillicrinu . 
.. . ma era nu figghiu sulu, 

e allora lu prucittara eu ssi sposa. 
Era nnu figghiu superiori ... eccu ... , 

allora lu prucittara. 
Quandu si spusau ... , 

eu tteni cuntenti la famiglia .. , 
ma pOI SI nm SCIU. 

Per dire eu ccunzuma lu matrimoniu ... , . . . 
.... eSSI nm SCIU. 

Tissi a idda: "Iu agghià sirviri lu Sepolcru gloriosu e Diu, 
si, è veru ca m'aggiu spusatu, 

ma iu tegnu sta divuzioni da tritici anni, 
... aggià ffà lu pillicrinu." 

. Allora edda quandu sintiu ccussini, 
s'inginucchiau all'inginocchiatoiu 'ntra casa, 

... e nn o vvosi vescia cchiu nisciunu. 
Iddu sinni sciu .. . 
.... e allora poi .... . 

"Annanti troverai tanti latruni." 
Li cumpariu nnu vecchiu e ddissi: 

"Olesiu, Olesiu notti ti la glori, 
eu pigghi la strata eu tti nn i tue mi, 

annanti troverai tanti latruni, 
eu tti pigghiunu eu lli bastuni ." 

"No pportu nienti ca m'anna' llivari, 
solu la feti ti quandu spusai , 

e cci acchiava nn'isulu, 
puru là mandarìa." 

"Cchiu nn'isulu ti mei no troverai." 
"Ca portu nna mistura 

quantu mi toccu mi fazzu sanari 
e dopu fattu, fuggirò cchiù assai iu ti nnu cavallu." 

Allora si feci la croci Santu Alessiu, 
... canuscìu ca era lu timognu. 
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E si mesi a fari lu pillicrinu. 
Toppu tanti anni, 

ca era spicciatu li tritici anni, 
allora, poi sciu a casa ddo la mamma e ddo l'attani. 

Era ti Chiamunu ... .'nsomma, nnu paesi ccussi, 
... e s'attuzzau alla porta. 

Quandu sa ttuzzau, assiu la serva 
e dissi:"Che voleti?" 

"Vogghiu la carità", tissi iddu, 
tissi: "Iu nnu povuru pillicrinu, vogghiu la carità." 

Allora sciu la serva ddò la signora ch'era la mamma e dissi, 
tici: "Tutti li pillicrini vogliu amari, 

ti pillecrinu vai Olesiu mia." 
Allora poi tissi:"vogghiu nnu rifuggiu eu mrni tati." 

"La megghiu stanza", tissi la mamma, "ti pozzu offriri." 
"No, no accettu no stanza e nno nnienti, 
se allu giardinu (ca facia nnu giardinu), 

tieni nna casuppola, nna cosa, iu ti pillicrinu vau, 
e allora vogghiu suffriri." 

e allora veramenti tissi: "solu nna fedda ti pani 
e nnu bbicchieri t'acqua l'avia." 

Perchè la signora era la mamma, ma iddu nno la canusciu . 
... e dissi: "la megghiu stanza ti pozzu offriri." 

"N no", tissi; "soltantu nn a fedda ti pani e nnu bicchieri t'acqua l'a via." 
Quandu poi la feci pi nnannu e ppi ddoi, 

la mamma che 'nei mandava l'acqua e llu pani, 
la serva, la matina vètunu ... 

si 'nfacciau 'ntra lu sciardinu ddo stava rifuggiatu. 
Vitiunu nna crandi luci 

allora si 'nfacciau la signora, 
tissi alla serva:"Viti, ca quà 'ncè nna crandi luci." 

... no ssi putia ... , nnu sblendori ... , 
erunu raggi ti soli. 

Allora quandu scera, 
Santu Olesiu, tici ca stava ccussì... (*)pregava. 

Alla lettra, alla bbusta ca tinia mmanu Sant' Alessiu, 
stava scrittu: "Pi prendiri sta lettra, 

'nei voli nna tonna maritata, vergini e pura." 
Quandu mammasa sintiu ccussì tissi: 
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"Sciati ddo la mia donzella e nuora, vergini la lassau Alessiu mia." 
Allora poi chiamara lu vescuvu, chiamara tutti. 

Quandu scera ddani, poi scià pigghiara la mugghieri ca stava chiusa, 
ca no era mai cchiù vistu aria, 

e allora scià pigghiara la mugghieri. 
Quandu si nvicinau 'nfacci a Sant' Alessiu, pigghiau la busta. 

"O h", tissi mammasa, " ... ecc' era veru, 
Alessiu mia, cretu alla spadda nnu segnu purtava, 

ca facia nnerutu ti la croci." 
Iddu s'incrinau ... , e purtava la croci cretu alla spadda. 

*La signora intervistata mima la posizione a braccia incrociate sul petto e col capo reclinato in avanti. 

La storia di San Alessio 
Mi ricordo che San Alessio si sposò / ma lui , la devozione sua/era quella di fare il pellegrino ./ ... ma era 
figlio unico / e lo costrinsero a sposarsi ./Era un figlio di ricchi/per questo lo costrinsero ./Quando si 
sposò ... j per accontentare la famiglia ... / poi se ne andò./11 matrimonio non lo sfruttò .... / ... e se ne 
andò./Disse lui:"io devo servire il Sepolcro 
Glorioso e Dio j si è vero che sono sposato / ma io ho una devozione da tredici anni / ... . devo fare il 
pellegrino" ./Allora la moglie quando sentì queste parole / si inginocchiò all ' inginocchiatoio che stava 
in casa j. .. e non volle vedere più nessuno./Lui se ne andò ./ ... e dopo poi .. ./"Innnanzi a te troverai tanti 
!adroni" jLi comparve un vecchio e gli disse/" Alessio , Alessio , non ti glorificare / prendi la strada e 
torna a casa j sulla tua strada troverai tanti !adroni / che ti prenderanno a bastonate" ./"Non ho niente che 
mi possono togliere / solo l' anello di quando mi sposai / e se ci fosse un ' isola / li ci andrei" ./"più isola 
di me non troverai" J"Che ho un unguento/quando mi tocco guarirò/e dopo correrò più di un cavallo" J Allora 
si fece la croce San Alessio j. .. capì che era il maligno .le si mise a fare il pellegrinoJDopo tanti anni / che 
aveva finito i tredici anni / allora, andò a casa da sua madre e suo padre./Era di Edessa (si trova in 
Mesopotamia) j. .. e bussò alla porta./Quando bussò alla porta , si affacciò la serva/e gli chiese che cosa 
volesse ./"Voglio la carità, disse lui j disse:"Io sono un povero pellegrino, voglio la carità" .l Allora la 
cameriera andò dalla signora che era la madre / disse la madre "Tutti i pellegrini voglio amare / di 
pellegrino va Alessio mio"./ Alessio disse:"voglio che mi diate un rifugio" ./"la migliore stanza", disse 
la madre , "ti posso offrire" ./"No, non accetto nè una stanza e niente / e se nel giardino / tieni un rifugio , 
io un pellegrino sono/ e allora voglio soffrire" .le aggiunse:"solo una fetta di pane/e un bicchiere d'acqua 
vorrei"./Perchè la signora era sua madre , ma lui non la riconobbe./La madre disse:"La migliore stanza 
ti posso offrire" ./Alessio rispose:"No , solamente una fetta di pane e un bicchiere di acqua vorrei". 
Quando passò un anno e duejla madre che gli mandava acqua e panejla cameriera, una mattina vedono .. . 
si affacciarono nel giardino dove stava rifuggiato j vedevano una grande luce/allora si affacciò la 
madre/ disse alla cameriera:"Vai a vedere che cosa è quella luce" J. .. non si poteva ... , uno splendore .. . j erano 
raggi di sole ./ Allora quando andarono / San Alessio , dice che stava così...pregava./(Qui la signora mi 
ha fatto vedere in quale posizione stava San Alessio) ./San Alessio aveva una lettera tra le mani / nella 
quale era scritto:"Per aprire questa lettera / ci vuole una donna sposata , vergine e pura" ./Quando sua 
madre sentì così disse:/" Andate a chiamare mia nuora/ vergine la lasciò Alessio mio" J Allora chiamarono 
il vescovo, chiamarono tutti ./Quando andarono lì, andarono a prendere la moglie , che stava chiusa j che 
non era mai più uscita / e allora andarono a prendere la moglie / Quando la moglie si avvicinò vicino a 
San Alessio, prese la busta./"Oh" disse la madre, " ... e se fosse vero / Alessio mio , dietro alla schiena 
un segno aveva / un segno di croce" ./Lui si piegò ... , e portava un segno di croce dietro la schiena. 
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Titolo: Santa Rita. 
Soggetto: Il racconto narra l ' agiografia della Santa. 
Fonte: Addolorata Caramia, di anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata con il numero quattro . 
Scopo: Devozionale. 

SantaRita 

Ticiunu ca Santa Rita scia e vinia ti la chiesa,quandu nu giumu na cristiana 
si sta rrabbiava eu li vagnuni. 
Ma quantu vilenu si pigghiau .... Rita la scurnau e dissi "Matonna, eu 
ttieni cussì quiddi piccinni, eu ti minti a critari ... " Allora quedda cristiana 
tissi: "Tu no ttieni nienti ti pinzari, vai alla chiesa e ieni ti la chiesa, però 
ti atri cosi no ttieni rispunsabilitati." Allora edda quandu sciu a casa tissi: 
"Veramenti iu no tegnu nusciuna rispunsabilitati, amu Gesù Cristu , vau 
e vegnu ti la chiesa, ma sacrifici nonni sacciu." Allora veramenti si spusau. 
Quandu si spusau si pigghiau nnu ribbusciatu, 'mbriacu. Cussi ccuminzau 
a fari sacrifici edda, ca quera 'ncera tittu ca no sapia li sacrifici ti la 
famiglia. Lu maritu si 'mbriacava sempri, no ssi rritirava mai, poi feci 
nnu mucitiu, ficuriti ... no! Allu tribbunali ... quantu nni passau. Edda tinia 
to piccinni, e si murtificau sempri, comu ca quedda 'ncera tittu ca no 
ssapia li suffirenzi ti la vita c'è ssontu. 
Li vagnuni poi rrivara crandi ed'erunu to giuvini, quandu nna sera si sta 
rritiraunu a casa si vutau nnu malitiempu, e si rriparara 'ntra nna vanda. 
Lu cristianu ca stava 'ntra casa tissi: "Ma vui ci si ti?". "Tizziu ... " rispundera 
loru. "A ... ma vui ci siti, fili a Rita?" "Si tissera loru." "Sirda è tizziu,ca 
feci nnu mucitiu?" Quandu loru sintera cussini, ca feci nnu mucitiu, pirc'è 
la mamma 'ncera tittu ca era muertu ti malatia, allora tissera: "Ma ci è 
statu custu quani" "Che poi toppu ca tuo patri feci lu ucitiu , lu figghiu 
ti cuddu ccitiu tuo patri." Tissi lu cristianu. Allora loru quandu scera a 
casa, tissara a mammasa: "Uè mà, tu 'nda tittu ca lu tata è muertu ti malatia, 
ma nui ... cussi e cussi ... amù saputu tuttu lu fattu, e poi lu figghiu ti 
cuddu e ccisu lu tata." Allora assera ti casa eu va trounu cuddu ca 'ncera 
cci su lattani. 
Santa Rita si mintiu mmienzu alla porta, li fili la spingera e edda 'nei tissi: 
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"Noni fili mia ca ci noni ci ti curtieddu 
fera, ti curtieddu spera"; ma loru sinni 
scera. Quandu si lluntanara ti la porta, 
Santa Rita critava e dicia: "Matonna, 
mai sia eu fannu nnu mucitiu, eu ssi 
spiccia sta vindetta." Quandu li fili si 
lluntanara si vutau nnu mmalitiempu 
e allora nnu lampu li feci muriri tutti toi. 
Edda quandu veddi ca muerunu tutti toi, 
allora si nni vulia vvai allu cunventu, 
pi suora; ma 'ntra li suori la canusciunu 
Santa Rita ca stava sempri 'ntra Ila 
chiesa. Quandu si 'nvicinau alla chiesa 
ca vulia trasi allu cunventu, tissera li 
suori: "Vabbandi, vabbandi, ca ta 
spusata." 'Nzomma l'hannu disprezzata. 
Allora edda si nni sciu sobbra nna 
muntagna e pricava, pricava. Nnu giumu 
tici ca sintiu nna voci Santa Rita ca ticia: 
"Rita ieni ddo Ggesù, Rita ieni ddo 
Ggesù ." Edda scindiu ti sobbra la 
muntagna, sciu allu cancellu ddo erunu li su ori e tuzzau. Ma quandu aprera 
'nei tissara: "Vabbandi ce sta ieni a faci quani, ca a minata la vita comu 
a vtilutu tuni, ca ti nna sciuta sola, e mo sta tuemi arretu?" E 'nei chiutera 
lu cancello 'nfacci. Edda si nni sciu arretu a pricari, a pricari, e Ggesù 
Cristu ' nei ticia: "Rita, ieni ddo Ggesù." 
Quandu riturnau allu cunventu, lu cancellu s'apriu sulu. Edda si minau 
alli pieti ti la croci, ca teni la spina qua,(*) pircè pi quantu sera pintita 
Ggesù Cristu 'nei minau la spina ti tintimentu e poi si sintiu nna crandi 
musaca. Quandu la matri supiriora sintiu totta quera musaca, tissi: "Rita, 
Rita stai alli pieti ti la croci." E li suori tissara. 
"Ma custu e nnu miraculu ti Ddiu." E cantaunu li loti ti Ggesù Cristu ca 
'ne'era minata la spina, cussì poi tutti quiddi ca l'erunu 'ngiuriata scera 
ddo Rita p i farsi pirdunari. 

(*) la signora intervistata mima la posizione della spina che Dio fece apparire a Santa Rita. 
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Titolo: Sant' Antonio. 
Soggetto: Il racconto narra l'agiografia del Santo . 
Fonte: Addolorata Caramia, di anni 92. 
Data rilevazione: 1997 . 
Luogo: Mesagne. 
Data dell 'opera: Sconosciuta. 
Documento: Sonoro , cassetta contrassegnata con il numero quattro. 
Scopo: Devozionale . 

Sant'Antonio 

A casa ti Sant' Antognu erunu tanti fili. Tannu quiddi staunu a sciardinu 
e chiantaunu tutti li cosi ti lu sciardinu e , l'acieddi si mangiaunu tutti li 
cimi, li cosi ... faciunu tannu. Sant' Antognu era picinnu e lu primu nomi 
sua era Femandu. 
Poi quandu si feci monucu 'nei cangiara lu nomi, ' nei mesara Antognu; 
cussi eti Femandu, Antognu. 
L'attani ' nei ticia: "Femà, minti a batu, sona la campana, ci no , li cosi ca 
chiantamu li rruvinunu l'acieddi." Ma iddu vulia vascia a messa. 
Pircè poi a tutti li vandi ti campagna staunu li chiesi e , iddu vulia vascia 
a messa 'nsiemi ali ' attani. E allora ccè facia? 
'Nfacci anna vanda, facia nna croci eu Ili canni e si 'nginucchiava. L'attani 
era già sciutu, cussi iddu cè ffaci , si vutau all ' acieddi ca sta vulaunu e 'nei 
ticia: "No pozzu sciri alla chiesa eu mi vesciu la messa." Allora l'acieddi 
si ficcara tutti 'ntra casa, iddu chiutiu la porta, allora sciu a messa. 'Ntra 
la chiesa l ' attani sciu eu ssi vota e veddi ca Femandu stava 'ntra messa 
eu iddu e 'nei tissi paroli: "Com'eti, t'agghiu tittu eu no 'nei ieni , eu sueni 
la campana pi l'acieddi." Rispundiu iddu: "Noni, ta, l'agghiu chiusi tutti." 
"Comu, la chiusi tutti?" Rispundiu l'attani. 
Quandu scera a casa, l' attani apriu la porta, l' acieddi assera tutti e rimaniu 
rimbambitu . Cussì Fennandu poi 'nei tissi: "Uè tà, vogghiu eu mi nni vau 
monucu." 
E sinni sciu monucu. Toppu tantu tiempu allu paesi ti l 'attani succitiu nna 
disgrazzia. 'N certi, ca sciunu eu Ila carretta a campagna, pigghiara ti ponta 
nnu cristianu. L'attani ti Sant' Antognu scia cretu a stu cristianu ca muriu 
e, cuddu ci era statu la pigghiau eu l'attani ti Sant' Antognu , cussì lu 
mintera carciaratu e la pena era ca ' nc ' eran ' a ttagghiari la capu. 
L'attani ti Sant' Antognu si chiamava Martinu, serai, allora sobbra allu 
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tribunali, ca cuddu ci era statu li 
'mputava, tissi: 
"Iddu è statu." Lu papa ' nei feci 
baggiari lu libru , ' nei 
raccumandau l'an ama e 'nei 
ttaccara li uecchi ca l' erun' a 
ccitiri. Quandu Sant' Antognu 
sintiu ca ffettivamenti era statu 
cundannatu, si parti fucendu e 
rriva quandu l ' erunu già · 
cundannatu. 
"Firmati , firmati piecè sta 
eu n dannati qustu quani ?"- tissi- , 
"Pircè è pigghiatu sotta alla 
carretta unu." Rispundera. "Ma 
sapiti ci è sta tu certu mio patri?" 
Tissi Sant' Antognu. " Si" , 
ruspundiu cuddu ca l 'umputava. 
" Ma stu cristianu do stai 
sippillitu?", 'nei ddummandau 
Sant' Antognu. (Ma loru si feciara 
nna risata) "Alla tali tomba" 'nei 
tis sara. "Beh,purtatimi,quantu 
vesciu la tomba ti stu cristianu", 
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tissi San' Antugnu. Quiddi si vuliunu ustunu. "Purtatimi, purtatimi." Quandu 
sciu ' nfacci alla tomba ti cuddu cristianu (comu m'hannu cuntatu) si feci 
la croci , la tomba si ccumenza a moviri totta , quddu cristianu assiu a 
mienzu bustu e si ssittau. "M'ha ddiri la verità, ci è statu mio patri?" -Tissi 
Sant ' Antognu- "No , tuo patri non è statu , ma è statu cuddu ca lu sta 
'mputa." Rispundiu. E a Sant' Antugnu , a me poi mi lu cuntaunu, cretu 
alla porta, mo hannu rimotematu tuttu , stava la tomba eu cuddu cristianu 
ca si sollevau. M o l 'hannu llivata, avi tanti anni , la Ili vara ca iu ancora 
scia, e nno la vitia cchiui. 
lu quandu era vagnona agghiu sciuta a Sant' Antognu , fin ' annu certu 
periutu stava sta tomba e stava nnu litrattu a mmienzu bustu, vicinu all 'aqcua 
santiera, ma poi no Ila veddi cchiui e dicia "Be l' annu llivata", ma ci noni , 
stava la tomba ddani ,alla chiesa ti Misciagni stava. 
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Titolo: Descrizione di due procesioni. 
Soggetto: Svolgimento di due processioni. 
Fonte: Addolorata Cararnia, anni 92. 
Data rilevazione: 1997. 
Luogo: Mesagne. 
Data dell'opera: Incerta. 
Documento: Sonoro, cassetta contrassegnata no 4. 
Scopo: Devozionale. 
Note: La signora la ricorda come una sola processione , In effetti 

le processioni sono due. La prima quella del Corpus , la 
seconda (quella segnata in neretto) e una processione che 
si faceva quando si doveva portare la comunione a casa 
di una ammalata. 

Descrizione di due processioni 

Passava ti nna vanda ... c'erunu 'ncerti 
ca no ssi llivaunu lu cappieddu, ... allora 
sciunu sobbra a nnu cavaddu, ... 'ncera 
unu ca si llivau lu cappieddu e llu 
cavaddu si 'nginucchiau. Ti prima 
quandu stava una fiacca passava Gesù 
Cristu eu la unbrella (lu Santissimu, 
no!) a prucissioni e sciunu a fari la 
divuzioni a quedda ca stava malata. 
Pi llu paesi, 'ncerti, comu s'acchiaunu 
acchiaunu si 'nfacciaunu, ca sta passava 
lu campanieddu ca scia li divoti, Gesù 
Sacramentatu eu ll'unbrella. 
La prucissioni assia ti qualsiasi 
chiesa, ti qualsiasi chiesa, ca allu 
megghiu lu papa lu 'nvitaunu, ca era 
sciri, ... ca stava fiaccu, 'nei purtava 
la cumunioni. Allora purtava lu 
Santissimu , poi sciunu l'atri tivoti ti 
scretu e sunaunu lu campanieddu , e ti 
do sintiunu la campanieddu si 'nfac
ciaunu, era Gesù Cristu ca sta passava. 
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Giulia Ciaccioli 
nata a Mesagne, il 1912 

casalinga 
istruzione elementare 

Rosa Diviggiano 
nata a Mesagne, il 1919 

casalinga 
istruzione elementare 

Gasparina Tarantino 
nata a Mesagne, il1913 

casalinga 
istruzione elementare 

Amerigo Ciaccioli 
nato a Mesagne , il1927 

muratore 
istruzione elementare 

Lucia Ligorio 
nata a S. Vito dei N., il1924 

contadina 
istruzione elementare 

Anna Rita Summa 
nata a Mesagne, il1955 circa 

casalinga 
istruzione media superiore 

-------------125-------------



--------- INDICE DEI CANTORI---------

Vita Diviggiano 
nata a Mesagne, il 1919 

casalinga 
istruzione elementare 

Anna F. 
nata a Mesagne, il 19 .. 

casalinga 
istruzione elementare 

Angela Gravile 
nata a Mesagne, il 1914 

casalinga 
istruzione elementare 

Cosimo Summa 
alias "Fucazza" 

nato a Mesagne , il 1924 
intermediatore agricolo 
istruzione elementare 

Anna !aia 
nata a Mesagne, il1921 

casalinga 
istruzione elementare 

Addolorata Caramia 
nata a Mesagne , il 1906 

casalinga 
istruzione elementare 

--------------126--------------



INDICE 

7 - Presentazione 
10 - Introduzione 
11 - Prefazione 
15 - Introduzione dell 'autore. 
19 - Mi corcu e m' aggiu curcata. 
20- Mi corcu e m'aggiu curcata. 
21 -Li cumandamenti ti Ddiu. 
22 - Li cumandamenti ti la chiesa 
22- Li novissimi . 
23 - Li tritici paroli ti la buscia. 
24 - Li tritici paroli ti la verità. 
28 - Signori son vinuta . 
29 - Già Signore mi accosto. 
30 - Mi vegnu a rritirà ' nfacci a sta bbanca. 
32- Matri m'inginocchiu a quedd 'artari. 
34- Matonna mia Matonna. 
35 - Ti salutu Luci Santa. 
37 - Maria povera tonna. 
38 - Mo ' ndi vutamu alli pieti ti Maria. 
41 -Bella mia speranza. 
43- O Vergini cara . 
44- Materdommini Maria. 
45- Lu verbu ti Ddiu. 
46- Gesù mmia eu ttantu amori. 
47- Benedetta sia quedd 'ora. 
48 - Simu salvi allegramenti . 
50 -Sta vesciu tre nuvegghi viniri . 
51 -La notti ti Natali. 
52- La notti ti Natali. 
53 - La cima longa longa. 
54 - Lindi lindi la campanedda. 
55 -San Giuseppi lu vicchiarieddu. 
56- Mmamminieddu zzuccaratu. 
57 - Nnu giurnu 'ntra Ila chiesa volli andare. 
58 - Ddiasilla Ddiasilla . 
59 - Ddiasilla Ddiasilla . 

61 - Già son rotte le catene. 
62 - La campana è già sunata . 
63 - Sibborcu culuriosu. 
64 - Verbum caro. 
66- Ti sciuvitia santu. 
67 - Lu piantu ti Ggesù . 
69- La storia ti Ggesù , Maria s' affanna. 
71 - Cretu casa di Santa Chiara. 
72- Signori , qua mi vegnu a 'nginucchiari. 
73 - O Croci Santa o doloroso legno. 
74- E' veru ca San Pietru. 
75 - Lu rusariu ti Gesù Cristu crocifisso. 
76- Sant' Antognu gira giocondu . 
76- Rosario ti Sant'Antognu. 
77 - Sant ' Antognu mia, fa ' ttu. 
78- San Domenicu miu Biatu . 
80 - Al tramonto del sole. 
81 - Lu cumpari ti San Giuvanni 
83 - Lu cumpari ti San Giuvanni 
85 - Siamo al secolo decimo nono 
86 - La storia ti San Cosimu e Damianu 
88 - Processione ti San Cosimo e Damiano 
89 - Alli tridici ti marzo 
91 - Storia ti Santa Lucia 
92 - Santa Lucia ti Roma vinia 
93 - Il racconto ti Santa Lucia 
94 - La storia ti la Matonna ti lu Carmunu 

102 -La storia ti la Matonna ti lu Carmunu 
107 - La storia ti Santa Rosalia 
l 08 - Storia ti San Vito 
112 - La storia ti Santa Cesaria 
116 - La storia ti San Alessiu 
120 - La storia ti Santa Rita 
122 - Sant 'Antonio 
124- Descrizione di due processioni 
125 -Indice dei Cantori 
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