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La ricerca è stata effettuata dalle dipendenti del CRSEC nei comu
ni di: 
Martano, Calimera, Caprarica, Carpignano, Castrì, Castrignano 
dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martignano, Melendugno efrazio
ni, Sternatia, Vernole, Zollino. 

Si ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la ricerca e la 
pubblicazione del volumetto . 
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LA RELIGIOSITA. POPOLARE 

La religiosità popolare che si manifesta nelle feste patronali, nella devozione ai 
santi e alla Madonna, è un fatto culturale e sociale che ha interessato studiosi e 
sociologi. 
Sulla religiosità popolare molto si è parlato e si è scritto e, spesso, questa è stata 
interpretata più come subcultura o superstizione che come vera fede trasmessa 
dai propri padri. 
In verità, come ci ricorda Giovanni Paolo II nel discorso ai vescovi di Puglia, 
durante la visita del 1981, la pietà popolare é "la vera espressione dell' anima 
di un popolo in quanto toccata dalla grazia e forgiata dall'incontro felice tra l' 
opera di evangelizzazione e la cultura locale". 
La pietà popolare è un fattore che evidenzia le radici socio-culturali.delle nostre 
popolazioni, sempre fedeli alle proprie tradizioni e attaccate al loro modo di 
comunicare con il divino. In realtà, la vita, nei nostri paesi, é stata e, sotto certi 
aspetti lo é tutt'ora, una preghiera che scandisce il quotidiano; il popolo minu
to ha trasformato ogni azione in preghiera, tenendo sempre viva nella mente la 
presenza di Dio e dei Santi. 
La preghiera per i nostri avi era abituale come il respiro. 
Abbiamo voluto presentare questa raccolta di preghiere, inni e canti popolari, 
dedicati ai santi patroni dei nostri comuni, perchè riteniamo ingiusto disperde
re un patrimonio cultuale e culturale, prodotto nel tempo, espressione di fede,di 
devozione e di cultura della nostra gente. 
Alcuni canti popolari sono stati riportati così come ci sono stati dettati, quindi 
sono passibili di errore. 

Il dirigente responsabile I dipendenti CRSEC 
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MARTANO 

Il santo patrono di Martano è San Domenico, la cui solennità si festeggia l' 8 
agosto, ma i martanesi considerano e venerano protettrice Maria SS. Assunta, in 
seguito al patrocinio da Lei esercitato in occasione di un terribile uragano, che 
il 19 novembre del 1787 si abbattè su Martano, smantellando numerose case 
senza provocare vittime. 
Gli avvenimenti, accaduti in quel lontano e terribile giorno, vengono descritti 
dettagliatamente in una composizione in grico "E MADONNA TU TRISTU 
CERÙ" "LA MADONNA DEL CATTIVO TEMPO". 
La festa solenne in onore di M. SS. Assunta con panegirico, processione, lumi
narie, concerti banditistici e fuochi d'artificio si tiene il 15 agosto di ogni anno; 
connesse alla festa sono da menzionare la mOStra- mercato italo ellenica 
"Agorà" ed altre manifestazioni culturali. 
Il 19 novembre ha luogo una festa, solo religiosa, con processione per le vie del 
paese. La chiesa matrice di Martano é dedicata a M. SS. Assunta. 
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'E MADONNA 
TU TRISTU CERÙ 

Epài ce stèamo plònnota 
Sto meréo ty pomù 
E màlimu ce o pàppomu 
Es chare tu Cristù 

Motti escòsi a mea' n' ànemo 
Ma mea tristo cerò 
Pu oli toa psunnìsane 
Ce pùpeti 'porriò: 

Evò 'e'sas leo ta psert1ata 
Jà psèrete oli 'si 
Ci pU,sas accàdepse 
Arménu o pleo poddhì. 

Ca jan nghià s' amartìemma 
An telis' o Cristò 
Arménu na castìepsi 
O fiacco ce o calò. 

Ànemi sçatinéftisa 
chalàzia ce nerà 
Lisària emà mas fénatto 
ja posson' jane chrondà. 

E tichi n'oli pèttane 
E vasci c' i apsilì 
Possi àrguli zippànnatto 
Ce pìane ttu ce cL 

Azzignàsane ta strèmmata 
Epèttane e vrontè 
Ajèran 'e scotìgnase 
E' cùatto pleo fonè . 

Is esbùrre es c1àmata 
Is ècane na fi 
Is ìbbie, ce tis èrcato 

LA MADONNA 
DEL CATTIVO TEMPO 

Stavamo dunque dormendo 
nelle ore del mattino . . 
nua nonna e mlo nonno 
in grazia di Dio; 

quando si levò un grande vento 
con un gran cattivo tempo 
che tutti ali~~a si svegliarono 
e in nessun posto (era) mattina. 

lo non vi dico bugie 
ché lo sapete tutti voi 
qùello che vi accàde 
almeno la maggior parte: 

Che fu per i nostri peccati 
se volle Iddio 
almeno castigare 
il cattivo e il buono. 

I venti si scatenarono 
grandinate e piogge 
sas~ici sembravano 
per quanto erano grossi. 

I muri tutti cadevano 
i bassi e gli alti 
quanti alberi erano sradicati 
e andavano qua e là. 
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Cominciarono i lampi 
cadevano i tuoni 
il cielo si oscurò 
non si sentivano più voci. 

Chi scoppiava in pianti 
chi cercava di fuggire 
chi andava e chi veniva 



Tis èmene artèa ampì. 

Oh nifta poddhì àscimi 
Oh rufta scotinì 
Pedàcimu,manèddhamu 
Ti cànnome art' emì? 

Trèchome stin Assùntama 
Pam' ()li ampì ce ambrò 
Andè 'n'emì ti cànnome 
Amès tosso cacò? 

E vecchi ma tu giòvanu 
A chèccia na ma 'ma 
Asèrtu ta coràssiama 
M'ammàdia rotinà. 

Es ti Madonna tràmato 
Ce càmato calà 
Iatì calà to psèrate 
Posso sas' agapà! 

Es tu to topo n' ìrtato 
Ma pono es ti psichì 
'Tu ìane pu ngotanìzzato 
Fiacchi ce caB. 

Tu mesa ancora stèato 
Mo clama sto lemò 
Ce motti jertisòsto 
Pu pìrte is' o cerò? 

Assunta ìche pensépsonta 
Ce posso proppi esà 
Na cami na furnèpsune 
Calàzia ce nerà. 

Epù i' pleo ta strèmmata? 
Pu pìrtane e vrontè? -
Epù e' pleo cis'ànemo? 
Pu e àrie scotinè? 
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chi invece rimaneva in dietro. 

O notte molto brutta! 
o notte buia! 
figli miei, madre mia, 
cosa facCiamo ora noi? 

Corriamo alla nostra (Madonna) Assunta 
Andiamo tutti indietro e avanti 
Altrimenti noi che facciamo 
in mezzo a tanto male? 

I vecchi con i giovani 
i piccoli stiano con noi 
vengano le nostre giovani' 
con gli occhi rossi. 

Alla Madonna (Assunta) correste 
e faceste bene 
perché bene sapevate 
quanto vi ama. 

In questo luogo veniste 
col dolore nell' anima 
qui fu dove vi inginocchiaste 
cattivi e buoni. 

Qua per terra ancora stavate 
col pianto in bocca 
e quando vi alzaste 
dove andò quel tempo (cattivo)? 

(La Madonna) Assunta .ci aveva pensato 
e quanto prima di voi 
a fare cessare 
grandinate e piogge. 

Dove sono più i lampi? 
Dove andarono i tuoni? 
dove é più quel vento? 
dove l'aria buia? 



o ticanène fùrnepse 
Cumpàrepse o pornò 
Pleppi e 'na prama pàdepse 
Ma dè 'na Martanò! 

Ce puru o pao pensèonta 
De poi tosso calò 
Pu Assùntama mas ècame 
Proppi na pume 010. 

Sappu ti en ìane tìpoti 
Àscimi ce psicrì 
Mancu de apsatti n'èchome 
De scorno de antropì. 

Tui ene obbligaziùnama? 
Tuo to calò scopo? 
Pu n'àchome mas ènghize 
Torònta ampì ce ambrò? 

Ca ene tui e Maddònnama 
la prama manechò? 
Es olu tus abbesògnuma 
Nas èrtune es calò. 

En ene 'tu pu trèchome 
Mott'ìmestà ftohì? 
Ti e tui pu jurèome 
alài ce psomì. 

Tu e' pu ngotanìzzume 
en echo pleo fonì 
O resto esì psèrete 
Esì oli e Martanì. 

la tuo oli na càmome 
I leggi tu Teù 
Ce utti 'n' emèra sìmberi 
Cratènnome stennù. 

Evò checci Maddònnamu 

Tutto finì 
comparve il giorno 
più di una cosa patì 
ma non un Martanese. 

È pure lo vado pensando 
non poi tanto bene 
che la nostra Assunta ci fece 
prima che dicessimo tutto. 

Come se non fosse stato nulla 
brutti e freddi 
neppure abbiamo per lei . 
né scorno nè vergogna. 

Questa é la nostra obbligazione 
questa la buona intenzione 
che ci toccherebbe avere 
guardando avanti e indietro? 

Che é questa la nostra Madonna 
per una cos'a sola? 
in tutti i nostri bisogni 
che ci vengano a buon fine. 

. Non é qui dove corriamo 
quando siamo in povertà? 
é a lei che chiediamo 
olio e pane. 

Qui é dove ci inginocchiamo 
non ho più voce, 
il resto voi lo sapete 
voi tutti martanesi. ' 

Per questo tutti dobbiamo fare 
la legge di Dio 
e questo giorno,oggi, 
teniamo in mente. 

lo ragazzo, Madonna mia 
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Puru ime Martanò 
Vàleme sta pòjassu 
Evò se pracalò. 

Vlòiso ton arciprètoma 
vloisòmma ti psichì 
Ce su; Maddònna, càmeme 
N'ime calò pedì. 

Carne tuo, Maddònnarnu, 
Es to noma tu Teù, 
Vlòiso to Martànassu 
Ce olu tus Cristianù. 

Ce n'arte possi ìsesta 
Pedàcia, oli calì, 
Alìo e' cio pu càmate 
Càmete pleo poddhì. 

pure sono martanese 
mettimi ai tui piedi 
io ti prego. 

BenediCi il nostro arciprete, ' 
benedici la nostra anima 
etu,Madonna,fammi 
essere bravo ragazzo. 

Fai questo, Madonna mia 
in nome di Dio 
benedici la tua Martano 
e tutti gli uomini. 

E adesso quanti siete, 
ragazzini, tutti buoni, 
poco é quello che faceste 
fate di più ancora. 

(libera traduzione dal grico) 
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CALIMERA 

Fin dal 1400, S.Brizio é il Santo Patrono di Calimera. Si festeggia il 29 luglio 
ed il 13 novembre. 
Brizio, vescovo di Tours, in Francia, vissuto nel IV sec., fu allievo e successo
re di Martino. 
Condusse una giovinezza burrascosa e, pur essendosi avviato di malavoglia al 
sacerdozio, . seppe riscattare il suo passato. 
Asceso agli altari, fu designato protettore di tutti coloro che si allontanano da 
una vita onesta o che hanno smarrito la via di casa. 
Secondo la leggenda, S. Brizio, sotto le sembianze di un vecchio dalla lunga 
barba bianca, condusse, prodigiosamente, nel paese natale, un calimerese, di 
nome Cordulo, che si trovava a Tours e che provava una forte nostalgia per la 
sua terra. 
Giunto a Calimera, Cordulo raccontò il miracolo ai compaesani e donò le pro
prie sostanze al Santo, che, da allora, fu eletto Patrono. 
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INNO A S. BRIZIO 
Ave Briti, custos noster 
Ave Pastor inclyte 
Te jam parvuli declarant 
Miris modis celibem! 
Atque flanunae çomprobarunt 
Puritatem corporis 
Deprecare Christum Regem 
Nostris pro crintinib:us: 
Ac, in hora mortis nostrae 
Tu succurre miseris. 
Tu nos omnes elegisti 
Fac dignamur gratias, amen. 

Ave, Brizio, Tutor nostro, 
. Ave, Pastor inclito; 

Te financo - oh meraviglia! -
Dicon casto i parvoli; 

E te le fiamme anch' esse puro, 
Candido dirilostrano 

Presso Cristo per noi rei 
Degnati intercedere. 

E nell' ora della morte 
Tu soccorri ai miseri, 

Tu ci hai eletti, e tu ci ottieni 
I celesti gaudi. Amen. 

IMNO TU JA VRIZru 

Chere, ciuri- InIIia vloimmene, 
Jamu Vriziè- mu òrie; 

Ti dild- su en ìone e ftesi 
Puru a keccia t'ùpane; 

Ce kalà tò' difse puru 
Piànnonta ta kràuna, 

To Kristò, esù prakàliso, 
la tes amartie- mma 

Ce' stin ora u Tanatu 
'Su, ftechuddhia, VÌsa- ma: 

'Su m~ èbbie ja pedia 
Kame o Parai so n'àchome. 
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CAPRARICA DI LECCE 

Santo patrono di Caprarica di Lecce è San Nicola, nato a Patara, nell'Asia 
Minore nel 255 e acclamato vescovo di Myra nel 293. 
Il 6 dicembre di ogni anno, a Caprarica di Lecce, ricorrono i festeggiamenti reli
giosi in onore di S. Nicola e il9 maggio si commemora la traslazione delle ossa 
del taumaturgo da Myra a Bari, ad opera di un gruppo di marinai. A San Nicola 
è intitolata la chiesa parrocchiale del paese. Comprotettore del paese è Sant' 
Oronzo, vescovo di Lecce, vissuto nel primo secolo, qui chiamato "santu Ronzu 
de l'uraganu" perché, secondo la tradizione, grazie al suo intervento miracolo
so, gli abitanti diCaprarica scamparono ad un terribile uragano che si era abbat
tuto sul paese il 23 novembre 1884. 
Per commemorare il miracolo, ogni anno, il 23 novembre alle ore 13, una pro
cessione si dirige verso la viI:! per Galugnano da dove era sopraggiunto l' ura
gano. 
Gli avvenimenti di quel lontano 23 novembre sono raccontati e tramandati in 
una composizione dialettale in versi: "Santu Ronzu e l' uragano"- recitata tutti 
gli anni durante la cerimonia religiosa delle ore 13. 
L'ultima domenica di giugno, inoltre, vengono tributati ai due Santi patroni 
solenni celebrazioni religiose e sfarzosi festeggiamenti civili. 
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INNO A S. NICOLA 

Tu di Mira e -di Bata l'onore 
Tu di Bari e di Puglia sei gloria 
Tu segnasti l'eccelsa vittoria ' 
sul demonio la colpa e l' error 

Rit. 
Mira padre i tuoi figli devoti 
che sincero protestan l'amor 
compi padre benigno a lor lodi 
che si gente a te donano il cuor. 

Ogni fronte al tuo nome s'4Ichina 
ogni cuor nel tuo braccio confida 
odi dunque dei mesti le grida 
dona loro soccorso e virtù. 

Rit. 
Mira padre i tuoi figli devoti 

Quale rupe tu puoi render forte 
quei che trema quaggiù sulla terra 
perchè vinca la mistica guerra 
il cui premio è un eterno regnar. 

Rit. 
Mira padre i tuoi figli devoti 
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'INNO A S. NICOLA 
(in latino) 

o divis praesul indite 
Gennen insignis Patarae 
Onor Apuliae ac Bari 
Nostri protector oppidi. 

Rit. 
O tu cui tellus aequora 
Mors, demon, ignis fulgura 
Pater, atleta strenue 
Nostris intende praecibus. 

Sis manna nostris cordibus 
Sis vita sis presidium 
Et paenitentium lacrimas 
Iesu, tua dextra porrige 

Rit. 
Otu ..... . 

o illustre divino vescovo 
gennoglio insigne di Patara 
Onore di Puglia e di Bari 
protettore della nostra città 

O tu, cui la terra, le acque 
la morte, il demonio, il fuoco, le folgo
ri (si inchinano) 
Padre, strenuo "atleta" 
presta attenzione alle nostre preghiere 

Sii tu la manna per i nostri cuori 
Sii la vita, sii l'aiuto 
e porgi con la tua destra 
le lacrime dei penitenti a Gesù. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto 
Otucui ..... . 

Canto di Caprarica trascritto così come dettato, senza co"ezioni e liberamente tradotto. 
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INNO A SANT'ORONZO IN LATINO 

AVEORONTI 

Ave Oronti, serve Dei, 
Ave semper, custos mei, 
Precor Te, Protector meus, 
ne me perdat il,lstus Deus. 

Tu qui sanguinem fudisti 
Ob amorem Jesu Christi, 
Deprecare pro me pie, 
Jesum, Filium Mariae. 

Tu qui nostra prece motus 
et ruina terrae motus 
et ab ira fame et bello, 
et a fulmine, flagello. 

Tu qui ut avis lue mala 
protexisti nos sub ala, 
nunc defende nos a malis, 
dum tu regnas immortaÌis. 

Salve Oronzo, servo di Dio 
Salve sempre, mio custodè 
Ti prego, o mio Protettore 
affinché il giusto Dio non mi perda. 

Tu che versasti il sangue 
per amore di Gesù Cristo 
o pietoso implora per me 
Gesù, figlio di Maria. 

Tu che commosso dalla nostra preghiera 
e dalla rovina del terremoto 
e dall' ira, fame e guerra 
e dal fulmine, dal flagello 

Tu che come un uccello dalla cattiva pestilenza 
Ci hai protetto sotto la (tua) ala, 
ora difendici dai mali 
mentre tu regni immortale 

(traduzione libera) 

Questo inno è cantato a Caprarica di Lecce, ha le stesse parole di quello canta
to nel capoluogo salentino, si differenzia solo nella melodia. 
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INNO A S. ORONZO 

Salve OraDZO gran servo di Dio 
col tuo sangue fulgente di gloria 
triQnfasti con altra vittoria ' 
sulla colpa. sulla colpa 
l'insidia. l'insidia. il dolore 
veglia. veglia sui popoli del mondo 
tu dei cuori fedel protettor. 
Salve Oronzo grand'ala di Dio 
suona forte il tuo nome immortale 
quando insidia il nemico infernale 
sulla fede, la speme e l'amor. 
Salve Oronzo, il tuo servo d'amore 
e la luce che svela la vita 
il tuo sguardo e la gioia infInita 
che non mente, non trema e non muor. 
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IL MIRACOLO DI SANT'ORONZO 

SANTU ORONZU 
E LURAGANU 

1. A bintitré Nuembbre dhe la nnata 
mille ottucentu ottanta quattru, stia 
la gente ncora a casa ritirata 
ddhra duminica dopu menzadia. 
2. Dhhru giurnu, de tre zite Caprarise 
era la festa, e li pari enti icini 
iane minatu a mmienzu a lu paise 
treni, fiuri, turnisi e candillini. 
3. All'una, de la serra se partia 
nu spamintusu rusciu ndimuniatu 
- Gridau la Ndriana: «De la fierruia 
lu vapore, serai, se ndà scappatu» -
4. se mpopula la chiazza 
Anumumentu 
lu fumulizzu face l'aria scura; 
se scatìnane lampi, treni e ientu ... 
- Nuànta segna a tutti paura -
5. Mpisu a lu cielu cala nu zunfiune; 
scàrdina, gnutte, sradica, scunquassa, 
e, sturcèndus'e come sirpintune, 
riduce terra piana de ddhu passa. 
6. Ramune, strazze, pampane, 
cappieddhi 
pàrune all'aria crauli de lu gliemu, 
fitandu comu tant sciucarieddhi. .. 
- Erame an terra e ni paria lu Nfiemu! -
7. Mamme cu li lattanti an brazze e an piet
tu; 
àuri piccinni strinti a lu fuscianu; 
nfinni fusciuti fore de lu gliettu; 
sìri cu li guagnoni an cueddhu 
e amanu. 
8. A ddhu ni rifugiamu? 
A ddhu fuscimu? .. 
A campagna, ala chiesa, e la cantina? 

S.ORONZO 
E L'URAGANO 

A' ventitre Novembre dell 'anno 1884 
(milleottocento ottanta quattro) gior
no di domenica, dopo la messa solen
ne nella quale erano stati benedetti tre 
matrimoni, la popolazione era ancora 
in casa a pranzare e rinfrancarsi. 
Verso le ore tredici (una pomeridiana) 
s'addensò un minacciosotemporale, 
con impetuosi vortici di vento, tuoni e 
lampi. 
Da ponente si sprigionò un terribile 
rombo assordante. Tale popolana 
Adriana Ingrosso sgomentata si pose 
pazzamente gridando: «De Galignanu 
è scappatu lu papore». 
Intanto dal cielo s 'abbassava un tifo
ne, che tra scintille di fuoco avanzava 

ll/inaccioso verso il nostro paese in 
<) 

forma di serpente, sradicando alberi, 
aspirando ciò che trovava innanzi, e 
sollevando ' in aria rami, foglie ed altri 
oggetti, che vertiginosamente girava
no in alto come mulinelli. 
L'arciprete Nicola Marullo, correndo 
alla chiesa, gridava: Fede e coraggio; 
figlioli chi si può salvare si salvi! 
Alcuni entrarono in chiesa, per espor
re il simulacro di S. Oronzo; altri cor
sero in sacrestia per suonare la cam
pana maggiore. 
La folla tra il più terrorizzante panico 
s'addensò in piazza. 
Erano infermi, mal vestiti, fuggiti dal 
letto; madri coi poppanti in braccia o 
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Nun c'è locu, nè tiempu nni scundimu: 
- L'ira de Diu ni sècuta; é bicina! -
9. Se sente allora traddhra cunfusione, 
l'Arciprete Marollu pridicare: 
«Fede e curaggiu: de la distruzione 
lu santu Ronzu nestru n'ha sarvare» 
lO. «O santu Ronzu nticu Prutittore, 
aggi armenu pietà de l'innucenti; 
cerca pe nui perdunu a lu Signore; 
lluntana sti periculi prisienti. 
11. «Desti pe nui lu sangu a Gesù Cristu 
e mo' ni lassi come scanusciuti? .. 
Se vuei nni sarvi, lu mumentu è quistu: 
ce sire sinti tie, se nu ni iuti?» 
12. Rimbomba la campana 
- Signu santu! -
De dece manu a bandulu è sunata ... 
Se mmìscane a ddhu senu gridi e chiantu 
de la gente dimerta e scunfidata 
13. Ntise lu Santu ... 
Nnazi a l'abitatu 
de mendula è schiantatu n'arvirune; 
poi s' àusa e bascia, ma però frinatu 
sempre de santu Ronzu lu zunfiune. 
14. Alla putea de fronte a lu palazzu 
quattro amici facìane lu patrunu; 
s'ìane date le carte de lu mazzu, 
ma senza ncora lle cuffrunda ognunu, 
15. Tre cumpagni, minàndule, fuscera 
intra la chiesa de la sacristia; 
Ronzu Centonze, ca tinia primera, 

. le ccose an pauda e rretu a quiddhi scia. 
16. Lu forte andulisciare scatinàa 
lu campanaro a vela, e a ddhu mumentu 
ceddhi putia pinsare, ca basstàa 
cu nde scoppa na spinta de ddhu glientu. 
17. Lu Ronzu sta rriàa, quandu n'uccettu, 
come llanzatu de lu campanaro, 
propu dici su fIazza nu dispiettu, 
ccise ddhu puèru Ronzu paro, paro! 
18. E dire, ca a marìtusa, fissatu 

al petto; altri fanciulli attaccati alle 
gonne delle madri; padri co' piccoli 
stretti per mano o accavallati al collo: 
grida, pianti, urla, invocazioni dispe
rate, preghiere ... 
Il tifone toccando i/ paese sradicò 
all 'ingresso un mandorlo annoso poi 
si sollevò senza danneggaire le case. 
Nella bottega di Nicola Delle Donne, 
soprannominato «FIURINDU» quat
tro amici giocavano a scarto. Alle 
grida allarmanti dell 'arciprete tre di 
essi entrarono in Chiesa dalla sacre
stia; un tal Oronzo Centonze, che con 
le sue carte segnava primiera, gridò 
«Tengo primiera e dopo i/ temporale 
me lafarò valere». ". 
Pose in tasca le cart~,· e comodamente · 
s'avviava verso la sacrestia con ribut
tante cinismo, èome sprezzante e"scet
tico del pericolo. 
Detto Oronzo Centonze era "un popola
no, cherifuggidva sempre dall'entrare 
in chiesa, tanto che la moglie chiama
ta mescia Peppa sovente indignata 
imprecava contro l'ostinato marito 
con le parole: «Speriamu cu te trasane 
ccisu intra alla chiesa». 
Prima che il Centonze arrivasse in 
sacrestia si stacca un pezzo del cam
pani/e, lo colpisce in petto e lo stra
mazza ucciso in mezzo alla strada. 
Intanto il campanile cadeva sulla volta 
della sacrestia, che crollava seppellen
do sotto le macerie le cinque persone, 
che imprudentemente s'erano attacca
te a tirare fuori a tutta forza la fune 
della campana, e cioé: l'assessore 
comunale, Oronzo Nicola Greco, un 
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tantu, ca a nuddha chesia mai trasia, 
«Cu te tràSane ccisu e sfrali:ellatu» 
rraggiata, mescia Peppa li dicia -
19 Lu campanaru intantu sculumbàa 
subra la làmia de la sacristia 
ca all 'urtu, e pe cu caricu spundàa, 
e sutta à petre e chianche seppellia. 
20 Ronzu Nicola Grecu consìglieri, 
Masi Conte, De Vitis Paulinu, 
Ronzu Nicola Grecu messu e uscieri, 
e Minicu Centonze Callarinu. , 
21. «O spinturati, ce distinu maru» 
- gridàne le muglieri e li parienti -
«Sutta li piezzi de lu campanaru!» ... 
Tutti uardàne, e ceddhi facia nienti. 
22. Nu figliu pe paura nu trasia; 
n'àuru cu stompa subra se dulia ... 
pe nu fare cchiù dannu 
a ddhi parieddhi, 
- Chiamara «TATA» e 
nu rispuse ceddhi! ... 
23. Ma doppu n'ura li causi arditi 
lì piezzi chianu, chianu nde lliara 
de subra a ddh'infelici seppelliti, 
e sarvi tutti c.inque li cacciara. 

. 24. E le campane? ... Tisa lu zunfiune 
mmienzu la strada nde spinculisciau . 
la grande e la piccinna a nu truncune 
de lu pilastru mpisa se fermau. 
25. Sulamente lu Ronzu disgraziatu, 
rimasu de nu piezzu a truncu ccisu, 
subra l' artare, tuttu nsaguinatu, 
de San Bicenzi lu mpuggiara stisu. 
26. Nussacciu, se li ficera funzione; 
ma pe mancanza de campane, certu 
rimase senza senu e sperazione, 
ossia, senza l'unori de lu muertu. 
27. Giusti fini de Diu!. .. 
Però la manui 
scusa, ma certa de lu Prutittore 
nu ni lassau, fintanti lu raganu 

altro Oronzo Nicola Greco messo 
comunale, e usciere della conciliazio
ne: Tommaso Conte; De Vitis Paolino; 
Centonze Domenico soprannominato 
CALURINU 
Quando, passato il temporale, si 
rimossero le macerie, tutte e cinque le 
persone furono estratte vive in salvo, e 
son vissute a lungo fino a pochi anni 
addietro. 
Anche le due campane furono salve, 
poiché la maggiore, come portata da 
una mano, andò a posarsi. in piedi in 
mezzo alla strada, e la piccola rimase 
appesa a un troncone del pilastro della 
sacrestia. 
n disgraziato Oronzo Centonze fu tra
spprtato in chiesa e avvolto in un len
zuolo, deposto sulla gradinata dell 'al
tare di S. Vincenzo de 'Paoli. Il tifone 
s'incanalò verso la via per Castri. 
Alla fine dell 'abitato un tal Giuseppe 
Verri, soprannominato "NZE" giace
va infermo in un abituro a letto, 
impossibilitato a uscir fuori . 
Dal tetto rimase scoperchiata la parte 
di destra e di sinistra, restando sola
mente intatta quella striscia che corri
spondeva sul giaciglio dell 'infermo, 
che non. patì nessun danno. 
n fanciullo Oronzo Mazzeo, nel rinca
sare con quattro pecore, visto dietro il 
pericolo, si riparava con le pecore 
dietro il muro del giardino denomina
to "Villa". 
Fu asportato il muro da destra e da 
sinistra restando in piedi sola quella 
parte, dietro cui era poggiato il pasto
rello. 
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de tuttu lu paise nu ssiu fore. 
28. Intra l'urtima casa de la sci sa 
Giuseppe Verri nfirmu stia carceratu; 
lu cannizzu spundau, 
ristau tisa sula ddha parte 
an capu a lu malatu -
29. Ronzu Mazzeu, 
guagnone d'undici anni, 
tandu cu quattru pecure rriàa, 
e a lu parite, pe scansare danni, 
de lu sciardinu «ILLA» se paràa. 
30. De tutte e doi le mànure spurrau 
lu parite cu conza frabicatu; 
tisa la sula stozza nde ristau, 
a ddhu lu maru Ronzu stia ngucciatu. 
31. Pecure sarve, 
e Ronzu cquà prisente; 
e ssaccia ognunu, 
senza se scraeddha 
pe ddh' auru nume ci li dae la gente, 
ca de tandu ristau 
"Lu PECUREDDHA» -
32. Turnatu la carma 
e ssiu l'arcubalenu. 
Crisciu, ca santu Ronzu se nfacciau; 
e de lu cielu pracidu e serenu 
nu salutu a Caprarica mandau. 
33. È storia qui sta; 
e se cirvieddhu umanu 
prima cu crisca a tantu Prutittore, 
spetta cu bìscia e tocca cu le manu, 
o nu bole capisca, o é senza core! -

Nessun danno né a lui nè alle bestie, e 
per ricordo da quel giorno i popolani 
lo chiamarono «LU RONZU PECU
REDDHA». 
Questa è la vera storia del patrocinio 
in onore del nostro secondo protettore 
S. Oronzo, poiché il Patrono principa
le e TItolare della Parrocchia è San 
Nicola di Bari. 
Ogni anno questo popolo devoto com
memora la data dedicata, e alle ore 
tredici, al suono delle campane incede 
processionalmente con la statua del 
Santo verso Galugnano e quindi ritor
na in Chiesa, come per ricordare è 
segnare le vie e i luoghi fleila morte e 
della vita. 
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CARPIGNANO SALENTINO 

Santo Patrono di Carpignano salentino è, ab immemorabili, sant'Antonio da 
Padova, ma acclamata protettrice del paese è Maria SS. della Grotta, per un 
evento miracoloso, avvenuto per sua intercessione, il 2 luglio 1568. 
Si narra che il 2 luglio del 1568, in seguito ad un improvviso temporale, un vec
chio storpio e cieco fu messo, dal figlio, al riparo in una grotta che si trovava 
nella località denominata "Cacorzo"; qui gli apparve la Vergine col bambino 
che lo guarì chiedendogli in cambio la costruzione di un tempio con un altare a 
lei dedicato. 
Il parroco del tempo e i fedeli si recarono sul luogo delle apparizioni e, scavan
do tra le macerie, trovarono un dipinto bizantino della Vergine. Per commemo
rare l'evento, il 2 luglio di ogni anno, a Carpignano si formano due processio
ni con candele, distintivi e pàrafiamme; una proveniente dalla chiesa, con la sta
tua di sant' Antonio, l'altra dal santuario con la statua della Madonna. I due 
simulacri si incontrano in piazza, dove il Sindaco consegna alla Vergine le chia
vi del paese, mentre i concerti bandistici intonano una marcia trionfale. 
Il 3 luglio, poi, si accendono le luminarie, si sparano i fuochi pirotecnici e i con
certi bandistici si esibiscono fino a notte inoltrata. Nelle due composizioni 
p6polari in dialetto che qui riportiamo (una è recitata, l'altra cantata) sono nar
rati gli avvenimenti accaduti circa quattro secoli fa. 
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INNO ALLA SS. VERGINE DELLA GROITA 
(cantato da un coro di fanciulle) 

Salve, o Vergine, Madre divina 
Di noi tutti tuoi figli devoti, 
O purissima sposa e regina 
Di quel Verbo che in te s'adombrò, 
Volgi il guardo sui tardi nepoti 
Di quel popolo che tanto ti amò. 

Dalla grotta che al vecchio in visione 
Apparisti fra un nembo di luce, 
E volesti che un'alma magione 
Qui sorgesse, tuo nobile ostel, 
Tu sorella, tu madre, tu duce, 
Deh! soccorri al traviato fratel. 

Oggi, o Madre, che l'ire riefande 
Già minaccian la nostra virtute, 
Che con arti maligne, esecrande 
La purezza s'insidia del cor, 
Tu ci dona l'eterna salute, 
Ti s'infiamma nel santo tuo amor. 

Tu conserva nei cuori l'affetto 
Per divino tuo Figlio adorato, 
Tu risveglia, riaccendi nel petto 
Le celesti neglette virtù: 
Così, o Madre, nel bacio beato 
ti godremo in eterno lassù. 
A. Calabro 
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Poesia popolare 
MADONNA 
TE SUTTA LA SCRASCIA 

Tutti cristiani, curriti, curriti, 
ca nunn'è mutu luntanu cu vviditi; 
ca s'ha scuperta la Madre Maria, 
s'ha scuperta cu lla viditi. 

Adda ssutta ave na bella massaria, 
nc'è nu bbellu cristianu pe massaru. 
Passa la mmane e passa la sira 
cu paternostri e cu ccurune a mmanu. 

Nu ggiumu la sua moglie parturia, 
sopra te lu scannellu morta stava. 
E lu massaru se pijau la via. 
Lu ndoru te lu moscu succicava. 

- Nu tte schiantare, massaru, 
ieu su Madre Maria; 
la prima grazia a ttie l'aggiu dunata; 
mo vane ca la trovi scapulata. 

Ma nu favore de tie voiu, massaru, 
cu vvai all'arciprete e l'acchi accasa 
e cu lli dici ste simili palore: 

"Bandì, bonasera, arciprete; 
quella Madonna me manda stasera, 
quella Madonna te sutta la scrascia, 
e va caminandu cu ssua luminera." 

Se dice ca è notte e nu vvede la strada, 
dilli ttira dirittu alla candela; 
ieu essu de la canciddata 
lli fazzu luce cu mmia lumiera. 

Se parte lu massaru alla mprissata, 
ca vvascia ll'arciprete e ll'acchia accasa 
cu lli dica ste simili palort;.: 

LA MADONNA 
SOTTO I ROVI 

Cristiani tutti, correte, correte 
che non è molto lontano per vedere; 
che è stata scoperta la Madonna, 
si è scoperta così la vedete. 

Laggiù c'è una bella masseria, 
c'è un bravo uomo per "massaro", 
passa la mattina e passa la sera 
col rosario e con corone in mano. 

Un giorno sua moglie partoriva, 
sopra una panca stava per morire. 
Il massaro prese la strada. 
Il profumo del muschio si spandeva. 

- Non aver paura, 
io sono la Vergine Maria; 
la prima grazia a te l 'ho donata; 
adesso vai che la trovi liberata (dal figlio). 

Ma un favore voglio da te, massaro, 
che vai a trovare il parroco a casa 
e gli dici queste parole: 

"Buongiono, buonasera, arciprete; 
quella Madonna mi manda stasera, 
quella Madonna che sta sotto i rovi 
e cammina con la sua luce". 

Se dice che è notte e non vede la strada, 
digli di andare diritto verso la luce, 
io esco dal cancello 
e lo illumino con la mia luce. 

Parte il massaro di gran lena, 
per andare dal parroco e per trovarlo a casa 
per dirgli queste parole: 
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- Bondì, bonasera, arciprete, 
quella Madonna me manda stasera; 
quella Madonna te sutta Ila scrascia 
e va caminandu cu ssua luminera. 

• 

- Buongiorno, buonasera, arciprete, 
quella Madonna mi manda stasera; 
quella Madonna che sta sotto i rovi 
e cammina con la sua luce . 

- Nu vvidi ca è notte e nu vvisciu la strada? - Non vedi che è notte e non v~do la via? 
- Ha dittu vvai dirittu alla candela, 
ca idda esse de la canciddata 
e fface luce cu ssua luminera. 

Quandu scuperse Maria, te la pietate 
cattaruni se mise ntra Ile scrasce: 
- Bondì, bonasera, arciprete, 
se nu tt"ìa mandatu la mbasciata, 
nunn"ìi vinutu cu mme mostri cera. 
Oju la chesia mia fabbricata, 
lu sabbatu Ila sera litanie, 
e la duminica missa cantata. 

- Madonna, nu nc' è acqua alle cisterne 
ca cu bbivimu scruttamu ttre vvore. 
- Vane, ca la trovi rasu rasu, 
e, pe nsegnale, nu laccu te fore. 

Se partera ddo spirdate te Martanu, 
sciane cuntandu te cumbertazione; 
li spiriti cominciara a ombicare, 
ddo cumpagnie li ssera te lu core. 
Una li fice lu pannu d'altare, 
l'adda li fice la porta maggiore. 

Ci ne la cuntau? L'Angilu Rizzu. 
Finiscu. Sia lodatu Gesù Cristu. 

(Libera traduzione) 

- Ha detto di andare diritto verso la luce 
che Lei esce dal cancello 
e illumina con la sua luce. 

Quando vide Maria,. per la devozione 
si inginocchiò in mezzo ai rovi: 
- Buongiorno, buonasera, arciprete, 
se non ti avessi mandato a chiamare 
non saresti venuto a mostrarmi la tua faccia. 
Voglio la mia chiesa costruita, 
il sabato sera le litanie 
e la domenica messa cantata. 

- Madonna, non c'è acqua nei pozzi 
che per bere svuotiamo tre "vore". 
- Vai che la trovi in superficie, 
il segnale è una pozzanghera. 

Partirono due spiritate da Martano, 
andavano conversando per la strada, 
'cominciarono a espellere dal corpo gli spiriti (maligni) 
due compagne uscirono dal loro cuore. 
Una le fece la tovaglia dell'altare 
l'altra le fece la porta maggiore (della chiesa). 

Chi ce l'ha raccontata? Angelo Rizzo. 
Finisco. Sia lodato Gesù Cristo. 
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AMATE CUMPAGNE 

Amate cumpagne 
viniti a ssintire 
miraculi grandi 
ca fannu sturdire; 

miraculi grandi 
miraculi nvista: 
llu vecchiu cicatu 
li vinne la vista. . 

Lu vecchiu cicatu 
te sutta Ccacorzu 
fuscendu sull' aira 
alla scugna te l' orzu; 

e mentre chiuyia 
alla grotta fuscia, 
ncuntranduse nnanti 
la Madre Maria. 

Maria col suo Figlio 
scia tuttà cuncesa, 
dicendu ca ole 
dda stessu la chesa; 

la chesa prigiosa, 
prigiosa e cchiù grande, 
cu vvascia la gente 
de tutte le vande. 

Ci nchiana e cci scinde, 
ci scinde e cci sale, 
ci sutta, ci susu, 
ci mmienzu alla nave. 

Nu siccu ca s'azza, 
nui a issa currimu, 
lu trinu facimu 
e l'acqua tinimu. 

CARE COMPAGNE 

Care compagne 
venite ad aScoltare 
miracoli grandi 
che fanno stupire 

Miracoli grandi 
miracoli in vista: 
il vecchio cieco 
riacquista la vista. 

Il vecchio cieco 
della contrada "Cacorzo" 
correndo sull'aia 
alla battitura dell'orzo; 

e mentre pioveva 
alla grotta correva 
incontrando davanti . 
la Madre Maria (la Madonna) 

Maria con suo figlio 
procedeva sicura, 
dicendo di volere 
in quel luogo la Chiesa; 

la Chiesa sontuosa 
sontuosa e più grande, 
per accogliere pellegrini 
da tutte le parti. 

Chi sale, chi scende, 
chi scende e chi sale, 
chi va su, chi va giù 
chi in mezzo alla navata. 

Sopraggiunge una siccità, 
noi a Lei corriamo 
il triduo facciamo 
e l'acqua otteniamo. 
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E vui Carpignanesi 
ca stati a ssintire, 
tinitila grande, 
sapitila ire. 

E voi Carpignanesi 
che state a sentire, 
Tenetela in grande (considerazione) 
sappiatela tenere. 

(libera traduzione) 

MADONNA DE LA GRUTTA MADONNA DELLA GROTTA 

Madonna de la grutta 
tie si china de grazzia tutta 
lu Bambinu ca porti a manu 
face la grazzia a ogni cristianu 
ieu te precu, pe' cortesia 
famme na grazzia Madonna mia! 

(Preghiera popolare) 

Madonna della grotta 
tu sei tutta piena di grazie 
il Bambino che porti in braccio 
fa la grazia a ogni uomo 
io ti prego, per cortesia 
fammi una grazia Madonna mia! 
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CASTRI DI LECCE 

Protettori di Castri sono San Vito e la Madonna della Visitazione. Due protetto
ri perché due erano i casali: Castriguarino con protettrice la Madonna della 
Visitazione e Castrifrancone con protettore san Vito. 
Negli anni tra il 1890 e il 1894 è avvenuta l'unificazione di questi in un unico 
paese: Castri di Lecce. . 
Il 15 giugno si tengono le cerimonie religiose e civili iil onore di san Vito, il 2 
luglio le celebrazioni in onore alla Madonna della Visitazione. 
San Vito è protettore degli animali furiosi e a Castri è tradizione che vengano . 
portati cani e cavalli ai piedi della statua del Santo perché ricevano la sua bene
dizione. 
Non è dato sapere il perché della devozione del popolo di çastriai due protet
tori venerati insieme alla Madonna della Luce e alla Madonna del 'Terremoto . . 
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INNO A SAN VITO MARTIRE 

A te fanciullo candido 
o martire S. Vito 
del tuo devoto popolo 
sia l'inno ognor gradito. 

Rit. Splendor del nostro tempio, 
a te sa lode, onor: 
sei tu nostro presidio, 
insigne protettor.' , 

Son noti i tuoi miracoli 
col segno della croce 
spariro mQrbi qrribili 
ai suon della tua voce. 

Rit. Splendor del nostro tempio, 

I campi e le famgilie 
proteggi e benedici: 
fa sì che i giorni passino 
ben lieti e ognor felici. 

Rit. Splendor del nostro tempio, 

Fa sì che ;in tutti gli animi 
regni il fraterno amore: 
ti degni in tutti accrescere 
la fede del Signore. 

Rit. Splendor del nostro tempio, 
Al dire di San Paolo, 
breve è il patire in vita: 
avremo in cielo il premio, 
con te gioia infinita. 

Rit. Splendor del nostro tempio, 

A Cristo, Re dei secoli, 
sia l'eternai vittoria, 
ai padre ed ai Paraclito 
sia pari onore e gloria. 

Rit. Splendor del n,ostro tempio, 
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INNO A MARIA SS.MA DELLAVISITAZIONE 

Salve, o divina, . dolce Maria, 
piena di grazia, fonte d'amor: 
a Te s'innalza la prece mia 
chiedendo asilo nel tuo bel coro 

Rit. Sii la fulgente stella 
nel tenebroso andar; 
io ti consacro mente e favella 
fra le tue braccia vo' riposar. 

Sui colli di Ebron da Elisabetta 
piena di grazia, di santità; 
Tu fra le donne la benedetta 
sciogliesti il cantico che non morrà . . 
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Quando l'eterna, diva giustizia 
vuoI fare breccia sul buon Gesù, 
a me ne vieni, Madre propizia, 
e dai flagelli- mi salva Tu. 

Al popol nostro dai la vittoria 
e la concordia nell' avvenir; 
di poi concedi l'eterna gloria 
che segue i giusti dopo il morir. 



CASTRIGNANO DEI GRECI 

Protettore di Castrignano dei Greci è S. Antonio di Padova, comprotettrice è 
Maria SS. dell' Arcona. 
I festeggiamenti religiosi e civili in onore di S. Antonio si svolgono due volte 
all'anno: il 13 giugno, giorno della sua morte, si celebra la festa, attualmetne 
solo religiosa, denominata di "Sant' Antoni piccinnu"; il 23 agosto ricorre la 
grande festa, religiosa e civile, per commemorare l'evento miracoloso accadu-
to il 23 agoso 1898: "Sant' Antoni grande". . 
Testimonianze popolari, confermate dal parroco del tempo, don Antonio 
GRECO, dichiarano con certezza che il paese fu salvato, grazie all'intervento 
del Santo, da alcuni tifoni provenienti da ponente. (Cfr. Archivio parrocchiale, 
CRONISTORIA). 
I festeggiamenti civili e religiosi in onore di M. SS. Di Arcona, comprotettrice, 
si svolgono tutti gli anni il giovedì dopo Pasqua. 
Antonio di Padova e M. SS. Arcona sono per i Castrignanesi fonte di aiuto e di 
grazie, a loro essi confidano le proprie sofferenze, i propri travagli e le gioie. 
Tutto ciò trova conferma nelle preghiere, nei canti, nelle invocazioni in lingua, 
in dialetto e in griko che riportiamo di seguito. 
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PREGHIERE A SANT' ANTONIO 
GLORIOSO MIO SPECIALISSIMO PROTETTORE 

O glorioso mio specialissimo protettore 
io ricordo oggi nei miei presenti bisogni 
per essere esaudito. 
La vostra mediazione, spesso, è così potente 
che ottenete facilmente le grazie che a voi si domandano. 
Non guardate la mia miseria e i miei peccati, 
fatelo per queh' amore forte e costante 
che avete per Gesù e per Maria. 
Ascoltatemi ed esauditemi ed impetratemi 
questa grazia che vi chiedo. 
Se tutto è per il bene dell' anima mia, 
fatelo per l'innocenza dei vostri orfanelli. 
(preghiera popolare) 

SANT' ANTONI 
MIUBEDEGNU 

Sant' Antoni miu bedegnu 
tuttu chinu de santità 
tredici grazie faci allu giurnu 
famme una pe' carità, 
fammela prestu e no' tardare 
ca tie si santu e me la poi fare 
cu l' aiutu del nostro Dio 
famme la grazia sant' Antoni miu. 

SANT' ANTONIO 
I 

MIO BENIGNO 

S. Antonio mio benigno 
tutto pieno di santità 
tredici grazie compi al dì 
fammi una, per carità, 
fammela presto e non tardare 
perché sei santo e la puoi fare 
con l'aiuto del nostro Dio 
fammi la grazia S. Antonio mio; 
(preghiera popolare) 

SANT' ANTONIO GIGLIO GIOCONDO 

Sant' Antonio giglio giocondo 
nominato per tutto il mondo 
chi lo tiene per suo avvocato 
da Sant' Antonio sarà aiutato 
tredici grazie lu giurnu fa . 
concedime una pe' carità 
alli bisogni ca me vidi 
sant' Antoni miu cu me provvidi. 
(Preghiera popolare) 

Jam 'Antoni - mu m '010 to fiuro-ssu! 
Sant 'Antonio con tutto ilfiore aiutami! 
(invocazione) 
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CANTOALLAMADONNAARCONA 

o STELLA DI CONSOLAZIONE 

o stella di consolazione 
che brilli di candida fiamma 
col mite sorriso di mamma 
sei gioia e speranza dei cuor. 

L'incanto al vederti si accende 
l'amore ti intreccia corone 
che bella sui figli risplende 
la tua generosa bontà. 

D'Arcona pietosa Maria Rit. 
soave speranza dei cuor 
con occhi di stella la via 
dischiudi e ci guidi al Signor. 
(Padre Marziale, Redentorista) 

PREGHIERE ALLA MADONNA ARCONA 

Preghiera a Maria SS. Arcona 
O Vergine SS. Arcona, che ti sei degnata mostrarti a un povero paralitico cui 
ridonasti la santità e che sei sempre la guida, la consolatrice, la madre per que
sto popolo di Castrignano, degnati di parlare ancora alla nostra .mente e al 
nostro cuore, vedi quanti pericoli, quante aftlizioni, quanti mali ci minacciano. 
La giustizia divina adirata per le nostre colpe ci punisce, sii tu l'arca dell'alle
naza tra noi e Dio, l' arcobaleno della pace fra tutte le nostre famiglie, la regina 
dei nostri cuori, la dispensatrice di tutte le grazie, proteggici oggi e sempre o 
maria SS. Arcona .. Amen. 

(con approvazione ecclesistica arcivescovo C. S. Cuccarollo) 
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MADONNA DE L'ARCONA 

Madonna de l' Arcona 
ci na campagna stai . . 
veru a casa mla 
e rimediame sti guai 
se tu non puoi venire 
manda l'angelu a venire 
se l' angelu non vene 
veni tie Madonna mia 
e famme stu bene. 

MADONNA DE L'ARCONA 

Madonna de l' Arcona 
tutta piena de bontà 
a tutte le famijie 
usa nu sguardu de pietà. 

O VERGINE 
DI GRAN POTENZA 

Vergine Maria de gran potenza 
divotamente ti vengo a pregare 
ca m'ave cascata na triste sentenza 
tu vergine Maria me poi iutare. 
Ogni vientu a favore me sia 
veni e iutame tie madre Maria. 

MADONNA DI ARCONA 

Madonna dell' Arcona 
che sei in una campagna 
vieni a casa mia 
per risolvermi i problemi 
se tu non puoi venire 
manda un angelo 
se l'angelo non viene 
vieni tu Madonna mia 
e fammi questa grazia. 
(preghiera popolare) 

MADONNA DELL' ARCONA 

Madonna dell' Arcona 
tutta piena di bontà 
a tutte le famiglie 
usa uno sguardo di pietà. 
(invocazione popolare) . 

O VERGINE 
DI GRAN POTENZA 

Vergine Maria potente 
devotamente ti vengo a pregare 
mi è accaduta una disgrazia 
e solo tu mi puoi aiutare. 
Ogni vento mi sia favorevole 
vieni e aiutami tu madre Maria. 
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CORIGLIANO D'OTRANTO 

Santo patrono di Corigliano d'Otranto è san Nicola, vescovo di Mira, venerato 
sin dal Medioevo, sia in Oriente sia in Occidente, per le sue doti di tawnaturgo. 
Tre sono le feste che il popolo di Corigliano dedica al Santo nel corso dell'an
no: il 6 dicembre si celebra la solennità di san Nicola vescovo con rito religio
so; il 9 maggio si commemora la traslazione delle ossa del Santo da Mira a Bari; 
il 22 agosto, vigilia della festa, durante la processione, nelle vicinanze della 
"Caporta", il parroco intona l'inno a San Nicola e il sindaco consegna le chiavi 
del paese al Santo; il 23 si commemora con una celebrazione solenne e con 
festeggiamenti civili il miracolo del 1727. 
La tradizione, infatti, vuole che il 23 agosto di quell' anno san Nicola sia inter
venuto con un intervento prodigioso a salvare il popolo di Corigliano da un ter
ribile uragano. 
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HYMNUS S. NICOLAO 

Si quaeritis miracula 
quae Nicolaus perpetrat, 
mentes in altum tollite 
Ossa resudant arida. 

Rit. 
Et Corifea jubifans, 
Patrono tanto gaudeat, 
quo sunt infirmi sospites 
et mors recedit pallida. 

Hinc Manna semper defluit, 
quo caeci pandunt lumina, 
c1audi libenter ambulant 
et membra surgunt solida. 

Rit. :Et Corifea jubifans, 

Datur Patri Deodatus, 
trinae laetantur virgines, 
cessant partus paericula, 
freta mitescunt turgida. 

Rit. :Et Corifea jubilans, 

O Nicole Pontifex 
Protector noster inc1ite, 
Te deprecantes quaesumus, 
nobis indulge gratias. Amen. 

OREMUS 

Deus, qui beatissimum Nicolaum gloriosum confessorem tuum atque 
Pontificem innumeris decorasti et quotidie non cessas decorare miraculis: tribue 
nobis, quaesumus, ut eius meritis et preci bus, a gehennae incendis et a pericu
lis omnibus leberemur. Per Christum Dominum Nostrum. 
Amen. 
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INNO A SAN NICOLA 

Se cercate miracoli 
che san Nicola ottiene 
le menti sollevate in alto 
le ossa secche trasudano 

Rit. E Corigliano esultante 
gioisca per tanto grande protettore 
per sua intercessione gli ammalati guariscono 
e la pallida morte si allontana 

Da qui la manna sempre scorre 
per sua intercessione i ciechi riacquistano la vista 
gli zoppi camminano volentieri 
e le membra del corpo si irrobustiscono. 

Rit. E Corigliano esultante 

Deodato è consegnato al padre 
tre vergini si rallegrano 
cessano i pericoli del parto 
le acque gonfie si placano. 

Rit. E Corigliano esultante 

Gloria al padre e al figlio 
e allo spirito santo 

Rit. E Corigliano esultante 

o San Nicola pontefice 
inclito nostro protettore 

. imploranti ti preghiamo 
concedi a noi grazie 
così sia. 

(libera traduzione dal latino) 
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Preghiamo: Dio, che hai fregiato e ogni giorno non smetti di fregiare con nume
rosi miracoli il tuo beatissimo glorioso confessore e pontefice Nicola: concedi 
a noi, ti preghiamo, affinché siamo liberati, per i suoi meriti, dal fuoco della 
geenna e da tutti i pericoli, per Cristo Signore nostro. 

'NA MIRA CULO T'A NICOLAU 

Tispo istazzi na cunsiderèzzi 
ti chari ca mas èchame A'Nicola 
tìspo istazzi na cuntemplèzzi 
ca i nna minuto icòmose ti cchòra. 

Id tto qquadro ca istèi pittiao 
istei ghiureonta chare is to Kristò 
ilèi ca c1ène ta pedia 
èchune bisogno mea 'zze nnerò. 

"Asca Nicola ce 'bbiache ta glitìa 
àmo ce tela a pu'ttu ce a pu'ci 
ce mòtte 'stazzi 'so pizzo a tti mesi 
cràteso certo ca o cerò mas vrèchi". 

A' Nicola en èstase is'i mesi 
ce 010 to ghèno azzìccose na fi, 
èstase to nnerò id 'tin ora 
ce è chiàtezza ca è ttu càmane ti llitè. 

Ipenzezze na pai is i 'glisia 
ca iche aficonta to Crocefisso me ta ceria 
o arcipreveto me mali charà, 
presta ngotanise 'so Crocifisso. 

Annordinezze na pùne patrimà 
ce pàsson èna na cai 'na nistio 's'A Nicola ce 'so Crocifisso 
ca A'Nicola pa' chari pu Tu ghiurèi 
o Crocifisso Tu ti concedèi. 

Tuo ene 'na mmiràculo t'A' Nicolàu 
ghenomèno tòsso ce tòsso cerò ampì 
ce imì andè 'n afinnume tin amarti a 
a tto Kristò en echume bbleo avisìa. 
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UN MIRACOLO DI SAN NICOLA 

Nessuno arriva a cnsiderare 
la grazia che ci ha fatto S. Nicola 
nessuno arriva a spiegarsi 
come in un minuto abbia riempito il paese. 

In quel quadro dove è dipinto 
sta chiedendo grazie al Cristo 
dice che piangono i (suoi) figli 
hanno grande bisogno d'acqua. 

"Alzati Nicola e prendi le chiavi 
vai e vieni di qua e di là 
e quando arriverai ah' angolo della piazza 
tieni per certo che il tempo ci pioverà; 

S. Nicola non era arrivato in piazza 
e tutta la gente cominc~ò a scappare, 
arrivò la pioggia in quell'ora 
e non hanno badato che non gli hanno fatto. la processione. 

(La gente) Ha pensato di andare in chiesa 
dove aveva lasciato il Crocefisso con le candele 
il parroco con grande gioia 
subito si è inginocchiato davanti al Crocefisso. 

Ordinò di dire preghiere 
e ad ognuno di fare digiuno a S. Nicola e al Crocefisso 
perché ogni grazia che S. Nicola Gli chiede 
il Crocefisso Gliela concede. 

Questo è un miracolo di S. Nicola 
fatto tanto tanto tempo fa 
e se noi non lasceremo il peccato 
dal Cristo non avremo più aiuto. 
(libera traduzione dal grico) 
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MARTIGNANO 

Santo Patrono di Martignano è San Pantaleone, nato in Asia Minore verso il 283 
da una famiglia nobile. Per le sue doti di taumaturgo, San Pantaleone ha rac
colto folle di devoti in Grecia, a Parigi, Lione, Venezia e Roma e numerose sono 
le chiese e le cappelle dedicate al suo nome. I martignanesi lo acclamarono pro
tettore in seguito ad un suo intervento miracoloso, avvenuto in un giorno impre
cisato del mese di novembre dell' anno 1718 o 1719. Testimonianze popolari, 
confermate da documenti, affermano che il popolo di Martignano si era rifu
giato in una chiesetta del paese dedicata al Santo, per chiedere di essere rispar
miato da un terribile uragano che si avvicinava minaccioso, dopo aver provo
cato danni e distruzioni nelle zone circostanti. Il miracolo avvenne, infatti il tur
bine si allontanò, mentre i martignanesi acclamavano a gran voce protettore San 
Pantaleone. 
Da quel giorno, la devozione del popolo al suo protetore si è, sempre più con
solidata, a tal punto che le solennità in suo onore si celebrano tre volte durante 
l'arco dell'anno: il 27 luglio si festeggia la solennità di san Pantaleone con riti 
religiosi e civili che richiamano in pellegrinaggio molta aftluenza a partecipa
zione di fedeli dei paesi vicini; Il 16 ricorrono i festeggiamenti religiosi per 
commemorare il miracolo; una terza festa religiosa è tenuta nella seconda 
domenica dopo Pasqua. 
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A SAN PANTALEO 

Nobis, potens Pantaleone, 
adsis voli de vertice: 
nam, cum dedistis anguinem, 
Tii ipse Christus adfuit. 

o Martirum Fortissime, 
haec vota nostra suscipe; 
dum Te invocamus supplices, 
nobis profunde gratias. 

Per Te resurgunt, mortui, 
verbo necasti viperas, 
ammissa reddis lumina, 
atram fugas paralysim. 

Quot pertulisti vulnera; 
quot carceres et horrida 
tormenta, flammas, verbera, 
forti fideli pectore. 

Tortor tremÌt perterritus, 
terres tyrannos impios; 
Tu non pavescis, imperas; 
mors ipsa iussis subditur 

Sanguis sacratus lacteus 
fervet, liquescit, iubilat; 
tacens precatur, clamitat 
pacemque nobis impetrat. 

Tu qui mederis coelica 
Vitae beatae scientia, 
cunctis medelam praepara; 
nos ad coronas advoca. 

Expelle morbos, ulcera; 
febres dolores amove 
cinctus Supemo Lumine, 
dum regna Christi possides. 
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o Martirum Fortissime, ecc. 

Deo Patri sit gloria 
Eiusque Soli Filio; 
Aetema laus Paraclito 
nunc et per omnia saecula. 

o Martirum Fortissime, ecc. 

Ant - Gloriosus Pantaleon Crelestem Medicum toto dilexit corde, et, moriens 
pro Christo, vivit in c(do coronatus. 
Ora pro nobis Sancte Pantaleon 
Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

Oremus 
Deus qui Beatum Pantaleonem, Martirem Tuum, varia tormenta superare feci
sti et pro persecutoribus exorare, concede propitius; ut qui eius imploramus 
auxilium, Misericordire ture sentiamus effectum. Per Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

da "Vita di San Pantaleone" di G. Gianfrida pp. 29/30 - Lecce 1963 
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INNO A SAN PANTALEO · 

Dall'alto dei cieli assistici, 
o potente Pantaleone, 
chè Cristo stesso t'assistette 
quando versasti il sangue. 

Rit. Sia gloria a Dio Padre, 
onore e gloria al Figlio, 
eterna lode al Paradito 
ora e per tuttu i secoli. Amen. 

o dei martiri fortissimo, 
questi nostri voti accogli, 
versa su noi le grazie, 
mentre supplici t'invochiamo 

Rit. Sìa gloria a Dio Padre, 

Per tuo mezzo risorgono i morti, 
con la tua voce uècidesti i serpenti, 
restituisti la perduta vista; 
allontana la paralisi. 

Rit. Sia gloria a Dio Padre, 

Quante ferite tollerasti, 
quante carceri ed orribili 
tormenti, fiamme percosse 
con animo forte! 

. Rit. Sia gloria a Dio Padre, 

Trema atterrito il carnefice; 
spaventi gli empi tiranni, 
ma tu non temi, comandi; 
la morte stessa ai tuoi cenni si piega. 

Rit. Sia gloria a Dio Padre, 
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Il sacro sangue candido 
bolle, si liquefa, esulta, 
tacendo, prega, implora 
e impetra a noi la pace. 

Rit. Sia gloria a Dio Padre, 
" . \ 

o tu che con cele~te scienza 
curi per la vita beata, 
dona a ,14tti l'aiuto, 
chiama al premio eterno. 

Rit. Sia gloria a Dio Padre, 

S~~ccia morbi ed uiceri, 
allontana febbri e dolori, 
tu che di celeste luce cinto 
possiedi di Cristo il regno. 

da "Vita di San P anta/eone" di G. Gianfreda pp. 33134 - Martignano 1986 
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MELENDUGNO 

Protettore di Melendugno è S. Niceta e si festeggia il 15 settembre (data della 
deposizione delle sue reliquie a Mopsuestia, in Cilicia, nel 375) ed il 28 gen
naio. 
Niceta nacque sotto l'impero di Costantino Magno e visse nella regione dei 
Goti, nell' odierna Romania. 
Nel 372, all'età di circa 37 anni, per la sua fede in Cristo, fu arso vivo. 
Il suo culto, a Melendugno, è sempre stato fortissimo e si racconta che fu Lui a · 
liberare il paese da un'epidemia di malaria e a salvarlo dal famoso terremoto 
che, nel 1743, atterrì gli abitanti. 
È proprio in memoria di quest'ultimo evento che il 28 gennaio si celebra la festa . 
minore del Santo Patrono: "S. Niceta del terremoto". 
Protettore di una delle marine di Melendugno è San Foca che si festeggia la 
domenica successiva al 15 agosto. 

BORGAGNE 

Piccola frazione di Melendugno, Borgagne, ha comé Santo Patrono 
Sant' Antonio da Padova che si festeggia il 13 giugno. 
Non si conoscono i motivi che hanno spinto glì abitanti di questo paesino a sce
gliere il taumaturgo padovano come loro pròtèttO're. Se-condo la léggenda, il 
motivo sarebbe il ritrovamento, sul sagrato della chiesa di Borgagne, di una sta
tua del Santo, abbandonata daglì abitanti di Carpignano, paese vicino, a causa 
di un temporale sopraggiunto nel corso della processione del 13 giugno. 
Comprotettrice di Borgagne è la Madonna del Carmine. 
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INNO A SAN NICETA 

Ave, Christi invicte athleta; 
ave, custos mei Niceta! 
Aurem tuam benigne intende; 
Brachio sancto me defende. 

Fac ut fide, charitate, 
Bonis moribus, pietate 
Possim Domino pIacere, 
Et eum semper possidere. 

Pestem famem, motum terrae 
Ne permittas damna afferre. 
Omnia longius arce mala; 
Tua me protege sub ala. 

Ave di Cristo nobile atleta, 
ave o Patrono, mio San Niceta. 
A me l'orecchio pietoso tendi, 
col forte braccio tu mi difendi. 

Di fede adorno, di caritate, 
d'illibatezza e di pietate. 
Fa' ch'io piacere possa al Signore 
e teco in cielo goderlo ognor. 

Mai peste e fame, mai terremoto 
permetti aflliggano il tuo devoto; 
tien da me tutti lontani mali 
coprimi all'ombra di tue grand'ali. 
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Questa preghiera popolare era devotamente recitata dai militari melendugnesi 
che si trovavano sul fronte della "grande guerra ". 

A SANTU NUCITA 

Santu Nucita tra li Santi 
quantu bene nui te ulimu, 
tie ne chiuti tutti quanti, 
ca alla cuerra 'sta partimu. 

Nu 'sta sciamu pè prutitu, 
ma pè tirare scuppittate, 
lu nimicu imu luttare 
e terra noscia nu s'ha pijare. 

E nui l'imu gliare; 
moi c'ha ssunatu lu momentu, 
iddhru a 'nforza l'ha lassare, 
a lassare Trentu e Trieste. 

Già la tromba sona forte 
tocca a'nforza cu partimu, 
alla cuerra vita o morte 
lu nimicu tistruggimu. 

Tanne forza cu luttamu 
mò ci rriamu cchiù ddhra mmera, 
tanne forza cu chiantamu 
te l'Italia la bbandiera. 

E se turnamu e 'bbole Ddiu ... 
e lu Santu prutittore, 
'ui iti bbitire a 'mpiettu 
nosciu la mitaja, te valore. 

ASANNICETA 

San Niceta tra i Santi, 
quanto bene noi ti vogliamo, 
Tu ci aiuti tutti quanti, 
perché alla guerra stiamo partendo. 

Non stiamo andando per divertimento, 
ma per sparare coi fucili, 
il nemico dobbiamo combattere 
perché la nostra terra non deve conquistare 

E noi lo dobbiamo cacciare (dall'Italia) 
ora €he è infuriata la battaglia, 
gli austriaci cacceremo con la forza, 
devono abbandonare Trento e Trieste. 

\ 

Già la Patria ci chiama a raccolta 
dobbiamo per forza partire, 
in guerra con coraggio 
dobbiam0 sconfiggere gli austriaci. 

Dacci la forza di combattere, 
ora che sfonderemo il fronte nemico, 
dacci la forza di piantare 
la bandiera dell'Italia. 

E se Dio vorrà e torneremo 
e se vorrà San Niceta, 
dovrete vedere attaccata al nostro petto 
la medaglia al valore militare. 
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, INNO A SANT' ANTONIO 
(protettore di Borgagne) 

o tu di Padova mirabil Santo 
di nostra Italia tutela e vanto, 
ascolta il cantico che innalza a te, 
o Sant' Antonio prega per me. 

Tu porgi · al povero che pio ti prega 
quel pan che improvvida sorte gli nega. 
Non v'è chi portasi mesto da Te, 
o Sant' Antonio prega per me. 

Fonte di grazia tua man disserra 
dei tuoi miracoli piena è la terra. 
Chi vuoi miracoli ricorre a Te. 
O Sant' Antonio prega per me. 

Canto Antoniano eseguito a Borgagne, Castrignano dei Greci e Zollino nelle 
cerimonie religiose in onore del Santo Patrono. 
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INNO ALLA MADONNA DEL CARMINE 
(com protettrice) 

Maria del Cannine, vergin bella 
di nostra vita tu sei la stella 
fra le tempeste, deh guida H core 
di chi ti invoca madre d'amore. 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi 
Maria del Carmine prega per noi 

o del CannelO' florida rosa 
splendor del cielo, vite ubertosa 
che mentre' al mondo salute arrechi 
d'elI'angue immondO' spezzi il furor 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi 

Madre divina, vergin celeste 
le }uèi in-china suP tuo CarmelO' 
di tuo figliolo' di tuo nateHo' 
il n'Ome cato fammi seRtÌF 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi 

Fior de} Canne'fo1 vite feconda 
tu che orni il ciele' VeFgine monda 
tu sempre' pia dolce Maria 
al NO' Carmelo porgi il favor. 

Rit. Siam peccatori" ma figli tuoi 
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ALLA MADONNA DI ROCA 

(Rit.) Noi giuriam d'amar Maria 
lo giuriam con vero amor, 
tutta Roca a Lei si· dia 
con la mente e con il cuor. 

Sempre fiori recheranno 
le fanciulle al Sacro Altar 
e le madri d'ogni affanno 
si verranno a consolar. 

Il bel nome di Maria 
vibra forte in ogni cuor, 
tu sarai la mamma mia 
per Te fervido è l'amor. 

(Rit.) Noi giuriam d'ampr Maria 

Canto conosciuto a Borgagne, eseguito durante la proceSSlOne che porta 
Sant' Antonio a Roca, la terza domenica di maggio. 
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INNO A SAN FOCA 

I tuoi miracoli la tua grandezza S. Foca amabile il mondo apprezza. 
Tutti t'invocano con zel profondo S. Foca amabile gioia del mondo. 

Rit. Se vuoi miracoli fuggi il peccato, S. Foca supplica se tarantato, 
le onde parlano dei tuoi portenti le aure ti cantano signor dei venti. 

Tua prece fervida quasi infinita farà miracoli, darà la vita, 
il mesto naufrago da te salvato grazie porgendoti S. Foca amato. 

Rit. Se vuoi miracolifuggi il peccato, S. Foca supplica se tarantato, 
le onde parlano dei tuoi portenti le aure ti cantano signor dei venti. 
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STERNATIA 

Santo patrono di Sternatia è San Giorgio martire, nato in Cappadocia nel III 
sec. a.c. 
I festeggiamenti civili e religiosi in onore di San Giorgio si svolgono ogni anno 
per commemorare l'evento miracoloso accaduto il 22 agosto 1841. Secondo la 
tradizione, in questo giorno, alle ore 13, San Giorgio salvava il popolo di 
Sternatia da un tremendo uragano che minacciava di distruggere il paese. 
Il 22 agosto di ogni anno, alle ore 13, gli abitanti di Sternatia si recano in pro
cessiol)e,con la statua del Santo sulle spalle, fmo alle porte del paese, come era 
accaduto tanti anni prima, e pregano in segno di ringraziamento. L'affetto e la 
devozione del popolo di Sternatia al proprio protettore sono narrati in un com
ponimento in versi; che qui riportiamo: "Divo Georgio Martyri". 
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DIVO GEORGIO MARTYRI 

Inc1ytwn nostri columen, Georgi, 
Martir, et praestans Orientis orbis 
supplicum praebe faciles ab alto voci
bus àures 

Clara, qui belli decora abdicasti, 
largiter donans bona cuncta egenis, 
surgis, assertor fidei, superno flamine 
doctus 

Nec tuum pectus bene praeparatum 
terruit saevi facies tyramni, 
carceres, ignis, rotae vel cruentae 
mortis imago. 

Qui, triumphato rediens ab hoste 
mille, bellator, numeras trophea 
sub crucis signo populos in unum 
coge redemptos. 

Robur et vires animis tuorum 
impetra adversus satanae furentes 
impetus, ;donec meritis onusti sidera 
scandant. 

Compotes voti facias fideles 
qui tuum poscunt, Pater alme, numen 
neu sinas duris Tibi dedicatos casibus 
angi 

- Sit Tibi virtus, Tibi tortitudo, 
trine qui mundum regis; atque nostro 
cingis Atleta, sacra laurearis tempora 
sertis- Amen 

o illustre Giorgio, nostro Protettore 
della terra orientale Martire insigne 
dal cielo attendi con benigno ascolto 
alle preghieresupplici 

I militari onor tu rinunziasti, 
nelle miserie altrui. tutto tu desti, 
o della fede nobile assertore, sorgi con 
santo spirito. 

Contro il tuo petto bene preparato 
non valse ad atterrirti del tiranno ruota 
la fronte, il fuoco, e la prigion, le tri
sti di morte immagini 

Dall'oste debellato, o Tu, tornando 
mille, guerrier, trofei ne riportasti 
tu, aduna in un sol cuor tutti redenti 
sotto la croce i popoli. 

Forza e coraggio impetra, Tu, dall'alto 
pei tuoi che son battuti dal furente 
satanico livor, e, il cielo schiudi a noi 
carichi di meriti. 

Le preci, o Padre, accetta dei tuoi figli 
che a te domandano il tuo forte aiuto 
benigno guarda questi a Te sacrati nei 
casi duri e infausti 

A Te Trino Signore, che reggi il mondo, 
e potenza e onor, ché al Nostro Atleta 
coronasti la fronte e concedesti 
gloria immortal nei secoli - Così sia. 
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ANTIFONA 

Gloriosus Cristi Atleta Georgius 
in agone suo non exhorruit carcerem 
flagella sustinuit, rotae atqae ignis 
tonnenta non expavit, et quot ante 
mortem pro Christo pertulit supplicia, 
tot ei de se obtulit sacrificia. 

Ora pro nobis Sancte Pater Georgi 
ut digni efficiamur promissionibus 
Christi. 

OREMUS 

Laetetur Ecclesia tua Deus, Sancti 
Georgii Martiris patrocinio munita; 
et ipso intercedente bona temporalia 
consequatur, eurndemque imitando, 
accipere mereatur aeterna. 
Per Christum Dominum nostrum. 
Amen. 

Superiorum Pennissu 
D. Paschalis Francioso-Càpp. 

ANTIFONA 

Giorgio, il glorioso Atleta di Cristo 
nella sua lotta non temette il carcere, 
sostenne i flagelli, non paventò i tor
menti del fuoco e della ruota; e quanti 
supplizi sopportò prima dela morte, 
per Cristo, tanti sacrifici offrì di se 
stesso. 
Prega per noi o Santo Protettore 
Giorgio 
perché possiamo essere degni delle 
promesse di Cristo. 

PREGHIAMO 

o Dio si rallegri la tua chiesa, forte del 
patrocinio di S. Giorgio Martire; con 
la sua intercessione ottenga. i beni 
temporali; con la sua imitazione meri
ti i beni eterni. 
Per Cristo nostro Signore. Così sia. 

Versione di L. G. 
Versione Conosciuta a Sternatia 
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LA STORIA DI SAN GIORGIO 

Se mi fa grazia l'Eterno Signore 
io voglio parlare da principio, 
per onorare il nostro protettore 
San Giorgio valoroso militare. 
Dell'empio Diocleziano Imperatore 
con brevità vennero a parlare. 
Fratelli miei prestatemi attenzione 
che v'incomincio la spiegazione. 

Nacque in Cappadogia il nostro Santo 
da genitori ricchissimi pagani, 
che di vero cuore lo amavano tanto 
perché corrispondea con tratti urbani. 
Ed ecco il giovinetto scioglie in pianto 
vedendo per questi cuori umani. 
Ma ecco in mezzo al mondo già orfanello 
causa della morte ebbe il flagello. 

Un personaggio di gran pregio e vanto 
amicizia fe con questo figlio 
per consolarlo dall'amaro pianto 
e strapparlo d'ogni reo periglio. 
Per amor di Gesù che amò tanto 
ei soffrì per noi in questo duro esilio. 
Lo ammaestrò e divenne cristiano 
chiamandolo Giorgio il misero pagano. 

Compiuti gli anni della riflessione 
s'arruolò neh'esercito imperiale 
e ne divenne il grande campione 
tra i guerrieri di Roma capitale. 
Lodàto fu da tutte le persone 
chiamato era il militare reale 
sicchè l'Imperatore meravigliato 
lo fece colonnello privileggiato. 

Questo bravo ufficiale attraversando 
un dì col suo cavallo una pianura 
vide che venìa singhiozzando 
una donzella di vaga figura 
San Giorgio si fermò, ed osservando 
un duolo amaro in quella creatura 
le disse: "perché piangi o figlioletta, 

dove te ne vai così so letta?" 

"Vado a farmi mangiare da un dragone". 
rispose la povera donzella; 
e piangendo gli additò il burrone 
ove abitava la bestiaccia feroce. 
Il Santo, capì bene la ragione 
del fatto, e rivolto alla donzella: 
"Andiamo, le soggiunse, il Signore 
ci salverà dal drago insidiatore. 

Partirono questi verso il burrone, 
che presso Cappadogia si trovava. 
Giunti che furono; l.'avido dragone 
uscì sbuffando un fiato che puzzava. 
La lunga lancia allora il gran campione 
contro l'infame drago fulminava, 
e dopo vari colpi l'uccise, 
e con la spada il capo li recise. 

Passiamo ora all'empio Diocleziano, 
che ha bandito una persecuzione 
contro ogni buon fedele cristiano, 
acciò distrutta la religione. 
Saputo il Santo un così fatto strano 
dispensò alle povere persone 
il patrimonio suo con piacimento 
per amor di Gesù nostro contento. 

La notizia arrivò all'Imperatore 
che Giorgio quel guerriero non è pagano 
subito lo chiama con furore. 
L'interroga l'iniquo Diocleziano 
il fedele ufficiale senza timore 
confessò di essere cristiano, 
all'empio, tutto il cuor gli punse 
e con gran dispiacer gli soggiunse. 

''Non ti vergogni d'esser cristiano, 
non sai che per noi e un disonore? 
Fa che il mio parlar non sia invano, 
ascolta il tuo caro Imperatore. 
Ascoltami e non fare tanto lo strano, 
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rinuncia a quel falso Redentore, 
che io farotti subito in giornata 
comandante e capo di un'armata". 

"Se si trattasse di dare la vita 
per la patria e per l'imperatore . 
lo farei davvero Maestà gradita, 
con volontà sincera e con amore. 
Ma di rinunciare alla partita 
del nostro Crocifisso Redentore 
qllesto Maestà non sarà mai, 
a costo della vita e d' ogni guai". 

Veduta DiOCleziano l' ostinazione 
d'un si franco e libero guerriero, 
lo fece condurre in una orrida prigione 
sperando di mutar pensiero. 
San Giorgio fece sempre orazione 
e non diè mai ascolto allusinghero. 
L'Imperatore che era tutto arrabbiato, 
comandò che venisse martoriato. 

Subito fu preso e fu battuto, 
con verghe senza alcuQa compassione, 
il Santo soffrì sempre risoluto 
nella sua giusta e nobile opinione. 
Allora l'Impera~ore tutto confuso 
lo tè straziare da orride persone, 
con pungenti ruote e con il fuoco 
e poi lo rimandò in detto loco~ 

Quando San Giorgio intese la sentenza 
che doveva morir decapitato 
si rivolse all'Eterna clemenza, 
acciò fosse di quest'ultimo aiutato. 
Dal carcere vènne trattato con violenza 
e al luogo del supplizio fu portato 
la mattina del 23 aprile 
con truppa armata posta in lunga fila. 

Giunti che furono il Santo 
subito si mise in ginocchio 
ed invocò Gesù di cuore tanto 
che fece senso a quei fieri leoni. 
Poi piegò il capo e in gran pianto, 
ruppero molti in quell'occasione. 
Il carnefice allora con faccia mista 
alzò la spada e gli troncò la testa. 

Appena chiuse gli occhi il nostro Santo 
in quel lagrinoso vii sereno, 
gli angeli con armonioso canto 
portarono l'alma sua a quel sereno 
luogo dove un dì godremo tanto 
con tranquillo cuor, contenti, 
noi saremo fedeli al Redentor, 
come fu un giorno il nostro protettor .. 

Da "Ivò Kristò se pracalò " - racèolta di preghiere in dialetto e in grecanico. 
Galatina 1989, pp. 124/128 
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VERNOLE 

Protettrice di Vernole è Sant' Anna, madre della Madonna, la cui solennità si 
festeggia, con cerimonie civili e religiose, il26 luglio; il 6 febbraio ha luogo una 
piccola festa con ia "focara"~ sant'Anna piccinna", per commemorare il mira
colo avvenuto, per sua intercessione, nel 1883. 
La devozione dei vernole si alla Santa, protettrice delle partorienti, è molto anti
ca, infatti nella seconda metà del 1600 è stata edificata nel paese una chiesa a 
Lei dedicata. 
Qualche secolo dopo, di fronte alla chiesa è stata eretta una colonna con la sta
tua della Santa, artefice del miracolo avvenuto nel 1883, attraverso il quale 
sant' Anna ha salvato il paese da un terribile terremoto. 
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INNO A SANT' ANNA 
Si tu quaeris solatiwn, 
Annae quaere praesidiwn, 
si penitentiae spatiwn, 
implora patrociniwn. 

o Anna admirabilis, 
nobis succurre, miseris, 
tu mater ter amabilis 
deiparae iam diceris. 

Pulsat procul maestitiam 
Anna, quae signat gratiam, 
cordi confert laetitiam, 
ad coeli refert patriam. 

o Anna admirabilis ..... . 

Ditat almis honoribus 
in regno beatorwn 
ditat suis muneribus 
miseriam egenorwn. 

o Anna admirabilis ... .. . 

Se vuoi essere consolato, 
chiedi aiuto a S. Anna, 
se hai bisogno di penitenza 
implora il suo patrocinio. 

o Anna ammirabile, 
soccorri noi, miseri, 
Tu, madre amabilissima, 
della madre di Dio. 

tiene lontana la mestizia 
Anna che significa grazia, 
porta letizia al cuore, 
conduce alla patria celeste. 

o Anna ammirabile ..... . 

Arricchisce di vivificanti onori 
nel regno dei beati, 
arricchisèe dei suoi doni 
la miseria dei poveri. 

o Anna ammirabile ... .. . 

Versione conosciuta a Zollino e a Vernole 
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ZOLLINO 

Patrono di Zollino è Sant'Antonio da Padova, nato a Lisbona verso il 1195. 
Famoso per le sue virtù ascetiche e per il suo talento oratorio, fu proclamato 
santo dopo appena un anno dalla morte, avvenuta il 13 giugno 1231. 
A Zollino sant'Antonio si festeggia due volte rtell'arco dell'anno: il 13 giugno, 
giorno delia sua morte, si onora con festeggiamenti religiosi; il 23 agosto con , 
cerimonie solenni, processione, panegirico, luminarie e concerti bandistici, si fa 
memoria del patrocinio esercitato,dal Santo in occasione di un terribile ciclone 
che minaccidva'iLpaese e i suoi'àbitanti.lnfatti, secondo la tradizione, il 23 ago
sto del 1897 un uragano, giunto all'improvviso da ponente, trascinava nel suo 
vortice le prime case del paese e diversi alberi. La popolazione atterrita, 
improvvisò una processione con la statua del Santo; l'uragano come d'incanto 
abbandonò Zollino senza provocare vittime. Gli abitanti di Zollino, riconoscen
ti, tutti gli anni fanno una grande festa in onore del Santo che, fino ad alcuni 
anni fa, si portava in processione proprio nell' ora in cui era avvenuto il mira
colo. 

- 58-



INNO A SANT' ANTONIO 
SI QUAERIS MIRACULA 

Si quaeris miracula 
mors, error, calamitas 
daemon, lepra fugiunt 
aegri surgunt sani. 

Rit. Cedunt mare, vincula; 
membra resque perditas 
petunt et accipiunt 
juvenes et cani. 

Pereunt pericula, 
cessat et necessitas: 
narrent hi qui sentiunt 
dicant paduani. 

Rit. Cedunt mare, ecc. 
Gloria Patri et Filio 
et Spiritui Sancto. 

Cedunt mare scc. 

O DEI MIRACOLI 

o dei miracoli inclito santo, 
dell' alma Padova tutela e vanto, 
benigno guardami prono a' tuoi piè: 
o sant'Antonio prega mer me! 

Col vecchio il giovane a te sen viene, 
e in'atto supplice chiede ed ottiene; 
di grazia arbitro Iddio ti tè: 
o sant'Antonio prega per me! 

Per te l'oceano si rasserena, 
riprende il naufrago novella lena; 
morte e pericolo fuggon per te: 
o sant'Antonio prega per me! 

Sempre benefico a" tuoi devoti, 
ne ascolti l'umili preghiere e voti: 
fammi propizio il divin re: 
o sant' Antonio prega per me! 

Canti antoniani eseguiti nei comuni del Salento dove Sant 'Antonio è protettore. 
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Finito di stampare nel mése di Dicembre 1998 
presso la Tipografia F.lli Castrignanò - Calimera 
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