


A cura d eli 'operatrice 
C.R.S .E.C. di Corigliano d'Otranto 

col patrocinio della Regione Puglia 







REGIONE PUGLIA 

Assessorato alla P. I. 

CENTRO REGIONALE 

SERVIZI EDUCATIVI e CULTURALI 

(C.R.S.E.C.) 

- CORIGLIANO D'OTRANTO -





PREMESSA 

La pubblicazione di questo opuscolo ha lo scopo di 
conservare almeno una parte delle espressioni popolari) che) 
trasm.esse oralmente da una generaz.ione all'altra) sono state 
in consciamente modificate sia nella fonetica sia nel conte
nuto e rischiano eli essere dimenticate. 

I componimenti , oltTe a far Tivivere momenti di vita 
j;articolari alle pers:me anzi·ane) propongono alle giovani ge
·nemzioni i jJresnpposti culturali che sono stati alla base della 
attuale società. 

Alcuni valori) quali la religione) la famigli·a) l'amaTe, 
il lavoro , sono cantati con estTema dolcezza e semplicità. 

Essendo questi canti espressione di una civiltà pojJo
lare e contadina, per compTenclere il loro spiTito non si può 
prescindere dalla conoscenza della realtà sociale economica 
e cult·urale dei nostri pTOgenitori. Tale realtà è presentata 
dalla poesia «Corianì attechì pettinta chronu ampì» di Ge
noveffa Avantaggi·ato che offre ai giovani lettori un quadro 
rli vita etnica antica del popolo Coriglianese. 

La mia gratitudine e i miei più fervidi ringraziamenti 
7.Htnno a tutti coloro che con informazioni) suggerimenti e 
documen tazioni, nonchè con la cortesi·a riservatami negli in
contri, hnnno pennesso la realizzazione di questo opuscolo. 

L'Operatrice del C.R.S.E.C. 
Maria Grassi 
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CORIAN! ATTECHl, 

PETTINTA CHRòNU AMPl 

I Corianì attechì, pettinta chrònu ampì 
a zze crisàri iddròane to zzomì, 
tes specchièddhe tes tròane i signuri 
i proprietari ce i fattt'1ri 

I attechì isò ffortunài 
se na ppùnga scàddia ìchan gomài 
iai cumpenaggio na n'alèa, 
na ppumbutoro, na rranta alài. 

Azzimerònnane is campàgna 
ce iscotignàzzane id 
i polemùane olo tin imèra 
ia·i na stòzzo mmàvro zzomì 

Appèna èmbenne calosceri 
èmene òrcero o paìsi 
o gheno ìstinne olo 's campàgna 
1a1 icì iche to polemìsi 

I cànnane ton dabbàcco, 
to tero ce ta sica 
iai olu ìche fatìa 
sia malu ca petìa 

Ta petìa sìrnane chorto, 
i antròpi scàttane so zzerò 
bleo ttèrmane o carnàli 
bleo ffèrma èzzafe o zzinàri 

Ce ta pisèddia a tto zzuccàli 
isan òria sapurìta 
topu afìnnane a tti ffatìa 
na comòsune ti ccilìa 
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CORIGLIANESI POVERI, 

50 ANNI FA 

l Coriglianesi poveri, 50 anni fa 
di orzo mangiavano il pane 
le friselle di grano le mangiavano i signori 
i proprietari e i fattori. 

I poveri erano fortunati 
se avevano una tasca piena di fichi secchi 
per companatico un'oliva, 
un pomodoro, una gocàa di olio. 

Alle prime dell'alba già erano in campagna 
e lì restavano fino a tarda sera, 
lavoravano tutta la giornata 
per un tozzo di pane nero. 

A p pena m-rivava l'estate 
il paese restava vuoto, 
la gente era tutta in campagna 
;berchè lì c'era il lavoro 

Facevamo il tabacco, 
la mietitura e i fichi , 
fJer tutti c'era lavoro 
sia per i grandi che per piccini 

I piccoli tiravano l' erb·a 
gli uomini zappavano la dura terra, 
più si accaldava il corpo 
jJiù forte batteva la zappa 

E i piselli deZZ.a pignatta 
erano molto saporiti 
quando lasciavano dal lavoro 
jJer riempire la fJancia. 
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Ma m'alo ti mmàvri ffatìa 
iche puru poddhì armonìa 
matte caìzzane so vvrai 
ì so ffrisco is cumpagnìa 

Prita lèane to llusàrio, 
tispo iche na manchèzzi, 
topu spiccèane 'zze pracalìsi 
allora sòzzane vurrìsi 

SSionomèni ànu na pplàca 
o i nna cijàri a zze alòni 
me nna piatto ccozzècldhe 
ce na ffèddha popòni 
ìcliavènnane ti sseràa 
me na n'oria ccantàa 

Ta vvràddia 'zze fengo 
ìsane a zze àddhi charà 
o tamburràci ce o organètto 
en abbènte machà 

Ce è mrnanchèane i annamurài 
na calèttune i so vvrài 
ce arnbelònta sajètte 
topu trìpùane i biciclette 

T a petìa senza scarpe 
azzurnpèonta 'sa ddannài 
a tta potària i se ssucèe 
na scijèzzune foddhè 

I blònnane i sus fùrnu 
stenclài anu na llettera. 
i malòte acaù si rrapi 
icànna tti ssonajèra 
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Ma con tutto questo duro lavoro 
c'era anche tanta armonia) 
quando si sedevano la sera 
al fresco in compagnia. 

Prima recitavano il Rosario 
nessuno doveva mancare) 
quando finivano di pregare 
solo allora potevano scherzare 

Riuniti su una grande lastra di pietra (leccese) 
o attorno al ciglio dell'aia 
con un piatto di piccolo chiocciole 
e una fetta di mellone 
trascorrevano la serata con tanti bei canti 

Le serate di luna 
erano (dedicate) ad altri divertimenti 
il tamburello e l'organetto 
suonavano allegramente 

E non facevano a meno) i fidanzati 
a raggiungere (la camp·agna) la sera 
e lanciavano maledizioni 
quando bucavano le biciclette 

I ragazzi senza scarpe 
andavano saltando come dannati 
dagli alberi di olivo a quelli di fico 
jJer disfaare i nidi 

Dormivano dentro i «furni» * 
distesi sopra un rustico giaciglio) 
gli scarafaggi sotto la stoppia 
facevano un fastidioso rumore. 

1
' Costruzioni rustiche troncoconiche, formate da sole pie

tre rozze di diversa grandezza poste una sull'altra senza 
l 'aggiunta di malta o di cemento. 
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T'a:stèri tis arba 
ècanne a zze terlòggio i sin ajèra 
arrecùle to ccristianò 
son oràrio tto pornò 

«Ce, oimmèna, ti tànno mòcame!» 
èglè 'so p ornò i ghinèca 
me pèna poddhì mmali, 
i allipùna iche futtèzzanta 
tes òrnise a tto puddhàri. 

I òrnise iai tin ghenèca 
iso tto ticanène, 
me ta sordàcia a tt'agguà 
tti ffarnija mantène 

Si cciuriacì ppornò 
o gheno èrcotto so paìsi 
fèonta si stràa 
se simèane ta gguinà 
o gheno èffie iai tin inglisìa 
na mi chàsi luturghìa 

Tis zzise tto ccerò 
na rricordettì 
ce a tto ccerò apàrtena 
na me llamentettì, 

Tue en ine fessarìe 
mancu azzematerie, 
se i su ggiòvenu ta llème 
mancu mas pistène 

Ce en èchune stravò 
iai en izzìsane tto ccerò 
ca a ttus corianù a:ttechì 
tui ìsane i zzoì, pettinta chrònu ampì. 

lO 

A. G. 



L•a stella del mattino 
fungeva da orologio nel cielo 
orientava il contadino 
fJer l'orario del mattino. 

E «Ohimè che danno mi ha fatto!» 
piangeva la donna la mattina 
con grande pena) 
la volpe aveva fregato 
le galline dal pollaio. 

Le galline per la donna (contadina) 
erano tutto 
con i soldi delle uova 
portava avanti la famiglia. 

La domenica rnattina 
tutta la gente veniva in paese 
affrettandosi per la strada 
se sentiva suonare mattudino 
la gente caneva (per arrivare) in chiesa 
jJer non perdere la Santa Messa 

Chi ha vissuto quei tempi 
si ricordi, 
e del temfw di adesso 
non si lamenti. 

Queste non sono stupidaggini 
e neanche bugie 
se ai giovani le raccontÌ'amo 
neanche ci credono 

E non hanno tutti i torti 
jJerchè non hanno vissuto quei temjJi 
quando dei Coriglianesi poveri 
questa era la vita, 50 anni fa. 

A. G. 
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AMERò I SI NAGA 

O nmo ce ninò 
eki na moneco i t'ambrò 
ipai ddronta ta pedia 
to pedacimu en'amartia, 
'paì ddronta tes kiatere 
eme pu in'ascime ghennomène 

N inia cc ninia 
ole i mane ekune peclia 
peclìa ce calà 
sa tto pcclaci-mu en eki makà 

O nmo ce ninò 
mu to n'etiche o Kristò 
mu to n'etiche i Matonna 
na to n'agapiso 'vo. 

N anna, nanna, nanna 
decatria na kami i mana 
decatria masserie 
cc to s diome mia ghiana 

N inazzu, ninazzu, ninazzu 
arte po' mea tu ,canna carzu 
tu canna carzu ce carzia 
jai na pezzi me ta pedia. 
Tu canna carzu ce carzacia 
jai na pezzi me ta pedacia 
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N onì, nonì, nonì 
arnbiezze lconta o Pcppi Comi 
na tu t' oco ti chiatera 
ca mu dì ti nevera 
Ivo ipa: - Indè, indè 
mancu a mu t'ochi tes Appidè, 
e leo mancu sì, matte ce mu dì 
olo to Cartenì -



DAVANTI ALLA CULLA 

O n inò e ninò 
c c un monaco qua vicino 
va mangiando i bambini 
mio figlio è un peccato (che lo mangi) 
va mangiando le bamhine 
quelle che sono brutte fatte 

Ninia e nini'a 
tutte le rnarn.rne hanno bambini 
hambini e buoni 
come mio figlio non ci sono affatto 

O ninò e nmo 
m e l'ha dato il Cristo 
me l'ha dato la Madonna 
jJerchè io lo ami 

Nanna, nanna, nanna 
tredici fac cia la mam.ma 
tredici masserie 
e li diamo una a ciascuno 

Ninazzo, ninazz.o, ninazzo 
quando si fa grande gli faccio i jJantaloni 
gli faccio pantaloni e pantaloncini 
per giocare con i ragazzi 
Gli faccio pantaloni e jJantaloncini 
jwr giocare con i hamlJini 

Noni, noni, noni 
ha mandato a dire Peppe Corni 
di dargli mia figlia 
ch e mi dà la nevera 
Io ho detto: -No, no 
neanche se 1ni offre l'A ppidè 
non dico neanche sì, quando mz dà 
tutto il Cartenì -
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N inia ce nina 
caddhio chiatere ca pedia 
i kiatera su marei 
o pedì pianni ce 'fei, 
i kiatera su scupizzi 
o pedì pai ce vurrizzi 

N inia ce ninia 
ilene te n'ascima ta pedia 
c' pleo n'ascime i kiatere 
ca itelune tin dota ce armammene 

Ninà ce ninà 
pente sica ce pente agguà 
ce non vvozzà crasì 
na to pì me to pedì 

O ninanna ce nmanna 
idroi, ipinni ce ikanni nanna 
ce me tino ikanni nanna? 
me to tata ce me ti mamma 

N inò, mno, mno 
to pedi-mu itelo 'vo 
e ttelo tinò n'addho 
ma to pedi-mu maneko 

Noni, noni , noni 
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a m biezze leonra o Peppi Comi 
- e ttelo noni 'vò -
Neddha, neddha , neddha 
c'è caleddha sta piccinneddha, 
-- e ttelo neddha 'vo -
O ninò, o ninò 
eki na monaco t 'ambro 
- e ttelo monaco 'vo -
Ninazzu, ninazzu , ninazzu 
satte po' mea tu canno carzu 
- e ttelo carzu 'vo -
E tteli noni, e tteli neddha 
e tteli monaco e tteli carzu, 
ti tteli allora, ti fessa ti manasu? 



Ninà e nzna 
meglio bambine che bambini 
la bambina ti cucina 
il figlio se ne scappa 
la figlia ti scopa 
il figlio va a giocare 

Ninia e nznza 
dicono che sono brutti i bambini 
sono più brutte le bambine 
che vogliono la dote e sposate 

Ninà e ninà 
cinque fichi e cinque uova 
e un'anfora di vino 
per berlo col bambino 

O ninanna e nznanna 
mangia, {Jeve e fa la nanna 
ma con chi fa la nanna? 
col j;apà e con la mamma. 

Ninò , ninò, ninò, 
il mio bambino voglio io 
non voglio nessun altro 
ma solo il mio bambino 

Noni, noni, nonz 
ha mandato a dire Peppe Comi 
- non voglio noni io -
Nedda, nedda, nedda 
quant'è bella questa b·ambina, 
--non voglio nedcla io -
O ninò , o n inò 
c'è un monaco qua vicino 
- non voglio monaco io -
Ninazzo, ninazzo, ninazzo 
quando diventa grande gli faccio i pantaloni 
- non voglio pantaloni io -
1Von vuoi noni, non vuoi nedda 
non vuoi monaco non vuoi pantaloni 
Che vuoi allora, la fessa di tua madre? 
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N inia, ninia, mma 
la mamma fimmena volia 
e lu tata masculeddhu 
eu lu porta alla fatia. 

N inù, ninù, nmu 
quandu si vecchiu non vali cchiù: 
te rrizzane l'anche 
c le cazzette te catenù! 

Ninu, ninu, ninu 
chianta messa e petrusinu 
la mamma scia sse ndora 
de lontanu e de vicinu. 

N inà, ninà, ninà 
comu lu pij lu mundu va 
se lu pij suttassusu 
suttassusu se ne va. 

N inà, mna, ninà 
pesce frittu e baccalà 
ricotta eu lu mele 
maccarrum de simulà. 

O sonnu, sonnu sonnu ngannatore, 
'nganna lu fiju miu nu paru d'ore, 
e nanna , nanna, nanna, nanna sia, 
dormiscimelu tie Matonna mia! 

La Vergine Maria de cquai passau, 
de lu piccinnu miu me domandau 
e ju Li dissi c'alla chiesa sciu, 
quiddha me disse: - Bona via pijau! 

Lu piccinneddhu miu, quandu nasciu 
lu papa a Roma la messa cantau 
nu panarieddhu de denaru* 'nchiu 
c allu piccinnu miu lu donau 

O sonnu sonnu no scire alli vecchi 
veni allu beddhu miu e chiudili l'occhi, 
chiudili l'occhi e no li fare male 
ca lu piccinnu miu ete pe amare 

* Altra versione: de cerase 
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PREGHIERA PER LA SERA 

Imbenno i so crovattaci-mu na bloso 
ìmbenno me t'in Vergine Maria 
An i Vergine Maria ipai puttù 
afinni to Kristò jai cumpagnia 
I Matonna ene i mana-mu 
o Kristò ene o ciuri-mu 
i Angheli ine aterfia-mu 
i Apostoli ine azzaterfia-mu 
Olu tutu na tu s'eko 
scuscetata na soso blasi 
I Maria· ce tì N unziata 
na soso blasi scuscetata 
i Nunziata ce ti Maria 
na soso blosi is cumpagnia 

PREGHIERA PER LA SERA 

i\1 i metto al mio letto per dormire 
nù metto con la V ergine Maria 
Se la V ergine Maria va da qui 
lascia il Cristo per compagnia 
La Aiaclonna è la mia mamma 
il Cristo è il padre mio 
gli angeli sono i miei fratelli 
gli apostoli sono i miei cugini 
tutti questi li devo avere 
per fJoter dormire tranquilla 
JVIaria e Annunziata 
jJer poter dorrnire tranquilla 
Annunziata e Maria 
per poter dormire in compagnia 
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SCIOGLILINGU A 

Mia, n'dio, tri 
ti s'crivisti na crivistì 
ce ti na n 'arrendeo 
amo ce vricheto ca su leo 

N a fil era mali mali, 
na filera mind mind, 
na schiattezzune i pondichì. 

Pào? I meno? Ipao ti canna? 
Pào? I meno? Ipao, i pu sirno? 
Pena a pào, pena a imeno, 
ti canno, pào o 'meno? 
Iu ti cundannezze o Musolini 
a N toni na pai ce i Ca tana na 1111111 

Cucculai, cucculai 
posso cucco ite' nna fai 
na piatto ti nimera 
ipai calà 'si misciaamera 
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Itela na su 'po': 
ricotta ce agguò, 
ricotta ce sico, 
sucea ce prufico, 
prufico ce sucea, 
culumbu ce sica, 
sica ce culumbu, 
manitule ce pungu, 
askle ce zuccaia, 
madze ce cuta•ia. 



PROVERBI 

A tin ghinèka, a ti camùla ce a to chalazzi 
mt mmt mai kalò, ca mai su stadzi. 

Dalla donna, dalla nebbia e d•alla grandine 
11 o n aspettarti mai del bene, che mai ti arriva. 

Me tipoti, tipoti ghenniete 
Dal niente, niente nasce. 

Annastu ce torì: clio m ere aloxaria, ce poi kanì. 
Sposati e vedrai: due gio·mi di allegria, e poi basta. 

Choma mavro, kalò sitari 
Tena neTa, huon gTano 

T ria pramata kumbiazzune ti kardia: 
i mmeddhe, ta citogna ce i omilia. 

TTe cose fanno venire tm nodo al cuore: 
le nespole selvatiche, le melecotogne e le 

maldicenze 
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Armastirno ce i ca1mo 
ande n'ika armastonta 
ika caonta 

iìi.i sono sposato e nu sono bruciato 
se non mi fossi sposato 
ìni sarei bruciato 

O kalo canì ja olu 
La cosa 1mona l1asta a tutti 

Olo paJ 
Tutto passa 

Sirnume ambrò sara pò mma sirune 
Ti riamo avanti finchè non cz tirano 

Ta loja e' su gomonnune to stomako 
Le pnm le non ti riempiono lo stonwco 

Amore de patruni 
amore de scurzuni 

A mori di padroni 
amore di serpenti 

Agapiso to sciddho 
jai to patruna 

20 

Rispet ta il cane 
p er il padmne 



Lu binchiatu 
no' cride allu disciunu 

I" ·uomo sazio 
non crede a!l"uomo nffamato 

Sciddho me scidclho 
en daccannetc rnai 

Can e non morde can e 

Lu cane se mina allu strazzatu 
Il cane si mrucnta allo straccione 

I glossa en 'echi steata 
ce 'klanni ta steata 

La lingua non ha osso 
r· roJnf c l'osso 

Quandu te nzuri , guarda la razza 
eu no cacci le carne comu cozza 

Quando ti sposi guarda la stirpe 
f}er non mettere fuori le corna come le lumache 

Passonena potizzi te s' cucuzze-tu 
Ognww innaffia le j;roprie zucche 

Ta pedia i' ta fiddhia tis carclia 
I figli sono le foglie rlel cuore 

I fiacca cumpagnia kanni trista ta pctia 
IJt lnutta co mj}{/gnia fa cattivi figli 
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INDOVINELLI 

A to largo ti torì 
a to cucchio e tti torì 

Fei, fei, ce anì to foro, 
fei, fei ce clinni o foro 

(ti camula) 

(t'azzaliddhia ce o veloni) 

E tto pianni a tto n'dì 
ce t o p1anm an i ton 'dì 

(t'acatti i so pota) 

Echo 'na pprama ca e posso na furcì 
ce azze nervo dinato en ghenomeno 
azze dio merei en gomai maddhì 
ce is'i punta è na spirì scimmeni 

Echo 'na pprama azze pente pisamè 
en'olo chili, dontia ce lemò. 
T es misciamere pu ikanni fon è 
tu pettune i muddhiche a tto lemò. 

(O mangano) 

Echo na cofina.ci agguà: 
si nitta t'ako, si nimera macà. 

Echo na pprama macreo ce condò 
ikorei is' o' fustiano tos ghinekò 
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(ton aratti) 

Echo tria poddhia rotinà 
iguenni o calissero si nitta 
ce mu ta pelecà. 

(ti pinna) 

(Asteria) 

(tripiedi) 



INDOVINELLI 

Da lontano la vedi 
da vicino non la vedi 

(la nebbia) 

Corre) eone e apre il foro 
corre) corre e chiude il foro 

(la forbice e Cago) 

Non la prendi se la vedi 
ma l'a prendi se non la vedi 

(la spina al piede) 

H o mm cosa che è quanto u n palnw 
e di nervo duro è fatta 
da due parti è piena di peli 
e alla punta è un po' divisa. 

H o una cosa di cinque palmi 
e tutta labbra denti e bocca 
I mezzogiorni quando si mette a gridare 
gli cadono le molliche dalla bocca 

(Il Mangano) 

H o un cesto di uova 
di notte ce t ho) di giorno nò. 

H o una cosa lunga e corta 
balla sulle gonn e delle donne 

H o tre piedi rossi 
esce il folletto di notte 
e me li bastona 

(il fuso) 

(la penna) 

(Le stelle) 

(tripi ed i) 
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!TELA RONDINEDDHA NA CHETTò ... 

Itela rondineddha na chettò 
na vastazzo forza panta na petaso 
Na staso 'sì Napuli ce na filiso 
cini pu tosso akapisa, ce na ghiuriso. 

!TELA NA SU PO' 

!tela na su po'na n'omilia 
na pa·i na pì t'is manasu na s'armasi 
ise mincedclha ce sse carculei 
i ghiennese mali ce 'meni corasi 

BRINDISI AUGURALE 

Te n'orio to crasì ce sapurito 
ce ti sto sventezze nane vloimèno, 
cino s'askonni to spirito ce to n'appetito 
basta ca to 'pinni metrimeno. 
To poddhi crasì 'zzeri ti su canni? 
su zafi 'so coccalo ce tu sensu 'channi. 
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ALLA FIDANZATA 

Posso n'eki ca ivò s'akapò 
mali akapi s'oko vastomena 
sa na rroto i s'o'ppetto se vastò 
ce o pensieri-nm panta istei is' esena 
Istazzi ca i lustrei i so skotinò 
sa' tto fengo matte eki skotignammena 
ivò e' nna mino ti fine-su na tò 
a piai to naddho ce na fichi 'mena 



VORREI DIVENTARE UNA RONDINE ... 

Vo rrei diventare una rondine 
per avere sempre forza per volare 
per andare a Napoli e baciare 
chi ho trmto amato e jJer tornare. 

VORREI DIR TI 

)/ orrei dirti una parola 
di andare a dire a tua rrtadre di sposarti 
sei jJiccola e non ti bada 
diventi grande e rimnni zitella 

BRINDISI AUGURALE 

Che buono e saporito questo vino 
e chi l'ha ideato sia benedetto, 
quello ti eleva lo spirito e l'ajJ jJetito 
basta che lo hevi nella giusta nùsura 
Tmpjw vino sai cosa ti fa? 
t i coljJisce alla testa e jJerdi i sensi. 

ALLA FIDANZATA 

Da quanto tempo io ti ·amo 
grande amore ti ho portato 
come ww rosa ti porto al petto 
e il mio pensiero sempre sta a te 
Arriva a illuminare al buio 
come la luna qu·ando è già notte 
io de·oo asjJettare a vedere la tua fine 
se ti sjJosi l'altro e lasci me 
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IL PASSAGGIO DELL'A1\1ANTE 

I diav1ca azze na n'oria nghetonia 
ce ita tin akapi-mu is'ozzilò 
istinne potizzonta ti merodia 
m'in vucaleddha iritte to nnerò 
Ivò i votisa m'oli ti kardia: 
«Da-mrnu na chianta na miri,stÒ»! 
Cine votise me oh ti curuna: 
«Tis pianni to fiuro, ipianni ti patruna» 
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CONTRASTO TRA FIDANZATI 

- Fidanzato -
A' se canonona iai deca kronu panta 
e cordonna mai se-sena canononta, 
ise oria, culurita ce galanta 
puru to pratisi icanni apetonta 

L e s;: n-oto spezzao a tti chianta 
pudclh i tis primavera 'pai 'petonta 
cc ÌYÒ is~ e-scna t'ako assimijata 
wia. culurita ce aggrazziata 

Risposta 
-- Fidanzata -
Cc ti ssu 'lei i:;ù na m'akapisi? 
Lo zzeri certo ca ivò e ss'akapò 
cn clulei i so limbitari na casisi 
ce na me mini nforza na diavò 

Anclè n'diavenno na mi su cacofani 
ca ivò is:se-sena e su telo calò, 
isozzi azziccosi assatia, assatia, 
a ttò coccalo na s·iri ta maddhia 



IL PASSAGGIO DELL'AMANTE 

Sono passato da un bel vicinato 
e ho visto la mia amata all'alto 
stava innaffi•ando il vaso degli odori 
con una brocca versava l'acqua 
l o mi sono girato con tutto il cuore 
«dammi una pi·anta da odorare» 
Le si voltò con tutt'a la coronac 
«Chi jnende il fiore, prende la padrona» 

CONTRASTO TRA FIDANZATI 

- Fidanzato -
Se ti guardassi per dieci anni semjJre 
non. mi sazierei mai di guardarti 
sei heUa, colorita e galante 
jmre il camminare fai volando 

Sei come una msa spezzata dalla pianta 
uccello di primavera che vai volando 
e io a te li ho paragonati 
{J ella, colorita e aggraziata 

Risposta 
Fidanzata -

Aia chi ti consiglia che tu mi ami 
lo sai certamente che io non ti amo 
non serve che ti siedi sulla soglia 
e asjJetti per forza che io passi 

Se io non p'asso non ti dispiacere 
jJerchè io a te non voglio bene 
jmoi cominciare piano, piano 
dalla testa a tirarti i capelli 

27 



CONTRASTO TRA DUE AMICI 
Imattesa ca m'upe kronclunazzo 
ma azze natura en ime ghennimeno 
ime mattemeno na pao na scazzo 
mi ni stasò si mesi casimmeno * 

Ifennete tis troi pucce ce tis troi lettè 
tis eki chiamae e si cancelleria 
sara sin Inghilterra ise pameno 
n a ca i to liccapiatti is' o vuccero 

PREMURA PER L'INNAMORATO 
ltela na zzero 'pu terizzi 
na sambiezzo na n'orio maccaluri 
n'assunghisi tes idrate ca iritti 
cc is passo pizzo n'aki na travudi 
amesa amcsa 'na pudclhi pittiao 
na schiattezzi ton addho 'nnamurao 

CONSIGLI DI UNA MADRE PER IL BUON 
COMPORTAMENTO DELLA FIGLIA 
Asca chiateredclha-mu ca simane i luturghia 
s'ahcha ti sedieclclha ambrò ambrò, 
ì uscia oria oria ta madclhia 
to maccaluri vale to matazzntò. 

Dopu igucnni pompì tu tto stenò 
o paddhicari-su se meni na su pì 
isù vota to coccalo, mi ccanoscio tinò 
a uclisi na s'akapisi pleo poddhi. 

Motte poi ipai i si 'nglisia 
ce o patera me t'ajàmma se vloà 
o padclhicari se canonì senza omilia - e su lu 

[ macha n a n' omilia -
su lei oli tin akapi ca su vastà- ma oli ti n'akapi 

[pu su vastà -
,., Variante: 

ce na fao zomì muchugnammeno 
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CONTRASTO TRA DUE AMICI 
H o sajndo che mi hai chiamato corto eli cervello 
ma di natura non sono fatto 
sono abituato d'andare a zapjmre 
per non stare in piazza seduto ':' 

Si vede chi mangia pane di grano e chi mangia 
chi ha chiamate alla cancellaia [jHm e d'orzo 
sino in Inghilterra sei andato 
a fare il leccapiatti ai macellai 

PREMURA PER L'INNAMORATO 
Vorrei sajJere dove sta i nùetenclo 
j;cr manrlari i un bel fazzoletto 
j)(;r asciugare il sudore che emani 
c in ogni angolo che ci sia un canto 
in mezzo in mezzo un uccello dipinto 
}'er fa re Wl disjJetto all'a ltro innamorato 

CONSIGLI DI UNA MADRE PER IL BUON 
COMPORTAMENTO DELLA FIGLIA 
Alzati figlia mia che è suonata la messa 
ti ho lasciato la sedia avanti avanti 
pettina bene {J ene i cajJelli 
il fazzoletto m etti di seta 

Dopo che esci da dietro questo vico 
il tuo giovanotto ti aspetta per parlarti 
lu gira la testa non guardare nessuno 
se vuoi che ti ami di più 

Quando jJoi vai in chiesa 
e il jJrete con l'acqua santa ti benedice 
il giovane ti guarda senz:a parola - non ti dice 

[una parola -
ti dice tutto l'a more che ti porta - ma tutto l' 

[amore che ti jJorta -

cc! a mangiare pane ammuffito 
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STORNELLI E STRINE 

Irnona sa puddhaci volantino 
lustro s'ecanna i so scotinò 
frutto en afinna is canne n'ghiardino 
n'ako na su viddhiso to lemò 

I pu 'pitte o fumo-su ce i bizzaria? 
Ecanne to n'assarto 'sa t'ampari 
~.a ciuccio vecchio icalezze t'attia, 
'pu pitte o fumo-su ce ti bizzarria? 

Oria tu tta spiddhia fabbricata 
oria i porte m' ola ta glitia 
i padruna a pu ttossu ene na fata 
irtamo na tis carne n'allegria 

30 

Canoscio to punento po s'astrei 
ce i tramuntana po si stei 'mbelonta 
ce olu tu s'anemu e su tu lleo, 
aska .. anizzo ti porta, 'ndè 'scasceo. 

L A T7 ENDETTA. 

Possa itorò ce canno mutto, 
isfingo tu nomu ce en 'omilò, 
ti punga-nm ti camane is'trabucco 
mu valane na checci pondicò. 

Tes\Sare persune ibbiacane ton gusto 
na murmurisune imena is'o grifò, 
ma motte 'pisteune ca è penzeo macata, 
pes-to ti n' cliche-tto è preparata. 



STORNELLI E STRINE 

Ero come un uccello volantino 
luce ti facevo al buio 
frutto non lasciavo in nessun giardino 
per avere da tapparti la bocca 

Dov'è andato il tuo fumo e la bizzarria? 
Facevi un salto come un cavallo 
conu un vecchio asino hai abbassato le orecchie 
dov 'è andato il tuo fumo e Z.a bizzarria? 

B elle queste case fabbricate, 
belle le jJOTte con tutte le chiavi) 
la padrona di qua dentro è una fata 
si·amo venuti a farle un 'allegria 

Guarda il ponente come lampeggia 
e la tramontana come sta buttando 
e tutti i venti non te li dico 
alzati, apri la porta, altrimenti - la - scasso . 

LA VENDETTA 

Quante cose vedo e sto zi tto 
stringo le spalle e non parlo 
la mia tasca l'hanno fatta come un trabocchetto 
rm hanno messo un fJ iccolo topo 

Tre jJersone si son prese il gusto 
di mormomrmi di nascosto 
ma quando credono che non penso affatto 
di loro che la loro - vendetta - è preparata. 
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CANZONE ALL'AMORE 

I mana-su jai sena ecame tamma 
ecame tamma isi na Matalena, 
ebbike ta martiria tis sant'Anna 
ce ta culuria tis a' Matalena 

Essu is petto i vastò na gramma 
ancora e rnu to meletise canena, 
tosto to bene-su no meletisi, 
icì pu pianni akapi na culusisi. 

Akapi-mu fidele akapitì, 
puru is'i' nitta ass'innu se torò 
motte azzunnò ce e se vrisco id 
pan ta is damata arcinò. 
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T 'in akapimu vale is'i ' zikì 
sakunclu is'i' cardia-mu tin vastò, 
panta orio is'o' kosmo ene to ZISl 

sakundu s'akapune, n'akapisi. 

PER LA FIDANZA T A 

Aska caleddha-mu na paretti 
c'azzimeronni ciuriacì pornò 
ce vale tin vesteddha ti' kalì , 
to mantilaci-su matazzutò. 

Poi amo ce 'toristu is'o kialì 
ce clt\ a' telisi aspro a' telisi rotinò 
a' telisi rotinò tela iss'emena 
ca scizzo ti kard ia ce tin dio iss'esena 



CANZONE ALL'AMORE 

La mamma tu•a per te ha fatto un voto 
ha fatto un voto a S. Maddalena 
ha preso le sofferenze di S. Anna 
e i colori di S. Maddalena 

Dentro il petto ho una lettera 
ancora non me l' h•a letta nessuno 
dalla al tuo bene perchè la legga 
dove prende amore che continui 

A more mio fedelmente amato 
jmre di notte in sogno ti vedo 
quando mi sveglio e non ti trovo lì 
sempre comincio a piangere 

L'amore mio metti nell'anima 
come nel mio cuore lo tengo 
sempre bello nel mondo è vivere 
come ti amano, ·amare. 

PER LA FIDANZATA 

A lz.ati ragazza mia jJer prepararti 
chè albeggia il mattino della domenica 
e indossa la veste quella bella, 
il tuo grem!Jiule di seta 

Poi vai e guardati allo specchio 
e vedi se ti piace il bianco o il rosso 
se vuoi rosso vieni da me 
che ajJro il cuore e lo do a te 
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RITRATTO DELL'AMANTE 

Aspro è to kartì, aspro è to chioni 
aspro è to chaladzi, aspri ine i krini 
aspro to sfondili.su ce i vrakoni 
c' eki is' o' petto dio mila azze asimi 
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Isena se camane dio mastoroni 
ce se pingezzane i aji serafini 
ce se pingezzane ce se camane oria 
pu e s'eki de is tin ghi mancu is'in gloria 

AKAPJ.MU !SA CHECCIA ... 

Akapi·mu isa checcia ce arte è mali 
me ta travudia·mu tin eko azzunnimmena 
arte 'calezzane dio ca pu massari 
it2luj1c na mu ti qualune azze mena 
'1 in i.·'baiezzane ten penzeo macata 
ma i dichitto istechi preparata. 
ho itarasso ce pao is'o' Ria 
na toriso probbia pos ti'cundannei 
<U1 en ghimto na caso ti fatia 
ce o addho senza fatia na tin godei, 
cc a ti siro i chera·mu e na cai, 
olu o mavro cliavalo nus piai. 
I vò carne no eppao ma e na metriso 
oh ta loia pu leune azze mena 
o stremma è na pesi a to Paradiso 
cko olu nus cazzo issena issena 
toa itorume posso varì si chera 
pu is'o coccalo ipetti olos 'ajera. 



RITRATTO DELL'AMANTE 

Bianca è la carta, bianca è la neve 
hianca è la grandine, bianchi sono i gigli 
bianco il tuo collo e le tue braccia 
ed hai nel petto due mele d'argento 

te l'hanno fatta due maestroni 
e t'hanno dipinta i santi serafini 
e t'hanno dipinta e t'hanno fatta bella 
che come te non c'è nè in terra nè n ella gloria. 

LA MIA Aì\IATA ERA BAMBINA 

La mia amata era bambina ed ora è gmnde 
con i miei canti l'ho svegliata 
ora sono arrivati due capi di masseria 
vogliono togliermela 
Hanno sbagliato - se credono- che io non jJenso 
rna la loro ·- risposta - è jJreparata. 
I o jJarto e vado al Re 
per vedere proprio come la giudica 
se è f!iusto che io 1Jercla il lavoro 

~ l 

e l'altro senza fatica che se la goda, 
e se vinco l·a mia mano deve fare 
che tutti il nero diavolo li prenda 
Io non vado scottato ma devo misurare 
tutte le parole che dicono di me, 
il fulmine deve cadere dal Paradiso 
!w da bruciarli tutti ad uno ad uno. 
Allora vedremo quanto pesa questa mano 
quando sulla loro testa cadrà tutto il cielo. 
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AREMV RENDENEDDHA ... 

Aremu rendenedclha-mu 
a putte 'stei pu'stazzi 
pea talassa se guacldhi 
n1e to kalò ccerò. 

Aspro vastà to petto 
mavre vastà tes ale 
stravrì kulor de mare 
ce i cuta is clio anittì. 

Casimmeno ambrò 'si talassa 
ivò se canonò 
lio asconnese, lio calei 
lio, nghizzi to nnerò. 

Are m u pea pa1ss1a 
peu topu eki diavemmena 
pu en'echi ghenomena 
ti foddea isù. 

An 'izzcra ti diaviche 
apu ciartea 'ssemena 
ca possa pramata 'sena 
su rotò-nna mu pì. 

Ma 'su tipoti mu'lei 
1a1 posso se rotò 
lio a~connese, lio calci 
lio n'ghizzi to nerò. 

Sa noto-nna ' tti mana-mu 
pu e' tosso akapimmeni 
pu eki tosso ca me mem 
na staso na me tì 

36 



CHISSA' MIA RO?\!DINELLA 

Chissà mia rondineUa 
da dove stai arrivando 
quale mare hai attraversato 
con questo bel tempo 

Bianco hai il petto 
nere hai le ali 
il dorso color del nwre 
e la coda in due ajJerta 

Seduto vicino al mare 
io ti guardo 
un jJo' ti levi, un jJO' ti ab bassi 
un po' radi !'·acqua. 

Chissa quali paesi 
quali luoghi hai attraversato 
dov e non hai costruito 
il nido tu. 

Se avessi sajmto che jJassavi 
da vicino a rne 
quante cose a te 
ti chiederei di dirmi 

lvfa tu nulla mi dici 
per quanto io ti donwndi 
un poco ti levi, un po' ti cali 
un f70' radi l'acqua. 

Ti domanderei di mia madre 
che è tanto amata 
che è da tanto che mi aspetta 
che io giunga j1er vedermi. 
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Sa rroto-nna ' tto ciuri-mu 
azze òli tin ghietonìa, 
an ike tin omilia 
possa ike na mu pì. 

Ma 'sù tipoti mu 'lei 
iai posso se rrotò, 
lio asconnese, lio calt't, 
lio 'nghizzi to nnerò 

Risposta del padre 
Pu na chasune i studi 
me ola ta kartia 
mu mavrise to spiri 
cc puru ti cardia. 
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Ti domanderei di mio padre 
di tutto il vicinato, 
se avessi la parola 
quante cose avresti da dirmi 

l'v1'a tu uiente mi dici 
jJer quanto io ti domandi> 
un po' ti levi, un po' ti cali> 
un j;o' radi l'acqua. 

Risposta del padre 
Che si perdano gli studi 
con tutte le carte 
mi si è oscurata la casa 
e anche il cuore . 
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