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PRESENTAZIONE 

Questa breve raccolta di canti religiosi intende offrire 
una riflessione sulla religiosità popolare, elemento peculiare del 
vissuto della società contadina del nostro Comune. 

Il sentimento del soprannaturale, infatti, era il cardine 
intorno a cui ruotava tutta la vita quotidiana, a tal punto che 
qualsiasi avvenimento veniva accettato perchè attribuito al vo
lere di Dio. 

Il canto «NA MIRACULO T'A' NICOLAU», riconosce 
in un acquazzone estivo l'intervento benefico del Santo Patrono. 

Gli altri canti riportati non sono legati ad avvenimenti 
contingenti, sono tuttavia, utili per comprendere la profondità 
del sentimento religioso delle generazioni che ci hanno preceduto 
e per valutare l'influenza nella storia di quegli individui e di 
quella società. 

Di particolare importanza, per la bellezza di alcune quar
tine e per la commossa partecipazione che ispirava negli ascolta
tori, è il canto «l PASSIUNA», tramandatosi oralmente da pa
dre a figlio e, un tempo, eseguito da cantori dilettanti durante 
la settimana Santa. Il canto della Passione non ha ancora perso 
tutto il suo fascino e viene tuttora eseguito nei comuni della 
Grecìa Salentina ed ascoltato con grande partecipazione. 

Il C.R.S.E.C. di Corigliano d'Otranto, presentando in 
questo opuscolo un aspetto particolare della nostra civiltà, inten
de dare un contributo per rivalutare le tradizioni popolari e i 
valori che nel tempo hanno determinato quella eccezionale spe
cificità culturale, che è patrimonio peculiare di Corigliano d'O
tranto e di tutta la Grecìa Salentina. 
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'NA MIRACULO T'A NICOLAU 

11spo istazzi na cunsiderèzzi 
ti chari ca màs èchame A' Nicola 
tìspo istazzi na cuntemplèzzi 
ca 1 nna minùto icòmose ti cchòra 

Icì tto qquàdro ca istèi pittiao 
istei ghiureonta chàre is to Kristò 
ilèi ca clène ta pedia 
èchune bisogno mèa a zze nnerò. 

«Asca Nicola ce 'bbiàche ta glitìa 
àmo ce tela a pu'ttù ce a pu'ci 
ce mòtte 'stazzi 'so pizzo a tti mesi 
cràtoso certo ca o cerò mas vrèchi». 

A' Nicòla en èstase is'i mesi 
ce olo to ghèno azzìcose na fì, 
èstase to nnerò icì 'tin ora 
ce è chiàtezze ca è ttu càmane ti llitè 

I pensezze na pai i si n'glisia 
ca iche afìconta to Crocefisso me ta ceria 
o arciprevèto me mali charà, 
presta ngotànise so Crocifisso. 

Annordìnezze na pùne patrimà 
ce pàsson èna na ca na 'nnistio so A' Nicola 

[ce i so Crocefisso 
ca A' Nicola pa'cchàri pu Tu ghiurèi 
o Crocefisso Tu ti concedèi 

Tuo ene 'na mmiràculo t'A'Nicolàu 
ghenomèno tòsso ce tòsso cerò ampì 
ce imì andè 'n'afìnnume tin amartia 
a tto Kristò en echume bbleo avisìa. 
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Nessuno arriva a considerare 
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 all'angolo della piazza 
tieni per certo che il tempo ci pioverà 

S. Nicola non era arrivato in piazza 
e tutta la gente cominciò a scappare, 
arrivò la pioggia in quell'ora 
e non ha 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 
perchè 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. 
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A GESU' CROCEFISSO 

Ipitta 'na fforà na' ngotaniso 
is' o Ccrocefisso 'si n'inglisia 
ascosa t'ammaddhia no kanoniso 
ce tuta ssanguinata ta maddhia 

Tupa: «Kriste-mu rizze-mu na rranta biso 
jai n'acho topo icì 's to Pparadiso 
Kriste-mu, rìzze-mu mia ranta ghema 
jai n'acho topo n'arto id me sena. 

Kriste-mu, carne-me na s'akapiso 
jai posso isù akàpise issemena, 
pu akatèviche a tto Pparadiso 
ce is' o' stavrò apèsane jai mena. 
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Sono andato una volta a inginocchiarmi 
al Crocefisso in chiesa 
ho alzato gli occhi per guardarlo 
e Gli ho visto insanguinati i capelli 

Gli ho detto: «Cristo mio gettami una goc-
[ eia di sudore 

affinchè io abbia un posto in Paradiso. 
Cristo mio) gettami una goccia di sangue 
affinchè abbia un posto per venire lì con te. 

Cristo mio fa che io Ti ami 
quanto Tu amasti me, 
che scendesti dal Paradiso 
e sulla croce moristi per me. 
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IL TRADIMENTO DI GIUDA 

'Su, Giuda misimeno, 
jai tosso ikanonì 
amesa is 'a potaria 
me tosson gheno ampì? 

'Zze nitta ce mu linnu 
ti teli? to Kristò? 
E tto torì pu stèi 
ce pracalì o T eò? 

Isù ise ambrò is'o'linno 
ce mancu to torì? 
T'ammàdia ola su guìcane 
mott'èchase i zzichì? 

Tosso i amartìa icànni, 
adèrfia, anu s'emà 
pu imì e ttorume plèo 
ta pràmata kalà. 

Ti canni tu so Giuda 
'vo steo ce icanonò; 
ce posso cino en'àscimo 
jai denni to Kristò! 

M'ammàdia mavra mavra 
i cimèsa icanonì; 
to jeli tu iffie apànutu 
ce a tto lemò i fonì. 

Faùte ce tremàssi 
ce e pai dè ampì de ambra 
san àntrepo mu fènete 
pu en echi pleò kalò. 
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Tu, Giuda odioso 
perchè guardi tanto 
in mezzo agli ulivi 
con tanta gente dietro? 

Di notte e con i lumi 
chi vuoi? Cristo? 
Non lo vedi che sta 
a p re gare Dio? 

Tu sei dinanzi al lume 
e nemmeno lo vedi? 
Gli occhi tutti ti uscirono 
quando perdesti l'anima? 

T anta fa il peccato, 
fratelli, sopra di noi, 
che noi non vediamo più 
le cose buone. 

Che cosa fa questo Giuda 
io sto e guardo; 
e quanto egli è cattivo 
perchè lega il Cristo! 

Con gli occhi neri neri 
a terra guarda, 
il riso gli è fuggito d'addosso 
e dalla bocca la voce. 

Ha paura e trema 
e non va nè indietro nè avanti 
come un uomo mi sembra 
che non ha più bene. 
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I amartìa mas canni 
iu mavrì ti zzichì 
faùto passosèna, 
a cini ìsoze dì. 

Dromeno olo azze jema 
ipracalì o Kristò 
jai essu is afto itòri 
tus ponu ce o Stavrò. 

Jai itòri es amartìe 
pu e na cau i kristianì 
ce olo ti cànni tossa 
ichànnu ti zichì. 

Ius mali en'amartia 
azze mà, tus kristianù, 
pu jema to frontlli 
idrònni tu Kristù. 

O Giuda istèi simà 
ambrò is'o'Kristò 
ma cino plèo'en ene 
pedì akapitò. 

Ta chèria anu Tu vaddhi 
ce i faccia Tu fill 
- Giuda, mino! ti canni? 
'su ichànni ti zzicchì; 

Tuos ene o Màstoràs-su 
pu iculùsa isù, 
ce att'erchese ce on difti 
na on desu'tosso ittù? 

Chamèno è ci'pu lèo 
jai o Giuda isìrti ampì, 
ce is 'on infierno ipitte 
na tochi tì zzichì. 
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Il peccato ci rende 
così nera l'anima 
avrebbe paura ciascuno, 
se quella potesse vedere. 

Sudato tutto di sangue 
prega il Cristo 
perchè dentro di sé vedeva 
i dolori e la croce. 

Perchè vedeva i peccati 
che devono fare i cristiani 
e sebbene faccia tanto 
perderanno l'anima. 

Così grande è il peccato 
di noi, cristiani, 
che sangue la fronte 
trasuda di Cristo. 

Giuda sta vicino 
davanti al Cristo 
ma lui più non è 
figlio amato. 

Le mani addosso Gli mette 
e il viso Gli bacia 
- Giuda, fermati.' che fai? 
tu perdi l'anima; 

Questo è il tuo Maestro 
che seguivi tu, 
e ora vieni e Lo mostri 
affinchè lo leghino tanto qui? -

Perduto è ciò che dico 
perchè Giuda si tirò indietro, 
e all'in ferno andò 
a dare l'anima. 
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ISTINNE I MANA 

Ponimèni istìke i Mana 
ce simà is'o Stavrò 
matte icrèmato azze cmo 
to Pedi-tti akapitò. 

Aja Mana vloimèni, 
aja Mana tu Teù, 
possi ndoìa sti kkardia 
jai'o Pedì, ìcuse isù 

T ossa clàmata ce ponu 
iggue i Mana akapitì 
iai possa, possa itori 
to Kristo, to mea Pedì. 

Tis en'àntrepo pu 'e' dei 
canononta to Kristò, 
ci ti Mana ponimmèni 
mbrazzomèni is to Stavrò? 

Oria Mana, pànta ìa 
na mi ffanìstu pleo prikì 
ce me sena na clazzo panta 
pòsso n'èclazze o Pedì 
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'Sù Kristè-mu, motte èrkese 
na mas cusi olus ittù, 
iai ti Mana-su zzichòriso 
olu, olu tus kristianù 



STABAT MATER 

Addolorata stava la madre 
e vicino alla croce 
quando pendeva da quella 
il Figlio suo amato 

Santa Madre benedetta 
Santa Madre di Dio 
quanto dolore nel cuore 
per il Figlio sentisti tu 

T an ti pianti e dolori 
sentiva la Madre amata 
per quanto, quanto vedeva (soffrire) 
Cristo, il grande Figlio 

Qual'è l'uomo che non piange 
guardando il Cristo, 
e la Madre addolorata 
abbracciata alla croce? 

Bella Madre sempre viva 
non ti mostrare più triste, 
e con te (a farmi) piangere sempre 
quanto pianse il Figlio. 

Tu Signore, quando verrai 
ad ascoltarci tutti qui 
per tua Madre perdona 
tutti, tutti i cristiani. 
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CLAMAT A STO NNIMA TU KRISTU' 

Tis clèi, tis clèi is'o nnima 
pu clinni t o Kristò? 
O Ciuri s'olu apèsane 
m'a chèria is'o stavrò. 

O ijo ampì 's'o fengo 
crivisti na m'in dì, 
ce misciamera nifta 
ighetti anu is tin ghì. 

O Kosmo olo tremassi 
j ai o pono pu noà 
ce i talassa cumbiazzi 
ce sìutte ta nerà. 

Iglisia merasti 
iketti is tria metei 
ce sappu ca ele: «Clàzzete 
ca o kosmo ispiccei». 

Ce iglisia mas difi 
to pono pu noà 
me'i'Ppissi pu simeni 
m'artaria ola jjunnà. 

Ce i patèri ikannune 
ti'llipi m'i fonì 
ce: «Clàzzete - mas lèune -
'o Ciuri, KristianÌ». 

I kristianì i clèune 
is' o nnima tu Kristù: 
«Atèrfia-mu, telate 
na clàzzome oli ittù». 

16 



LAMENTI SULLA TOMBA DI CRISTO 

Cbi piange, chi piange sulla tomba 
che chiude Cristo? 
Il Padre di tutti è morto 
con le mani in croce. 

Il sole dietro la luna 
si nascose per non vedere, 
e mezzogi.orno notte 
divenne sulla terra. 

Il mondo tutto trema 
per il dolore che sente 
e il mare mugghia (per il dolore) 
e si muovono le acque. 

La chiesa si è scissa 
si è fatta in tre parti 
come se dicesse: «Piangete 
chè il mondo è finito». 

La chiesa ci mostra 
il dolo re che sente 
con la Pisside che suona (vuota) 
con gli altari tutti nudi. 

I preti fanno 
il lutto con la voce 
e: «Piangete - ci dicono 
il Padre, o cristiani». 

I cristiani piangono 
sulla tomba di Cristo: 
«Fratelli miei, venite 
a piangere tutti quì». 
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Ce i Mana ponimeni 
pu 'stei ce kanonì 
is' o stavrò pu apèsane 
ton akapitò Pedì. 

Ce cini 'stei ce mas fonazzi 
ce ilei: «Telate'ttu, 
zzichorisì ghiurezzete 
to Pedì-mu, to Teù». 

Zzichorisì, zzichorisl 
ghiurèome, kristianì 
cino mi' ca ome plèo 
ca camamo artè ampì. 

T o clazzi ce to pono 
teli o Kristò azze mà 
ce a panta cànuome m 
mas dì panta ti zoì. 
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E la Madre addolorata 
che sta a guardare 
la croce dove morì 
l'amato Figlio. 

E Lei ci chiama 
e dice: «Venite qui, 
perdono chiedete 
a mzo Figlio, Dio». 

Perdono, perdono 
domandiamo, cristiani 
non facciamo più quello 
che facemmo prima. 

Il piangere e il dolore 
vuole il Cristo da noi 
e se sempre faremo così 
ci darà sempre l'eternità. 
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LA PASSIONE 

Kalimera na sas ipò 
r:.a sas kuntezzo a'tti'Passiuna, 
possa ipàtezze o Kristò: 
b:;setèa ma devozziuna. 

Mas'on ambièzze o Padreterno 
na mas sarvezzi ti'zzichì, 
na mì pame is 'o n anfierno 
ti ammeritèamo oli imì. 

I Madonna is'in oraziuna 
ikuntemple to Pedì, 
tis e'nn'achi ti'ffurtuna 
is'i ccilìa n'ankarneftì. 

Arte e' llèome plèo ap'uttù. 
Passoisena e' nna penzezzi, 
possa ikama tu Kristù 
ti' zzichì na mas sarvezzi. 

Cini sciddhi, i Turchi Abbrèi 
ipìan ghiùrèonta to' Mmessia. 
O Giuda, p'òkane ti klèi, 
eme dùlezze jai spìa. 

Motten ètrame manichò, 
T o negòdziezze me cinu, 
ce mas pùlise to'Kristò 
jai triantatrìs karrinu. 

Ton ipiga, ton iperna 
ce demeno ton ivastusa; 
to'vvala icessu i'nna'ttaverna 
ce As Pedro ton ikulusa. 
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LA PASSIONE 

(Voglio) dirvi «Buongiorno>> 
-parlarvi della Passione, 
quante (sofferenze) patì Cristo: 
ascoltate con devozione. 

Ce lo mandò il Padreterno 
per salvarci l'anima, 
perchè non andassimo all'inferno 
che meriteremmo tutti noi. 

La Madonna in orazione 
contemplava il Figlio, 
Lei cui toccò la fortuna 
che si incarnasse nel (suo) ventre. 

Adesso non parliamo più di ciò. 
Ognuno pensi, 
quante (torture) fecero a Cristo 
perchè ci salvasse l'anima. 

Quei cani, gli Ebrei infedeli, 
andavano cercando il Messia. 
Giuda, che faceva finta di piangere 
proprio lui servì da spia. 

Quando corse da solo, 
Lo mercanteggiò con loro, 
e vendette il nostro Cristo 
per trentatrè carlini. 

Lo conducevano, lo partavano (in giro) 
e legato lo tenevano,· 
lo misero dentro una taverna 
e S. Pietro lo seguiva. 
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Consijo ikanna tusi Abbrei, 
ipù n'ò paru to protinò, 
jus o Anna To'kkundannèi 
na pesani is'o Stavrò. 

Ton ipìrane id 's'an Anna, 
siftò demeno ton ivastusa 
jai na fzeri ti' kkundanna: 
o As Pedro ton ikulusa. 

Ma o As Pedro is'i' llumera 
strakkos èbbiake na kaìsi. 
Vresi diavènnonta na kiatera 
ce àrcise n'an arrotisi. 

«}ai'sù ipài me to' Mmessia? 
Irtes ittù n'an assorvezzi? 
S'annorizzo is' in omilia». 
As Pedro àrcinise na nneghezzi. 

V resi diavènnonta addhi kiatera 
jai plèo ndoja ce trumento: 
«S'anno rizzo is' i' llinguera 
ti nèghezze me giuramento». 

T' ammaddhia àscose o Kristò 
ton A'Pedro na kanonisi, 
ti to' nèghezze to prikò 
ikusti o caddho na travudisi. 

Matte igguala to' Mmessia, 
to gheno ìmine konfuso: 
tis ton ìsirne a'tta ma maddhia 
ce tis ton iftie is' o' mmuso. 

Tu vala' ppenda na min vlezzi 
matte pu to' ppelekusa, 
ce Tu lèa na ndevinezzi, 
tis To' ppeleka Ton arotusa. 
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Tenevano consiglio codesti Ebrei, 
(per decidere) dove condurlo dapprima, 
così che Anna Lo condannasse 
a morire sulla Croce. 

Lo condussero lì da Anna, 
stretto legato lo tenevano 
perchè conoscesse la condanna: 
S. Pietro lo seguiva. 

Ma S. Pietro presso il fuoco 
stanco si accinse a sedersi. 
Si trovò a passare una fanciulla 
e incominciò a interrogarlo. 

«Perchè vai col Messia? 
Sei venuto qui per farlo assolvere? 
Ti riconosco dalla favella.» 
S. Pietro incominciò a negare. 

Si trovò a passare un'altra fanciulla 
con più dolore e tormento: 
«Ti riconosco dal linguaggio 
che hai negato dopo aver giurato». 

Gli occhi levò Cristo 
per guardare S. Pietro, 
che lo aveva ·rinnegato con amarezza 
si sentì il gallo cantare. 

Quando condussero fuori il Messia, 
la gente rimase confusa: 
chi lo trascinava per i capelli 
e chi lo sputava in faccia. 

Gli misero una benda perchè non vedesse 
mentre lo picchiavano, 
e Gli dicevano di indovinare, 
Gli domandavano chi lo picchiava. 

23 



Ce i Madonna ìbbie votonta 
olu tus tichu ce ole te strae, 
demeno'o (n) ìvriche es mìa'ccolonna 
pu estèa ce'n dìane poddhe mazzae. 

Angotànise icì amesa, 
i Maria 'o' Tteò iprakali 
na tu piaki tin difesa, 
ti i doja p'uche isa' mmali. 

Ezze chijae azze bastunate 
ezze acosce ozzintazze 
isumpòrtezze ampì 's'es plate 
tiotonta me tes mazze. 

Poddhè Tu dokan fucinellate 
icì's' a krèata ta dilicata, 
pu Tu; skoprèftisa ampì tes plàte 
trìa stèata ola spurpata. 

T o diavikan T o sfortuna o, 
siftò demeno Ton ivastusa, 
'O' ppresentèzzane is'o' Ppilato 
ce oli i pleba Ton ikulusa. 

Farsamente Ton akkusèa, 
senza tispo n'on annorisi, 
is'i' ffaccia ta mantènea 
ce o Kristò mai nos omilisi. 

Enas T'ole t'isan magari 
ti pai kannonta magarìe, 
addhos T'ole t'en usurari, 
ce ole isan furfanterìe. 

Tu Kristù ipe o Pilato: 
«Passossena s' akkusei. 
Isù ivrìschese ambrojato». 
Cinos t'upe: «lsù to lei». 
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La Madonna andava guardando 
tutti i muri e tutte le strade, 
Lo trovò legato ad una colonna 
mentre Gli davano molte bastonate. 

S'inginocchiò lì per terra, 
Maria pregava Iddio 
che ne prendesse la difesa, 
chè il dolore che aveva era grande. 

Seimila bastonate 
seicentosessantasei 
sopportò sulle spalle 
mentre Lo colpivano coi bastoni. 

Molti Gli diedero colpi di fune 
lì sulle carni delicate, 
(tanto) che Gli scoprirono sulle spalle 
tre ossa tutte spolpate. 

Lo portarono in giro Lo sfortunato, 
stretto legato Lo tenevano, 
Lo presentarono a Pilato 
e tutta la plebaglia Lo seguiva. 

Falsamente Lo accusavano, 
senza che alcuno Lo conoscesse, 
in faccia (Gli) ripetevano le accuse 
e Cristo non replicò mai loro. 

Uno Gli diceva che era un mago 
che va facendo magie, 
un altro Gli diceva che è un usuraio, 
ed eran tutte furfanterie. 

A Cristo disse Pilato: 
«Ognuno Ti accusa. 
Tu Ti trovi nei guai». 
Egli rispose: «Tu lo dici». 
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Askose 'i' chera m'autoritata 
cis o Markos o fakkino, 
T'odike na skiaffata 
is 'o mero to mancino. 

O Pilato m'ì' ppotenza 
ikundànnezze to' Kristò. 
T'òdike ti' ssentenza 
c1s ipleba: «ls'o stavrò! ». 

Cini sciddhi, i Turchi Abbrèi, 
Ton itesa pleo' ssiftò, 
ti kratusa ti tos fèi, 
ce To' ppirane is'o stavrò. 

Ambrò tos guike ena sa' ccinu 
me mìa 'kkuruna de 'ppoddhì 'mmali, 
ghenomeni azze sciunku marinu, 
ce Tu ti'nvàlane is'i cciofali. 

Motte pu Tu tin karkezza 
inòise doja poddhì mmali, 
ta kattia 'i' ttempie Tu penetrezza, 
to ghema èklase sa kkanali. 

'En istazzo na sas pò 
posse isane i strappate, 
motte Tu vala to stavrò 
na 'o' vvastazzi ampì ses plate. 

Ma pos ton ìsodze, sfortunato!, 
na to vastazzi ampì ses plate? 
Ce olo ibbie impiakato 
a'ttus ponu ce a' ttes mmazzate. 

Anu en vastà sanitata 
ce 'on imponna na pratisi, 
To'ppìane skrùonta mesa 's'i strata 
ce tispo ivresi n'on avisisi. 
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Levò la mano con autorità 
quel Marco villanzone, 
Gli dette uno sciaffo violento 
sul lato sinistro. 

Pilato col suo potere 
condannò Cristo. 
Pronunciò la sentenza 
quella plebaglia: «Alla croce!». 

Quei cani, gli infedeli Ebrei, 
Lo legarono più stretto, 
chè ritenevano che potesse loro scappare 
e Lo condussero alla croce. 

Si fece loro avanti uno come loro 
con una corona non molto grande, 
fatta di giunchi marini, 
e Gliela misero in testa. 

Quando Gliela premettero 
provò dolore molto grande, 
le spine Gli penetrarono nelle tempie, 
il sangue irruppe come un canale. 

Non riesco a dirvi 
quante furono le strattonate, 
quando Gli misero la croce 
perchè la reggesse sulle spalle. 

Ma come poteva, poveretto, 
re ggerla sulle spalle? 
Era tutto coperto di piaghe 
per i tormenti e le bastonate. 

Addosso non aveva più forza 
e Lo spingevano perchè camminasse, 
Lo urtavano di continuo in mezzo alla strada 
e non si trovò nessuno ad aiutarLo. 
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Essu is tuo iskuperezza 
enas pu èrcheto manichò: 
isane o Simone pu 'on isgannezza 
na vastasi to stavrò. 

Ibbie trèconta i Maria 
arte ap'ittù, arte apù id, 
senza kanne kkumpagnia, 
to Pedaci-tti na dì. 

Sa' mmìa' ttùrtura skumpagnata 
a' tti'ddiki'-ttis kumpagnìa, 
ius kàsise mesa 's'i strata 
senza na doki 'in omilìa. 

Irte i Marta ce i Matalena 
jai cunfurto tis Maria, 
na mì ppiaki tossi ppena 
senza kanne avisìa. 

I'v1a ipìan vastonta m'ì' llinterna 
to' Kristò, to mea Ppedì, 
ce iss'ole strate ton iperna, 
tis ton ìtele na ton dì. 

Ce diavènnonta o sfurtunào 
ètrame ì Màna-tu na ton dì, 
anu en vasta senò to derma 
ce antramùrtezze i priki. 

To' ddiavikan to sfurtunato, 
ce ibbie afflitto ce prikò; 
passo prama isò ppreparato 
na ton vàlune is'o stavrò. 

Ipreparezzan trì stavrù: 
ena ìsane tu Buonladrone, 
(t) o meso'ttopo iso'ttu Kristù, 
(t) addho ìsane tu Malladrone. 
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Frattanto scorsero 
un tale che veniva tutto solo: 
era Simone che lo ingannarono 
a portare la croce. 

Andava correndo Maria 
ora di qua, ora di là, 
senza alcuna compagnia, 
per vedere il suo Figliolo. 

Come una tortora scampagnata 
senza la sua compagnia, 
così sedette in mezzo alla strada 
senza proferire parola. 

V enne Marta e Maddalena 
per conforto di Maria, 
perchè non prendesse tanta pena 
senza alcun soccorso. 

Ma andavano conducendo con la lanterna 
Cristo, il gran Figlio; 
e per tutte le strade Lo portavano, 
chi voleva, poteva vederLo. 

E mentre passava Lo sfortunato 
accorse Sua Madre per vederLo, 
addosso non aveva se non la pelle 
e tramortì l'amareggiata. 

Fecero passare lo sfortunato, 
e procedeva afflitto e amareggiato; 
ogni cosa era preparata 
per metterlo in croce. 

Prepararono tre croci: 
uno era del Buonladrone, 
il posto di mezzo era di Cristo, 
l'altro era del Malladr.one. 
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Me tus kiovu ton inkiovezza, 
ghenomenu me mestrìa, 
ce ton ikrocificezza, 
ce oli i kausa ìsone i amartla. 

O Malladrone is' o penzezzi 
pu ikanònise to 'Kristò 
àrcise n'an derlegezzi 
motten ìstike is'o stavrò. 

M'enan vero 'ppentìmento 
Tu kanònise ton viso: 
o Buonladrone is' na 'mmomento 
iguadàgnezze 'o' Pparadiso. 

Matte ighiùrezze na pi 
cinu tu doca ssiti ce avlesti 
ma ambiscao me ti eboli 
ce puru n'achi na spasimezzi. 

Cino ton eccùcchezze es to llèmò, 
ma 'e'tto ttèlise n'o pì, 
evotisti es to' Ppaddreterno 
n'u sosi piài ti zzichì. 

Presta ètrame o Longino 
me na'llancia sfoderata, 
m'ena' kkorpo repentino 
Tu trapàssezze ti' kkostata. 

Ce tu gguìche ghema ce nnerò 
jai possa ìsane e caritata 
ce e sarvaziuna tos kristianò 
ma azze tùo tispo iche pietata. 

Matte apèsane o Kristò, 
o ijo èchase ti' llumera, 
o fengo ìmine skotinò, 
i nifta ighiùrise c'isan'imera. 
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Con i chiodi Lo inchiodarono, 
fatti con maestria, 
e Lo crocefissero, 
La causa di tutto fu il peccato. 

Il Malladrone nel pensare 
che aveva guardato Cristo 
incominciò a dileggiarlo 
mentre stava sulla croce. 

Con un vero pentimento 
Gli guardò il viso: 
il Buonladrone in un momento 
guadagnò il Paradiso. 

Quando chiese da bere 
Gli dettero aceto e calce 
ed era mescolato col fiele 
proprio perchè avesse da spasimare. 

Egli lo accostò alla bocca, 
ma non volle berlo, 
si rivolse al Padreterno 
perchè potesse prender gli l'anima. 

Presto accorse Longino 
con la lancia sfoderata, 
con un colpo repentino 
Gli trapassò il costato. 

Sgorgò sangue ed acqua 
per quanto fu la carità 
e la salvezza degli uomini 
ma questo fatto non impietosì nessuno. 

Quando morì Cristo, 
il sole perdette la luce, 
la luna rimase oscura, 
ritornò la notte ed era giorno. 
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Ispèzzeftisa i muntagne, 
i tichi pèsane apò kau, 
isikkèzzane i kampagne, 
o kosmo vòtise anukau. 

Tispo istadzi na kuntezzi 
possa èkame i amartia. 
Is'o' Tteò na rikorrezzi 
me to pentimento tis kardia. 

O Kristòs o vloimeno 
akkatèvike acau m'o nnimbo, 
ite olo citto gheno 
pu Ton èmene is'o' Llimbo. 

Ebbike olu tus Patriarku 
me ti' ffaccian ce orion biso; 
na godèzzune tin gloria, 
olus tus pire is' o' Pparadiso. 

Jai mas irte na patezzi, 
na pesani is' o stavrò, 
ce me ma na ricorrezzi; 
ma 'en apèsane sa' Tteò. 

Anizzò-mma isù tin gloria 
pu ene i strata tu Teù, 
na godèzzone 'i 'vvittoria, 
cini panta p'ochi isù. 

Veramente isò nnà ppaccìa, 
ma plèo ppaccio ìmone ivò 
pu'en ipa manku ti' ddekatìa 
a' cci' ppu pàtezze o Kristò. 

Ivò ivàddhome jai ivartì, 
a' tti' Ppassiuna n'omiliso, 
d'ìtela pinna ce chartì, 
ce ivò 'em blevo na meletiso. 
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Si spezzarono le montagne, 
i muri caddero dalle fondamenta, 
inaridirono i campi, 
il mondo si rivoltò sottosopra. 

Nessuno arriverà a raccontare 
quante (rovine) provocò il peccato. 
A Dio ricorra 
col pentimento nel cuore. 

Cristo benedetto 
scese giù (nell'inferno) con un nimbo, 
vide tutta quella gente 
che Lo attendeva nel Limbo. 

Prese tutti i Patriarchi 
con l'aspetto e il bel viso; 
perchè godessero la gloria, 
tutti li condusse in Paradiso. 

Per noi venne a patire, 
a morire sulla croce, 
e a ricorrere con noi; 
ma non m.orì come Dio. 

Aprici Tu la gloria 
che è il cammino di Dio, 
affinchè godiamo la vittoria, 
sempre quella che hai Tu. 

Veramente è stata una pazzia, 
ma più pazzo sono stato io, 
che non ho detto neppure la decima parte 
di ciò che patì Cristo. 

I o mi metto così per mettermi 
a parlare della Passione, 
chè avrei avuto bisogno di penna e carta, 
e io non ci vedo a leggere. 
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Arte ikùsato ti' Ppassiuna, 
possa ipàtezze o Messìa? 
Piakete oli is kumpassiuna 
ce kamete-mu ti' kkortesia. 

Ce i glossa 'e' ssozzi plèo na milisi 
ma na cuntezzi plèo to lemò, 
oi dòchete-mma canèa turnisi 
o puramente canèa(n) agguò. 

Ce ornisèddhes-sa ma sas ghennìsune 
ce pentecosce(ma) tin imera, 
ce càmete-mma ti' ccurtisìa 
ce 'n'agguddhi jai passommìa. 

Ce asca, mescia, a' tt'argalio, 
'cci tt'orio' ppinto pu stei ce feni, 
afi ton ena ce pìa' tton dìo, 
ce asca, mescia, a' tt'argalìo. 

Ce asca, suscetta, a' tta cannulacia, 
ce amo de es tto puddhari, 
torì ca vrischi mia chijates, 
emà mas ferni na centenari. 

Ce tus o gheno pu 'stei ortò 
en olo gheno (ma ce) calò; 
emì taràssome ce 'pame ambrò 
ca e' nna 'norèssome to' Kristò. 
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Adesso avete ascoltato la Passione, 
quanto ha patito Cristo? 
Muovetevi tutti a compassione 
e fatemi la cortesìa (di un obolo). 

La lingua non può più parlare 
e la bocca più raccontare, 
ehi dateci qualche soldo 
oppure qualche uovo. 

E le vostre galline vi facciano pulcini 
cinquecento al giorno, 
fateci la cortesia 
di darci un uovo ciascuna. 

Alzati, maestra, dal telaio, 
da quel bel manto che stai tessendo, 
lascia uno, prendine due, 
alzati, maestra, dal telaio. 

Alzati, ragazzina, dalle cannucce, 
e corri corri nel pollaio, 
vedrai che trovi un migliaio (di uova), 
e a noi porta un centinaio. 

E questa gente che sta in piedi 
è tutta gente buona; 
noi partiamo e ce ne andiamo avanti 
perchè dobbiamo onorare il Cristo. 
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