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Presentazione 

Musica e canto sono componenti essenziali del patrimonio 

civile e culturale di un popolo. 

Attraverso lo studio e la riscoperta di essi è possibile 

addirittura "fare storia", in altre parole tracciare una mappa dei 

sentimenti, dei valori e delle abitudini sviluppatisi e stratificatisi 

nel corso dei tempi. 

Non solo, ma si può pervenire anche alla conoscenza degli 

strumenti e delle tecniche musicali utilizzati a tale scopo. 

La ricerca su questi temi e sul folklore in generale a San 

Giovanni Rotondo è giunta a buon punto. Per cui urge la 

sistemazione delle acquisizioni finora accumulate, onde tramutarle 

in azione ed obiettivi. 

Di qui la motivazione di fondo che ha ispirato il presente 

lavoro, che si è esplicato in collaborazione con esperti della 

materia e con la scuola Media "De Bonis", il cui corpo docente e 

gli alunni hanno dato un contributo determinante alla ricerca 

stessa e alla stesura di questo libro, che di certo susciterà un 

interesse notevole non solo tra i cultori delle tradizioni popolari, 

ma tra il popolo e le nuove generazioni, che più possono riattivare 

il processo di recupero e di salvaguardia della storia e della 

cultura del passato. 

Antonio Del Vecchio 
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Premessa 

Questa pubblicazione scaturisce dall'attività del gruppo' 

folklorico "! Castellani" della Scuola Media Statale "Alessandro 

De Bonis" di San Giovanni Rotondo. 

Si è voluto riassumere ciò che è stato raccolto, mediante 

interviste e ricerche guidate, nel corso di dieci anni di lavoro. 

L'impegno e la costanza dei docenti, degli esperti, dei 

ragazzi impegnati nell'attività hanno raggiunto un livello ottimale 

per essere all'altezza di rappresentare degnamente il nostro paese. 

Nella prima parte sono inseriti cenni sulle attività del 

gruppo negli ultimi dieci anni, successivamente sono riportate le 

notizie riguardanti gli strumenti musicali usati, i costumi indossati, 

i balli e le danze eseguite e la trascrizione dei canti. 
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I CASTELLANI 
Gruppo folklorico della "Scuola Media Statale" 

"Alessandro De Bonis" 
San Giovanni Rotondo 

li Gruppo Folklorico "I Castellani" della Scuola Media Statale 
"A. De Bonis" di San Giovanni Rotondo, svolge la sua attività 
nell'interno della scuola dal 1989, e tale attività è rivolta a suscitare 
nei giovanissimi l'amore per le tradizioni popolari e la ricerca costante 
delle proprie radici. 

Infatti le rappresentazioni che i ragazzi eseguono sono frutto 
di ricerche sulle tradizioni popolari del nostro paese: canti, balli, 
usanze e costumi della tena garganica. 

Terni dominanti: il lavoro nei campi, le attività pastorali ed 
artigianali, l'amore, la gelosia, i giochi e le feste popolari. 

li gruppo si compone di circa quaranta elementi tra ballerini 
canterini ed orchestrali, tutti alunni della scuola media che vengono 
sostituiti quando finiscono la terza media. A questi si aggiungono i 
docenti ed alcuni genitori di alunni della De Bonis. 

Il gruppo ha partecipato a diversi concorsi e rassegne a livello 
nazionale ed internazionale riscuotendo ovunque larghi consensi. 

Tra i più importanti: 
-Concorso UNICEF negli anni '89, '90, '91, a Teramo, Montemesola e 

L'Aquila; 
-Concorso "Castellrute per la pace" a' L'Aquila nel '91; 
-Concorso nazionale TRADIZIONI POPOLARI ad Atri nel '92 

(premio "Celestiniano"); 
-Concorso nazionale TRADIZIONI POPOLARI ad Albano Laziale 

dove ha vinto nel '93 il primo premio nazionale per la categoria; 
-Rassegna nazionale dei "Ragazzi in Gamba" nel '94 e nel '96 a Chiusi 

(Siena) 
-Concorso nazionale TRADIZIONI POPOLARI ad Albano Laziale 

nel 1995; 
-Rassegna teatrale a Monte Sant'Angelo 1995 
-Concorso Nazionale "Il fanciullo e il folklore" a San Giovanni 

Rotondo 1997 
-Rassegna del folklore Alatri 1997 
-Concorso Nazionale "Arte per la Pace" Teramo 1998 (1 0 premio 

nazionale per la categoria) 
-Concorso "Musicainsieme" a Salerno 1999 
-Festival Camonica a Ponte di Legno (BS) 1999 
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- ha partecipato alla 11 ° 12° e 14° edizione della Rassegna 
Internazionale del Folklore svoltesi a San Giovanni Rotondo e a 
diverse manifestazioni di feste patronali. 

Nel corso dell'anno scolastico tiene incontri con i ragazzi che 
provengono da Chernobyl per il cosiddetto "periodo di 
decontaminazione" e con essi instaura vincoli di sincera amicizia. 

Infine tiene degli incontri periodici con gli ammalati di Casa 
Sollievo e con gli anziani della Casa di Riposo. 

Partecipa quasi tutti gli anni al Telethon televisivo. 
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COSTUMI 

I costumi indossati dal gruppo nelle sue manifestazioni ed esibizioni 
sono quelli classici risalenti al tardo seicento. 

L'abito maschile è formato da un gilet a coste di velluto nocciola, e da 
brache dello stesso colore, aderenti alle gambe sopra il polpaccio, da calze di 
lana bianche ruvide e spesse fissate in alto, sotto il ginocchio, da un legaccio 
pure di lana, che telmina agli estremi con un fiocchetto multicolore, e da 
scarponi di pelle con la punta rialzata, allacciati con brevi stringhe fatte di peli 
di capra. 

Il copricapo dei giomi feriali è un zuccotto di lana lavorato a mano, 
mentre la festa viene indossato un cappello a cupola tonda, che si foggia a pan 
di zucchero. 

Il petto è rivestito da una camicia di filo bianco, con ampie maniche 
strette ai polsi e un largo collo alla Robespièrre, su cui spicca il bel foulard 
con disegni a colori, disposto a triangolo dietro la schiena e fissato sul davanti 
con un anello. 

Il costume è completato da una fusciacca di lana rossa, tesa ai fianchi 
sopra le brache. 

Non meno ricco e accattivante è il costume della pacchiana, tipicizzato 
da una gonna a pieghe di panno rosso o raso rosso, con grembiule di tela o di 
tulle bianco a figure geometliche. Baschina rossa attillata a maniche lunghe, 
ricamata sui polsi con fili d'oro e camicia bianca a piccole crespe lungo il 
giro del collo pure rosso sotto il corpetto a scollatura quadrata. 

Calze rosse e spesse e pianelle rosse con punta nera. 
Un bianco foulard disposto a triangolo sul davanti del petto coi lunghi 

capi fissati in basso da un grosso fermaglio . 
Un altro femlaglio in fonna di rosa tiene stretto a sinistra del capo un 

nastrino cremisi, mentre brillano gli orecchini di fOlma allungata, gli anelli e le 
collane dai grossi pendenti. 

9 



STRUMENTI MUSICALI 

Gli strumenti musicali che accompagnano i canti e le danze sono: 
la fisarmonica, la chitarra, il tamburello. 

Di fattma artigianale e tipici del luogo sono : la chitarra battente, 
zighedebù (cupa-cupa), li sciusciule, Iu ferlarute (flauto), li castagnòle 
(nacchere), lu fesckètte (zufolo). 

Ferlarute (flauto) 

Strumento a fiato simile al piffero e al flauto dolce. Spesso questo 
strumento veniva fatto artigianalmente con legno di canna o di bambù. 
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Fer13.rute 

Feschètte (zufolo) 

Strumento a fiato simile al flauto ma di grandezze ridotte e dal suono 
molto stlidulo. 
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SCISCIULE 

Strumento tipico di fattura at1igianale composto da un corpo di legno 
dentellato da una pme, sul quale vengono inchiodati dei sonagli di metallo. TI 
suono è prodotto dallo scorrere del pezzo di legno con i sonagli su altro pezzo 
di legno tenuto con la mano fisso alla spalla. 

Lu tamburrèdde 

Strumento a percussione di fattura artig ianale costituito da un te laio in 
legno sul quale è fissata una pelle di capretto o di agnello Nel telaio sono 
ricavati degli incavi nei quali vengono sistemati dei sonagli metallici. TI suono 
è prodotto dal battere della mano sul piano battente di pelle. 

T fj rn b u rrè d d e 
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Castagnòle (castagnole) 

Stmmenti a percussione di fattura artigianale composti da due corpi 
legnosi di grandezza media di cm 2 fino a cm 4-6 con la parte esterna 
bombata e la parte interna incavata nella quale vengono ricavati degli incavi che 
servono da cassa sonora. Vengono poi legate a coppie con le facce incavate 
combacianti e fissate alle dita della mano nella patte esterna di essa. Il suono 
è prodotto dal battere dei pezzi di legno sul palmo della mano. 

Cast.i::'p:)no I e 
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Zighede- bù (cupa cupa) 

St r u me nto ti pi co di faU u ra arti 'Ji a na 1 e co m posto Ija : cassa 
di risonanza di latta o di creta o di legno, ( latta , anfora .. 
ba ri lotto i n 1 eg no di rove re ecc;) 

Piano armonico o piano battente i n pelle di agnello o di 
capra. 

Al centro del piano viene posta un'asta di legno 
canna o bambù o pungitopo ( la scòpa frusciale). 

Il suo no vi e ne prodotto :3frega nljo l'asta da 11'a Ho i n 
basso nel pa1 me della mano. 

Per avere un suono migliore si ha cura di bagna t-e 
la mano con acqua (I con la sa1i··.··a . 
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LA CHITARRA BATTENTE 

La chitarra battente è un cordofono composto essenzialmente di una 
cassa di risonanza, di un manico tastato e di cique ordini di corde. Il profilo 
assume la forma di un otto allungato come nelle chitan·e antiche. 

Crletarra 
Bat tànta 

Non esiste un tipo standard di chitarra battente nel Gargano 
dall'aspetto fOlmale e dalle dimensioni immutabili. 

Attraverso lo studio organologico delle chitarre battenti che sono state 
conservate, si è giunti a classificare lo strumento in più tipologie diverse 
giustificate dal fatto che i costruttori erano di paesi diversi e non professionisti 
nell ' arte liutaria. 

- II primo tipo - detto anche "chitarrino", contiene soprattutto strumenti 
costruiti dalla famiglia Borraccino di Cerignola o loro imitazioni. Questi 
strumenti hanno le seguenti caratteristiche: 
-Il fondo è piatto; fasce non molto alte; il piano convesso in prossimità del 
ponticello mobile, contiene tre fori di risonanza uno più grande al centro e 
due più piccoli posti lateralmente; la paletta contiene dieci o dodici 
alloggiamenti per le corde, il manico ha dieci tasti. 

- il secondo tipo - costruito dalla Famiglia Cozzola di Carpino, si differenzia 
dal primo perchè ha il fondo bombato, le fasce centrali molto alte, il piano 
armonico possiede solo un foro e la paletta contiene sei fori di alloggiamento 
per le corde; il manico ha dieci tasti. 

- il terzo tipo - di autore sconosciuto, si differenzia notevolmente dai primi 
due tipi: il fondo è piatto come nel primo tipo; il piano armonico piatto con il 
ponticello fisso contiene due fori di risonanza a forma di "cuore" vicino al 
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centro della chitalTa. La tastiera montata sul manico continua sul piano 
armonico e si ferma nei pressi dei fori di risonanza. La paletta possiede 
dodici fori di alloggiamento per le corde. 

La tecnica esecutiva prevalentemente usata nel suonare lo strumento è 
quella detta "battente", da qui il nome di chitana battente, consistente nel 
produlTe più suoni o note contemporaneamente, colpendo le corde con una o 
più dita della mano destra. In misura minore viene anche utilizzato il pizzicato, 
consistente nel produlTe i suoni toccando i cori singolanuente con le dita della 
mano destra. 
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L'armoneca 

Strumento antico ancora in uso dalle nostre parti. E' UpiCO delle 
Marche ma se ne fa largo uso nella Puglia, nella Campania e nell' Abruzzo. 
E' simile alla fisarmonica ma si differenzia da questa per le sue caratteristiche 
note diatoniche. 
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I BALLI E LE DANZE 

I balli e le danze appartengono anch' essi a un repertorio tradizionale 
tramandatosi di padre in figlio e che ha subito via via numerose modifiche e 
varianti. 

Alcuni balli sono stati di recente ideati e realizzati per mettere in 
evidenza determinati personaggi o per sceneggiare alcuni canti descrittivi di 
attività e lavori particolmi delle nostre genti. 

La tarantalla 

La tarantella è una danza originaria dell 'Italia meridionale. 
L'etimo farebbe derivm·e il nome dalla città di Taranto, la credenza popolare, 
invece, la fa delivare dalla tarantola, pericoloso ragno che provocherebbe 
numerosi disturbi a chi viene morso. La tarantella avrebbe azione terapeutica, 
poichè la traspirazione e la sudorazione che si hanno con il ballo sfrenato, 
annullerebbero l'effetto del morso. La Chiesa ha sempre lottato contro questa 
credenza popolare poichè i prelati attribuivano qualcosa di diabolico a questa 
forte volontà di ballare e si affannavano a studiare da vicino e ad esperimentare 
il fenomeno. 

Uno di questi, un vescovo di Polignano, pur di sradicare dal popolo 
tale credenza, sperimentò in prima persona il fenomeno, facendosi mordere 
dalla tarantola: ne uscì sconfitto radicando ancora di più la credenza 
nell 'animo dei pugliesi. 

E' un ballo che si esegue a coppie miste, non per niente è una danza di 
corteggiamento, e , nel nostro caso, con otto coppie, che effettuano anche delle 
figurazioni per dare un tono di spettacolarità. 

La quadriglia 

La quadriglia è una danza di Oligine francese, molto in voga nel xvrn 
e XIX secolo. Veniva ballata da varie coppie, contrapposte a due a due, che 
formavano danzando varie figure. 

In origine veniva eseguita da quattro coppie, derivata dallo sviluppo dei 
balli campestri e si componeva di quattro figure: passo d'estate, gallina, 
pastorella e pantalone. .. ad esse si aggiungevano presto un fmale a 
boulangère e un galoppo, ambedue con movimenti molto veloci. 
Successivamente il ballo si diffuse nel meridione durante le invasioni francesi 
in Italia. 

Oltre ai movimenti tradizionali che abbiamo visto eseguire in varie 
feste dagli adulti, noi abbiamo aggiunto una coreografia più attuale per mettere 
in evidenza la bellezza del costume che indossiamo. 
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Lu frezzecaròle 
(lu balle delli giune) 

Lu frezzecar6le è un tipico ballo contadino che veniva eseguito la sera, 
nella masseria, dopo una interminabile giornata di lavoro. Incuranti 
dell' immane fatica giornaliera, i lavoranti trovavano ancora la forza per 
"rilassarsi"(si fa per dire) al suono di una armonica, una chitana battente ed 
un tamburello. 

Il ballo, col passare dei minuti, assumeva il carattere di gara di 
resistenza, di bravura e di velocità. Quando ci si accorgeva della stanchezza di 
un danzatore o danzatrice, dal cerchio usciva una persona che "cacciava" 
garbatamente chi non ce la faceva più. 

Il ballo iniziava con tutte le coppie, in modo corale, e poi a coppIe 
singole per mettere in evidenza le proprie qualità. 

La tarantata 

L'attarantulata è la persona che viene morsicata dalla tarantola e che 
viene presa da una inesistibile voglia di dimenarsi ritmicamente, di danzare 
furiosamente a tempo di pizzica-pizzica, fino a quando, dopo ore di ballo o 
anche giorni, coinvolgendo anche altra gente, la persona colpita, fissando un 
colore, riesce a sentirsi liberata da quella frenetica ossessione. 

Michele Vocino, famoso scrittore e ricercatore delle nostre tradizioni 
garganiche, così scrive a proposito di questo fenomeno: 

"Da quasi mezzo secolo non si trovano qui più tarantole! Ed è un 
peccato, un vero peccato! Prima ogni morso di tarantola determinava una festa: 
sotto la direzione del così detto capo-attarantato, si addobbava una camera in 
nero, o in verde o in rosso secondo le preferenze del morsicato, e questi si 
faceva ballare tra due specchi, con due ragazze, a suon di tamburello e di 
chitaITa battente, alla presenza di parenti e d'invitati, ai quali venivano serviti 
ciambelle e vino." 

Lu scazzamurèdde 

Numerose sono le leggende che parlano di esseri soprarmaturali e 
fantastici specie nel nostro Gargano. Lu scazzamurèdde o spirito folletto 
corrisponde ai latini lemures, spiriti abitatori delle case. La fantasia popolare 
lo immagina come spirito vagante per l'aria, non malefico ma fastidioso e 
matterello. Si narra, infatti, che lo spirito fosse un ragazzo, morto per cause 
accidentali e che, data la sua giovanissima età, vagasse per l'aria facendo 
dispetti alle persone a lui antipatiche e favori a quelle simpatiche. 

Una delle tante credenze vuole che se qualcuno riesce a rubargli il 
benetto (scazzètta), pur di riaverlo egli esaudisce qualsiasi desiderio. 

Quando 'Lu scazzamurèdde' si affeziona a qualcuno, gli fa trovare dei 
soldi, ma ciò non deve essere mai rivelato, altrimenti chi lo fa subisce dispetti. 
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Il ballo non ha origini tradizionali, ma è stato ideato per mettere in 
evidenza il personaggio tipico della fantasia popolare, che ama giocare e 
scherzare con i ragazzi. 

Lu luprianare 

Lu luprianare è il leggendario Lupo Mannaro, l'uomo, cioè, con la 
sindrome del male della luna piena. Colui che ne è affetto viene preso da veri e 
propri attacchi epilettici e durante queste crisi egli può diventare pericoloso e 
ammazzare qualcuno. Nella tradizione sangiovannese lu luprianare è colui che 
viene concepito il giorno dell'Annunziata e nasce la notte di Natale: il male è 
conseguenza del fatto che a nessuno è consentito nascere lo stesso giorno in 
cui è nato Nostro Signore. Narrano i nostri avi che uno di questi, durante una 
notte di luna piena, ha tentato di ammazzare un uomo, perciò i suoi 
compaesani si sono messi alla sua ricerca e, trovatolo, lo hanno punto con un 
coltello: secondo la credenza basta la fuoriuscita di una sola goccia del suo 
sangue per farlo ritornare normale, a patto che non si riveli la sua identità a 
nessuno. Da allora il colpitore ed il malato diventano compari per tutta la vita. 
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personaggi: 

Matremonie scumbenate 
(rappresentazione teatrale) 

Giuseppe, Antonio, Scazzamurèdde, Flummeiuccia, Maria, Francische, 
Matteiucce, Filomena, Nannina, Franco, amici ed amiche, fornaio. 

L'haie canesciuta a Sangiuuanne l'haie curteggiata pe tutte l'anne 
abbrile m'ha fatte nu surnse e me so' sentute 'mparavise. 
Vurrìa farla mia sp6sa, vurrìa avè tanta creiature, 
ma jì nen rièsche a dechiararme nen sacce come haia fa ..... . 

(durante l'introduzione Giuseppe si avvicina a Maria che gli sorride, 
ma non accetta di danzare con lui. Durante il ballo egli di nuovo si avvicina per 
farla uscire, ma lei, sempre sorridendo, rifiuta) 

Esecuzione del ballo Lu Frezzecar6le 

1 A scena 

alla fine del ballo Giuseppe rimane solo, poi entra Tunine. La scena si svolge 
in una strada, dove Giuseppe è in evidente attesa di qualcuno. Dopo un po' 
passa Tunine. 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Uè, Giusè! Che fa a cusse spent6ne? 

Nante, Tunì. Stènche aspettanne nu 
cumpagne. 

Nu cumpagne ... o na cumpagna? 

la chi t'ha creiuse! Tine n'6seme pèie de nu 
cane da caccia. Nen te pozze ammuccià 
nante ... Tunì.. .. a te lu pozze dice. Haie 
decise: massèra me mènghe allu zumpe! 

Ah! vèramènte ... augurie .. So' cuntènte pe tè ... 
E famme sentì: chi a iè la sfurtunata che t'ha 
da fazumpà? 

lè Maria, la figghja de Francische 
Raspaporta, che iàbbeta jinte lu scaf6rchje 
de sante Dunate. 

Eh! Una mègghje nen te la putìve truvà? 
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Giuseppe 

Tunine .. 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 
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Tunì... 

No ... no ... ! nen capanne male ... Vulèva dice: 
una cu nu patre mègghje nen te la putive 
truvà? Cudde iè nu mèze salevagge .. Già have 
'ccetteiate nu pare de giune che ièvene 
apprèsse alla figghja ... Nenn'è che ha da fa 
pure tu la stèssa fina? 

E mo' ce lu diche che cagnasse patre ... Se iè 
pe cusse manche la mamma me pare che iè 
tanta leggitema, ma jì mica m'haia spusà a 
lore. n alla figghja haia fa dumanda. 

Scì, còme se nen lu sapisse còme vanne li 
cose: sampe ha da parlà cu lore .. . Ma tu .. 
dimme na cosa ... Tine qualche speranza? 
V ògghje dice, cu jèssa ci ha parlate qualche 
vota? Ve site date audènzia? 

Macchè. lave n'anne che nen ce pozze venì 
da sòpe. Ma dumènneca a na fasta ce sime 
ncuntrate e iè succèsse cudde che da tanta 
tèmpe aspettava: Tunì, m'have speiate ... 

... e c'è sckantata! E tu, sule pecchè t'have 
speiate ... 

Tunì: o la va o la spacca ... Massèra me facce 
sòtta! 

Che t'ha da pescià ncòdde .. Tu mo' giòne 
giòne. 

Ma c'ha capite ... caca! Me facce sòtta ... Me 
facce nnanze. Uagliò! Tu quanne nen vu' capì 
nen te sfurze pennante .. 

Ma quèdda iè nu mòsse abbruvugnòsa! 
Quèdda appèna te fa nnanze ci ha da gerà .... 

E jì, nvèce, so' cunvinte che pure jèssa me 
vo'! 

Se lu dice tu! Ma tu, diche jì, sta tanta bòne accuscì! 
Mò t'ha da mètte cuss'aute penzère 



Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

pe la capa. Arresiste n'auta ... quarantina 
d'anne ... 

Po' scì che vèramente m'haia pescià sope li 
pède. 

Uaglio! Uàrdete dalli tèmmene, che quidde 
hanne ngannate lu deiàvule ... li pe cusse nen 
me vogghje spusà ... 

Tu nen è che nen te vu' spusà .. nene te pu' 
spusà ... pecchè nen ne pu' truvà una! Meh! 
Mo' vattinne che quèdda mò te la vide che 
vane .... Statte bone ... . 

Statte bone ... (quasi tra se) pòvere matte ... se 
ji me vulèva spusà ... me pegghjava la 
mègghje che ce stèva .... 

Quanne la jatta nen 'arriva a lu Iarde, dice 
che ié de ràncete .... (Tunine esce) - Stu 
Tunine iè bone e care, ma li fatte so' nen ce 
li sape fà ... Va bò che a Sangiuuanne 
nesciune ce li sape fà li fatte so'!' .. Allora, 
tumame a nuia ... Appèna aiasce dallu . 
scafOrchje ji me facce nnanze ... e se jèssa ce 
aggira jì me mètte da nnanze, all'àute 
quarte .. e se ce aggira ancora ... ce facime la 
quadriglia ... Marì, tèrmete, mo' me fa aggerà 
la capa ... Uh1. ... Uh! Madonna mia .. . la vì, la 
vÌ.. . Curagge, Seppì ... lè arrevata l'ora ... 
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Lu stregnetùre 
(Testi: M.Capuano-Musiche: P.Savino) 

introd: re-sol- re-sol-re-la7 re-do re-la7 re- do fa do re-

Uomo: 
Uè,uè, che balla stacca jènne asciuta a passeià 
re- sol- re-
sta bèlla cannusina mo' facitela passà 

sol- re- la7 re-

Donna: 
Se tu te mitte nnanze come facce a cammenà 
re- sol- re-
nen tine chjù creianza nen ce sape che vu' fa'? 

sol- re- la7 

Ritornello: 

Alé alè! nen pozze chjù campà la vita mia ce struie apprèsse a te 
re- sol- re-
Alé alè vedime de cagnà se vu' scansà li fosse nnanze a te! 
re- sol- re-
Introd: do re- la7 re-do re- ecc. 

Uomo: 
Se t'haia da lu passe nu bacètte vogghje mo' 
lu vogghje a mmia a mmie se no dope nen ce po' 

Donna: 
Te pozze da' la mana pe nen farrete anaià 
che quèsta preputènza che te nchjova adova sta'. (Rit.) 

Uomo: 
Emmèna lu capisce che la bèlla mia si' tu 
nu uasce a pezzechille pe' na vota e nante chjù! 

Donna: 
Vattinne aìsce fore ma vedite ch'haia fa' 
che custe jaleiotte che nen pozze iavetà! (Rit.) 

Uomo: 
Mari na cosa sola te vurrìa fa' capì 
qua nen ce sta' nesciune stame sule tu e jì 
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Donna: 
Va bbone hamme capite cu nu tipe come e te 
iè mègghje sta' d' accorde se la pace vu' tenè! 

Rit. 

Giuseppe 

Scazz. 

Giuseppe 

Scazz. 

Giuseppe 

Scazz. -

Giuseppe 

Scazz. 

Alè alè da quanne stènghe qua 
m 'ha fatte li cuntraste sule a me 
alè alè nen vogghje chjù parlà 
pe COlTe cucce cucce mbracce a te! 

21\ scena 

(rimane solo: è raggiante di gioia) SCÌ ... m'ha 
ditte che sCÌ ... So' 1'òme chjù felice de lu 
munne ... Maria m'ha ditte che scì... E chia iè 
chjù felice de me! (mentre gira per la scena, 
trova dei soldi per terra) Solde? E chi 
l'arrave parse! E so' pure assà! Ma joie iè 
propria na jurnata furtunata: prima Maria, 
mo' li sOlde ... No ... no ... haia truvà chi 1'ha 
parse .... 

( entrando) l'haie parse jì... ma pe fatteli 
truvà a te! 

E tu chia si'? Pecchè sta ves tute come nu 
scazzamurèdde? 

TI so' lu scazzamurèdde! 

Sci! Lu scazzamurèdde! Che scazzamurèdde! 
Lu sC<,lzzamurèdde!!?? La bona aùra della 
casa. Pe quèsse joie so' state tanta 
furtunate ... Ma pecchè m'ha fatte truvà tutte 
sti solde? 

Pecchè me si' sempateche! 

(un po' timoroso) lènne alluuare che se te 
làvene la scazzettòla da ncape tu p'avèrla 
chic ce tanta solde? 

Scì, ma iè pure alluuare che chia nen ce 
chemporta bone ce abbuscka tanta 
despètte ... e paliatune. 
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Giuseppe 

Scazz. 

Giuseppe 

Scazz. 

Giuseppe 

Scazz. 

Giuseppe 

Scazz. 

Tunine 

Giuseppe 

Scazz. 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 
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Ma come maie sta qua .. . vecine a me ... 

Tenive besogne de na mana pe Maria e jì te 
l'haie fatta decide. A proposete, mò tine na 
respunzabbeletà, ha da lassà li joche, 
l'amice, li devertemènte ... ha da penzà a 
Maria .... 

lè juste! Però te pozze chiède na cosa? 

Dimme. 

Pozze ì pe l'ùtema vota a farme doie joche 
cull'amice? 

V abbone .. .ianze che anze ce vènghe pure jì... 
vogghje vedè vuia giune come ve devertite .. 
e me vogghje devertì pure jì. 

AllOra iammecinne .. Sope lu Puscenone ce 
starravene ancora doie cumpagne mia, nen 
fa nante che iè tarde .... 

E se iè tarde li facìme ruspegghjà .... 

(entrando) Uè, Seppì, ancora qua sta? Allora 
famme sentì, come ie ghiuta? 

(cerca di mettersi davanti allo 
scazzamurèdde per nasconderlo) 
Ammuccete derate a me .. . 

Nen te preiuccupanne pe mè! Cusse nen me 
vède e nen me sante. 

Ah! Nen te sante.? 

Chia iè sante? 

N esciune ... nesciune ... Allora che decive? 

Cu Maria come è andata! Che t'ha ditte? 

Andevina? M'ha ditte che scì! Tunì, m'ha 
ditte che scì! 



Tunine 
Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Tunine 

Giuseppe 

Scazz. 

Meh! Rengrazia Lu Segnòre ... 
Haja rengrazeià lu Segnòre e lu 
scazzamurèdde. 

Lu scazzamurèdde? Che scazzamurèdde! 
Quanta sì matte ... Tu cride ancòra alli 
scazzamurèdde? (mentre ride lu Scazz. gli 
dà un calcio ai piedi e lo fa cadere) Giusé, 
che iè succèsse. pecchè me trove ntarra? 

(ridendo) lè state lu scazzamurèdde .... 

(si rialza) Vallu pigghja a Regnane tu e jisse. 
(mentre sta uscendo, altro sgambetto). 

(ridendo) Allòra ce n'hamma ì? 

lammecinne ... iame a ruspegghjà li 
cumpagne Tò. 

(si esegue il ballo dello scazzamurèdde) 

3 A scena 

In scena c'e 11 padre di Maria (Francische), la madre (Flummeiuccia), Maria e 
il fratello Matteiucce. 

Frane. 

Flumm. 

Frane. 

Flumm. 

Frane. 

(passeggiando nervosamente) Allòra, famme 
sentì, segnurì! Chia iè 'ssu 'ncappamòsche 
che t'aggira tume tume? (Maria non 
risponde) Uè! Stèghe parlanne cu te! 
Respunne. 

Chia iènne? lènne Gesappe ... .lu figghje de 
Ncumata ... 

Lu figghje de 'Ncumata, che lu marite iè 
'N zaccarecotta? 

Mica nzacca sule la recotta ... (fa segno che 
beve) 

Ah! Bèlla robba! Ha capate propria bòne ! Se 
lu figghje iè còme lu patre, ha capate propia 
bòne! Uè, iènne alluuare cudde che dice 
màmmeta? Uè ji parle cu te. 
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Flumm. 

Franc. 

Flumm. 

Franc. 

Flumm. 

Maria 

Flumm. 

Matt. 

Maria 

Matt. 

Franc. 

Matt. 

Franc. 

Matt. 
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Scì iènne alluuare! 

Ma te vu' sta citte nu poche! Fà parlà a jèssa, 
che la lènga nen li manca quanne vò! Allòra, 
parla. 

Scine, iènne jisse. 

N'auta vota satte! Ma tu cume iè che sa tutte 
sti cose e nen ha ditte nante? 

L'haie sapute e basta! 

Te l'ha ditte quèdda sdrèia de Ntuneialla la 
Pelata, che nen ce fa' ma li fatte so'! 

E pure se fòsse? Nenn'è stata sule jèssa che 
t'ha viste l'auta sèra allu spentòne ... 

. .. derate lu mugnaie ... 

lè state pure cust'aute ruffeiane (rivolta al 
fratello) che iènne pèie de Ntuneialla la 
Pelata. 

Uè! Chia iè ruffeiane ... Tu t'ammuccive e te 
suchive li ciammarecadde derate lu mugnaIe 
aunite che cudde e jì tenèva paura ancòra te 
facèva male ... 

Còme ... còme ... còme .. Jamme capì bòne Iu 
fatte delli ciarnnlarecadde ... 

Cudde, papà, derate lu mugnaie ce sentèva 
nu brutte remòre ... nu remòre còme e 
custe ... (si bacia la mano facendo rumore) 
... còme e quanne une ce suca li 
cian1marecadde ... 

laute che ciammarecadde .. sta figghja de 
bòna scorcia. Accuscì te va desunuranne ... pe 
derate li mugnaie ... 

. .. te fusse missa jinte Iu purtòne .... 



Franc. 

Flumm. 

Matt. 

Flumm. 

Maria 

Franc. 

Maria 

Franc. 

Maria 

Franc. 

Matt. 

Maria 

Flumm. 

Matt. 

li te stocche li rècchje a te e cudde sfateiate, 
rebbusciate e magna pane a trademènte. 

Tu a cudde nen lu canusce ... 

Fatte dà la carta de ndindinintà ... 

Tane chjù de vent'anne e ancòra nen ce 
trova na fatìa ... Stèva a patròne e nen li 
piacèva pecchè ce uadagnava poche .. .Iè 
ghiute a uardà li pacura e l'hanne cacciate 
pecchè ce ièva addurrnanne pe derate li 
maciare, sòtta li frabbecature nenn'have 
vulute capì.. .. Apprèsse a cusse ne te ne fà 
de famigghja. Te l'hamma truvà nuia une 
bòne, cu na puseziòna, cu nu stepèndie fisse 
e no cusse jattamoscia e accoppatitte. 

Mammà, ma tu si secura che lu canusce 
bòne? 
Dimme a chi a si' figghje che te dènghe 
l'assummigghje. Tale patre e tale figghje. 

Vuia arraggiunate sampe all'antica .... Pe vuia 
còme so' li patre so' li figghje ... 

... qualche vota so' pure pèie ... 

Se accuscì fòsse jì e Matteiucce assammera ì 
cammenanne cull'accètta a ì stuccanne 
rècchje alli cresteiane? 

Nen te perrnettanne de parlà accuscì de me, sennò 
t'abbòtte lu muse ... 

E pure jì t'abbòtte lu muse ... 

E tu n'aute ranavòzze che nen te fa li fatte 
t
, , 
o. 

Sta brutta screianzata! Accuscì ce parla a 
pàtete. 

Sta brutta screianzata! Accuscì ce parla a 
fràtete! 
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Maria 

Franc. 

Flumm. 

Franc. 

Flumm. 

Maria 

Matt. 

Maria 

Matt. 

Franc. 

Matt. 

Franc. 

Maria 

Flumm. 
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E vuia come parlate? La vita mia iè la mia e 
me l'haia cummannàjì! Jì lu sacce a chia 
m'haja pegghjà! 

Giuunè! La vita, iènne alluuare, iè la tò! Ma te 
l'haie data jì! 

(quasi fra sè) Bèllu sforze c'ha fatte! 

(cha ha sentito) Che vurrìsse dice mò tu? 

Nante, nante! E che vogghje dice! Mari, nuia 
sapime la famigghja chia iènne e te putime 
cunseggljà ... Cusse . .lu nunne iè state pure 
carcerate .. . ! 

E che m'haia spusà lu nunne .. 

Nen te lu pù manche spusà pecchè iè 
morte .. . 

Statte citta tu, che doppe ce facime li 
cunte ... 

Haia preparà carta e pènna ... ? 

Statte citta tu, vattìnne a iucà, nen te 
mettanne arnrnèze li trascurse delli rosse. 

Pecchè nen m 'ha cacciate quanne t'haie ditte 
lu fatte de li ciarnrnarecadde? 

(Tenta du dargli un calcio ma Matteiucce 
scappa uscendo fuori scena) Stu gnettecute! 
E (a Maria) sciurta pure tu, prima che te 
stocche li rècchje. 

n a Seppine lu vogghje e me l'haja spusà. 

Te ne pu' fa na frecata! Arrecurdete che se 
nen lu lisse, jinte a sta casa nen ce mitte chjù 
pède. Te ne facce jì come na pezzanta, cu na 
mana nnanze e l'auta derate .. .la dote me la 
vaie a vènne ... e te lave pure la massaria che 
jì e patete t'avarnrne strementate. 



Maria 

Franc. 

Uomo 

Nen me ne mpOlta nante nè della dote nè 
della massaria, nè delli solde ... n vogghje a 
Seppine. 

Vu a Seppine? . e po' vedime (esce con la 
moglie) 

(in scena rimane solo Maria che piange ... dopo un pò ... si 
sente un canto venire dalla strada ... ) 

Affaccete Marì 
(tradizionale) 

Affaccete Mari ch'é fatte jume 
La- Mi7 
càntene li ucèdde jinte la caiòla 
Re- Mi7 La-
lu sciore jè seccate e nen ' addòra 
La7 Re-
affaccete Mari nu quarte d' o - - ra 

La- Mi7 La-
Donna 
Seppìne oih Seppì sonne affacciata 
ma ruspegghiate quèsta serenata 
però tu tante forte nen cantanne 
tènghe paura che ruspigghie a mamma 
Uomo 
n cantarrìa pe tè duia o tre iore 
alluccarria chjù forte de nu tenore 
l'allucche arrivarrìene fme a ncièle 
ruspigghiarrìa tutte le munne ntère 
Donna 
M'ha ditte ière sèra la manuna mia 
che m'ha da da' pe' dote la massaria 
però se spose a tè nen haia avè nante 
m'ha da fa' ascì da qua come na pezzanta 
Uomo 
Nen vògghje nè dota nè massaria 
vogghie che tu venisse alla casa mia 
nen vogghie nè lènzole e nè parure 
vogghiè lu core to a mè vecine 
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Coro 
Scorda lo mio beni, scorda lo mio cori 

Re- La-
mi t'ami tanto mi t'ami tanto mi t'ami ancor. (bis) 

Mi7 La-

Gius. 

Filom. 

Gius. 

Filom. 

Gius. 

Filom. 

Gius. 
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4° scena 

(dopo che Maria esce di scena) Mari, Marì.. . 
E come ce fa a scurdarete ... Dope cudde che 
c'è state tra de nuia ... So' quasa duie anne 
che t'haie fatte dumanda e tu m'ha ditte 
sùbbete che scì ... pecchè pure tu me 
vulìve ... Lu sacce jì cudde c'haie patute ... Po', 
l'auta sèra, doppe tanta tèmpe finalmènte 
m'ha date nu uasce derate a cuddu 
mugnaIe ... lè state lu jurne chjù bèlle della 
vita mia. Se nen venèva cuddu sfrancìdde de 
fratete te n'avrìa date n'aute e sarrìene state 
duie .. une ogne ianne che sime state zite e zite ... jì 
nen me pozze scurdà de te ... Come ce 
fa ... come ce fa a scurdarme de te ... come me 
la pozze scurdà ... 

(entra in scena) 

. .. come me la pozze ... Uè, Bongiome, 
Filomè ... 

Bongiome pure a te e stame pace .... 

Adova te ne va accuscì prèste, stammatina? 

Haia ì a Puzzecave, alli tarre de 
pàtreme ... aière hanne fenute de 
mate lu rane e vurrìa ì a speculà nu poche ... 

Ha da ì a speculà? Brava ... e a speculà ce va 
da sola? 



Filom. E mica m'hanna magnà .. jì nen tènghe 
paura . .jì me sacce bène arreuardà ... 

A Spicolare 
(anonimo - popolare tradiz.) 

Eh! Filomèna dove vai 
Re La7 Re 

Eh! Filomèna dove vai 
La7 

io vado alla ristoccia a spicolar! 

E se sapèva che ìve sòla 
E se sapèva che ìve sòla 
te venèva a accumpagnà 

Jì cumpagnia nen ne vògghje 
lì cumpagnia nen ne vògghje 
Me sacce bène arreuardà 

(bis) 

Re 
1 

(bis) 

2 

(bis) 

3 

Eh! la restòccia me ciaca l'occhje (bis) 
Eh! la restòccia me ciaca l'occhjera 
e lu sòle me fa' ncantà 

E Iu rane che nuia facime 
E lu rane che nuia facime 
tutte e duie ce l'imma magnà! 

Eh! Filomèna dove vai 
Eh FiIomèna dove vai 
io vado alla ristoccia a spicoIar! 

4 

(bis) 

(bis) 
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(mentre sta spigolando Filomena viene morsa dalla tarantola) 

Filom. 

Franco 

amica 

Filom. 

amica 

Franco 

(Altri amici entrano) 

amico 

Franco 

amica 

amico 

amica 

amico 

Ahi! La tarantula!! Mamma, aiutateme . ..la tarantula ... 

(dopo qualche attimo di sbandamento, cade a terra 
svenuta) 

(entra con un'amica) Filomè ... Filomè ... che 
iè succèse??! 

(alzandole la testa) Filomè ... Filomè ... Uh! 
Madonna mia .. quèsta iè morta. 

(rinvenendo) La tarantula, m'ha muccecate 
la tarantula! 

La tarantula? Madonna mia, la vì ddò! 

(la va a schiacciare sotto i piedi) Morte a te 
e saluta a vuia! 

Cume iè, che iè succèsse? Harnrne sentute 
gredà! 

A Filomena l'ha muccecata la tarantula! 

Allora l'hamma fa ballà. 

Scì, scì facÌmela abballà. se abballa e suda lu 
velane ce n'aiasce dallu carpe. 

Allora aiauzamela, Filomè ... abballa abballa 
(comincia lei a ballare e invita Filomena a 
fare altrettanto). 

Mè Filomè .. abballa .. ;abballa come facin1e 
nuia ... (si mette a ballare anche lui sempre 
cercando di far fare altrettanto anche a 
Filomena). 

(alzano da terra Filomena, che a stento si regge in piedi e cominciano a farla 
ballare) 

balla, balla Filomè che doppe t'ha da sentì 
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Maria 

Nann. 

Maria 

Nann. 

Maria 

Nann. 

mègghje. 

segue ballo dell'attarantata. 

5° scena 

(mentre Seppine e Filomèna escono) Nen 
parde tèmpe, stu brutte 'nzallanute 
rubbusciate. Già ha truvate come 
cunsularece ... 

(che era entrata con lei) Ha capite, a 
Seppine! Marì, nen ce penzanne. Chia ce 
vane a parde iè sampe jisse. Chia lassa la via 
vècchja pe la nòva, sape cudde che lassa e 
nen sape cudde che trova. 

Iè tanta tèmpe che stame aunite e mò m'ha 
lassata. Come nen sape che li mamme e li 
patre vonne iasse cunvinte! E ji a mammà e 
papà sampe l'avèva cunvince. M'ha fatte 
passà li pène de lu nfème e de lu preiatòrie e 
mò c'è ghiute a mètte cu quèdda meccosa de 
Filomena la Pelosa. 

Quèdda sta sampe iettata ammèze a quisse 
chjazze ... Nen sape manche fa li recchjetalle, 
lu lètte. Mò ha ditte che ce ne va a 
speculà .. va speculanne .. .iommene ... 

Mò ci ha da pure ì avvantanne che m'ha fatte 
la furcèdda, li coma, ma nen sape che jì mò 
haia ì alla chièsa. Haia ì appeccià la cannèla 
alla Madonna pe la grazia che m'ha fatte. 

Cudde mò ce putèva sestemà bone cu te. Che 
te manca mò a te? Stì giune de mò nen li 
tì"aca nante se na fèl11l11ena sape cosce, se 
sape mètte lu file all'ache, se sape fà li 
pedule delli cauzètte ... Niente ... Basta che 
vèdene a una scudèia nu poche e ce 

abbiene apprèsse .. 
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Matremonie scumbenate 
(Testi:G .Scarale-Musiche :G.Fiorentino) 

Me so' arraddutte a na peddècchja uasta 
Re La7 
pe cudde nzallanute e rubbusciate. 

Re 
J ott' anne ci hamme amate e m 'ha lassate 

La7 
jott 'anne de prejatorie e de tumpasta. 

Re 

Rit. 

Vurrìa vedè se sape fa' li panne trumbà li recchjetalle e fa' lu lètte 
Sol Re Sol Re 

e se prepara bbone la mutanna, e se prepara bbone la mutanna. 
La7 Re Mi7 La7 

Mo' ci' ha pegghjate a n'auta , na mmeccosa 
Re La7 
lu file all' ache manche sape mètte 

e li pedùle della cauzètta 
La7 

Re 

li fa ' quedda masciocca de pelosa. (Rit.) 
Re 

La furcèdda ci avanta che m 'ha fatte 
Re La7 
nen sape che jì so' ghjute a mette 

Re 

nu quadre pe' la grazia suddesfatta 
La? 

nu quadre pe' la grazia suddesfatta. (Rit.) 
Re 
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Gius. 

Scazz. 

Gius. 

Scazz. 

Gius 

Scazz. 

Giue. 

6" scena 

(è solo in scena) Iè passate quasa n'anne da 
quanne ji e Maria ce sime lassate .... Chisà che 
faciarrave ... Chisà se sta mpegnata .. li n'haje 
gerate tanta de fèmmene, ma come jèssa .. 
nen Iu sacce ... Maria . .iè na cosa speciale ... 
nenn'è pennante còme e l'aute ... lèssa m'ha 
date tanta amòre e ji nen l'haie capita. 
Massèra so' state 'mmetate a ballà a na 
vanna, da nu cumpagne mie ... ce sta pure 
jèssa ... ma ji me n'abbrevògne a Ì.. .. (entra Iu 
scazzamurèdde) ... Uè! Tu qua ... che si venute 
a fà? Si venute pe rempruverarme? (fa cenno 
di no) No? Però me Iu meretanìa! Che dice? 

A che iòra ha da ì a ballà? 

Mò stèva decianne che nen vurrìa ì pecchè 
me n'abbrevògne. 

Ha accise a qualchèdune? Quidde ce ce 
n'avrÌena abbruvugnà ... 

Allòra pozze sperà ... scì, insomma, se vaie 
alla fasta, Maria m'ha dà audènzia? M'ha 
da speià nfaccia doppe tutte cudde che 
l'haie fatte? 

Pròvece Seppì... pròvece. Chi a Iu po' sapè .. . 
iammecinne, via Zara, 36. 

(uscendo) Pure la via sape ... 
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Prejèzze e despette della tarantalla 
(Testi e musiche di M.Pirro) 

Introd.: do, soI7,do,soI7,do,soI7,do,soI7,do, 

Soprani: Ueh! lariulì Bassi: Ueh! lariulà 
sol7 do sol7 do 

Soprani: Ueh! lariuli 
sol7 do sol7 do 

Coro: Hamma ballà, la tarantella sangiuvannare 
do sol7 do 
come cardille hammà vulà, cu Iu sole mije ci' han1ma 'ncuntrà 

wU ~ 

Bassi: Come cardille hamma vulà cu Iu sole mije ci' hamma 'ncuntrà 
sol7 do 

Coro: Hamma ballà, quatte zumpe ci' hamma fà 
sol7 do 

faccia a faccia ci' hamma truvà nu pezzecucee l'haja dà 
sol7 do 

Bassi: faccia a faccia ci' hamma truvà nu pezzecuece l 'haja dà 
sol7 do 

Introd.: 

Soprani: Ueh! lariulì 
sol7 do 

Bassi: 
sol7 

Soprani: 
sol7 

la Strofa: 

Ueh! lariulà 
do 

Ueh! lariulì 
do fa-, do- sol7, do-

La tarantella sangiuvannara ruspegghie lu core jè cosa rara 
do- sol7 do-
eu li tamburredde e cu li castagnole, li strapulètte dieli muntagnole 

sol7 do-
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Coro: zompa lariulì zompa lariulà 
fa- do-

tmne turne trullallà 
sol7 do-

zompa lariulì, zompa lariulà 
fa- do-

che gran festa trullallà 
sol7 do 

gira da qua ,gira da la, faccia a faccia ci hanm1a t:ruvà 
sol7 do sol7 do 

gira da qua gira a la che prejezze trullallà 
sol7 do sol7 do 

(introd. -Coro) 

Ila strofa 

Quanne abballe culla zita mija 
ce legge all' occhje la gran furbaria 
m'arronze atturne come nu pavone 
cu na vussata statte bbone cafone 

IIIa strofa 

Oh quanta rise quant'allegrìa 
te sinte da tutte la cumpagnija 
Oh tarantalla tu si' despettosa 
mègghje pe mè se stèva a repose 

IV strofa 

Oh che fertuna pe' li segnure 
abballene strinte senza paura 
nuja cafune sime sventurate 

(- Coro introd.) 

(- Coro introd.) 

ci' abballa sckitte senza abbracciate (- Coro introd.) 

Finalino: Tutti: Veh! L,rriulì lariulì, lariulà 
Veh! Lariulì lariulì, lariulà 
Lariulì lariulì. 
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Lu mariulì 
(tradizionale) 

M 'haie fatte nu lunghe camine 
Mi- Si7 Mi-
sonne arrevate al1u spuntà lu sole 

Si7 Mi-
ma come e tè bèlla figghjòla 

La- Mi-
jì nen l 'haie petuta truvà 

Si7 Mi-

Ritornello: 
Lu mariulì Iu mariulà 

La- Mi- !(bis) 
si me uagliule e l 'amore hamma fa 

Si7 Mi-

Li stèlle che stanne ncièle 
l 'haie cuntate a une a une 
ma se Die me da ' fertuna 
una de quiste me I 'haia pegghjà (rit.) 

Jinte Iu pat1ajalle 
da ce stanne duie core 
ma se nuia facime l'amore 
da duie core nu core hamma fa' (rit.) 

La luna jinte Iu puzze 
me pare già na mèza notte 
nennèlla mia jè fatte notte 
iame allu lètte a repusà (rit.) 

7/\ scena 

(la scena si svolge all'interno della casa di Maria. La madre con le altre ragazze 
sta preparando la fazzatora e le altre attrezzature per fare il pane. Entra Maria) 

Maria Marnmà ... mammà .. 

Flumm. Ueh! . .te sì arretrata, finalmènte! Men funèva 
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Maria 

Flumm. 

Maria 

Flumm. 

Maria 

Flumm. 

Fornaio 

ma 'ssa fasta. lè iòra? 

Mammà ... Seppine .... Seppine iè tumate ... 
m'ha ditte che me vo' ancòra ... m'ha chieste 
de perdunarlu. 

Stu 'nzallanute. Curre quanta vu che qua 
t'aspatte! Ha fenute de ì facianne 
sebbulleche? Famme sentì: tu che l'ha 
ditte ... 

Ma', dope tutte cudde che iè succèsse, 
vògghje chiède cunsigghje a te, prima che 
sbaglie n'àuta vota. 

(prendendole le mani) Marì..T'è sembrate 
sencère .... scì insomma, tu Iu vu ancòra? 

Lu dice pure ma'! 

Allòra pigghja la farina e accumanza a 
mpararete a tlUmbà. Stanòtte facime lu 
pane ... ma qua nen scappa tèmpe che 
hamma tmmbà pure li plUpate. 

(fuori scena) Flummeiù ... accuminze a 
trumbà se ha da fa lu pane ... 

Lu pane 
(Testi: G.Scarale- Musiche: G.Fiorentino) 

l 

Tuppe tuppe lu fumare tuzzulèia pe li porte 
Sib Fa7 
e ce mètte a gredà forte "Ueh! Iu pane l'ha da fa''?'' 

Sib 
Jinte la casa tuzzelata sinte subbete remure 

Fa7 
piatte, frasche e culature e persune a cammenà. 

Fa7 Sib_! 
Chi a sbrogghja Iu cresciante chia cola li patane 

La Re- La Re-
chia attizza chia mantane e ce mettene a preià 

Do Fa Do7 Fa_! 
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Pane belle pane d'ore jinte li spine t'haie truvate 
Do- Fa Do- Fa 

cu sedore t'haie pegghjate allu sole a fateià. 
Fa7 Sib Fa7 Sib_! 

2 

Crisce crisce pe' la casa come pane de Sant' Anna 
quanne ì tutta Susanna pe' Maria a vesetà. 
Po' ce tromba e quèdda pasta nerrevosa tutta abballa 
sotta a quèdda tarantalla de manate e de buntà. 

Fore è notte dalli stèlle scègne e nchjana l'angiulìcchje 
citte citte e sanza picchje, mo' ce mètte a cuntemplà. 
E retoma lu fumare grannezzuse e scunciaiòle 
e repete la parola 'preparate a resenà' 

3 

Tavulèdde e cestaradde, fazzelètte e lajanare 
e la pizza allu cumpare dice e fanne là pe' là. 
La massara mammaruta mentre tutta ncennarata 
ammappulèia li sckanate e li mètte nfila ddà. 

E ce portene lu pane come fosse mprecessiòne 
la cannalla e lu steddòne che chentinua a zenneià. 
All'autara dellu furne la massara mammaruta 
ce sta tesa e nsegneruta cunculannece a uardà. 

4 

Edda vède la fumacia cu la vampa lenguacciuta 
che sbalèia e iè perduta dalla vogghja de scallà. 
La fumara culli mane pigghja e nfoma culla pala 
e lu pane ce ne cala cu lu foche a mureggià. 

Li sckanate a file a file tutte cagnene chelore 
gh janche roscie grigge e scure e qualcuna ie scotta già. 
Cu li tavule li ggiune annarcannece li spadde 
tavulèdde e cestaradde vanne e portene uelà. 

finale 

Che prefume pe lu sole ce deffonne pe li vie 
e ce panza alli fatìe che so' gioia e caretà 

42 



Alla fine del canto si balla tutti insieme la quadri glia. 

(Questo spettacolo è stato eseguito in varie manifestazioni negli anni 
1995 e 96, tra cui nella Rassegna Regionale di Teatro a Monte S. 
Angelo, Albano Laziale e Teramo) 
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I CANTI 
I canti eseguiti dal gruppo appartengono in pru1e a canti compresi 

nella tradizione orale, altri a componimenti di autori-musicisti e scrittori locali. 

Tu durme alli cuscine 
(autore sconosciuto; rif. P. De Angelis) 

Tu durme alli cuscine jì cante a te allu cièle serine 
Do Sol7 Fa Do 
Tu si' la luna jì so' li stèlle la pace la pace mia si' tu (bis) 

Sol7 Do 

Jangiule mia dell'anema quanta me si' fedèle 
tu si' la luna jì so' la stèlla la pace la pace mia si' tu (bis) 

Pigghja stu core e spizzule e fallu ntrecènte pèzze 
cu Iu sanghe che m'aiasce furmate fmmate na screttura (bis) 

La screttura l'avìme furmata e la metti me nfacce lu mure 
cadunche passa e lagge e lagge la mia sventura. (bis) 
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Abbrile e non abbrile 

(autore sconosciuto; rif. P. De Angelis) 

Abbrile e nen abbrile (bis) 
Do 
abbrile senza nu sciòre la donna è senza amore 
Sol Fa Sol Do 

Nu jume jètte a spasse 
ncuntraje na segnurina che me piacèva tante 

Nu jume jètte sope 
truvaje la biundina durmmme sola sola. 

Da dova si' trasciute 
da cudde fenestròne l'amore m'ha mparate 

Nen so' nu tradetore 
so' cudde gevenotte che tanta amore porta 

ohi mamma vaje nchjesja 
nanze allu cunfessore me vogghje cunfessaje 

La vocca decèva puccate 
cull'occhje vas ce vasce lu core fa' l'amore. 
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(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
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La veduvalla 
(autore sconosciuto; rif. p, De Angelis) 

l 
Quanne la veduvalla ce fa' lu lètte 
do sol7 
de laCl'eme l'abbagna li lenzola 

do 
2 

E remeranne lu suo ghjanche pètte 
chjagne e li dole che ce trova sola 

3 
E quanne pansa aliu perdute amore 
la chjaja chjù ce ngrossa jinte Iu core 

4 
Jèssa nen spèra chjù truvà marite 
che ogne gione mo' tane la zita 

5 
Affaccete alla fenastra sciuppacore 
so' cudde gevenotte dellu prime ammore 

6 
Quanne jì vèje a te cara biundina 
lu core mja ci ajènghje de sllspire 

7 
Tanne te spose a te cara billndina 
quanne l'acqua dellu mare devènta vine 

8 
Tanne te spose a te biundina cara 
quanne dallu cièle cade la nèva nera 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 
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Ze munecarìlle 
(testo tradizionale rit. M. Merla) 

n sante tuzzelà allu purtone uè ze mo' (bis) 
La- Mi La-
sarrave ze munecarìlle ,lu zichetezicheteza pella caretà 
Sol Do Mi La- Mi La-

Te dènghe la caretà e po' vattinne uè ze mo' (bis) 
n tènghe na figghja a lètte Iu zichetezicheteza grave ammalata (bis) 

Se sta' grave ammalata la cunfasse jì uè ze mo'(bis) 
e jèva propria jsse lu zichetezicheteza lu zite vècchje(bis) 

chiuditeme li porte e li fenastre uè ze mo'(bis) 
che l'hamme accumenzà lu zichetezicheteza la cunfessiòne (bis) 

la mamma casa casa va chjagnanne uè ze mo' (bis) 
la figghja jinte lu lètte lu zichetezicheteza ce la rerèva (bis) 

Apriteme li porte e li fenastre uè ze mo (bis) 
che haje fenute de faje lu zichetezicheteza la cunfessiòne (bis) 

E dope nove mise jè nate nu crejature ue ze mo' (bis) 
ci assummegghjava tutte lu zichetezicheteza a ze munecarìl1e (bis) 
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Pile e pile pendoffele 
(Testo: tradizionale-Musica: L. Urbano;A.Roca) 

Pile e pile pendoffele chi l'ha fatta quèsta loffa 
La- Mi7 La-
e l'ha fatta lu cule fetante mpuzzenisce tutta la gènte 

Mi7 La-

J anna e janna e janna ficchete sotta la capanna 
Mi7 La-

se jinte la capanna chjove ficchete sotta e nen te move 
Mi7 La-

Li remmene de V iche sapene coce li ciammariche 
Mi7 La-

li mèttene allu sole li fanne asd li corna da fore 
Mi7 La-

Alla chjazza de Tananèra da' ci abballa tutte li sère 
Mi7 La-

li pède ntana nen ce posene e ce fanne li bèlle cose 
Mi7 La-
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Quèsta vita l'hamma cagnà 
(testo tradizionale) 

Ammèze mare nata jè na stèlla 
La- Mi7 
nesciune l'ha da tuccà che jè la mia 

La-
jì l'haje amata tanta quand'era picculina e nen la lasse chjù 

Re- La- Re- La- Mi7 La-

Rit. 
Uerullallà uerullallà questa vita l'hamma cagnà 
La Mi7 !(bis) 
Uerullallà uerullallà questa vita l'hamma cagnà 

La-

E mo' chjù ce fa grande chjù ce fa' bèlla 
ognune la desidera che la vole 
crisce nennèlla mia, crisce fatte chjù bèlla 
che jì t'haja spusà (Rit.) 

Mo' jì vaje pe l'aria come nu desperate 
p0l1e pe porte come nu remite 
la gènte de sta' strata me sembra tanta ngrata 
a fmme la caretà (Rit.) 
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Rit. 

Chjagne la mamma 
(Testo tradizionale) 

Chjagne la mamma che la figghja sposa 
La Mi7 La 
mo' ce n'ajasce la rosa della casa 

Mi7 La 

M'haje fatte na casa, na casa sottatarra 
li pinge d'ore, li matunèlle de rerre 

M'haje fatte na stanza, na stanza e na cucina 
na fenestradda all'onna dellu mare 

Quanne jì pat1ije e la Iasciaje zitella 
ah Dije la stella, pe me l'ha destenata 

Quanne jì tumaje e la truvaje zitella 
amor quanta si' bella a te t'haja spusà 

TI tènghe na rosa ammèze a cènte foglie 
la mègghje foglia ce l'ha purtata ILI vènte 

(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 
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Figlia: 

L'urtulane 
(Testo tradizionale) 

A -Oh mamma mamma more me more 
La- Re- La-

vògghje na cosa che all'òrte ce trova 
Re- La- Mi7 La-

Mamma: 
1 -Chesà vulìsse nu pemmedore 

Re- La-
jì vaje all'orte e lu vaje a pegghjà 

Mi7 La-
Figlia: 
Che mamma mopa che tènghe jì 

Re- La-
che nen capisce la mia malatìa (A) 

Mi7 La-

2 -Chisà vulisse la nzalata ........ (A) 

3 -Chisà vulìsse lu putrusine ..... (A) 

4 -Chesà vulìsse lu fenòcchje .. .. (A) 

5 -Chisà vulìsse lu cetròne ...... (A) 

6 -Chisa vulìsse lu bastunache .... (A) 

7 Chisà vulìsse all'urtulane ..... 

Figlia: 
Che bèlla mamma che tènghe jì 
che la capisce la mia malatìa 
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La fiera de Foggia 
(Testo tradizionale rif. M.Merla) 

1 -Ce ne jame alla fièra de Foggia ce l'accattarne nu pucìne 
Re La7 

pio-pì fa' lu pucine chi lu compra e na ruvina 
Re 

2 -Ce ne jame alla fièra de Foggia ci' accattarne na jaddina 
cò-cò fa la jaddina pio-pì fa iu pucine 
pio-pì fa' lu pucine chja lu compra e na ruvina 

3 -ce ne jame ... na campana. 
dan dan fa' la campana. 2- 1. 

4 -ce ne jame ... na jattaràlla. 
miao miao la jattaràlla. 3-2-1. 

5 -ce ne jame ... nu cacciunèdde. 
bau-bau Iu cacciunèdde. 4-3-2-1. 

6 -ce ne jame ... na picurèlla. 
bè-bè la picurèlla. 5-4-3-2-1. 

7 -ce ne jame ... nu purceddùzze. 
gru-gru lu purceddùzze. 6-5-4-3-2-1 
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La Mugghjara 
(Testo tradizionale) 

Se te la pigghje troppe bèlla l'ha da mètte la sentenèlla 
La-

e se nen te la sa' uardà li cumecièdde t'ha da fa' 
Re- La- Mi7 La-

Rito 
A ogne mode ogne manèra,oh! che guaje jé la mugljéra 

Re- La- Mi7 La-

Se te la pigghje troppe brutta te lu sinte dice da tutte 
"che diàvule sta cecate quedda racchja t'ha pegghjate" 

Se te la pigghje troppe vascia l'ha da mètte sotta la cascia 
che diavule sta cecate ssa' fùrmecòla t'ha pegghjate" 

(Rit.) 

Se te la pigghje troppe jauta arriva sotta la lammejata 
po' ce ne vane cudd'amiche"quessa jè bòna a vatte fiche" 

Se te pigghje na sberzochena nen te la pu' spassà nu poche 
cu la crona sampe mmane te fa' menà la vita dellu cane 

Se te la pigghje troppe grassa l'ha da purtà sampe alla spasse 
e se chiusa la vu' fa' sta' porta pericule de crepà 

(Rito) 

Se te la pigghje zetellona te l'abbuscke nu bedone 
"chi diavule t'ha cecate ssa' musciscka t'ha pegghjate" 

(Rito) 
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La funtanalla 
(tradizionale) 

Nu jume jèva all'acqua alla via della funtanèlla 
La- Re- La-

truvaje tre fèmmene bèlle 
Sol La- Do 
che lavavene li panne 
Sol la-

E jì me la capaie la chjù bèlla de tutte 
la pigghje e me la mètte 
sope lu mie cavalle 

Quanne so' ITevate alla metà la via 
tu bèlla damme nu uasce 
nen me fa' murì 

Nen te lu pozze da' che ce n'addona mamma 
e janna dumane matina 
quanna mamma nen ce sta 

Lu craje a matetine uè bèlla so' venute 
ascigne e damme nu uasce 
nen me fa' murì 

E m'ha tenute nanze e nen m'ha fatte nante 
abbada pe n'auta vota 
mi ttece li sènse 

n t'haja fa' gerà come gira lu sole 
adova te trove trove 
te jatte nlatTa e te cave lu core 

E jì che stènghe jinte stènghe tutta secura 
e tu che sta do' fore 
uardete li mura. 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 

(bis) 
(bis) 
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Rit. 

La segnora 
(Testo tradizionale) 

E lu sapèva gigi e lu vulèva gia e già 
Re La 

vulèva pe forza lu zighedebù pe pazzejà. 
Mi7 La 

E la segnora jinte la vigna vulè vulèva lu pepedigne 
(Rit.) 

Mi7 La Mi7 La 
E la segnoTa allu ballecone vulè vulèva nu bèlle bedone 

(Rit.) 

E la segnora alla terrazza vulè vuleva nu cape de tazze 
(Rit.) 

E la segnora jinte lu barcone vulè vulèva nu belle sbarrone 
(Rit. ) 

E la segnora jinte la villa vulè vulèva nu bèlle uascìlle 
(Rit.) 

E la segnora jinte lu pert6ne vulè vulèva nu bèlle uascione 
(Rit.) 

E la segnora de ddà veci ne facèva l'amore cu lu cugine 
CRit.) 
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Zia Mònneca 
(Tradizionale) 

Passe e strapasse pe' sòtta a sta' cèlla 
Do- Sol7 
me sante eh jamaje zÌa munachèlla 

Do-
mOImeca tu , monneche jì 

Fa- Do-
monneche e sante e sèrve de Dìje 

Sol7 Do-

Dope chjamate me fèce nchjanà 
vide a zÌa mònneca che me faie fa' 
e nchjana tu che nchjanche jì 
nchjaname nsieme zÌa mònneca mia 

Dope nchjanate me fèce assettà 
vide a zìa mÒlmeca che me fai fa' 
t'assitte tu , m 'assitte jì 
'ssettamece nsième zÌa mònneca mia 

Dope assettate me fèce magnà 
vide a zÌa mònneca che me fai fa' 
e magna tu che magne jì 
magname nsième zÌa mònneca mia 

Dope magnate me fèce cucà 
Vide a zÌa mònneca che me faie fa ' 
te cuche tu ,me coche jÌ 
cucamece nsieme zÌa mÒlmeca mia 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
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La reggina 
(anonimo- tradizionale) 

Se te pigghje a me jì t 'haja fa ' reggina 
La Mi7 La 
t'haja preparà na stanza e na cucina 

Re La 
vola pal6mma vola, vola se vu' vulà 
Mi7 La 

T 'haja preparà na stanza e na cucina 
cu la fenestràdda a riva dellu mare 
vola pal6mma vola, vola se vu ' vulà. ! 

T'haja preparà nu campe e nu velline 
cu li pecuradde vecine allu ciardine ! 
vola pal6mma vola, vola se vu' vulà ! 

Mammeta nen vo ' che tu te spuse a Gine 
cudde t' aspatta tutte li matine ! 
vola pal6mma vola, vola se vu' vulà ! 

Se te pigghje a me jì t 'haja fa ' reggina 
cu lu parapà tutte li matine ! 
vola pal6mma vola, vola se vu' vulà ! 
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(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 



La Campagnola 
(autore sconosciuto; rif. P. De Angelis) 

Che bèlle capìdde che tane sta campagnola (bis) 
La Mi La 

Rit. 

Ah. si'e no maritarla non si po' 
Re La 
impazzir mOlir mi fa' sta campagnola 

Mi7 La 

Che bèlla fronta che tane sta campagnola (bis) 
La Mi La 

Che bèlle jocchje che tane sta campagnola(bis) 
La Mi La 

Che bèIle nasine che tane sta campagnola(bis) 
La Mi La 

che bèIla vocca che tane sta campagnola(bis) 
La Mi La 

che bèlle pètte che tane sta campagnola(bis) 
La Mi La 

bis 

(Rit.) 

(Rit,) 

(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 
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Lu pucurare 
(Testo tradizionale riattamento di M.Merla) 

Quanne Iu pucurare va' alla mèssa 
la r.ni 
ce crède che li porta li pacura apprèsse 

La 
Rit. Pigghja Iu picure e pascia lu picure, 

r.ni la . bis 
tutte Iu jnrne lu picure va' 

r.ni la 
iatià viola! 

r.ni7 
La figgh ja dellu massare jènne ascjuta fore. 

2 
Appèna jè trasciute jinte la chjèsia 
li pacura arnrnunejate jinte li banche (Rit.) 

3 
E po' ce vota mbacce l'autara 
che bèlla chjanca pe pesà Iu sale (Rit.) 

4 
E po' ce vota mbacce la sacrestìa 
che bèlla massaria che fuma (Rit) 

5 
e po' ce vota mbacce Iu cunfessiunìle 
che bèlle mugneture che furrìa CRit.) 

6 
E po' ce vota mbacce In campanare 
che bèlle stacce pe fa'lu pagghjare CRit.) 

7 
E po' ce vota bacce li remmene brutte 
a quisse l'attezzarrìa li cane tutte (Rit.) 

8 
E po' ce vota mbacce li fèmmene bèlle 
a quisse ce la sprecarrìa na recuttalla CRit.) 
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La pacchjana 
(autore sconosciuto; rif. P. De Angelis) 

T'ha fatte li chjanelline e nen li sa' purtà 
La Mi 
si' figghja de cozze malTe vai in campagna a lavurà 

La 

Rit. 
e li e li e li li capidde so' ricciulì 

Mi 
me l'hanne mmedejata me la vonne fa' murì 

La 

T'ha fatte lu zenaline e nen lu sa' purtà si' figghja ecc .. 
T'ha fatte li recchjne e nen li sa' purtà ecc 
T'ha fatte la baschina e nen la sa' pm1à ecc 

bis 
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La Vennègna 
(Canto folcloristico: testi e musiche di M.Pino) 

1 
Jè trasciute l' autunne, la staggiona delli vignarule 
Re Sol la7 Re La7 Re 
juva ficura e chelùmmere, la prejèzza delli uagliule 

Sol La7 Re La7 Re 
Ritornello: 

2 

canta uagliola e va' cu canestrine mmane 
Mi7 La7 Re 
alla vigna va' uagliola prejata sta'. 
Mi7 la7 Re 
Li strapulètte sinte cantà 

Sol La7 Re 
nobba nostra de gran raretà 

La7 Re 
tutte li core fanne ruspegghjà 

Sol La7 Re 
uagliule e juva che felicità 

La7 Re 
A vedegnà, a vedegnà. 
Sol- Re La7 Re 

Vide tutte li matine a frotte a frotte li cuntadine 
cu li ciucce varile e tine, cu cancèdde e canestrine. (Rit.) 

3 

Come statue pumpejane so' li brune Sangiuuannare 
mane a fianche e conche ncape, scène bèlle da fa' ncantà. (Rit.) 
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La dumènneca a matina 
(Testi e musiche: M.Pirro) 

Alti: 
La dumènneca a matina 
Re La7 
sona a fasta matetine 

Re 

Bassi: 
l - 1- na- 1-1- na 

l - l - ne- l -I -ne 
Re7 

Quant' armunia jinte la casa sta' ,jè nu jume pe me cunsulà 
Fa% Si- Mi7 La7 

Coro: ueh! 
La dumènneca a matina i - i- na- i-i- na 

Re La7 
scègne a mèssa Cuncettina 

Re 
ritornello 
Oh! che prejezzajinte lu core sta', 

sol Re 
cu la zita mija ci' hamma cunfruntà! 

La7 Re 7 

l - 1- na- 1-1- na 
Re7 

Ce vulimme bbane ma hanlma aspettà 
Sol Re 

pecchè la manlffia sta' a cuntrastà 
La7 Re 7 

La dumènneca a matina 
bella pare Cuncettina 
Lu scialle a pizze sape purtà 
da pavone ce po' cunceltà 
La dumènneca a matina 
vèje l'ombra de Cettina 

La dumenneca a matina 
sole e luna ci avvecinene 
jè n'acclisse che fa' sunnà 
a du je core la felicetà 
la dumenneca a matina 
me chensòla la spusina 

I - 1- na 1- 1- na 
1- 1- na- 1-1- na 

Coro: Ueh! 
na l na 
na l na 

na na 
ne ne 

Coro: Ueèh 
l na na . . .. 

l l na l l na 

Coro: (Rit.) 

Coro: (Rit.) 
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La zita mia (Rusì) 
(Testi e musiche: M.Pirro) 

Introduzione; do, fa ,do ,sol7, do, fa, do, sol7, do 

1 
La vi' mo' passa la luna chjena 
do 
lu pètte tunne come na palomma 

sol7 do 
l'occhjera lucènte come lu foche 

m'have appecciate Iu core a me 
re7 sol7 

lu core a me Iu core a me 
sol7 ! 

Ritornello: Rusì Rusì nen me facianne chjù suffrl 
do so17 fa sol7 do ! bis 

so' li spaseme d'amore sule tu li pu' uarì! 
fa do fa sol7 do ! 

(introduzione) 

2 

Quanne ajsce pe' ì alla messa 
a me me pare na gran duchèssa 
cu lla vèsta nova spezzellata 
a tutte quante fai ncantà 
fai ncantà fai ncantà 

3 

VUlTìa tutte li jume tàsta 
pe te vedè passà 
tu si' pe me la calamita 
e nen me pozze chjù speccecà 
chjù speccecà, chjù speccecà 
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Frezzecaròla Sangiuuannara 
(testi e musiche di M.Pirro) 

L'auta sèra m'arreterave tutte allègre e spenserate 
do sol7 do sol7 do 
po' passanne pe' la basulata, bella mia tu m'ha ncantate 

sol7 do sol7 do 
Ritornello 

Bella uagliò, cara uagliò, tu si' troppe bèlla e te pu' sfezejà 
sol7 do sol7 do 

sinte uagliò, bada uagliò, li core appìcce e passa e chi mai li po' 
stutà. 

mU ~ mU ~ 
Uèh, uèh, uèh, povera te, sampe zita nen pu' rumanè 

sol7 do sol7 do 
uèh, uèh uèh se te spuse a me, da gran regina t'haja tenè! 

sol7 do sol7 do 

2 
Povere core sampe pacione, mo me l'ha misse mpassione 
pe' n'ucchjata fulmenante s'è perdute pe sanza nante 

(Rit.) 

3 
Nu penzère me torna e va' ma Iu curagge l'haja truvà. 
Se t'haje ngranlpe t'haja abbraccà, po' doce doce t'haja uascià. 

(Rit.) 

4 
Se l'ucchjata che tu m'ha date jè sencèra, appassiunata, 

forse Dije già ha destenate che ci ha da fa' stu parentate 
(Rit.) 
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Nu sònne spaventuse 
(Testi e musiche di M.Pirro) 

1 

Che sonne triste oh cara che spavènte (bis) 
la- Re- la-
Nu gione scapestrate, l'occhje ncodde t'ha pusate 
sol do sol do 
pe la via della funtana t'ha mpustate, t'ha parlate 

mi7 la- mi7 la-
po' de scatte t'ha abbracciate alla vocca t'ha uasciate 

re- la- mi7 la-

Rit. Ah! Ah! Ah! Come ci ha da cumbenà 
la mi7 la 
stu' sonne n'allmme da' e tu che ce pu' fà 

mi7 
Ah! Ah! Ah! Mamma tua po' javetà 
la mi7 la 
se da figghja te vo' stemà 

mi7 
pe l'acqua sola nen t'ha da mmannà 

la 
Ah! Ah! Ah! Cu mamma tua nen ce pu stà 
re- la- mi7 la-
Ah! Ah! Ah! Già mamma mia sta a aspettà 
re- la- sib mi7 la-

2 
Nen ì chjù s61a pe l'acqua alla funtana 
la via iè umbrosa e pe tè periculosa 
mamma tua da snaturata t'avventura pe li vie 
se lu sonne ci avverasse e chi maie te perdunasse 
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Nu vute smaniuse 
(Testi e musiche di M.Pirro) 

Mamma nu vute ha fatte pe me na munachèlla me vo' fa' fu 
sol- sol7 do- lab sol- re7 sol-
luntane luntane me vo' mmannà dal mio amore me vo' alluntanà 

fa sib lab sol- la7 re7 
che ne sarà 
do- re7 

Rit. Pecché, pecchè oh mamma, pecché sta bmtta nova 

1 

sol re7 sol 
me fa' scanosce pe figghja toia 

re7 sol 
So' nnammurata e sònne amata 
si7 mi-re7 sol 
da tradetrice me sentarrija dannata 
do sol re7 sol 
e tu oh mamma, nen desperanne 
mi7 la- re7 sol 
lu vute Dije t'assolverà 
do sol re7 sol 
ohi ma', ohi ma', coi nipotini che gioia sarà 

re7 sol re7 sol 
la ninna nanna tu sa' cantà la navicula sa' nazzecà 

do re7 sol 
li capreccètte li sa' calmà cu la pupètta che tu saie fa' 

do re7 sol 
ohi ma', ohi ma', se ié destine che ce vu fa' . 

re7 sol re7 sol 

Pare na tumpasta che ci avvecina 
cu lampe e trone jinte la casa mia 
Iavira OlI mamma che ne sarà 
quanne lu zite Iu vane a appurà 
che ne sarà? 
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Stornelli dispettosi (Lu squarcio ne) 
(Testi e musiche: M.Pirro) 

Introduzione: mi7 _, la-_, sib _, la-_, mi7,la-

la strofa 

Cafuncèlla: 
Tu purte Iu cappèdde alla squarciona 
la-
te cride figghje a na persona bbona 

sib mi la-
coro 
spelone spara pane nen fa pe' me statte Iunta - ne 
mi la- sib mi la-

Ritornello: 
Artegiane: 
Si' nata alli matine pe' uardà vicce e jaddine 
do 
te viste alla pacchjana pe ngapparte l'artegiane 
do mi7 

Cafuncèlla: 
Ah!Ah!Ah! come haja fa' povera me lasseme sta' 
re- la- mi la-
Ah! Ah! Ah! Iu cafone Iu cafone m 'haja pegghjà! 
re- la- mi7 la 

Coro: 
Va' zumpettina busciarda e malandrina 
la 
quanne pisse vecine a me tutta bella vu' paré! 

re la si mi 
sinte vine qua, stu capricce Iassa sta 
la 
cu core ci' hamma amà cafuncèlla e artegiane 

re la mi la 

Cafuncèlla: 
Ah! Ah! Ah! come hja fa' Iasseme sta'! 
re- la- sib mi la-
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Introduzione 

Ila strofa 
Cafuncèlla: 
Tu purte Iu vestite <mezelate 
pe falte bèlle tu te si' sfrenate 
coro 
speione spara pane 
cafuncèlla 
nen fa' pe me statte Iuntane 

I1Ia Strofa 
CafuncèJla: 
Li scarpe purte cu Iu sckame sotta 
per farete ammerà da cape a sotta 
Coro 
speione spara pane 
Cafuncélla 

(Rit.) 

nen fa' pe me statte Iuntane (Rit.) 

IVa Strofa 
Cafuncèlla: 
La secarètta appicce allu celIDe 
e sbruffe annaria come nu segnurine 
Coro 
spelone spara pane 
Cafuncèlla 
nen fa' pe me statte Iuntane (Rit.) 

Va Strofa 
Cafuncèlla: 
Te ndusce a marcià da prencepine 
ma sènza solde jinte Iu saccuccine 
Coro 
spelone spara pane 
Cafuncélla 
nen fa' pe me statte Iuntane (Rit.) 
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Jì te vurrìa accalametà 
(Testi e musiche di M;Pirro) 

Rusl quanta si' bballa, cara cara cara 
la- re- la-
quanne vèje a tè, me sante cunzulà 

si7 TAni7 
e tutta la vita me faje tremà 
re- TAni7 re- mi7 
e che ce pozze fa'! E mo' diche accusCÌ: 
fa TAni7 la 

rito n te vurrla accalametà 
la TAni7 
po' nzine a mè pe te zezejà 

la 
uasce e uascine come na mamma fa' 

re la 
la ninna nanna te vunì.a cantà. 

si7 mi7 
Da gran reggina te vurrìa adumà 

la mi7 
vèste e diamante de gran raretà 

la 
te vogghje bbane e tu me faje penà 

re la 
decide prèste se ci hamma spusà 

TAni7 la 

eu na faccina de pupa, cu na vuccuccia de rosa 
cu li capìdde a jonna, li vracce arnrnarmurate 
fatte a pennèlle pe farme dannà 
e che ce pozze fa'! E mo' diche accusCÌ (rit). 
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A San Giuuanne la notte 
(Testi: P.P. Fiorentino Musiche: G.Fiorentino) 

Ritornello: 
A San Giuuanne la notte nen ce dorme ma ce sonna 
Mi- Si7 Mi- Si7 
li marciapiède tòste so' chjù cenède delli mègghje lètte 
Mi- Mi7 Do Do7 La-6 Fa%7 Si7 
A San Giuuanne la notte nen ce dorme ma ce sonna 
Mi- Si7 Mi- Si7 
nu tridece allu pallone e la vita dellu padrone. 
Mi- Mi7 Do Do7 La-6 Si7 Mi-

Lu còrse jè nu salotte dova ce tagghja dova ce sfòtte 
Mi7 La- Mi7 La-
La voria grida alla notte ma alli mbriache nen ce ne mporta 
Re7 Sol Fa% Fa%7 Si7 
Da jinte nu capech jazze ce sante alluccà qualchedune jè morte 
Mi7 La- Mi7 La-
da jinte nu scaforchje ce sante sunà qualchedune fa' fasta. 
Re7 Sol Fa% Fa%7 Si7 (Rit.) 

Nen passa chjù lu fumare nen ci'aiusa chjù a trumpà lu pane 
pe' Melane jè partute pe' nen muri de fame. 
Lu sonne nen ce ne vane stame a aspettà fine a dumane 
l'allòrge dellu cumune sona sona so' già li duje. (Rit.) 

Nuja sime li mègghje lu munne pecchè nen murime come chi dOlme 
e sotta lu cele nire la morte no nen tane voce. 
l'amice m'hanne lassate jinte li case ce so' nfurchjate 
camine chjane chjane e della notte so' lu patrone. (Rit.) 
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La quarantana 
(Testi: G.Scarale -Musiche: G.Fiorentino) 

1 Sope na fenestradda ce sta' nu pupazzèdde 
Do Sol7 Do 
cu satte penne e na patana sotta e cu na crona mmane 

Sol7 Do 

Ritornello: La Quarantana! La Quarantana 
Do Sol7 Do 

La Quarantana! La Quarantana 
Sol7 Do 

2 La voria la fracca, la mponne tutta l 'acqua 
Do Sol7 Do 
e jessa persuasa ntruntulèja pe satte settemane (Rit.) 

Sol7 Do 

3 Pe ogne settemana li làvene na penna 
Do SoV Do 
suspirene li ggjune e li uagliule cu paciènzia chjane (Rit.) 

Sol7 Do 
4 E l 'ome che la vede ce lava lu cappèdde 

Do Sol7 Do 
e cu nu zinne dice allu veci ne e cu na faccia strana 
(Rit.) 

Sol7 Do 

5 E pe tutte li notte e li jurnate sane 
Do Sol7 Do 
praja la gente e penetènzia faje pe satte settemane (Rit.) 

Sol7 Do 
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La canzona delli vegnarule 
(Testi:G .Scarale-Musiche:G .Fiorentino ) 

Mo' ce ne vane Settèmbre bèlle bèlle e jè lu tèmpe dellu sòle ncanta 
Do Sol7 Do 
Passa lu traìnère sule e canta cu la catarra nu sunètte bèlle 
Do7 Fa Do Sol Do 

Ueh!ueh!Ueh! Stagnate li tenadde 
Do Sol7 
Ueh!Ueh!Ueh! Aggiusta lu cancèdde 

Do 
Ueh!Ueh!Ueh! Aggiusta lu cancèdde 

Do7 Fa 
Ueh!Ueh!Ueh! Assuca lu vascèdde. 

Sol7 Do 

Passa lu traìnère alla marina, va' accatta l'uva nera quedda fina 
jè l'uva de Canosa e l'Aprucina dova ce fanne assà li vine fine 

Ueh!Ueh!Ueh! Ueh! bèlla giuvuné 
Ueh!Ueh!Ueh! Repazza la vantèra 
Ueh!Ueh!Ueh! po ' te la purte mbraccia 
Ueh!Ueh!Ueh! la conca de venaccia 

Ncape de jotte jume ce ne vane cu lu trame careche de juva 
e cu na frenesìa jinte lu core che te la fa' vedè quanne camina 

Ueh!Ueh!Ueh! scarcate li cascètte 
Ueh!Ueh!Ueh! pegghjate lu cancèdde 
Ueh!Ueh!Ueh! pegghjate lu cancèdde 
Ueh!Ueh!Ueh! mettiteve a pesà 

Sante Martine e che chelòre bèlle tane stu' vi ne come nu crestalle 
ce l 'hamma jode a Pasqua Befania cu tutta questa allegra cumpagnia 

Ueh!Ueh!Ueh! vevite che ci' avasta, 
Ueh!Ueh!Ueh! vevite na mantègna 
Ueh!Ueh!Ueh! che joje jè la fasta 
Ueh!Ueh!Ueh! la fasta della vennègna 

bis 
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Tant'anne so' passate (Rusella bella fatta) 
(Testi: M.Capuano-G.Fiorentino -Musiche: G.Fiorentino) 

Rusèlla bèlla fatta capidde de Madonna 
Do Fa Sol7 Do Sol-

Jocchje de calamita pètte de sanghe e latte 
La7 Re- Sol7 Do 
Tant' anne so' passate ma m ' arrecorde ancora 
Do Fa Sol7 Do Sol-
de li parole bèlle che me decive allora. 
La7 Re- 7 Sol7 Do 
Jè n' anne, mo' fa' l'alme che facce lu retratte 

Sol-7 Do7 Fa Fa7+ 
ma prima che lu mmanne 

Do-6 Re7 
n'avrìja ascì matte. 

Sol7 

Vestina strètta e tonna cammenatura ardita 
Do Fa Sol7 Do Sol
Vestina strètta e tonna cammenatma ardita. 
La7 Re- 7 Sol7 Do 
Jèvene parole doce jevene parole ardènte 

Sol-7 Do7 Fa Fa7 + 
suspire appassiunate prumèsse e giuramènte. 

Do-6 Re7 Sol7 
Ma po' tutte è passate l'amore ce n'è ghjute 
Do Fa Sol7 Do Sol-
e sanza chjante amare fra nuja tutte è fenute. 
La7 Re- 7 Sol7 Do 

74 



La vadda lu nfèrne 
(Testi: F.P.Fiorentino-Musiche: G.Fiorentino) 

Jinte la vadda dellu nfème Jinte la vadda dellu nfème 
Re- Sol- Re- La7 Re-

nen fa l'astate nen fa' lu vème nen fa l'astate nen fa' lu vème 
Re- Sol- Re- La7 Re-
la vadda dellu nfeme è nèra nèra nèra l 

Do7 Fa SiB Do7 Fa 
la vadda dellu nfème è nera nèra nèra. 
Mi7 La- Re- Mi7 La7 

Dalla matina già ce fa' sèra. dalla matina già ce fa ' sèra. (Bis) 
Re- Sol- Re- La7 Re-

2 

Ce sta na rotta jinte a sta vadda na rotta fredda la palummada 
Ce sta' nu ggione jinte sta rotta tane li jamme la capa rotta. 
Currite patre lu mija patre muranne stènghe e de sperate 

3 

Quanta pasture ce ne so' ghjute li chjante so' nen l'hanne sentute 
Vulà vulèva come n'aucèdde derate li spadde nen tenèva li scedde 
Jinte la vadda de lu nfeme nen fa' la state nen fa' lu veme. 
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Ninna nanna 
(Testi: M.Capuano- Musiche: P.Savino) 

Introd.Mus.: mi-,sol,re, mi-,sol,re,mi-,sol,re,sol,re,mi si7,mi,re,do,la,si7,mi
,sol,re ,mi-,sol,re ,mi-

I 

Ninna nanna la notte ce sposa cu la luna e cu tutte li stèlle 
mi- re mi- sol re mi-
Figghje belle ramètte nuvèlle fa' la ninna la nanna e reposa. 

sol si7 mi- re mi-
Se tenisse qua jinte na fiamma nu lettine cu duje lenzòla 

mi- re mi- sol re mi-
e na scuffia lejata alla jola oh! che fasta t:rasore de mamma 

sol si7 mi- mi-

Ritornello:Ma lu vème ce sfrèna pe fore e te mitte a tremà pure tu 
sol re mi si7 
e patisce e suspire Gesù cu dda cèra sblendènte d'amore 

sol re mi- re do 
Gesù mija Gesù! pure tu! pure tu 

la si7 mi-

n 

v u vedè che mo' pinze alla stèlla che sengala la via alli magge 
alla luna ncerchiata de ragge che ce mmanna la bbona nuvèlla 

Allu ciucce allu vove e allu cane ngenucchjate dda jinte la rotta 
alli gènte ch'alTivene a frotte da vecine e da tanta luntane 

(Rit.) 
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AII'aulìve 
(Testi: M.Rinaldi- Musiche: P.Savino) 

Introd: re-, la7,sol-,doJa, sol-do, fa, re-sol-, la7 

1 

Tutte li Sante so' arrevate lu vente fridde jè vutate 
n- fu7 

dell 'aulive a poche a poche accumenzame l'alTecota 
sol- re7 sol- la7 

Prima che sona matetine già tanta so ' li cuntadine 
re- la7 
che ce mèttene ncamine p' arrevà prèste alli matine 

sol- re7 sol-
e nuja abbijamece sùbbete sùbbete ci hanuna speccià. 
do- sol- re mib do- re 

Ritomello: Mine la rachena sot-- ta jauza la scala alla Cl- ma 
sib fa7 sib fa7 sib sol7 do- sol7 
sfila la rama genti---la sfilela come na crona. 
do- sol do- sol do- fa7 sib fa7 
Sope la rachena sca --pa tutte li frusce e li pIa -te 
sib fa7 sib fa sib sol7 do- sol7 
jinchje nu bèlle cani - - stIe - -mitteli jinte lu sacche 
do- sol7 do- sol7 do- fa sib 

Ah! po ' ce ne jame chjane chjane a speculà. 
inib- sib- fa7 sib-

interm.mus: sib-,mib-,lab,reb,si,sibJa,la,la7, re-

2 
Li mane fredde e nceppenute e cu li dite addermute 
e tarra tarra l'anecugghje jinte la lota e tra li spine. 

Nu belle foche ci' appecciame e nu callèdde preparame 
eu la sceruscia ci'arrustime quatte aulive fine fine 
e mmèna abbejamece subbete subbete ci' hamma speccià. (Rit.) 
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Serenata 
(testi: M.Capuano- Musiche: P.Savino) 

Introd. mus.: la-,re- mi7,la-,sol,do,sol,do,mi7,la-,mi7,la-

1 
Scigne li scale muve li vracce jannema mija scigne a parlà 
la- re- la- sol fa do 
jisce qua nnanze, jauza la faccia rosa de magge fatte uardà 

fa do re- mi7 
Lassa la raja famme la faccia ch jù crijanzosa che me pu' fa'! 

n- ~ ~ mD 

Ritornello: Viva l'an10re, viva la vita, viva lu zite, viva la zita 
la fa% si- mi la 
l'anema canta l'ire lu core viva la vita viva l'amore 

fa% si- mi la 
viva la faccia delli femmene zite 

re la 
nnammurate come e me. 

mi la-

2 

Mo ' che m'ha viste come so' fatte famme la grazia fèrmete qua 
damme na mana a strègne lu patte sènza fa' storie sènza sciatà 
vineme mbraccia come na jatta vine alla fasta fatte chjù qua. (Rit.) 

3 

Sole de magge sole lucènte tu me chensule stanne cu me 
chjù te cuntèmple luna d 'argènte chjù me nnammore sule de te 
stèlla de ncèle stèlla lucènte nen me lassanne statte cu me (Rit.) 

78 



M'arrecorde 
(Testi e musiche di M.Rinaldi) 

1 

Nu cante vècchje e nove mo' ce sante 
re- do re-
che trasce doce jinte a custe core 

fa do7 fa 
nen te ruspègghja chjù lu vècchje cante 

sol- re-
lu bèlle messaggère dell'amore. 

mi7 la7 
Rit. 

Gih! Maria! Te vogghje bane assà 
Re sol-

e questa vita mia te vògghje rijalà 
do fa la7 

nen ce lassame chjù stan1e vecine 
re sol- do 

fine a che nuja hamma campà. 
fa la7 

2 
Lu sènse della vita l'hafl1fi1e parse 
mo' nen cantarne chjù li strapulètte. 
Li case stanne tutte quante sparse 
lu sciate manca e lu sa' pure tu (Rit) 

3 
Ce pansa sulamènte alla fatìa 
la bèlla geventù mo' jè passata 
nen sinte chjù cantaje pe' li vije 
li bèlle serenate all'amata (Rit.) 

4 
Ma nu ja stame sampe nammurate 
de quidde cante vècchje de na vota 
e mo' li serenate hamma purtà 
alli mugghjare nostre hamma cantà (Rit.) 
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Li mise dell'anne 
(testo tradizionale- e M.Capuano; musiche P.Savino) 

Introd: mi-,si7,mi-,la-,mi-,si7,mi-

1 

lì so' lelmare cu lu putature e ciache l'occhje a tutte li pasture 
mi- fa mi-
li come rompe a ogne pecurare e pure a chja sparla de lennare 

re mi- si7 mi- mib 
re 
Jì .so' Febbrare e Febbrare jì me chjame e so' Iu cape della 
pnmavera 
~ ~7 n 
e se li jurnate mia fossere tutte jì faciarrìa ìlà Iu vine jinte li vutte 

si- mi- la7 sol re 
n sonne Marze re della zappètta a pane e porre facce li dejùne 

si- fa% sol re 
nen te fedanne della mia bònèzza, so nate alla mancanza della luna 

sol re la7 si7 

Ritornello 
Dudece mise, quatte staggiune 
sol re mi- do 
chjante e fatìe, masckure e sune. 
mi- si re sol re7 
Dudece mise quatte stagiune 
sol do sol 
sampe cent'anne inm1a campà. 

re7 sol si7 

2 n sonne Abbrile cu iu ramagliètte, 
sci uri scene li nID1arSe e li vallune. 
Mo' te iu vogghje da' n'aute mazzètte, 
Abbrile è fatte pe' li giuvunètte. 
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n sonne Magge e so' maggiore a tutte 
e so' maggiore a tutte L'alimènte 
derate li porte ce sona e ce canta 
pure li ciucce stanne allègramènte. 

n sonne Giugne, cape metitore 
e mo' me l'haja fa' na gran me tuta 
se l'haje a tire calche donna vècchja 



jì l'haja suttecà cu la selTècchja 
(Ritornello) 

3 lì sonne Lugghje e cu lu cane rutte, 
lu calTe l'hanne rutte li majìse 
tocca cumpagne mia che vane assutte, 
se alTiva a chjove ce perdime tutte 

n sonne Auste cu la malatìa 
lu mèdeche m'ha scritte na jaddina 
jì me ne magne doje ben chemposte 
alla saluta mia e alla faccia vostra. 

n so' Settèmbre cu la fica moscia 
mo' l'uva muscatàlla ce funisce. 
Me stipe nu varile de muscate 
chisà stu vème avèsse sta malate 

4 lì sonne Ottobre e so' vennegnatòre 
e mo' me l'haja fa' na vedegnata 
mo' ce l'avima fa' lu mustarèlle 
pe nuja tutte e pe li donne bèlle. 

n so' Nuvèmbre, gran semmenatore 
e mo' me l'haja fa na siminata: 
se cust'anne vane bona l'arrecota 
me vogghje fa' na panza de prupate. 

n so' Decembre e me ne vènghe addrate 
lu jume ventiquatte jè Sant'Adele 
lu ventecinche nasce lu redentòre 
scanna lu porche e nen'avè delòre. 

(Ritornello) 

(Ritornello) 
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Desedèrie 
(Testi e musiche di M.Rinaldi) 

1 
Haje viste mo' na stella dallu cièle che cadèva 
la- re- la- re- la-
l'haje viste tanta bèlla desedèrie me venèva 

re- la- mi7 la-
sta' cu tè fine alla sèra e chesà che nen ci' avvèra 

re- la- si7 mi7 

Ritornello: Quanne vìde na stèlla calante 
la mi7 

la notte li quinnece Auste 
re mi7 la 

lu desedèrie ci' avvèra lu desedèrie ci' avvèra 
mi7 la 

2 
vio' me so' rassecurate lu curagge m'è venute 

custu core nen reposa vogghje farte mia sposa 
alla mama to' jì panse me vò da' lu cunsènse 

3 
Porte a te la serenata cara bèlla tu l'amata 
sola tu la mia chensorta ìpre preste quessa porta 
fa' trasCÌ lu nammurate che maie t'have abbandunate. 
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Lu spelòne 
(Testi e musiche di M.Rinaldi) 

1 
n so' nu bèlle spelone spenserate 
do sol do 
vaje facianne de notte li serenate 

sol do 7 
li facce a tutte quidde nammurate 
fa do 
e pure a te fumare sventurate 
sol do 7 

rito 
n so' nu bèlle spelone spenserate 
fa sol do 
vaje facianne de notte li serenate 

sol do 7 
li facce a tutte quidde nammurate 
fa do 
e pure a te fumare sventurate 
sol do 7 

2 
Quanne arrive allu pizze della via 
pe cantaje alla nanlmurata mia 
trove sampe nu cozze da' mpustate 
qua nen ce passà cchjù che sta' accasata 

3 
Famme jome capì chja jè la donna 
forse jènne quedda faccia tònna 
E nen spejanne cchjù a quedda via 
quedda affacciata jè la zita mia 

4 
Stènghe sampe jettate jinte a sta' chjazza 
e nen haje viste maje quessa facciazza 
de fumère tu puzze e de terrine 
mentre jì prefume sèra ematina 

bis 

bis 

(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 

83 



Sangiuuanne 
(Testi e musiche di M.Rinaldi) 

Sangiuuanne accuscì tunne tunne a bralle si' 
m~ ti7 m~ 
dallu tuppe pu' vedè quedda conca nanze a te' 

la- si7 mi-
Nu giajante pire tu addermute sotta da' 

la- si7 

Ritornello: Sangiuuanne casa mia,Sangiuuanne sanza vie 
mi7 la- re sol 
Sangiuuanne vita mia, Sangiuuanne nustalgia 
m~ fu- ti7 m~ 
Sangiuuanne curtesia, Sangiuuanne allegrìa 
mi7 la- re sol 
Sangiuuanne pujesìa, Sangiuuanne sciate mia 
mi- la- si7 mi-

2 

Sangiuuanne sciate mia sanza te jì murarrìa 
Sangiuuanne casa mia, Sangiuuanne malatìa 
Sangiuuanne jè mestère, Sangiuuanne jè malìa 

3 

Furtunate Sangiuuà, loche tu de santetà 
Sangiuuanne lu vo' Dije tanta ricche tanta assà 
de sapienza e cm'età Sangiuuanne Sangiuuà. 

4 

Qua nen sonne nate jì, Sangiuuanne tu lu sa' 
Lu destine jenne 'accuscì jì so' state sampe qua. 
haje suffèrte notte e dì a vederte accuscì 

5 

Sangiuuanne che vu' fa' so' venute qua a campà 
e la vita a cunsumà, Sangiuuanne Sangiuuà. 
Nen te pozze maje lassà Sagiuuanne bèlle assà 
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(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 

(Rit.) 



6 

Sangiuuà nen te scurdà che Iu figghje nen ce sta 
sta Iuntane a fatejà pe putè 'ne ora magnà 
Spera sampe de tumà e mbraccia a te venì a mud. (Rit.) 

7 

Sangiuuanne si' pe me nu mestère nu pecchè 
Doje facce tine tu tutte e doje bèlle assà. 
De pajèse come e tè Sangiuuà nen ce ne sta. 

8 

Na cantata vogghje fa' e de te vogghje cantà 
tutte allègre sinne tu tra segnure e servetù 
Sangiuuanne pajesa' jenne propria bèlle assà. 

(Rit.) 

(Rit.) 
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Pasqua 
(Testi e musiche di M.Rinaldi) 

Hamme prejate nen hamme sunate 
mi- si7 
sule li fogghje nuja ci' hamme magnate 
mi- si7 
maje na prejèzza sule astenènzia 
mi si7 
e l'hanune fatta la penetènzia 

do si7 
Mo' so' fenute li jume quaranta 
mi re 
Criste re sorge dall'Arca Santa 
do si7 

fanne gran fasta li crestijane 
mi re 
sabbete sfàrrene li campane 
mi- do si7 

Rit. 
Lu campanòne mo' sona forte 
sol re 
sona campana, Criste è resorte 
mi- si7 
l'angiule ncièle fanne gran fasta 
sol re 
mitteme l'òva jinte la ciasta 
mi- do si7 
ce sfarra l'annema allu debbòne 
mi- si7 
come li ntòcche lu campanòne. 
mi- si7 mi-

POlia allu fume stagnère de scuttèdde 
crapeje fine e scalatèdde 
doje taralle nzuccarate 
e caveciune e li prupate. 

Cu racanadde e remùre fOlie 
sònene li campane a Criste resòrte 
l'angiule ncèle fanne gran fasta 
de robbe nòve nuia ci hamma vaste 

Lu campanòne mo' sona fOlie ...... . ecc. 
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Ohje Sangiuuanne 
(Testi e musiche di M. Pio Cirella) 

Introduzione: la-, re-, la-,mi7,la-,la7,re-,la-,mi7,la-, 

Ohje Sangiuuanne oje Sangiuuanne nuja na cosa da te vulime 
la- re- la- mi7 la-

1 
Jinte na tana tanta Iuntana te recurdame quanta si' bèlle 

la- re- la- mi7 la-
li mamme nostre chjù nen vedime ce rumana la nustalgìa. 
la- re- la- mi7 la-

2 
Jinte nu trene sime partute 
javamme 'nquatte ci ha alluntanate 
A vime lassate li zite balle 
jèvene nostre li chichirecchjalle 

3 
Quanne jè sera nuja penzame 
li zite nostre tanta luntane 
%,\1t ~« 'I/\.,i\W!« ~~%« « \"\a~atU« 

. li coma 'ncape nuja già purtame. 

4 
Allu venì già ce sentime 
cuddu prufume che tanta vulime 
Allu venì già te vedime 
sope Iu tuppe dova t'ammucce. 

5 
Ohje Sangiuuanne Ohje Sangiuuanne 
nuja na cosa da te vulime 
Ohje Sangiuuanne ohje Sangiuuanne 
se ci ha chjamate nen ce caccianne 
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Lu lamente dellu cuntadine 
(Testi e musiche di M.Pio Cirella) 

Introduzione: sol-, re7, sol-,re7, sib, fa,sol-,re7,sibfa,sol-re7,sol-,re7,sol
,re 7. 

1 
N a matina bèn de notte sta nu pède che me tocca 
sol- re7 sol-
jè la ninna Camlina dice ajauzete jè matina 

do- sol- re7 sol-
2 

Ha spustate lu lunzulèdde, ci ha feccate li scarpuncèdde 
sol- re7 sol-
e jèva a umà lu mule che jèva state sule sule 

do- sol- re7 sol-
la varda lu tuccava nen ce sposta ce l'aspettava 

re7 sol-
3 

E ci abbejava pe quèdda via che li porta alla massarìa 
da quanne so' nate tutte e duje che hanne fatte 'ddu tratture. 
Ma cuddu jume tanta sarpe pure la via ce mpuntava 
jinte a me lu core che lu core che me truculava. 

4 
So' arrevate alla massarìa li ruchele chiudene la via 
so' cherrute alla tarra mia li spighe lassate lu jume prima 
stèvene ntarra rusecate li ruchele nen l'hanne sparagnate 

Intermezzo mus./intr. 
5 

Mancavene poche jume poche jume alla metetùra 
e Cliste auanne ce l'ha fatta ce l'ha fatta la frecatura 
a dda tarra tanta amata desperate ci ha lassate 

6 
Uè Criste uè Criste nu ja che t'hamme fatte 
t'hamme arate e jarpeciate e fatta la pungianta 
lu sanghe hamme jettate e tu ci ha abbandunate 

7 
Uè Criste uè Criste nuja che t'hamme fatte 
tenime li figghje meninne da da' a magnà da da' a campà 
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(bis) 

(bis) 
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(bis) 



Recitato 

Lu furne dellu Ròcchje 
(Testi e musiche di M.Pio Cirella) 

Trumpate che jé l'ora alli satte resenate 
trumpate che jè l'ora l'hamma fa' n'auta fumata 
trumpate a mezejume hamma sta' tutte specciate. 

E pigghja, pigghja, pigghja, pigghja, pigghja la fazzatora 
la- re- sol do 
pigghja, pigghja la fazzatora che hamma fa' lu pane bòne 

la- mi7 la-
pigghja, pigghja, pigghja, pigghja, pigghja lu cresciànte 

re- sol do 
pigghja, pigghja la raretora che hamma fa' lu pane bbòne, 
la- mi7 la-

Lu fume dello Rocchje ce truvava allu scafOrchje 
nnanze stanne li frasche e li ciucce alla capazza. 
La ciuccia jè passata e lu ciucce l'ha arragghjata 
arragghjava come nu matte lu ciucce alla capazza 
attaccate allu mure rumanèva sule sule 
attaccate allu chjove rumanèva nu segnore 

intermezzo muso 

Alli quatte della matina sampe prima de matetine 
trumpate che jè l'ora alli satte resenate 
trumpate che jè l'ora hamma fa' n'auta nfumata 
hamma fa' li cose fine scalatèdde e taralline 
hamma fa' li cose bbòne pizza alla vampa e cavecione 
a mezejume tutte specciate l'hamma fa' n'auta nfumata 
alli quatte della matina tutte quante ajauzate 
cu li fazzatore nanze hanne accumenzate la jumata 
chja l'acqua cu lu sale chja trompa La fatina 
chia spia parla e rire chia dice Santemartine 
Alli satte della matina a una a una so' feccate 
a una a una so' feccate jinte lu fume già 'ppecciate 

Alli satte della matina a una a una so' feccate 
cu li sckanatore ncape li tavule allu mure hann'appujate 

Intelmezzo muso 

Cummare Maria nen te, nen te teranne a 'ssu cresciante 
che nen avasta a tutte nen avasta pe la meranna 
cummare Matia nen te, nen te teranne 'ssu cresciante 
nuja tenime li figghje che pe fore vanne fujanne 
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Cummarà faciteve nnanze scuprite li cestaradde 
che cumpà Mattà lu R6cchje l'ha terate li sckappetadde 
La pala l'ha pusata e jè pronte pe la nfumata 
la pala l'ha pusata e jè pronta pe la nfumata 

Intermezzo muso 

la pala l'ha pusata e jè pronta pe la nfumata 
la pala l'ha pusata e jè pronta pe la nfumata 
Allu sfumà so' scjiute so' scjute li taccarate 
Quidde rote de trame l'hanne sfumate li cuntadine 
cudde scì che jèva pane nu mosse farina e doje patane 
cudde scì che jèva pane nu mosse farina e doje patane 
se te lu migne a panecòtte te sinte n'ome forte 
ce l'hamme magnate a panecuttèdde sime cresciute 
come e vutèdde. 

Intermezzo muso 

Recitato: 
Lu fume dellu R6cchje jèva fatte de tana cotta 
pe magnà de cudde pane nen ce vo' lu cumpanaje 
S6tta piscia Iu fumare s6pe l'angiule uasciava 
pe magnarte cudde pane nen ce vo' lu cumpanaje. 
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All'ammocce co lo becche rocce 
(Testi e musiche di M;Pio Cirella) 

Sime truvate jinte na tazza amara 
quanne tutte te spìjene e nesciune te da' la mana 
ma forse stanne ròtte e tutte sgranate 
che facce rire pure li cecate 

Vulèsse fa' tumà vulèsse fa' tumà 
vulèsse fa' tumà li tèmpe strane 
quanne allu beccherucce tutte jucavene 

ma forse me vu' dice na parola 
jì stènche qua aspettanne a tutte l'ore 

Vulèsse fa' tumà, vulèsse fa' tumà 
vulèsse fa' tumà li tèmpe strane 
quanne allu beccherucce tutte jucavene 
mo' me li sante ancora 'ddi parole 
trembòne t'haje fa',trembone t'haje fa' 
trembone t'haje fatte ajsce fore 
Ma da derate ascèva n'aute uagliole 
che te salvava sampe dallu trembòne. 

Pecchè nen vine mo' pecchè nen vine mo' 
pecchè nen vine mo' a darme na mana 
ma forse stènghe vritte e tanta luntane 
ma forse me vu' dice na parola 
jì stènghe qua aspettanne a tutte l'ore 

Nuja si me nate sule sanza camiscia 
jinte na tarra che ce magna poche 
e se vu' fatìa e fa' famigghja 
luntane te ne ha da ì core nfelice 
Ma dope jotte jume ha da dice 
maledètte so' quidde radice 
che dalla tarra mia tanta felice 
m'hanne chjantate qua ajasse nfelice. 

Vurrìa che lu vènte te purtasse 
quiste parole d'ore de stu core 
e na cosa sola respunnìsse 
che a mèze a vuje ogne tanta tu me sentìsse. 

(bis) 

(bis) 

(bis) 

(bis) 
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Lu jurne ce ne vane chjane chjane 
e jì me t:rove qua sampe luntane. 
Li stèlle cu la luna so' li stèsse 
me manchene chetarre e manduline. 

Allu beccherucce nen ce joca ctUù 
alla cuccuuaja nen ce corre chjì:\ 
mo' tutte jinte li bar ce ne so' ghjute 
e apprèsse l'auti jòche so' fenute 
Allu beccherucce nen ce joca chjù 
alla cuccuuaja nen ce COlTe chjù 
mo' tutte jinte li bar ce ne so' ghjute 
e apprèsse l'auti jòche so' fenute 
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Sòpe la maciara 
(Testi e musiche di O. Grifa) 

Introd: mi-,la-,mi-,si7,mi-,la-,mi-,si7,mi-

Nu jume jèva alla campagna sope la maciara nu giuvenotte 
mi- mi7 la- re si7 mi-
l'haje viste mèntre chjagnèva forte e po' rerèva rerèva crepate. 

si7 mi-
Jinte a da' risa vedèva na faccia che me parèva spejasse a nesciune 

la- re si7 mi-
na vocia morta che allu cièle alluccava 

si7 
na vocca storta duje jocchjera appecciate 

mi-
Me so' assettate vecine a jsse e l'haje ditte cumpagne che fa'? 

n m~ n m~ 
e chjane chjane c'è misse a parlà e a raccuntà la desgrazia so'. 

do re7 mi- re do si7 mi-
V ocalizzando 
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la 

mi7 la- re mi- si7 mi-
la la la la la la la la la la la la la la 
mi7 la- re mi- si7 mi-

Nu jume jèva alla campagna sope la maciara na giuvenètta 
tutte li vote speìava e rerèva e me parlava cu na vocia dacia 
Quidd'occhjera grosse come doje noce la vocca roscia come na rosa 
me so' trasciute jinte lu core e po' jè nate n'amore forte 
Me so' assettate vecine a jessa e l'haje ditte te vogghje bbane 
po' m'ha pegghjate pe' la mana esime misse a cammenà. (vocal.) 

Nu jume jèva alla campagna sope la maciara nen ce stèva nesciune 
me so' assettate sule a pensà e aspettave l'amore mia. 
Da cudde jume nen c'è chjù venute jì aspatte ancora cantanne allu cièle 
quedda canzona de chjante e de risa che jè durata sule nu mèse. 
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La basulata 
(Testi e musiche di O. Grifa) 

1 
Jè la canzona della basulata che nen te lassa abbandunate 
la- mi7 la-
te tmve sampe lu pajesane che sanza nante te da' la mana 

mi7 la-
Rit. 
Come è pulita la basulata po' cammenà pure nu cecate 

re- la- mi7 la-
te sembra corta ma tane na storia che nen te pu' mparà a memoria 

re- la- mi7 la-
2 

Caminene tutte ricche e deseccupate 
ne sci une de Iore rumana ndrate 
pecchè Iu corse è sampe de tutte 
pure de chi tane li saccocce assulte 

3 
Quanne jì pause allu povere èmigrante 
che sanza lu corse nen tane nante 
ma come fa' a passà la serata 
sanza ma' farce na cammenata 

4 
A Sangiuuanne ce sta' propria bbòne 
sta se fa' friscke lu fuluppòne 

nu sòt1a e sòpe quanne fa' calle 
e quanne chjove sòUa li mbralle 

5 
Ammèze lu corse sta' lu nnammurate 
e chja la zita nen ce l'ha truvata 
e se na fèmmena bèlla te spìa 
sémbra na fasta de Santa Maria 

6 
Qua dalli jotte fine alla notte 
caminene tutte giune e vecchjotte 
AlI'uteme mmanene sule li nzurate 
e ce fanne ancora na raggiunata 
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