




... e nu sime stunise 
e tenime la cape tosta 
e tenime la bbanna nosta, 
z ì nna na, zì nna na! 

In ricordo dell' Amico e Collega 
Felice Tanzariello, che , spesso, 
canticchiava sottovoce questi versi. 
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DINO CICCARESE 

OSTUNI E IL CANTO POPOLARE 

Il folklore non si è occupato a raccogliere i canti popolari, che s'innalzano nei 
cieli purissimi e si diffondono prodigiosamente nelle notti quiete e solenni, durante la 
villeggiatura nelle casedde, lamie e casini della nostra Selva. Non sarebbe fatica sprecata, 
perché certe frasi di quelle poesie vernacole sono d'una incomparabile bellezza e i moti
vi, larghi, melodiosi, solenni, indicano molto bene lo spirito della nostra razza, forse 
l'eco di tempi lontanissimi, sempre l'eterna aspirazione del cuore umano: l'amore l'amore. 

Peccato che quasi tutta la produzione poetica del nostro popolo, affidata solo alla 
tradizione orale, sia andata perduta! Il tempo passa, e perisce col tempo tanta poesia che 
nessuno ha mai creduto opportuno assicurare alla posterità con la scrittura; e così a noi 
non rimane che contentarci degli scarsi frammenti salvatisi dalla distruzione e dall 'oblio, 
e rimpiangere la perdita di tanti versi sgorgati dal cuore del popolo. 

In questi termini appassionati, si esprimevano l'anonimo redattore dell'articolo 
di fondo, Folklore, de Lo Scudo dellO settembre 1922 ed il prof. Tommaso Nobile, 
nella descrizione della Lirica Amorosa, su Messapia Fascista del 5 agosto 1934. 
D'allora, tranne lodevoli ma isolate iniziative, non ci si è preoccupati di avviare un 
sistematico studio sulla canzone popolare ad Ostuni. Evitando, così, la contaminazio
ne, se non proprio la scomparsa parziale, di un patrimonio di estrema rilevanza storica, 
sociale, domestica, esposto, più di ogni altro aspetto della tradizione, al rullo livellato
re, massificatore e fotocopiatore della nostra civiltà tecnologica, robotizzata, spersona
lizzata. Da anni i ricercatori del CR.S.E.C, pienamente avvertiti dell'utilità di un tale 
recupero, avevano allo studio la realizzazione di un'indagine su questa significativa e 
complessa realtà, mai compiuta, però, per circostanze diversissime non imputabili 
all'attività del Centro. Non si partiva dal nulla, considerando la messe di notizie raccol
te, sul tema, dal professore Armando Saponaro in lunghi anni di ricerca documentale e 
di recuperi sul campo. Ulteriore conforto veniva, poi, dalla consolidata amicizia col 
professor Franco Noviello e dalla collaborazione avviata col suo Centro Studi di 
Tradizioni popolari, specializzato nella tutela e valorizzazione della cultura della 
nostra gente meridionale. 

Un ostacolo non secondario frapposto alla realizzazione dell'opera, era costitui
to dalla cronica mancanza di finanziamenti regionali, che per anni ha costretto il 
CR.S.E.C a lavorare, facendo esclusivo affidamento sulla passione e fantasia del sin
golo operatore, su improbabili sponsorizzazioni, spesso su esborsi continui di denaro 
personale. Ricevuta, alfine, una modesta disponibilità economica, pur avendo allo stu
dio diversi e rilevanti progetti, responsabilmente, si è data la priorità alla ricerca sulle 
tradizioni del canto popolare in Ostuni. 
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Ciò, per la maturata convinzione che il canto è l'espressione della cultura bassa 
del popolo, che meglio ne disegna l'intimo sentire, purché lo studioso vi si accosti con 
la scientificità del caso, ma affinata da quell'elevatezza d'animo ed amabilità di pensie
ro, che possono scaturire solo dalla molla accattivante della condivisione sentimentale 
di un modo di affrontare l'esistenza, che è specifico della storia della gente del popolo. 
Storia di una cultura non concretizzatasi al di fuori di quella accademica, né contrap
posta o subalterna ad essa, che non va mortificata con riduttive indagini sociologiche, 
curiosità erudite o riflessioni epidermiche, coloristiche, formali , né ingabbiata in 
astratte teorizzazioni, rigida schematicità, indiscutibili supponenze ideologiche. 

Una storia condizionata, sì, dal confronto quotidiano col bisogno, che non tolle
ra equivoci o ipocrisie e che ha poco tempo e nessuna dimestichezza per distinguo sofi
stici o compiacimenti estetico-letterari, ma indirizzata, anche, da quel senso del dove
re, pudore dei sentimenti, e disarmante decoro esistenziale, magistralmente cantati dal 
nostro insuperato Manzoni. La storia, triste o gioiosa di chi, malgrado tutto e contro 
tanti, vuole cantare la vita così com'è e godersi le cose semplici; di chi chiede, ma sa 
anche confezionare solidarietà; di chi ancora in età avanzata, conserva la capacità di 
continuare a meravigliarsi ed entusiasmarsi. L'espressione del pensiero, del sentimen
to, dell'ansia di vitalità religiosa e comunicativa, di una componente sociale, che adotta 
e seleziona, sull'onda fine di una singolare sensibilità, le pulsioni etiche, sociali e com
portamentali dell'ambiente umano e naturale con cui interagisce. 

E' il popolo, infatti, che meglio assimila e conserva comportamenti, ritualità, 
credenze, costumi, passioni. Quando, però, il popolo non riesce più ad esternare in 
creazioni poetico-canore, le sensazioni trasmessegli dalla sfida con la vita ed assimila 
passivamente la cultura prodotta da altri, perde malamente per strada la sua creatività 
e spontaneità. Allora, è l'intera comunità ad impoverirsi in termini di genuinità, calo
re, fantasia, capacità di comunicazione, senso dello spettacolare e dell'ironico. A tutto 
vantaggio del già visto, dello scordato, dell'artificioso, del retorico. 

Anche il canto popolare ostunese, accanto a specifiche pecularietà, presenta 
echi, influenze, contiguità con analoghe espressioni regionali e nazionali. Con buona 
pace di coloro, che per miopia culturale, pregiudizi ancestrali o razzismi geografici, 
non riconoscono alla base della cultura popolare italiana, un comune sostrato storico
linguistico di riferimento ed un secolare travaso di esperienze sociali, economiche e 
culturali. Arrivando, anche per questa via e deduttivamente, a teorizzare divergenze di 
fondo, tanto incardinate nelle realtà locali, da compromettere la stessa idea di nazione, 
l'unità dello Stato, la complementarità di persone ed ambiti territoriali, obiettivamente 
consolidatasi nei secoli. Noi rifiutiamo questi assunti, ritenendoli contrari alla storia, 
alla morale, al civile buon senso. Siamo, invece, profondamente convinti, che proprio il 
riconoscimento e la valorizzazione di queste pecularietà funzionali , giustificano ed 
esaltano la nostra italianità, all'interno di un'Europa unita dall'Atlantico agli Urali, ma 
anche sapiente mente e sensibilmente proiettata verso i destini delle popolazioni asiati
che, africane e sudamericane, che poi sono anche i nostri destini. 

Amore, lavoro, famiglia , sofferenza, morte, rapporto col sacro, sono i motivi 
ricorrenti della poetica canora popolare e, quindi, presenti anche nella tradizione ostu
nese. Il canto ritma le feste familiari e comunitarie, cadenza i passaggi lavorativi sta
gionali, esorcizza la fatica, sottoliinea con discrezione le occasioni di dolore e morte, 
disegna l'intimo sentire religioso. 
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L'amata è cantata con appassionata gentilezza e la leggiadria della sua gioventù, 
ispira paragoni col profumo dei fiori, la fragranza dei frutti, il chiarore dell'alba, lo 
splendore del sole, la trasparenza del cielo stellato, il rosso del tramonto, la bellezza 
delle Sante e della Madonna. 

Quanne nasciste tu, nasccì na rosa, 
Nasccì la pambanella all'a cerasa. 

Li muse do ' cerase: 
teravene li vase; 
li uècchje do' brillande: 
'ngandavene tutte quande; 

Fiore de mertèdda, 
Mmiènz 'a lli donne tu sì la cchjù bbèdda. 

Cchjù rricca la puè cchjà 
ma no cchjù bbèdda. 

Fiore de lemone, 
l' t'agghj'affa merì de passione. 
Cumm 'a Ninnèlla mèa na nne sto ne. 

Li uècchje so' cumm 'a brellànde, 
la vocca fenodda, aggrazziàta, 
lu dìsce, li mane, l avosce ... 
ste perla adde stav 'arreccàta? 

Sarà ca la luna dda ssùse, 
pe nna 'ngelisì l'ande stèdde, 
t'à sèmbe tenuta scunnùta 
cumbagn 'a lli cose cchiù bèdde. 

Dimme ce ('à ddate sti capidde 
E cchisse uècchie tove tanda bèdde: 
Lusce la notte e nna nge stone steèdde. 

Cumm 'a nna madunnèdda 
de tutte li cchjù bèdde: 
quanne me tremendiste, 
ce danne me fasciste! 

E ttu, Madonna méa, ce stè qquassuse 
Japra lu core a cee tu tène achiuse. 

Ti tiène li beddèzze de Sand 'Anna, 
tiène li uècchje de Sanda Lucia. 

Quando nascesti tu, nacque una rosa, 
Germogliarono le foglie al ciliegio. 

Le labbra due ciliege: 
tiravano i baci; 
gli occhi due brillanti: 
incantavano tutti; 

Fiore di mortella, 
Fra le donne tu sei la più bella. 

Puoi trovarla più ricca 
ma non più bella 

Fiore di limone, 
lo ti farò morire di passione. 
Come Nennella mia non ce ne sono. 

I tuoi occhi son come brillanti, 
la tua voce soave, 
la tua bocca, il tuo sguardo ... 
questa perla dov'era nascosta 

Forse la luna, chissà in cielo, 
per non ingelosire le altre stelle, 
ti ha sempre tenuta nascosta 
come le cose più belle! 

Dimmi chi ti ha dato questi capelli 
E questi occhi tuoi tanto belli: 
Brilla la notte pur non essendoci stelle. 

Come una Madonnina 
fra le più belle: 
quanto mi guardasti, 
che danno mi facesti! 

E Tu, Madonna mia, che stai quassù 
Apri il cuore a chi lo ha chiuso. 

Tu hai le bellezze di Sant'Anna, 
Hai gli occhi di Santa Lucia. 

Il desiderio di avere vicino la donna amata ed il dolore per la sua lontananza, 
fanno sgorgare versi pensosi ed ispirati. 

Qua nnànze m 'àgghj 'a ffà n'assettatura 
tagghj 'a uardà la notte e lu giurne pure. 
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Qui davanti mi farò un posto a sedere 
ti guarderò la notte e il giorno pure 



Lu core m 't trapanate, 
uècchje rizze e mariole! 
Lu core m 'ì trapanate, 
e ce me l'av'à sana!? 

5 'ha pigghjate lu core, e se n 'ì sciute: 
Ce pozze fa' senza la luce sava? 
Lu pettene de melu agghje perdute: 
Quant'ì dance lu sape ce lu prova. 

Agghje perse la forza cu te chjame, 
e la felucie totta agghje perduta: 
Mannene adisce amrene ca tu m'ame, 
50' fatta cumme a vampa 
ca stè stuta. 
tu si' la vita mea, sulu te brame. 

Na vogghje nnè scervppe e nnè medicine, 
e cu dd' parolu tove, je so ' sanata! 
e cu do' parolu tove, je so ' sanata! 

A cusse munne se supporta tutte 
ma sènz 'amore ne sse pò cambaje 
e tu Nenè, tu sì l'amore mia, 
sènza de tè j 'na nge sacce staje. 

Vulèva iastemà la fèrrovia: 
ca n 'à pertate via l'amore mia! 

il cuore mi hai colpito 
con i tuoi occhi espressivi e furbeschi 
Il cuore mi hai colpito, 
e chi me lo guarirà!? 

Ei è preso il cuore e se ne è andato: 
Che posso fare senza la tua luce? 
Il favo pieno di miele ho perduto: 
Quanto sia dolce lo sa chi lo prova. 

Non ho più la forza di chiamarti, 
E ho perso tutta la fiducia: 
Almeno mandami a dire che mi ami, 
Sono diventata come una vampa 
che si sta spegnendo, 
tu sei la mia vita, bramo solo te. 

Non voglio né sciroppo, né medicine, 
con due parole tue, io guarirò! 
con due paroole tue, io guarirò! 

In questo mondo si sopporta tutto 
ma senza amore non si può vivere 
e tu Ninetta, tu sei l'amore mio, 
senza di te io non so resistere. 

Volevo maledire la ferrovia: 
che si è portato via l'amore mio! 

Quando la passione amorosa scema o viene meno, in caso di gelida indifferenza 
della persona amata e, peggio ancora, di tradimento, il canto abbandona il piano senti
mentale della gentilezza, premurosità, delicatezza, per disinvoltamente usare i più 
bassi toni del disprezzo, dell'invettiva, della rudezza, della volgarità, dei boccacceschi 
doppi sensi, della vendetta. 

Doppe do' janne spusate 
canziètte cadute e canze staccate! 
Me vène cu m'ammazze, 
ijnd 'a llu puzze mègghje sarà!? 

Quann 'je amava te, n'amava ciènde, 
Amava te, schifosa, pe sbagliatièmbe. 

J' te l 'agghj 'a ddisce (ce te la siènde, siènde), 
ce ire ciucce mia, 
Na tte dava saramiènde. 

Na tte uè sta zitta, faccia meccosa, 
Tu uè parlà cu mmè, e nna ì cosa. 

Na tte uè sta zitta, muse de cane, 
Na 'ng'ì parlate ma 'nd'a li crestiane. 
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Dopo due anni di matrimonio 
le calze giù e i pantaloni slacciati, 
mi vien voglia di ammazzarmi, 
dentro al pozzo meglio sarà. 

Quando io ti amavo, ne amavo altre cento, 
Amavi te, schifosa, per passare il tempo. 

lo devo dirtelo (anche se ti offendi), 
se fossi asino mio 
non ti darei neanche sarmenti. 

Non vuoi stare zitta, faccia sporca, 
Tu vuoi parlare con me, ma non è cosa. 

Non vuoi stare zitta, muso di cane, 
Non hai mai parlato nel consorzio civile. 



Cu dègghj 'avvè na joccia jnd 'a llu core 
A cee m'à 'mbarate a ffà l'amore. 

Agghje cundate li franne de l'alia: 
Cu digghj 'avè ciènd 'anne de malatia. 

Agghje cundate li franne de la nasce: 
cu digghj 'avè nu tagghje a llu cannanosce. 

Tu Criste, de lu Cièlu, famme na jrazzia: 
ce ì na Il'agghja vvè, fallu merìe. 

Che possa avere un male al cuore 
Chi mi ha insegnato a fare l'amore. 

Ho contato le foglie dell'olivo: 
Che possa avere cento anni di malattia. 

Ho contato le foglie del noce: 
Che possa avere un taglio alla trachea. 

Tu Cristo, del Cielo, fammi una grazia, 
se non sarà mio, fallo morire. 

La lirica amorosa, poi, non trascura di cantare anche i luoghi, che una volta 
costituivano le poche occasioni per fugaci incontri amorosi o per muti, ma intensissimi 
scambi di complici sguardi d'intesa: la fontana, la chiesa, il Calvario, la fabbrica del 
tabacco, il mulino. 

L'accoppiata amore-lavoro, è una delle più fertili fonti d'ispirazione per il canto 
popolare. La donna esalta l'abilità professionale dell'innamorato, che è sempre il più 
bravo, il più bello, il più forte; l'uomo vive la sua faticosa attività lavorativa ed il rap
porto con la natura, non sempre generosa e benevola, in una dimensione fisica e senti
mentale di immediatezza, anche urtante e scontrosa, ma, alla fine, sempre sostanziata 
di rispettoso comportamento, per la maturata consapevolezza del necessitato equili
brio di ruoli e funzioni. 

Jarvulu d'aUa, 
cumm 'ì sapute carecaje: 
ì state l'amore mia, 
ca t'à sapute remennaje! 

(e) trainière ì l'amoe re mia, 
trainière de via nova: 
porta la mula e nna ì sava. 

Lu trainière mia ì llu cchiù putènde, 
porta li rètene d'oro e piume d'argènde! 

La matina quanne ièsse, 
a llu patrune li vène la prèssa; 
e la sèra quann 'appone, 
a llu patrune li dole tu core! 

Cumme se cogghjene chisse alìje? 
Se cogghjene a juna, a juna, 
pe ffà dispiètte a llu patrune! 

E lu sole munde, munde: 
scinne, patrune, im 'a ffà li cunde! 
E ce cunde na ne vuèfà?! 
Scinne, patrune, ca n 'ì pajà. 

Albero d'olive, 
quanti frutti hai saputo produrre: 
è stato l'amore mio 
che ti ha saputo rimondare! 

Carrettiere è l'amore mio, 
carrettiere sulla via nuova: 
guida il mulo ma non è suo. 

Il carrettiere mio è il più potente, 
porta le redini d'oro e le piume d'argento! 

Al mattino, quando esce, 
al padrone viene la fretta , 
alla sera, quando il sole tramonta, 
al padrone gli duole il cuore! 

Come si raccolgono queste olive? 
Si raccolgono ad una ad una, 
per far dispetto al padrone! 

Il sole va giù per i monti, 
scendi, padrone, che dobbiamo fare i conti! 
E se conti non ne vuoi fare?! 
Scendi, padrone, che ci devi pagare. 

In questi ultimi passaggi canori, si possono cogliere, tra l'altro, un embrionale 
spirito di rivendicazioni sindacali e maliziosi dispetti corporativi, specie in relazione 

9 



alla faticosa e non sempre ben retribuita raccolta delle olive. 
La villeggiatura alla Selva, tradizione tra le più antiche e radicate degli ostunesi, 

favoriva l'esplosione del canto popolare e difestine e cumenèdde sobb 'a llu chiazzeline, 
allietati da pochi ed artigianali strumenti musicali: tamburello, chitarra, mandolino, 
regonètta. Conversazione all'aperto; un desco di cose buone con un posto sempre 
pronto per accogliere l'ultimo venuto; canto a distesa che si diffonde nell'aria tersa e, 
ripreso dai vicini come un nostrano tam-tam, annulla distanze e ritrosie, in un abbrac
cio poetico, che è inno alla natura, celebrazione del saper stare insieme, ringraziamen
to religioso. La complicità ruffiana del chiarore splendente della luna, la gratificazione 
fisica di una brezza sempre presente; il solleticante profumo di mucchie; la passionalità 
di danze istintive e freneticamente convolgenti, costituivano un succedaneo psicologi
co ad una sicura fatica ed a problemi esistenziali pesanti. Il tutto, alla buona, all'inse
gna della semplicità, allegria e condivisione di roba casareccia e non costosa: fave e 
cicere arrestute, taralline, puccia, pane fatto in casa, case punde e recotta ascanda, reta
glie e pan di spagna. Roba da far ridere noi moderni, sazi ma diseducati a quella sele
zione gustativa, che faceva delle pietanze cotte al forno a legna, a fuoco sotto e sopra, 
nella pignata, cibi da re e piatti da buongustai di arte culinaria. 

La grande intuizione culturale derivata al popolo dalla pedagogia quotidiana 
dell'esistenza, ha fatto sì che alla sera della vita, ed alla notte dei sentimenti, sia sem
pre seguita l'alba della speranza, annunciata dal fulgore del sole, dal candore di un 
bambino, dalla generosità della natura, dal simbolo di rinasciata di una croce. 

Così, semplicemente e naturalmente, ma con l'antica fierezza e la serenità inte
riore, di chi al formalismo del sembrare e dell'apparire, ha sempre contrapposto la 
sostanza del fare; di chi ha tanto visto e spesso taciuto e sofferto; di chi si è sempre 
sforzato di compiere il proprio dovere, aspettando, spesso invano, che gli altri, tutti gli 
altri compissero il proprio. 
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FRANCO NOVIELLO 

PRESENTAZIONE 

Nell'accingermi a presentare questa ricerca di tradizione orale ostunese, coordi
nata dal C.R.S.E.C. (Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali) che richiama 
tutto un patrimonio di crescita culturale delle classi popolari, riscoperto e custodito nel 
rione antico la Terra, dove ancor oggi si parla l'autentico dialetto, di origine messapico, 
mi corre l'obbligo di ricordare gli ostunesi che hanno già trattato la cultura popolare 
del luogo: Angelo Laurosic, Don Arcangelo Lotesoriere, Guglielmo Cozzolino, 
Oronzo Paolo Orlando, Mons. Francesco Tamborrino, Don Pietro Pignatelli, Amerigo 
Nacci, Tommaso Nobile, Domenico Colucci, Antonio Sozzi, Alfredo Tanzarella, Silvio 
Iurleo e Silvio Carrino. 

Oggi, come nota Ferrarotti (Storia e Storie di vita, Bari, Laterza 1981), la storia 
non si configura soltanto come Histoire bataille (grandi eventi, matrimoni dinastici , 
ecc.), ma come Histoire homme ("trame e reti di relazioni in cui entrano necessaria
mente, giorno dopo giorno, i gruppi umani, le persone destinate a restare sconosciute, 
ma che costituiscono, nel loro insieme, la sostanza viva, la polpa socio logica reale del 
processo storico" , e che diventa fatto antropologico nelle peculiari tecniche dell' analisi 
antropologica). 

Su questa base, il c.R.S.E.c. di Ostuni, da tempo attrezzatosi in direzione della 
produzione di ricerche storiografiche e della rivisitazione delle tradizioni popolari, ha 
deciso di sviluppare, in linea di principio, l'assunzione delle fonti orali, quali funzionali 
al recupero della subalternità, del quotidiano e del privato. 

Antropologia e storia, ma, più propriamente, una storia o controstoria che, 
come osserva il Rigoli (Etnofoni e dialetto, in Ricerca Folklorica, n. 4, 1981) confluisce, 
insieme alla storia ufficiale, nella "Storia", pervenendo alla ricostruzione dell 'homme 
completo 

Sembrerebbe facile , dato che la dimensione della controstoria ha voce in infor
matori dialettofoni, ipotizzare anche il recupero del dialetto. 

Il dialetto, codice niente affatto inferiore a quello della lingua ufficiale è una lin
gua e non una sottolingua o lingua inferiore, conserva una sua storia, ha una sua 
espressività particolare, ha una sua produzione in prosa e in versi. 

Il dialetto è una forma di lingua che ha un proprio sistema lessicale, sintattico e 
fonetico, che viene usato in un ambiente più ristretto rispetto alla lingua nazionale. 

I dialetti sono dunque lingue regionali, perché la loro area di diffusione è la 
reglOne. 

Anche la lingua nazionale italiana all'origine era un dialetto regionale toscano
fiorentino. 
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Le lingue regionali (i dialetti) si differenziano dalla lingua nazionale solo per il 
fatto che soltanto uno di essi, per ragioni storiche, il dialetto fiorentino, è assurto poi a 
lingua nazionale. Conseguentemente solo questa lingua nazionale è usata come stru
mento di trasmissione della cultura a livello nazionale e internazionale. 

La lingua nazionale è uno strumento fondamentale e insostituibile della comuni
cazione su tutto il territorio, per ricchezza e precisione di parole, di strutture gramma
ticali e sin tattiche. 

I dialetti sono strumenti utilissimi nella comunicazione interpersonale su argo
menti della vita familiare e locale per facilità, ricchezza e immediatezza di espressione. 

La lingua nazionale è lingua della scrittura e della cultura. I dialetti sono la lin
gua della comunicazione quotidiana orale. 

E' frequente la confusione, a livello specialistico, tra letteratura dialettale e let
teratura popolare . Si tratta di due gruppi espressivi ben diversi , anche se esistono 
forme di passaggio dall'uno all'altro. Si può affermare che la letteratura dialettale è 
storia di autori, delle loro poetiche individuali, mentre la letteratura popolare è storia 
di tipi, di generi, di motivi, cioé di testi di cui la collettività ne fa uso. La letteratura 
dialettale rientra nella tradizione colta, quella popolare è parte integrante del folklore 
o cultura popolare, con carattere prevalentemente orale, e non scritto, come indurreb
be a ritenere il termine letteratura. 

I rapporti fra letteratura colta e popolare sono stati studiati, fra gli altri, anche 
dal Croce, che definiva la poesia popolare diversa da quella dell'arte, perché caratte
rizzata da un tono del sentimento e dell'espressione che vive o meglio può vivere nel 
poeta d'arte. 

La letteratura colta si trasmette per iscritto; è d'autore, il quale ha la proprietà 
artistica dell'opera che ha composto. 

Le letteratura popolare si trasmette prevalentemente per via orale, non interes
sa conoscere gli autori (che sono di fatto anonimi); quindi i testi, non essendo vincolati 
dal diritto di proprietà, variano nello spazio e nel tempo, vengono modificati da chi ne 
fa uso; limitatamente alla poesia, notiamo che essa è in gran parte cantata. 

La mutabilità del folklore orale ha prodotto le cosiddette varianti dei testi, 
varianti che possono essere di ordine lessicale, stilistico, contenutistico. 

L'accettazione di un materiale culturale genuino e fedele consente di procedere 
ad una prima verifica interpretativa dei testi, abbandonando lo schema della dialettica 
hegeliano-marxiana delle due culture: l'egemone i cui fruitori sono di un mondo nato 
dall'artificio e segnato dalla sopraffazione; la subalterna, tributaria di una cultura non 
sentita, né avvertita come propria (Cirese 1973 - Di Nola 1976), e proclamando "auto
noma" la cultura della classi popolari, che hanno scritto una loro storia, vivono un loro 
mondo e producono una loro cultura. 

Di questa nuova ricerca ostunese, che raccoglie circa 75 canti popolari, una 
parte anonimi e una parte di canzoni contemporanee con autori del luogo, non presu
mo di documentare l'intera estensione e l'intero spessore della nostra musica orale
tradizionale, che pure viene in parte evidenziata, né tanto meno le forme, le strutture e 
le funzioni, ma mi piace soffermarmi solo sul territorio, mediante la parte stilistica e 
linguistica. 

I canti scelti dall'autore e coordinati dal Centro Servizi Culturali si propongono 
come campione desunto da un materiale più vasto, ordinato empiricamente, secondo 
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alcuni criteri, in vista di una più facile fruizione e sommariamente annotati. 
La scelta è stata condotta da Armando Saponaro con larga prevalenza su mate

riale registrato sul campo, cioé raccolto su nastro magnetico, nelle masserie, nelle con
trade agricole ostunesi, direttamente dalla voce dei cantori epigoni popolari, durante 
le feste familiari o nelle serate estive sugli ampi piazzali, li chiazzeline. 

La tradizione di un popolo costituisce la sua vita spirituale, la sua stessa identità 
ed essenza, la sua cultura preservata, tramandata e variata nel tempo e nella storia. In 
questo senso, ogni tradizione avviene in un continuo presente, vive di sempre rinnova
ta attualità. La tradizione popolare è, pertanto, espressione dei modi di essere, opera
re, pensare, vivere, sentire di un popolo. 

Fortunatamente, grazie agli sviluppi delle scienze storiche, della linguistica, del
l'ermeneutica, nonché delle discipline che si occupano specificatamente del folklore , 
abbiamo superato ed abbandonato la infondata e quotidiana concezione del folklore 
che osservava le tradizioni popolari - con occhio stolido - come se si trattasse di un 
circo primitivo e di grossolane stranezze. 

Il recupero della cultura orale si verifica sin dal Romanticismo, soprattutto nel 
settore della poesia, spesso considerata vera poesia proprio se era popolare, in quanto 
- secondo il Bronzini - autentica poesia nazionale (G. Bronzini, Lez ioni di poesia 
popolare, Bari, 1972). 

Infatti , nelle culture a tradizione orale, la poesia svolge i compiti che la società 
delle lettere affida alla scrittura e la società moderna anche ai nuovi mezzi di comuni
caZIOne. 

La questione dell'oralità nella letteratura arcaica, folklorica o primitiva, ha inte
ressato studiosi di diverse discipline: etnologi e antropologi, ma anche linguisti, storici, 
etnostùrici, critici letterari. 

La poesia contemporanea colta aborrisce ogni imitazione di stili precedenti, 
ogni rimasticatura di ciò che è stato scritto da altri; si parla di plagio e si nega ogni 
valore artistico alle opere cosÌ concepite, mentre si apprezzano i frutti della creatività 
individuale, l'originalità, l'inventiva e, in genere, ogni innovazione stilistica, anche le 
più strampalate e stravaganti. 

Chi ha avuto modo di conoscere il mondo ormai in estinzione dei poeti popolari, 
versificatori, farsari, cantastorie, ecc., ma anche quello più quotidiano dei vecchi con
tadini, dotati nel loro colto analfabetismo di una antica saggezza patriarcale, sa quanto 
ricco , figurato e colorito fosse il loro modo di esprimersi; cosÌ come fosse carico 
soprattutto di metafore ed allegorie, di similitudini naturali, e, comunque, di citazioni 
a carattere poetico. Al di là di queste forme poetiche elementari ed essenziali, si indi
viduano ancora forme ludiche e indovinelli, mondo alla rovescia, parodia, satira, ecc., 
forme sapienziali; forme rituali; forme narrative e mitogene. 

Ma ogni classificazione rischia di risultare parziale e riduttiva, mentre si potreb
be anche parlare delle varie funzioni deU'oralità, funzione poetica, funzione Iudica, 
funzione pedagogica, per un controllo sociale; oppure classificare i testi in base al 
genere letterario. Ma, in ultima analisi, quel che conta è la forma poetica che oggettua
lizza il messaggio. 

La raccolta dei canti popolari ostunesi, che presentiamo, nel loro insieme, rap
presentano, a nostro giudizio, un punto di riferimento concreto nella realtà attuale 
della comunicazione orale del nostro mondo popolare, cosÌ com'è venuta configuran-
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dosi attraverso i risultati delle ricerche demologiche più recenti. 
I canti pubblicati sono inediti nelle loro specifiche lezioni e nelle trascrizioni, e 

per alcuni di essi si presentano in altra versione. 
I compilatori, Saponaro, Iurleo e il Centro Servizi Culturali, hanno tenuto pre

sente la collocazione editoriale di questa breve antologia, destinata a varcare i confini 
territoriali di Ostuni, destinata quindi ad una larga circolazione e non soltanto alla 
consultazione degli specialisti. I compilatori credono anche che l'impegno divulgativo 
e informativo non debba disgiungersi dall'impegno scientifico. Il lavoro di raccolta 
deriva dall'esperienza diretta dei compilatori; esso si è svolto con larghissima preva
lenza nel centro Storico e, come ho detto innanzi, nelle varie contrade agricole ostune
sI. 

I canti sono ordinati in gruppi non omogenei, cioé ora per forma e ora per fun
zione. I testi sono stati trascritti dalle registrazioni originali. Nella trascrizione dialetta
le sono state osservate le regole ortografiche del dialetto ostunese fissate da Tommaso 
Nobile. 

Mancano alla raccolta le varianti che nel campo del folklore orale, hanno diritto 
di sussistere senza emendamenti, al contrario delle varianti originate nella letteratura 
colta della tradizione manoscritta, che sono evidenziate e discusse al fine di restituire 
l'opera presa in esame alla sua forma più vicina, alle intenzioni dell'autore, e perciò 
essa viene emendata dalle corruzioni subite nel corso delle successive trascrizioni, per 
risalire alla forma originale che è l'unica legittima in quanto espressione di una indivi
dualità artistica. 

Il canto popolare è costituito da due elementi indissolubili: il testo verbale e il 
testo musicale. I testi della nostra raccolta ostunese sono quasi tutti accompagnati 
dalle forme musicali, ad eccezione di alcune canzoni anonime e di autore; comunque è 
pur sempre vero che la musica si trova in funzione dei testi verbali e non viceversa. A 
proposito della musica popolare occorre tener presente che una separazione abbastan
za netta fra musica popolare e musica colta si determina soltanto in un 'epoca relativa
mente recente, mentre per secoli non è esistito un confine definito fra i due generi. 

Secondo Costantino Nigra, l'Italia, per quanto spetta ai dialetti in essa parlati e 
alla sua poesia popolare, va divisa in due grandi zone, nettamente distinte. 

Nell'Italia superiore i dialetti hanno caratteri fonologici e sintattici diversi da 
quelli dell'Italia inferiore. A questo diverso carattere delle due parti d'Italia corrispon
de un diverso carattere esterno della rispettiva poesia popolare. L'Italia superiore ha 
la canzone con la metà almeno dei versi a desinenza tronca; l'Italia inferiore ha lo 
strambotto coi versi a desinenza ordinariamente piana. 

Un aspetto del canto popolare da considerare attentamente è quello linguistico. 
Mentre indovinelli, proverbi e fiabe assumono, generalmente, nelle diverse regioni la 
lingua locale (cioé si dialettizzano completamente, nella maggioranza dei casi), il canto 
popolare ci pone di fronte una situazione diversa, che si connette, in linea di massima, 
con l'evoluzione linguistica. 

Il canto popolare presenta, dal punto di vista linguistico, alcune fasi progressive. 
Si può affermare che prima della diffusione della lingua italiana, i canti, passando da 
una regione all'altra, assumevano il dialetto della regione in cui venivano adottati. 

Il linguista, da un esame diacronico potrà cogliere gli aspetti determinanti del 
sistema linguistico per interpretare attraverso quali processi nel tempo questo sistema 
si sia diversificato. Infatti, il canto popolare viene analizzato più spesso per l'aspetto 
linguistico. 
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Il sistema linguistico di Ostuni appartiene all'arco salentino settentrionale con 
antichi influssi apuli quali antichi abitatori, in seguito, anche della Messapia. 

La raccolta ostunese cade in un momento assai critico: al limite della scomparsa 
e dell'estinzione quasi totale degli usi e costumi delle comunità popolari e dei rispettivi 
dialetti, che li significano e li trasmettono nel tempo. 

I canti d'amore vanno visti nella prospettiva socio-antropologica e rappresenta
no il punto culminante della vita dell'uomo tra la nascita e la dipartita, e codificano un 
messaggio a distanza manifestantesi in serenate o in forma epistolare. 

Questi canti ostunesi della presente raccolta, meritano una analisi più accurata 
rispetto ad altri di regioni diverse, perché più ricchi nelle tematiche (che si ripetono e 
si ripropongono quasi ovunque per questo specifico genere) , ma soprattutto per la ric
chezza e la sfumature psicologiche. 

Esemplare il canto La fundanèlla bèlla: 

All'aqqua, all'aqqua, all'aqqua, 
la fundanèlla bbèlla! 
Stone trè sorèllè, 
stone trè sorèllè ... a llavà li panne! 

La serenata, come osserva Alfredo Tanzarella, era una musica di genere roman
tico-sentimentale che veniva eseguita di norma a sera tarda sotto i balconi o ai villeg
gianti durante i due mesi e più di villeggiatura. 

Stanotte quande ì bbèdda la steddata! 
Lu cièlu ì nna cuvèrta recamata. 
La luna tonna tonna allumenèscia 
Lu munne, stè a llu miènze e sse ne prèscia. 
(di D. Colucci - A. Macchitella) 

Per i balli campestri fu concepita la pizzeca pizzeca o tarantella dal ritmo india
volato che invitava al chiaro di luna nnanze a lli chjazzeline a saltare con il timbro 
caratteristico dei tamburi. Era un ballo dei contadini che si svolgeva nel periodo della 
vendemmia e pigiatura dell'uva. . 

La pizzeca pizzeca, secondo la descrizione del Tanzarella, veniva suonata da pic
coli complessi ingaggiati per accompagnare il ballo spasmodico dei tarantola ti, cioé di 
coloro che credevano di essere stati morsi dalla tarantola (appartenente al genere licosa) 
che li costringeva a ballare per ore ed ore, allora si parlava di tarantèdda. 

Oh ce prièsce, oh ce allèrìa 
quanne siènde lu tammarièdde, 
cu catarra e manduline, 
tu te siènde uagnengièdde. 

Un'altra versione ostunese degli anni Trenta della Pizzeca: 

A dde t'à pezzecate? 
( me vène lu rise) -
Sott'a lla peniòla 
de la camisa. -
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Il tipico canto monostrofico è lo Stornello; esso rappresentò un tempo la forma 
più corrente della poesia popolare in quanto agevole improvvisazione per tutti. E' un 
canto a botta e risposta usato di massima nel corso dei lavori agricoli. E' composto da 
tre versi, dei quali il primo è un quinario o settenario e gli altri due sono endecasillabi. 

/' cande li sturnèlle; ne sacce tanda, 
Ca pozze carecà nu bbastemènde. 
Ci canda cchjù de mè se fazza nnande. 

La raccolta, nelle sue conclusioni, implicite nel materiale culturale che si offre 
all'analisi , assume anzitutto il valore di una nuova testimonianza di fedeltà alla gente 
ostunese ma anche il valore di una ricerca, scientificamente condotta, diretta a traccia
re ancora un esame metodologico, interpretativo e conoscitivo del valore della cultura 
popolare in assoluto e dei tratti che caratterizzano, dal punto di vista folklorico-geo
grafico, la produzione di un'area del Salento. 

Questa letteratura popolare ostunese prende avvio in un momento decisivo della 
lingua locale. Il suo humus linguistico è quindi particolarmente fertile, le sue tradizioni 
numerosissime. Opera talmente meritoria ed eccezionalmente benemerita, quella di 
Saponaro e degli operatori culturali del Centro Servizi Educativi e Culturali di Ostuni, 
diretto dal dotto Dino Ciccarese, che con diligenza accorta e sagacia hanno radunato le 
fronte sparte (Inf. XIV, 2) della letteratura popolare di Ostuni, trascritta, sistemata e 
interpretata con pari intelligenza, guidata e sostenuta da una valida e sicura prepara
zione linguistico-etnologica. 
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GIOVANNI FRANCIOSO 

LA CANZONE POPOLARE 

L'anima del popolo ostunese ben si riflette attraverso il vasto repertorio di testi 
e di musiche riportati in questo volume: lo spirito verace insito nelle gioie, nelle ansie, 
nella fatica, nella dolcezza, nell'affetto fraterno, nell'amore, nella passione, nel diverti
mento, nel ricordo; ed ancora nella ribellione, nella stanchezza, nella rabbia, nell'odio, 
nell'impossibilità di cambiare, nella rassegnazione, nella morte. 

Sentimenti di una comunità del Sud che vive una problematica realtà sociale e 
lavorativa, costretta a volte anche ad atteggiamenti di sottomissione se non addirittura 
alla perdita della propria dignità umana, costretta pur a fare i çonti con il fenomeno 
dell'emigrazione per venir fuori dallo stato di miseria e di sottosviluppo economico in 
CUI versa. 

Nonostante ciò, risulta tuttavia notevole la voglia di far festa, di divertirsi, di 
concedersi i possibili svaghi, di amare e vivere, superando anche gli ostacoli più insor
montabili in apparenza: ed in tutto questo alternarsi di emozioni, la Musica diventa, 
come in qualsiasi altra realtà similare, portatrice di temi sociali e di aspirazioni profon
damente sentiti, di problemi vissuti giornalmente in maniera individuale e/o collettiva, 
di bisogni reali; la Musica diventa dunque un'importante valvola di sfogo per la 
coscienza di ogni essere umano. 

La storia della nostra città, attraverso la serie di dominazioni succedutesi nel 
corso dei secoli, pesa enormemente nell'economia del discorso musicale ostunese, non 
solo nella composizione dei testi, dettati dalla pura espressione popolare, ma soprat
tutto nell'impiego di particolari strumenti, nei costumi, nelle danze. 

Ecco quindi la nascita della pizzeca pizzeca, ballo frenetico derivante sicura
mente dalle tarantelle e pizziche tarantate napoletane; ed ecco anche l'uso di accompa
gnare i canti e le danze con tammorre a sonagli e non, ma anche con mandolini, paren
ti stretti dei liuti rinascimentali e del bouzouki greco (non tralasciando il fatto che, a 
questo proposito, Ostuni è terra di Salento). 

E che dire allora della chitarra, strumento spagnolo del sec. XVI, di fondamen
tale importanza per la nostra musica, alla quale viene ridotto lo spessore della cassa e 
sostituite le corde fino a trasformarla in chitarra folk prima e poi ancora chitarra bat
tente? 

Ma anche la presenza di tamburi militari, di grancasse, di pifferi di legno, sempre 
del sec. XVI, tutti strumenti utilizzati per parate militari o per processioni religiose: 
tutto ciò denota l'integrazione di usi e di culture differenti che hanno trovato una giu
sta collocazione nel discorso musicale. 
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Vi sono anche strumenti di incerta provenienza geografica, quali la trènela, anti
co sonaglio idealmente simile al sistro egizio, che annuncia l'imminente arrivo di sacri 
cortei; o come il melodeon stile viennese di Hohner a bottoni, egregiamente suonato da 
sempre nel nostro centro storico dal Sig. Gaetano Pellegrino, con vivo apprezzamento 
da parte dei passanti e dei turisti: strumento di sonorità vicine all'accordeon, ma di 
forma simile alla fisarmonica imperatrice del 1902, a sua volta di dimensioni ridotte 
rispetto alla più recente fisarmonica a tastiera. Non risulta, inoltre, ci sia mai stato 
l'impiego di strumenti a corde strofinate nella musica popolare ostunese. 

In Ostuni si usa far musica in vari luoghi ed in varie situazioni: lo si fa durante la 
raccolta dei prodotti della terra nelle campagne, durante la lavorazione e la trasforma
zione di tali prodotti (uva, fichi, olive, tabacco, ecc.), nelle botteghe degli artigiani, di 
sera o nelle pause lavorative, per alleviare le fatiche di un'intensa giornata insieme ad 
un gruppo ristretto di amici; lo si fa in forma ufficiale ed ufficiosa prima, durante e 
dopo la festa in onore del Santo Patrono; nelle più sentite e gioiose ricorrenze della 
vita (fidanzamenti, matrimoni, ecc.) accompagnate da balletti deliziosamente figurati; 
nelle serate settembrine in quasi tutte le contrade ostunesi; lo si fa, infine, nelle rap
presentazioni teatrali in lingua ed in vernacolo del passato e del presente. 

Mandolino appartenuto a Giovanni Legrottaglie 

Il canto popolare ostunese presenta melodie relativamente semplici, spesso ripe
titive , senza eccessivi abbellimenti e ridotte all'essenziale pur nella loro composta 
espressività (soprattutto nei brani dal carattere meditativo); molto apprezzato risulta il 
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controcanto, variabile e non soggetto ad alcun rigido schema precostituito; da rilevare 
particolari improvvisazioni sul tema della pizzeca, della serenata e delle stornellate, 
eseguite dal mandolino e/o dalla tastiera della fisarmonica. 

Il ritmo presenta, nella maggior parte dei casi, partiture ostinate facilmente ese
guibile dalle percussioni e dalle chitarre, cosÌ come pure in fase di accompagnamento 
gli strumenti interessati si cimentano soltanto nella ripetizione di giri armonici che non 
presentano alcuna difficoltà di sorta; non vi sono, inoltre, eccessivi cambiamenti dina
mici nei brani, fatta eccezione per la Pizzeca, la quale, in un continuo e graduale acce
lerando, segue in perfetta armonia i passi frenetici dei danzatori dei gruppi folkloristi
Cl. 

Tra queste pagine, accanto a brani popolari anonimi, i lettori troveranno ed 
avranno modo di conoscere alcune canzoni d'autore ed in altri casi ancora canzoni di 
autori diversi per testi e per musiche: il risultato è a dir poco soddisfacente, a mio 
parere, nella stragrande maggioranza dei brani qui trascritti, grazie ad una apprezzabi
le sintonia tra testo poetico originario e prodotto finale. 

Ai lettori, comunque, il compito di giudicare la qualità di tutta questa operazio
ne, che non ha la pretesa di essere un monumento alla cultura musicale della nostra 
città né tantomeno di racchiudere in sé tutti i brani popolari conosciuti. 

E' e rimane invece solo una raccolta di tutti i documenti sonori creati dal popolo 
ostunese che siamo riusciti a strappare alla tradizione orale ed alla mano inflessibile 
del tempo. 

P. S.: Alcuni doverosi ringraziamenti: 
- al prof Armando Saponaro per avermi fornito il materiale utile alla realizzazione di quest'opera; 
- ad Antonio Capone per la sua gentile collaborazione; 
- a mia moglie Maria Pompea per la sua instancabile pazienza. 
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ARMANDOSAPONARO 

PERCHE' LA RACCOLTA DELLE 
CANZONI POPOLARI OSTUNESI 

Il folklore ostunese è stato sempre ricchissimo di musiche da ballo, ora nota come 
il «liscio» ... Don Arcangelo Lotesoriere, che era un buon suonatore di chitarra, musicò 
egli stesso parecchie sue poesie, come La cagnelecchia, Lu cucche, Lu cande de zia 
Peppa, e La Villeggiatura, che divenne un popolare canto settembrino ricordato fino a 
q ualche decina d'anni fa (1). 

Insieme alle musiche da ballo, il folklore, in Ostuni, abbondava di canti che veni
vano tramandati di generazione in generazione, principalmente per due occasioni 
annuali: il carnevale e la villeggiatura; ma anche per le numerose feste (festine) che 
venivano organizzate nelle più diverse circostanze personali (compleanni, onomastici. 
partenza per il militare, punture di tarantole, ecc.) e familiari (mezze spose, matrimo
ni, battesimi, serenate, ecc.). 

La sopravvivenza dei canti tradizionali è dovuta, ancora, al fatto che, i lavorato
ri, uomini e donne, mentre esercitavano la loro dura fatica, cantavano: si cantava nelle 
campagne (in occasione della raccolta delle olive, potatura, vendemmia, mietitura, spi
golatura, raccolta e vendita degli ortaggi, pascolo, ecc.) e si cantava nelle botteghe 
degli artigiani, negli stabilimenti oleari, in quelli per la confezione di fichi secchi, nei 
mulini, e cantavano le persone di servizio (servi) , i vetturali (trainière) e tanti altri 
ancora. 

Comunque, il momento di maggiore estrinsecazione musicale, anche perché, nel 
passato, era uno dei rari momenti di allegria e spensieratezza, era il Carnevale, quando 
gruppi mascherati (molto spesso formati da tantissime persone), muniti di alcuni stru
menti musicali essenziali (organetta, fisarmonica, mandolino, chitarra, coperchi di pen
tole, ecc.), a piedi o sui traini, percorrevano le strade di Ostuni, fermandosi frequente
mente nei vari spiazzi, divertendosi a cantare, a suonare e ballare, coinvolgendo anche 
coloro che assistevano. 

Un altro momento, capace di riunire un gran numero di persone, era quello 
della villeggiatura. La villeggiatura dei mesi di settembre e ottobre non è solo privilegio 
dei ricchi, ma persino i più modesti operai passano questi due mesi nelle abitazioni di 
cui è disseminata la nostra campagna (2). 

La consuetudine della villeggiatura sopravvive ancora ed interessa gran parte 
della popolazione ostunese. Oggi è considerata quasi da tutti un relax, ma nel passato, 

(1) A. TANZARELLA, Ostuni ieri. Artigiani, artisti , religiosità, folclore, Schena Editore, Fasano. 
1989, pago 294. 

(2) LV BARCA RVLV (Pietro Pignatelli), L 'anima del popolo ostunese, pubblicato a cura di T. 
Nobile e A. Nacci, Arti Grafiche Schena, Fasano, 1957, nota n. 1 di pag. 63. 

21 



il popolo, impegnava le giornate nei lavori agricoli, e le serate, non essendovi altra 
distrazione, servivano a riunire giovani ed adulti, insieme o separatamente, davanti ad 
una casina (sobb 'a llu chiazzeline de la casèdda), per suonare, cantare e ballare fino a 
tarda notte, consumando l'immancabile vino, e svuotando il paniere di uva e fichi rac
colti sul momento, alla frescura della sera, e, a volte (ma già era un lusso) , qualche 
taralluccio, fave e ceci secchi abbrustoliti. 

Per animare una serata in campagna, bastavano pochi strumenti: l'organetto o la 
fisarmonica, il mandolino, la chitarra e il tamburello, che suonavano gli stessi villeg
gianti. 

L'importanza della villeggiatura in Ostuni è stata sottolineata da molti poeti dia
lettali , ne citiamo solo alcuni: 

Don Arcangelo Lotesoriere: 

Fèmmene e peccelèdde, 
Alla veliggiatura! 
Ve nvita la natura, 
Sciamene a devertì '. 

Tanta devertemènte, 
Festine e matenate! 

(da: Lu cante de zia Peppa) 

(Donne e ragazzine, / Alla villeggiatura! / Ci invita la natura, / Andiamo a divertirci. 
/ .. . / Tanto divertimento, / Festini e mattinate!. .. ). 

Statte bona, vigna mèa, 
Cu lli fiche e li ceppune, 
Tutte a Stune, tutte a Stune, 
Prèste, sciamene da qua. 
Na chjù cante, na chjù suène 
De catarra e tammarièdde, 
Stone chjuse li casièdde, 
Prèste, sciamene da qua. 

(da: La veliggiatura ì femuta) 

(Addio vigna mia, / con i fichi e le viti, / tutti ad Ostuni, tutti ad Ostuni, / presto, andia
mocene di qua. / Non più canti, non più suoni / di chitarre e tamburelli, / stanno chiuse 
le casine, / presto, andiamocene di qua). 

Don Pietro Pignatelli: 

Ce sape quand 'ì ddongia ... quand 'ì bbèdda 
tra Il'àrvulu de fiche na casèdda; 
quanne la sèra, cu llu cucche chjine, 
t'assite 'm miènz 'a ccudde chjazzeline; 
e mmèndra ca stè mmange, derembètte 
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la luna tonna tonna se vè mmètte, 
e ssiènde a li casièdde a ttè vecine 
nu suène de catarra e mmanduline; 
e cchjù rrète, fischjètte e ttammarièdde, 
e ccande de uagnune e ppecelèdde. 

(Oh, com'è dolce ... com'è bella / tra gli alberi di fichi una casina; / quando la sera, con 
l'orciolo pieno di vino, ti siedi in mezzo al piazzale; / e mentre stai cenando, dirimpetto 
/ c'è la luna piena, / e senti dalle casine delle vicinanze / un suono di chitarre e mando
lini; / e da più lontano, flauti e tamburelli, / e canti di giovanotti e ragazze). 

Approfittando di questa caratteristica occasione, nell'estate del 1979, quando 
collaboravo con l'emittente radiofonica locale Teleradio Città Bianca, volli program
mare una trasmissione che poteva essere di gradimento nel periodo estivo e pensai di 
avvalermi dei villeggianti, delle numerose contrade, per registrare, dal vivo, canti, 
aneddoti ed episodi folkloristici. 

Ne parlai con due amici che operavano nel gruppo folkloristico La Stella di 
Ostuni: Giovanni Peruzzi e Piero Lapenna, ai quali piacque l'idea: in poco tempo per
fezionammo il progetto ed insieme organizzammo le serate e gli incontri. 

L'iniziativa ottenne l'approvazione di tutte le persone che interpellammo, le 
quali, con l'entusiasmo, la generosità e l'ospitalità che contraddistingue la gente ostu
nese, autonomamente organizzarono veri e propri festine, ai quali parteciparono deci
ne e decine di villeggianti. 

Mi piace ricordare, anche per ringraziarli, tutti coloro che si adoperarono per la 
buona riuscita delle serate e della trasmissione, anche perché, oltre a farci trovare 
gustose cibarie tradizionali, si sottoponevano a veri e propri sforzi mentali, per ricor
dare, il più correttamente possibile, le canzoni folkloristiche che avevano cantato, o 
sentito cantare, da giovani, insieme agli amici e genitori. Mi scuso con coloro, e sono 
molti, che né io, né gli amici Peruzzi e Lapenna, riusciamo a ricordarli. 

In contrada Piatone fummo ospiti del signor Carluccio Sgura (la Pacciodda). In 
contrada Martucci, invece, la serata fu organizzata da Mimino Zizza (la Taresodda), 
insieme a tutta la famiglia e tantissime altre persone. Ricordo, particolarmente, il figlio 
Gianfranco e la cognata Lillina che suonavano la fisarmonica. 

In contrada Acquarella (l'Aqquarèdda) si trascorse una serata indimenticabile 
davanti alla casèdda di Giuseppe Albertini (fu Pepetare) con la presenza di Leonardo 
Rendina (Narducce lu Sgherre detto anche de Ciamarra) che, si può dire, fu l'animatore 
della serata. 

Divertentissima e memorabile fu la serata trascorsa in contrada Cantrapa, ospiti 
di un esuberante Ettorino Indiano (definitosi, egli stesso, lu giornalista): in quell'occa
sione si ebbe la fortuna di incontrare il signor Mimino Legrottaglie, abile suonatore di 
mandolino, figlio di Giovanni Legrottaglie (mèste Giuanne de Cardamone), autore di 
molte e interessanti canzoni, alcune delle quali sono riportate in questo volume. 

In contrada Picoco, trascorremmo la serata insieme a Francesco U genti. Da 
Giovanni Leone, in contrada Chiobbica, e in contrada Cavallerizza, passammo altre 
due piacevoli serate. 

Infine, in contrada Polinisso, fu eseguita l'ultima registrazione: era la prima 
domenica di ottobre e, per gli ostunesi, il termine della villeggiatura. La casina in cui 
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fu organizzato l'incontro, fu quella di Luigi Francioso (Mafretta) e della moglie Maria 
Zurlo (la Velanda), brava cantante e del figlio Donato (Natucce, mèste falugname) che 
suonava e cantava il vero folklore. 

Registrammo intere cassette che trasmettevamo regolarmente, ogni domenica 
sera, nel programma che si chiamava Liscio e folk nelle contrade. 

I canti raccolti furono molti, tanto che mi venne l'idea di dare inizio alla raccolta 
dei canti popolari di Ostuni, per cui, dopo questa esperienza, continuai la ricerca: furo
no avvicinate tante altre persone, specialmente di una certa età, le quali mi fornirono 
canzoni che, ormai, nessuno più cantava. 

Tra le tante persone, che mi aiutarono, me ne vengono in mente particolarmente tre. 
Francesco Marzio, suonatore di mandolino e chitarra; strumenti che suona sin 

da quando era piccolo, raggiungendo una bravura eccezionale. 
Maria Tanzarella (Juccia la Scarparèdda) (nata il 18.4.1913) e Gaetano 

Pellegrino (nato il 23/1/1914), abitanti del rione antico La Terra. L'una suonava il tam
burello (lu tammarièdde) e l'altro suona ancora l'organetto (l'ariconètta): insieme 
interpretavano l'autentico folklore ostunese, specialmente la pizzeca pizzeca che, 
secondo quanto diceva Juccia l'avevano suonata, fino ad una cinquantina di anni fa, 
per le tarantolate o pizzicate. 

Nel 1985 i canti erano già pronti per essere pubblicati. 
Un valido contributo, per la conservazione e la diffusione del folklore ostunese, 

è stato dato, in questi ultimi anni, da gruppi che hanno operato, e da altri che ancora 
operano in Ostuni: 
- Gruppo Folk del Teatro Club, organizzato da Mario Crescenzio, il quale realizzò, 

dopo accurate ricerche, i tipici costumi folkloristici; 
- La mandolinata, messa su dallo stesso Mario Crecenzio, su suggerimento di 

Francesco Marzio; 
- Gruppo Folk La Stella, al quale hanno aderito, nel tempo, decine e decine di giovani; 
- Gruppo Folk Li Barcarulu; 
- 4 di noi, un piccolo gruppo di amici che desiderano conservare il folklore, suonando i 

tradizionali strumenti: mandolino, chitarra e fisarmonica. 
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Armando Saponara 

Maria Tanzarella e Gaetano Pellegrino 
(seduti dietro il tavolo) si divertono con 
alcuni amici in un locale de "La Terra" 



Acquerello di Antonio Locorotondo, 19 anni, di Ostuni, diplomato al Liceo Artistico Statale di 
Brindisi e iscritto al r anno della facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. Componente 
dell 'Associazione Culturale 86edintorni. 





PREMESSA 

Nel presente volume sono state riportate tutte le canzoni dialettali ostunesi che 
è stato possibile reperire nel corso di una lunga e complessa ricerca, eseguita su tutto il 
territorio comunale. Siamo convinti che molte altre ve ne sono: il nostro desiderio è 
quello che, in un prossimo futuro, vengano portate a conoscenza di tutti , essendo 
comune patrimonio culturale. 

Tutto il materiale è stato suddiviso in due gruppi principali: il primo comprende 
le canzoni anonime, il secondo le canzoni d'autore. 

Le canzoni che riteniamo non abbiano un autore certo, tramandate oralmente o 
pubblicate, anche frammentariamente, su giornali, libri od opuscoli, le abbiamo sele
zionate, fatte cantare, registrate su nastri magnetici, trascritte in vernacolo e tradotte 
in italiano. Alcune di esse sono state cantate da più persone, a volte con alcune diffe
renze, per cui è stato necessario unificarle, pur ripetendo qualche verso o strofa simili 
e scartando le parti che, chiaramente, non appartenevano alla canzone che si riteneva 
potesse essere quella originale. 

Qualche canzone è stata scartata perché, pur essendo stata cantata in dialetto 
ostunese, era palesemente di provenienza extraterritoriale; molto probabilmente ce ne 
sono anche altre tra quelle pubblicate. 

In particolare è stato complesso riordinare i due canti tipici ostunesi: la pizzeca 
pizzeca e l'altra che noi abbiamo chiamata La serènata de Stune, cantateci da tantissi
me persone e spesso in versione musicale e lessicale differente; a volte la stessa strofa, 
veniva inserita nell 'uno o nell'altro canto. Con l'aiuto del signor Francesco Marzio, di 
alcuni componenti del Gruppo Folk La Stella e, con la modesta esperienza che ci ritro
viamo, abbiamo esaminato e selezionato tutte le strofe e inserite nell'uno o nell 'altro 
canto, pur conservando la convinzione che, alcune di esse, possono essere cantate, 
indifferentemente, con l'uno o l'altro motivo musicale. 

Il testo dialettale e la traduzione italiana della maggior parte delle canzoni, sono 
stati curati dal prof. Silvio Iurleo, scrittore e poeta e da Armando Saponaro, compila
tore dei canti. I testi musicali sono stati eseguiti dal prof. Giovanni Francioso, giovane 
e valente musicista ostunese. 

All'interno del gruppo delle canzoni anonime, le stesse sono state sistemate 
tenendo presente l'ordine alfabetico del titolo che noi abbiamo dato, quando non 
c'era, considerando titolo il primo verso del componimento. 

E' da precisare che la traduzione italiana ha cercato di conservare la struttura 
del verso dialettale, per cui si è dovuta sacrificare, spesso, una traduzione più elabora
ta che alcune parole dialettali richiedevano. 
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Le canzoni per le quali è stato possibile conoscere il nome dell'autore e conte
nute nella seconda parte del volume, Iurleo e Saponaro, si sono regolati nel modo 
seguente: 
- hanno chiesto direttamente agli autori Silvio Carrino e Domenico Colucci i testi in 

vernacolo, con la relativa traduzione italiana, delle loro canzoni, riportandole inte
gralmente, insieme agli spartiti musicali; 

- i testi dialettali di: 
• Don Arcangelo Lotesoriere sono stati riprodotti totalmente dal volume: Poesie in 

dialetto ostunese di D. Arcangelo Lotesoriere, Forni Editore, Bologna 1971; 
• Don Pietro Pignatelli ricavato dal volume L'anima del popolo ostunese, Lu 

Barcarulu, pubblicato a cura di Tommaso Nobile e Amerigo Nacci, Arti Grafiche 
Schena, Fasano 1957. 
Le canzoni di questi autori sono state tradotte da S. Iurleo ed A. Saponaro, mentre 
la parte musicale è stata curata da G. Francioso. 

- Le parole e la musica delle canzoni di: 
• Mario Crescenzio sono state tratte dal volume: Stune ce ppaise, ed. Schena, Fasano 

1989; 
• Silvio Iurleo, invece dal volume: Documenti di vita ostunese. La fessaria, Lu scata

sce, Lu terrarulu, Schena Editore, Fasano, febbraio 1982; 
• Alvaro Ramundo e Giovanni Francioso, sono state copiate dalla commedia in ver

nacolo ostunese: La bbotta, inedita e fornita dal Ramundo; 
- Le canzoni di Giovanni Legrottaglie e di Angelo Ungaro, sono state trascritte in ver

nacolo e tradotte in italiano dai predetti compilatori, ad eccezione della canzone, da 
noi intitolata, Cande all'amore di G. Legrottaglie, della quale è stato rintracciato il 
testo dialettale manoscritto dell'autore presso l'ononimo nipote. 
Anche per queste canzoni la musica è stata curata da G. Francioso. 

Un'ultima annotazione riguarda i testi di quelle canzoni per cui è stato possibile 
rintracciare i manoscritti o le copie pubblicate: si è preferito trascriverle integralmente 
sia per rispetto verso l'autore, sia perché, i lettori, potranno osservare i cambiamenti e 
le evoluzioni grafiche subiti dal dialetto ostunese nel corso degli anni. 

Questa seconda parte è stata sistemata secondo l'ordine alfabetico del nome 
degli autori. 
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I PARTE 

Canzoni anoninze 





AH, CE ME L'I' FFA ... 
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Ah, ce me l'ì ffà •.• 

- Ah, ce me l 'ì ffà, 
ce me l 'ì ffà 'na caretà? 
So' nu povere vecchiarièdde 
e va' cercanne la caretà! 

- Pigghja nu stuèzze de pane 
e dallu a cure vècchje! 

- None, none, segnura mèa 
ca lu pane se dè a Ili cane! 

- Ah, ce me l'ì ffà, ... 

- Pigghja nu stuèzze de puccia 
e dalla a cure vècchje. 

- None, none, segnura mèa, 
ca la puccia se dè' a Ili ciucce! 

- Ah, ce me l'ì ffà, 000 

- Dille a cure vècchje, 
ce se va' curcà' cu mmèje! 

- Sine, sine, segnura mèa, 
chèra ì la vèra caretà! 
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ea- ~E 

31 

liIQ:~li ~s-!!i!.!-Bll ~E-a ~a L!.l 
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Signora, me la fate ... 

- Signora, me la fate, 
me la fate una carità? 
Sono un povero vecchierello 
e vado chiedendo la carità! 

- Prendi un tozzo di pane 
e dallo a quel vecchio! 

- No, no, signora mia, 
il pane si dà ai cani! 

- Signora, me la fate , ... 

- Prendi un pezzo di focaccia 
e dallo a quel vecchio. 

- No, no, signora mia, 
la focaccia si dà agli asini. 

- Signora, me la fate, 000 

- Dì a quel vecchio 
se vuole coricarsi con me! 

- Sì, sì, signora mia, 
quella è la vera carità! 
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AlA' TU MORETTINA 

elLE METTO (IN 1) 

Ajà tu morèttina 

Coro: 
Ajà tu morèttina 
e morirai e morirai! 
Ajà tu morèttina e morirai 
cu la péna a llu core! 

Lui: 
Ce tu te pigghj'a mmè' 
la segnorina t'agghja ffa fa': 
lu pane ava jèsse picca, 
li mazzate in quandità! 

Lei: 
E ddon Savine mia, 
a dde me puèrte agghjà vvenije! 

Lui: 
T'è portà jnd'à lu casine 
e tt'è ffa fà la signorina; 
t'è portà jnd'à Ila casèdda 
e tt'è ffa fa la ualanèdda! 

Coro: 
Lu pane ava jèsse picca, 
li mazzate in quandità! 

Lui: 
E sobb'a Ilu stratone (1), 
stone li uèmme a ffatijà: 
luateve lu cappièdde, 
ca la mia segnura avà ppassà! 

Aià tu morettina 

Coro: 
Ajà tu morettina 
e morirai e morirai! 
Ajà tu morettina, morirai 
con la pena nel cuore! 

Lui: 
Se tu sposi me 
ti farò fare la signorina; 
il pane sarà poco 
e le botte in quantità! 

Lei: 
E don Savino mio, 
dove mi porti, io verrò. 

Lui: 
Ti porto nella casina 
e ti faccio fare la signorina: 
ti porto nella casella 
e ti farò fare la villanella! 

Coro: 
Il pane sarà poco, 
le botte in quantità! 

Lui: 
Sulla circonvallazione (I), 
ci sono gli uomini a lavorare: 
toglietevi il cappello, 
che sta passando la mia signora! 

(f) Si riferisce al! 'attuale Viale Dronzo Quaranta, lungo le mura del Centro storico. 
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Lei: 
E lli povere fatiature, 
se sendèvene arrabbià: 
a 'nna figghjia de fernare 
iu cappièdde n'imà lluà! 

Lei: 
E ddon Savine mia, 
a dde me puèrte agghjà vvenije! 

Gruppo Folk La Stella di Ostuni. 
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Lei: 
E i poveri lavoratori, 
si sentono umiliati: 
alla figlia di un fornaio 
ci dobbiamo scappellare! 

Lei: 
E don Savino mio, 
dove mi porti, io verrò! 



A LLI SIGNORINE DE TRIDECE ANNE 

Al.lE§BETIO 

A Ili signorine 
de tridece anne 

A lli signorine de tridece anne, 
lu penzière li vè 'nzeppanne! 

Rit.: Nè lu riccu, riccu, riccu, (2 volte) 
esse ruvina la ggiovèndù! 

All'età de quinece anne, 
l'appundamènde se vone danne! 

Da lla strata de lu Càrmene, 
se ne vone a llu tabbacche! 

Strata fascinne de li Cappuccine, 
lu cacarine, cu la signorina! 

Da lu passature de li Gedèje, 
li preggessiune: acce vène e vvèje! 

Da lu passature de lu Rizze (1), 
a cce se vasa e ce se pizzeca! 

Rète alla chièsia de li Muénece, 
ddà se mulutene cumm'a lli puèrce! 

Po' se ne vone a llu strato ne 
e ddà succète la confusione! 

Sott'a ll'arche de Porta Nova, 
addà se fasce la conclusione! 

(Z) Si riferisce all'attuale Via Antonio Specchia. 
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Alle signorine 
di tredici anni 

Alle signorine di tredici anni 
il pensiero comincia a smaliziarsi. 

Rit.: Né lu riccu, riccu, riccu, (2 volte) 
e si rovina la gioventù. 

All'età di quindici anni; 
cominciano a darsi l'appuntamento! 

Il 

Per la strada della Chiesa del Carmine, 
vanno al tabacchificio! 

Lungo la strada dei Cappuccini, 
va il gagarino con la signorina. 

Dal passatoio dei Giudei, 
la processione: c'è chi viene, c'è chi va. 

Dal passatoio del Riccio (l), 
c'è chi si bacia e c'è chi si pizzica! 

Dietro la chiesa dei Monaci, 
lì si sporcano come porci. 

Poi se ne vanno sull'estramurale 
e lì succede la confusione. 

Sotto l'arco di Porta Nova, 
lì avviene la conclusione. 



CECENEDDA* 

Cecenèdda (1) 

Cecenèdda tenèva nu cane, 
lu mannava a scappà lu grane, 
e de grane na nne scappava, 
Cecenèdda jastemava! 

Cecenèdda tenèva nu ciuccie, 
lu mannava a scappà restucce, 
e restucce na nne scappava, 
Cecenèdda jastemava! 

Cecenèdda tenèva nu jatte, 
lu mannava a llavà li piatte, 
e de piatte na nne lavava, 
Cecenèdda jastemava! 

Cecenedda (l) 

Cecenedda aveva un cane, 
lo mandava a sradicare il grano, 
ma di grano non ne sradicava, 
Cecenedda bestemmiava! 

Cecenedda aveva un asino, 
lo mandava a sradicare stoppia, 
ma di stoppia non ne sradicava, 
Cecenedda bestemmiava! 

Cecenedda aveva un gatto, 
lo mandava a lavare i piatti, 
ma di piatti non ne lavava, 
Cecenedda bestemmiava. 

* Si tratta di una filastrocca napoletana che è stata sempe popolarissima tra gli ostunesi. 

(l) Cfr. A. M. UNGARO, Ricerche sul folklore musicale pugliese. Canti popolari di Ostuni; Leo S. 
Olschki Editore, Firenze, MCMLXXIV, pag. 292. 
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CUZZARINE 

Cuzzarine 

E quanne Cuzzarine 
mètte sotta lu traine: 
Flora corre 
e ttira la marteddina. 

Rit.: Mamma la rondinèlla, 
quella mi bacia e se ne va! 
Mamma la rondinèlla, 
quella mi bacia e se ne va! 
Oh! oh! oh! 
Oh! oh! oh! 
Oh! oh! oh! 

E quanne Cuzzarine 
vè' alla chjazza: 
Flora li cose 
lu culu cu lu lazze! 

Rit. 

E quanne Cuzzarine 
vè a lla mèssa: 
Flora vèje sèmbe 
appièrse, appièrse! 
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Cuzzarino 

E quando Cuzzarino 
prepara il traino: 
Flora corre 
e tira il freno! 

Rit. : Mamma la rondinella, 
quella mi bacia e se ne va! 
Mamma la rondinella, 
quella mi bacia e se ne va! 
Oh! oh! oh! 
Oh! oh! oh! 
Oh! oh! oh! 

E quando Cuzzarino 
va in piazza: 
Flora gli cuce 
il culo con il laccio! 

Rit.: 

E quando Cuzzarino 
va alla messa: 
Flora va sempre 
insieme! 

l' 



DONNA CARVLINA 
E CHIAMETE LV CANE* 
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Donna Carolina 
e chiamate lo cane 

Lui: 
Donna Carulina e chiamete lu cane 
e nna llu fa ghjattaje 
e nna llu fa ghjattaje 
cchjù mmiènze a Ila via! 

Lei: 
Lu cane mia na cerca pane a ttèje 
uarda li parite, 
uarda li parite 
de la casa mèa! 

Lui: 
L'anda sèra a ppunde 
me strazzoje la stevala 
pure la scolla, pure la scolla 
ca 'nganna je pertava! 

Lei: 
Vaje a dde lu sarte 
e fatteli aggjustaje 
cu Ili denare, cu Ili denare 
de la sacca mèa! 

Lui: 
Na vogghje li denare 
de la sacca tova: 
vogghje la patruncèlla, 
vogghje la patruncèlla 
de la cagnola! 

Donna Carolina, 
chiamati il cane 

Lui: 
Donna Carolina e chiamati il cane 
e non farlo abbaiare 
e non farlo abbaiare 
più in mezzo alla strada! 

Lei: 
Il cane mio, non chiede pane a te 
guarda le pareti, 
guarda le pareti 
della casa mia! 

Lui: 
Proprio l'altra sera 
mi strappò lo stivale 
ed anche la cravatta, ed anche la cravatta 
che avevo al collo! 

Lei: 
Vai dal sarto 
e fattelo ricucire 
con i soldi, con i soldi 
della tasca mia! 

Lui: 
Non voglio i soldi 
della tasca tua: 
voglio la padroncina, 
voglio la padroncina 
della cagnetta! 

* La canzone Donna Carulina e chiamete lu cane ha la stessa musica del brano Stune Nuèste, di pag. 107. 
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Lei: 
E Ha patruncella tu na la puè vèje, 
ca tu sì frechillu, 
ca tu sì frechillu 
e na la sè uedaje! 

Lui: 
Ce je so' nu frechillu 
e na la so' uedaje, 
de li uècchje nere, 
de li uècchje nere ... 

... na m'avesse annammurate! 

(Fototeca di Luca Buongiorno) 

39 

Lei: 
La padroncina, tu, non puoi averla, 
perchè sei ancora un ragazzino, 
perchè sei ancora un ragazzino 
e non sapresti che farne! 

Lui: 
Se io fossi un ragazzino 
e non sapessi che farmene, 
dei tuoi occhi neri, 
dei tuoi occhi neri ... 

... non mi sarei innamorato! 



DONN'AMEDEJE 

ALLE '7 BO 

Donn'Amèdèje 

Mu se ne vène donn'Amèdèje 
sènza camisa, sènza gelèje. 

Rit.: 
Forza ze papa, forza ze papa: 
cu nna remane a lla 'nghianata! 

Alla 'nghianata de Sanda Lucia, 
la fasciste 'na fessaria! 

Rit. 

Alla 'nghianata de Potènza, 
se ne scje 'na carta e 'mmènza! 

Rtt. 
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Don Amedeo 

Ora se ne viene Don Amedeo 
senza camicia, senza gilè. 

Rit.: 
Forza, monsignore, forza monsignore, 
perchè non resti sulla salita! 

Alla salita di Santa Lucia, 
la facesti una fesseria! 

Rit. 

Alla salita di Potenza, 
se ne andò una carta e mezza! 

Rit. 



E MAMMA! LU CORE 

ONDAN'Tg 

E mamma. Lu core 

Figlia: 
E mamma! Lu core: 
me sènde ca more! 
Vogghje 'na cosa 
che ali 'orto 'nge sta! 

Madre: 
Ce vuè la cecurèdda? 
La mamma tova la manna 
a pigghjà! 

Figlia: 
None, none, mamma mèa: 
na ì chèssa la malatia! 

E mamma lu core .. . 

Madre: 
Ce la vuè la pastenaca? 
La mamma tova la manna 
a pigghjà! 
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Mamma! Il cuore 

Figlia: 
Mamma! Il cuore: 
mi sento morire! 
Voglio una cosa 
che nell'orto sta! 

Madre: 
Vuoi la cicoria? 
Mamma tua manda 
a prender/a! 

Figlia: 
No, no, madre mia: 
non è questa la malattia! 

Mamma! Il cuore ... 

Madre: 
Vuoi la pastinaca? 
Mamma tua manda 
a prender/a! 



Figlia: 
None, none mamma mèa: 
na ì chèssa la malatia! 

E mamma lu core ... 

Figlia: 
No, no, madre mia: 
non è questa la malattia! 

Mamma! Il cuore ... 

Il canto viene prolungato con l'elenco dei prodotti dell'orto che la madre propone alla figlia e che que
st'ultima continua a rifiutare, finché la madre, non giunge a questa offerta: 

Madre: 
Ce lu vuè lu ciardenière? 
La mamma tova lu manna 
a pigghjà! 

Figlia: 
Oh, quanne ì bbona 
la mamma mèa! 
Oh, quanne ì bbona 
la mamma mèa: 
me l'à capita la malatia! 
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Madre: 
Vuoi l'ortolano? 
Mamma tua manda 
a prenderlo! 

Figlia: 
Oh, quanto è buona 
la mamma mia! 
Oh, quanto è buona 
la mamma mia: 
ha capito la mia malattia! 



E PACCHIARONE DE TATA! * 

E Pacchiarone de tata! 

E pacchiarone de tata! 
Rosina a Ila scanzata, 
cu Ili so' de pacchiarone, 
im' accattà li scarpe nove! 

Lo stupido di papà! 

Lo stupido di papà! 
Rosina è scalza, 
con i soldi dello stupido, 
compreremo le scarpe nuove! 

* Pacchiarone de tata , era l'appellativo dato ad uno ostunese che, essenso quasi del tutto privo di 
senno, se ne andava in giro, per le strade di Ostuni, seguito da un codazzo di ragazzi che lo canzona
vano, o, quando era da solo, stimolando tutti coloro che incontrava, e che lo ignoravano, ad attacca
re briga con lui, per cui divenne lo zimbello del paese. 
l versi che riportiamo sono d'autore anonimo, come anonima è la musica che, il più delle volte, 
fischiata, è diventata un motivo di riferimento e di incontro di tutti gli ostunesi sparsi nel mondo. 
Il compianto pro! Alfredo Radio, nel corso della seconda guerra Mondiale, sotto tenente dell'Armir, 
raccontava di aver sentito, una notte, mentre era in un avamposto sul fiume Don, il fischio di pac
chiarone, emesso da un componente, sicuramente un ostunese a lui rimasto sconosciuto, di una pat
tuglia che passava nelle vicinanze. 
Altri episodi sono riportati dal pro! Alfredo Tanzarella nel volume: Ostuni ieri, citato. 
A pacchiarone si rifà anche l'aforisma: 'nzu lteme, sceno' te 'nzul te! (insultami, altrimenti ti insulto). 
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Pacchiarone in un dipinto di Francesco Cairo (Foto Studio Epifani). 



E SSO' LI SEJE! 

"-' 'j J> J fillllf J. /I Fil! e/lPEl 

E sso' li sèje! 

E sso' li sèje: 
la zita cu lIu zite se ne prèscia, 
e sse ne prèscia 
e tu cara Ninèlla 
na m'abbandunà! 
na m'abbandunà! 

E sso' li sètte: 
a Ila zita li ste' ppigghja la sajètta, 
e la sajètta 
e tu cara Ninèlla 
na m'abbandunà! 
na m'abbandunà! 

E sso' li jotte: 
la zita cu lu zite se cunforta, 

e se cunforta 
e tu cara ... 

E sso' li nove: 
la zita cu lIu zite se sté mmove, 
e se stè mmove, 
e tu cara ... 

E sso' li dèsce: 
la zita cu llu zite se ne prèscia, 
e se ne prèscia 
e tu cara ... 
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E sono le sei! 

E sono le sei: 
la moglie con il marito è allegra, 
ed è allegra 
e tu cara Ninella 
non mi abbandonare, 
non mi abbandonare! 

E sono le sette: 
la moglie viene presa dal desiderio, 
e dal desiderio 
e tu cara Ninella 
non mi abbandonare, 
non mi abbandonare! 

E sono le otto: 
la moglie col marito si conforta, 
e si conforta 
e tu cara ... 

E sono le nove: 
la moglie col marito si agitano, 
e si agitano 
e tu cara ... 

E sono le dieci: 
la moglie col marito si rallegra, 
e si rallegra 
e tu cara ... 



E sso' li vunece: 
jnd' a llu liètte de la zita cimece e pudece, 
cimece e pudece 
e tu cara ... 

E sso' li dodece: 
la zita cu llu zite ston'a ffongene, 
e ston'a ffongene 
e tu cara ... 

E ì l1'una: 
la zita se pigghja la secarètta e se la fuma, 
e se la fuma 
e tu cara ... 

E sso' li doje: 
la zita cu llu zite sto ne ssèndene del ore, 
estone ssèndene del ore 
e tu cara ... 

E sso' li trète: 
la zita s' anza zitta zitta e se lu vè vète, 
e se lu vè vète 
e tu cara ... 

E sso' li quatte: 
lu zite pigghja la scopa e Ila de' a Ila jatta 
a Ila jatta 
e tu cara ... 

E sso' li cinghe: 
la zita ce na ffazze arrore av'assute in cinda 
in cinda 
e tu cara ... 

E sso' li sèje: 
la zita pigghja lu trène e se ne vèje, 
e se ne vèje 
e tu cara ... 
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E sono le undici: 
nel letto della moglie cimici e pulci, 
cimici e pulci 
e tu cara ... 

E sono le dodici: 
la moglie col marito fanno l'amore, 
e fanno l'amore 
e tu cara ... 

Ed è l'una: 
la moglie prende una sigaretta e fuma, 
e fuma 
e tu cara ... 

E sono le due: 
la moglie col marito stanno sentendo dolore, 
e stanno sentendo dolore 
e tu cara ... 

E sono le tre: 
la moglie si alza in silenzio e va a gaurdarsi, 
e va a guardarsi 
e tu cara ... 

E sono le quattro: 
il marito prende la scopa e la dà alla gatta, 
la dà alla gatta 
e tu cara ... 

E sono le cinque: 
la moglie, se non mi sbaglio, è incinta, 
incinta 
e tu cara ... 

E sono le sei: 
la moglie prende il treno e se ne va, 
e se ne va 
e tu cara ... 



FIGGHJA MEA, SCIAME A LLU BALLU! 

MlI?ANTE 

Figghja mèa, 
sciame a Ilo ballo! 

Madre: 
Figghja mèa sciame a lIu balIu ... 

Figlia: 
... Mamma mèa na pozze venì: 
ca me manga la vèstaglia 
e nna ppozze cumbarì! 

Padre: 
Lu papaje li respennije: 
la vèstaglia te la doche je! 

Madre: 
E lIa mamma totta presciata: 
vèstagliata la figghja mèa! 

Figghja mèa sciame a lIu balIu ... 

Figlia: 
... Mamma mèa na pozze venì: 
ca me manga la suttana 
e nna ppozze cumbarì! 

Padre: 
Lu papaje li respennije: 
la suttana te la doche je! 

Madre: 
E lIa mamma totta presciata: 
suttanata, vèstagliata 
la figghja mèa! 
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Figlia mia, 
andiamo al ballo! 

Madre: 
Figlia mia andiamo al ballo ... 

Figlia: 
... Mamma mia non posso venire: 
perché mi manca la vestaglia 
e non posso comparire! 

Padre: 
Il papà le rispose: 
la vestaglia te la dò io! 

Madre: 
E la madre tutta contenta: 
vestagliata la figlia mia! 

Figlia mia andiamo al ballo ... 

Figlia: 
... Mamma mia non posso venire: 
perché mi manca la sottana 
e non posso comparire! 

Padre: 
Il papà le rispose: 
la sottana te la dò io! 

Madre: 
E la mamma tutta contenta: 
sottanata, vestagliata, 
la figlia mia! 



Figghja mèa sciame a Uu baUu ... 

Figlia: 
.. . Mamma mèa na pozze venì: 
ca me manga la camisa 
e nna ppozze cumbarì! 

Padre: 
Lu papaje li respennije: 
la camisa te la doche je! 

Madre: 
E Ua mamma totta presciata: 
cammesata, suttanata, vèstagliata 
la figghja mèa! 

Figghja mèa sciame a Uu baUu ... 

Figlia: 
... Mamma mèa na pozze venÌ: 
ca me manga lu règgepètte 
e nna ppozze cumbarì! 

Padre: 
Lu papaje li respennije: 
lu règgèpette te lu doche je! 

Madre: 
E Ua mamma totta presciata: 
règèpettata, cammesata, 
suttanata, vèstagliata 
la figghja mèa! 

La can zone continua con gli altri oggetti: 
mutande, canziètte, scarpine, cavadde, carroz
za, ecc. , f ino a concludersi con: 

Figlia: 
... e me manga lu pezzare ... 

Madre: 
... 'mpezzarata, 'ncarruzzata, 
'ncavaddata, scarpenata, 'ngalzettata, 
mutandata, règgèpettata, 'ncamesata, 
suttanata, vèstagliata, 
la figghja mèa! 
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Figlia mia andiamo al ballo .. . 

Figlia: 
... Mamma mia non posso venire: 
perché mi manca la camicia 
e non posso comparire! 

Padre: 
Il papà le rispose: 
la camicia te la dò io! 

Madre: 
E la madre tutta contenta: 
camiciata, sottanata, vestagliata, 
la figlia mia! 

Figlia mia andiamo al ballo ... 

Figlia: 
... Mamma mia non posso venire: 
perché mi manca il reggipetto 
e non posso comparire 

Padre: 
Il papà le rispose: 
il reggipetto te lo dò io! 

Madre: 
E la madre tutta contenta: 
reggipettata, camiciata, 
sottanata, vestagliata, 
la figlia mia! 

La canzon e continua con gli altri oggetti: 
mutande, calze, scarpe, cavallo, carrozza, ecc. , 
fino a concludersi con: 

Figlia: 
... e mi manca il grullo ... 

Madre: 
... ingrullata, scarrozzata, 
incavallata, scarpinata, incalzettata, 
mutandata, reggipettata, incamiciata, 
sottanata, vestagliata, 
la figlia mia! 



lE SCIBBE A MMARE ... 

ANDANTE 

J e scibbe a mmare ... 

le scibbe a mmare 
pe pescaje n'anguilla, 
lariullà! 
Calèbbe la mane 
e acchièbbe 'na figliola! 

Comincio a domandare 
parole d'amore, 
lariullà! 
Me respennije: 
je so' peccènna angora! 

Ce si peccènna angora, 
te manne a Ila scola, 
lariullà. 
Te fazze recamà 
bettune d'ore! 

Ce na bettune d'ore, 
bettune d' argènde, 
lariullà! 
Viène appièrse a mmè: 
lassa la ggènde! 

Nè bettune d'ore, 
e manghe d' argènde, 
lariullà! 
Na scì mannanne a mè: 
pièrde lu tièmbe! 
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lo andai al mare ... 

lo andai al mare 
per pescare un 'anguilla, 
lariullà! 
Misi una mano nell'acqua 
e presi una ragazza! 

Comincio a domandare 
parole d'amore, 
lariullà! 
Mi rispose: 
io sono ancora piccola! 

Se tu sei ancora piccola, 
ti faccio andare a scuola, 
lariullà! 
Ti faccio ricamare 
bottoni d'oro! 

Se non bottoni d'oro, 
bottoni d'argento, 
lariullà! 
Vieni insieme a me: 
lascia la gente! 

Né bottoni d'oro, 
e neanche d'argento, 
lariullà! 
Non andarmi dietro: 
perché perdi il tempo! 

Il 
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JE TEGNE NU MARITE 'MBRIACONE 

Allfi§BQ 

-+ SOk+ ~ I r ~ J L b J Il !)A BA! 'o 
t(AN- ba ,-RII- SE. 

J e tègne no marite 
'mbriacone 

Je tègne nu marite 'mbriacone: 
da na candina jèsse e a nanda trase! 

Rit.: Lui: lapra migghjièra mèa, 
ima ffà la pasce! 

Lei: le pasce na nne fazze, 
so' destinata! 

Moneca e Sanda Chjara, 
m'agghj'à scce ffaje, 
a lu cummènde de Sand'Austine! 
E l'abbeta ava jèsse, ma de vellute, 
e lu laccètte de sèta 'ngranata! 

Rit. 

La prima sèra ca trasibbe in cèlla, 
passò l'amore mia, passò candanne. 
Responnì la Patèssa da jnd'a llu liètte: 
s'ì munachèlla e je' li serenate?! 

Rit. 

Zitta Patèssa e fatte li fatte tove! 
Lu prim'amore na sse scorda maje. 
Responnì la Patèssa ardita ardita: 
la prima sonde je ca vogghje lu marite! 

Rit. 

Ce li corde de lu cambanare ièrne scalu, 
ce li corde de lu cambanare ièrne scalu, 
tutte li munachèllu se maretavene! 
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lo ho un marito 
ubriacone 

lo ho un marito ubriacone: 
da un 'osteria esce ed in un 'altra entra! 

Rit.: Lui: Apri moglie mia, 
dobbiamo fare pace! 

Lei: lo pace non ne faccio, 
sono destinata! 

Monaca di Santa Chiara 
vado a farmi, 
e al convento di Sant'Agostino! 
E l'abito deve essere di velluto, 
e il cordone di seta intrecciata! 

Rit. 

La prima sera che entrai nella cella, 
passò l'amore mio, passò cantando. 
Risponde la badessa da dentro il letto: 
sei monachella e hai le serenate?! 

Rit. 

Zitta Badessa e fatti i fatti tuoi! 
Il primo amore non si scorda mai. 
Risponde la Badessa ardita ardita: 
la prima sono io che voglio il marito! 

Rit. 

Se le corde del campanile fossero scale, 
se le corde del campanile fossero scale, 
tutte le monachelle si mariterebbero! 



JOSCE l' FESTA 

AbL@SQ e:ZSA! 

J osce ì fèsta 

Josce ì fèsta: 
la pupa a lla fenèstra, 
lu sorge a capetalu, 
mar'a mmè cumm'agghijà ffà? 

Chiove e chiove, 
l'aqqua de Semone, 
se stuta la cannèla 
e se disce bbonasèra! 

Chiove e chiove, 
fasce l'aqqua nova, 
la fasce anzidde, anzidde: 
la Madonna de Francavidde! 

Oggi èfesta 

Oggi è festa: 
la pupa alla finestra, 
il topo al capezzale, 
povero me, come devo fare? 

Piove e piove, 
l'acqua di Simone, 
si spegne la candela 
e si dice buona sera! 

Piove e piove, 
cade l'acqua novella, 
cade goccia e goccia: 
la Madonna di Francavilla! 

16.8.1993: Il Gruppo Folk La Stella di Ostuni si esibisce nel corso della sagra Vecchi Tempi. 
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LA CARRIERA MILITARE 

ALLEgRETTO 

I '-" 

La carrièra militare 

E lu surdate, lu surdate, mu lu tenime! 
E lu surdate, lu surdate, mu lu tenime! 

parlato: 
Lu capuralu ... cumme lu fascime? 

E 'nzeppame nu muralu: 
ècchete ì ffatte lu capuralu! 

Lu capuralu, lu capuralu, mu lu tenime! 
Lu capuralu, lu capuralu, mu lu tenime! 

E llu sèrgènde cumme lu fascime? 

E ppegghiame nu fetènte: 
ècchete ì ffatte Iu sèrgènde! 

E llu sèrgènde ... 

E llu marèsciallu cumme lu fascime? 

E ppegghiame nu pappagallu: 
ècchete ì ffatte lu marèsciallu! 

E llu marèsciallu ... 
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La carriera militare 

Ed il soldato, il soldato, ora lo abbiamo! 
Ed il soldato, il soldato, ora lo abbiamo! 

parlato: 
Il caporale come lo facciamo? 

E rizziamo un palo: 
eccoti è fatto un caporale! 

Il caporale, il caporale, ora lo abbiamo! 
Il caporale, il caporale, ora lo abbiamo! 

Ed il sergente come lo facciamo? 

E prendiamo un meschino: 
eccoti è fatto il sergente! 

Ed il sergente ... 

Ed il maresciallo come lo facciamo? 

E prendiamo un pappagallo: 
eccoti è fatto il maresciallo! 

Ed il maresciallo ... 



E llu tènènde cumme lu fascime? 

E ppegghiame nu studènde: 
ècchete ì ffatte lu tènènde! 

E llu tènende ... 

E llu capetane cumme lufascime? 

E ppegghiame 'na cape de cane: 
ècchete ì ffatte lu capetane! 

E llu capetane ... 

E llu maggiore cumme lu fascime? 

E pegghiame nu cavulaffiore: 
ècchete ì ffatte lu maggiore! 

E llu maggiore ... 

E llu colonnèllu cumme lu fascime? 

E pegghiame nu maneche de 'mbrellu: 
ècchete ì ffatte lu colonnèllu! 

E llu colonnèllu ... 

E llu gènèralu cumme lu fascime? 

E pegghiame nu rennalu: 
ècchete ì ffatte lu gènèralu! 

E lu gènèralu ... 

E Musuline cumme lu fascime? 

E pegghiame nu cagneline: 
ècchete ì ffatte Musuline! 

E Musuline ... 

E llu rrè' cumme lufascime? 

E ppegghiame nu giudèje: 
ècchete ì ffatte pure lu rrèje! 

E llu rrè' ... 

54 

Ed il tenente come lo facciamo? 

E prendiamo uno studente: 
eccoti è fatto il tenente! 

Ed il tenente ... 

Ed il capitano come lo facciamo? 

E prendiamo una testa di cane: 
eccoti è fatto il capitano! 

Ed il capitano ... 

Ed il maggiore come lo facciamo? 

E prendiamo un cavolfiore: 
eccoti è fatto il maggiore! 

Ed il maggiore ... 

Ed il colonnello come lo facciamo? 

E prendiamo il manico di un ombrello: 
eccoti è fatto il colonnello! 

Ed il colonnello ... 

E il generale come lo facciamo? 

Eprendiamo un vaso da notte: 
eccoti è fatto il generale! 

Ed il generale ... 

E Mussolini come lo facciamo? 

E prendiamo un cagnolino: 
eccoti è fatto Mussolini! 

E Mussolini ... 

Ed il re come lo facciamo? 

E prendiamo un giudeo: 
eccoti è fatto anche il re! 

Ed il re ... 

( 



E !la règgina cumme la fascime? 

E pegghiame 'na iaddina: 
ècchete ì fatte la reggina! 

E la reggina .... 

E la reggenèdda cumme la fascime? 

E pigghiame 'na paparèdda: 
ècchete ì ffatta la reggenèdda! 

E la reggenèdda ... 

Qua, qua, qua! 

.J/I 
j 

E la regina come la facciamo? 

E prendiamo una gallina: 
eccoti è fatta la regina! 

E la regina ... 

La principessa come la facciamo? 

E prendiamo un 'ochetta: 
eccoti è fatta la principessa! 

E la principessa ... 

Qua, qua, qua! 

[ e'1~flJ.\ 

- -

1932: Un gruppo di soldati (Fototeca di Luca Buongiorno). 
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La Calvaccata 

It' arrevata la calvaccata, 
n'im'a scì fore a Bi fiche! 
(tre volte) 

Ghireghe, ghionga, Ghireghe! (tre volte) 

Mameta, l'agghje vista, 
sott'a Bu ceppone, 
ca sta cugghjeva l'ua. (tre volte) 

Ghireghe, ghionga, Ghireghe! (tre volte) 

l' passata la calvaccata, 
n'im 'a scì fore a Bi fiche! 
(tre volte) 

Ghireghe, ghionga, Ghireghe! (tre volte) 

l' specciata la calvaccata, 
n'im'a scì fore a Bi fiche! 
(tre volte) 

Ghireghe, ghionga, Ghireghe! (tre volte) 

La Cavalcata 

E' arrivata la cavalcata, 
dobbiamo ritirarci in campagna 
per raccogliere i fichi. (tre volte) 

Quirico ghionga, Quirico! (tre volte) 

Tua madre l'ho vista, 
sotto la pianta della vite, 
che coglieva l'uva. (tre volte) 

Quirico ghionga, Quirico! (tre volte) 

E ' passata la cavalcata, 
dobbiamo ritirarci in campagna 
per raccogliere i fichi! (tre volte) 

Quirico ghionga, Quirico! (tre volte) 

E' finita la cavalcata, 
dobbiamo ritirarci in campagna 
per raccogliere i fichi! (tre volte) 

Quirico ghionca, Quirico! (tre volte) 

La musica della Cavalcata 

"La musica della Cavalcata, ricostruita con felice approssimazione dal compianto MO Giuseppe 
Vincenti ... era composta da tre parti: Tema e Cavalcata; la ritirata della Cavalcata; i cavalli in 
corteo per il pellegrinaggio al Santuario di campagna. 
Il flauto era parte essenziale di questa esecuzione mentre il rullo del tamburo scandiva perfetta
mente il tempo riuscendo a far caracollare i cavalli quasi a passo di danza. Tracce del complesso 
di bassa musica si sono trovate in alcuni documenti dai quali si è appreso che in occasione della 
novena in onore del Protettore S. Oronzo, la Curia Vescovile soleva ingaggiare un trio compo
sto da un suonatore di flauto (feschètte) , da un suonatore di tamburo (tammurre), da un terzo 
che batteva la cassa (grancàscia). 
Il piccolo complesso suonava per le strade per tutta la durata della novena e quindi pare, ma 
non se ne ha certezza a causa di notizie imprecise e frammentarie attinte un po' dappertutto, 
che partecipasse alla processione del Protettore il giorno 26 agosto 'precedendo la famosa 
Cavalcata che seguiva il simulacro del Santo dopo le autorità e i fedeli ... 
Il complesso più noto è stato quello dei Bezzarre (Vincenti) , composto dai fratelli Tommaso 
(Temasino) flautista , Ludovico (Vecùdde) tamburo, e dal padre Biagio che suonava la cassa o 
grancassa ... 
Dopo la morte di Vecùdde, al tamburo si sostituì Ticchje Danese, e alla cassa per un certo 
tempo Colucci (Pacciùdde) e poi De Parigi (Pallone) ... " (1) 
Il brano musicale da noi riportato è stato tratto dall'esecuzione del trio composto da Andrea 
Marzio (Pagghjara) flauto , Giovanni Cavallo (Geremia) tamburo e un certo Giovanni che suo
nava la grancassa. Pare che questo trio abbia sostituito quello dei Bezzarre, ed ha operato fino a 
qualche anno fa quando è stato sostituito da: Francesco Carlucci di Carovigno, flauto , Luigi 
Ippolito, tamburo e Cosimo Lacorte, grancassa. 

(1) A. TANZARELLA, Op. cit, pagg, 289/291. 
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26.8.1993: Agostino Buongiorno che partecipa 
alla Cavalcata di S. Oronza. 

Il trio de lu feschètte, composto da Cosimo 
Lacorte, Francesco Carlucci e Luigi lppolito. 



LA CEPPENARA VECCHIA 

ALLg§89 (IN 1.) 

La ceppenara vècchia 

La ceppenara vècchia, 
'ngasarita jnd'a Ila spècchia, 
'nge vo' la mannara, 
'nge vo' la mannara! 
La ceppènara vècchie, 
'ngasarita jnd'a Ila spècchia, 
'nge vo' la mannara, 
pe scappà la ceppenara! 

Mo'! Rite pezzechècchja, 
sÌ mariola assaje; 
sÌ bbèlla da Iundane, 
sì bbèlla da lundane! 
Mo'! Rite pezzechècchja, 
sì mariola assaje; 
sì bbèlla da lundane 
quanne camine tu! 

E mammà! Iu passarièdde, 
Iu vèche agne mmatina, 
japre lu fenestrine, 
japre Iu fenestrine! 
Mammà Iu passarièdde, 
Iu vèche agne mmatina, 
japre lu fenestrine 
pe' sèndelu candà! 
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La ceppaia vecchia 

La ceppaia vecchia, 
ben radicata nella specchia, 
ci vuole la mannaia, 
ci vuole la mannaia! 
La ceppaia vecchia, 
ben radicata nella specchia, 
ci vuole la mannaia 
per sradicare la ceppaia! 

Adesso! Ridi ragazzina, 
sei molta maliziosa, 
sei bella da lontano, 
sei bella da lontano! 
Adesso! Ridi ragazzina, 
sei molto maliziosa; 
sei bella da lontano 
quando tu cammini! 

E mamma! il passerotto, 
lo vedo ogni mattina, 
apro il finestrino, 
apro il finestrino! 
E mamma! il passerotto, 
lo vedo ogni mattina, 
apro il finestrino 
per sentirlo cantare! 

Il 



Mammà se n'ì vvulate, 
lu passerièdde mia; 
ce vvulandine jèra, 
ce vvulandine jèra! 
Mammà se n'ì vvulate, 
la passerièdde mia; 
ce vvulandine jèra 
a vvètelu vulà! 

E mammà l'agghje 'ngappate, 
lu tègne strinde strinde, 
mu me lu trache jnda, 
mu me lu trache jnda! 
Mammà l'agghje 'ngappate, 
lu tègne strinde, strinde 
mu me lu trache jnda 
pe ssèndelu candà. 
bis fino a sfinire 

Un ulivo secolare con la sua ceppaia. 
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Mamma se ne è volato 
il passerotto mio; 
come volava bene, 
come volava bene! 
Mamma se ne è volato 
il passerotto mio; 
come volava bene: 
che meraviglia vederlo volare! 

Mamma l'ho accalappiato 
e lo tengo stretto stretto: 
adesso lo porto dentro, 
adesso lo porto dentro! 
Mamma l'ho accalappiato 
e lo tengo stretto stretto: 
adesso lo porto dentro 
per sentirlo cantare! 
bis fino a sfinire 



LACUCUZZA 

ANbANTI: H9;'SO 

La cucuzza 

Je tègne 'na cucuzza gènovèse, oilà! 
Ce la cuscigne: me porta tanda spèse! 
Aia la gènovèsa, cumme nu n'im'amà! 
Ce la cuscigne: me porta tanda spèse! 
Aia la gènovèsa, cumme nu n'im'amà! 

Rit.: 
Nu n 'im 'amà, nu n 'im 'amà, 
vulimene bbène: 
sciamene n'anda vonda 
e cumme ne vène vène! 
Nu n 'im 'amà, nu n 'im 'amà, 
vulimene bbène: 
sciamene n'anda vonda 
e cumme ne vène vène! 

Je tègne na migghjèra corta e cchjèna, oilà! 
Sobb'a lu liètte picca 'nge mandène! 
Aia corta e cchjèna, 
cumme nu n'im'amà! 
Sobb'a lu liètte picca 'nge mandène! 
Aia corta e cchjèna, 
cumme nu n'im'amà! 

Rit. 
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La zucca 

lo ho una zucca genovese, oilà! 
Se la cucino: mi costa molto! 
Aia la genovese, come dobbiamo amarci! 
Se la cucino: mi costa molto! 
Aia la genovese, come dobbiamo amarci! 

Rit.: 
Dobbiamo amarci, dobbiamo amarci, 
vogliamoci bene: 
andiamocene un'altra volta 
e come ci viene viene! 
Dobbiamo amarci, dobbiamo amarci, 
vogliamoci bene: 
andiamocene un'altra volta 
e come ci viene viene! 

lo ho una moglie bassa e grassa, oilà! 
Sul letto entra appena appena! 
Aia bassa e grassa, 
come dobbiamo amarci! 
Sul letto entra appena appena! 
Aia bassa e grassa, 
come dobbiamo amarci! 

Rit. 



le tègne na migghjèra tonna tonna, oilà! 
Quanne camina pare 'na palomma! 
Aia la tonna tonna, 
cumme nu n'im'amà! 
Quanne camina pare 'na palomma! 
Aia la tonna tonna, 
cumme nu n'im'amà! 

Rit. 

Nu n'im'amà, nu n'im'amà 
de quinec'anne: 
ce na tte marite quanne, 
na tte mari te cchjù! 
Nu n'im'amà, nu n'im'amà 
de quinec'anne: 
ce na tte marite quanne, 
na tte marite cchjù! 
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lo ho una moglie rotonda rotonda, oilà! 
Quando cammina sembra una colomba! 
Aia rotonda, rotonda, 
come dobbiamo amarci! 
Quando cammina sembra una colomba! 
Aia rotonda, rotonda, 
come dobbiamo amarci! 

Rit. 

Dobbiamo amarci, dobbiamo amarci 
di quindici anni: 
se non ti sposi quest'anno, 
non ti sposi più! 
Dobbiamo amarci, dobbiamo amarci 
di quindici anni: 
se non ti sposi quest'anno, 
non ti sposi più! 



LA FIGGHJA DE LLU RRE' 

Aq.!i§BO 

La figghja de lIu rre' * 

Ajère scive a ccaccia a Ili palumme, 
sendive n'aceduzze de candaje: 
ma tanda ca lu cande ca fascèva, 
la figghja di lIu rre' morte vulèva! 

E jèdda vulèva la morte e je la vita, 
la figghja de Ilu rre' se vole mmarita. 
E jèdda se vole marita e je me 'nzore: 
a Ila figghja di lu rre' l'anièdde d'ore! 

A jèdda l'anièdde d'ore 
e a mmè d' argiènde, 
la figghja di Ilu rre' na pporta niènde. 
E jèdda na pporta niènde e je manghe, 
a Ila figghja di lIu rre' la mattra banga! 

A jèdda la mattra banga 
e a mme lu cascione, 
la figghja di Ilu rre' ì nna maccarrona! 
La figghja di Ilu rre' ì nna maccarrona! 

Lafiglia del re 

Ieri andai a caccia ai colombi, 
sentii un uccellino cantare: 
ma tanto che cantava, 
che la figlia del re morte voleva! 

Lei voleva la morte ed io la vita, 
la figlia del re si vuole maritare. 
Lei si vuole maritare ed io mi sposo: 
alla figlia del re l'anello d'oro! 

A lei l 'anello d'oro 
e a me d'argento, 
la figlia del re non ha niente. 
Lei non ha niente ed io neanche, 
alla figlia del re la madia! 

A lei la madia 
ed a me il cassettone, 
la figlia del re è una stupida! 
La figlia del re è una stupida! 

* Alcune inflessioni dialettali, tipiche di Cisternino, che questa canzone presenta, sono dovute al fatto 
che è stata cantata da una ragazza di Contrada Galante che, pur trovandosi nel territorio di Ostuni, è 
vicina al comune di Cisternino. 
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LA FUNDANELLA BBELLA 

La fundanèlla bbèlla 

All'aqqua, all'aqqua, all'aqqua, 
la fundanèlla bbèlla! 
Stone trè sorèllè, 
stone trè sorèllè ... a llavà li panne! 

E juna di chire trèje, 
ca jèra la cchiù bbèlla, 
in groppa la pertava, 
in groppa la pertava ... la mia cavalla! 

A llu miènze de la via: 
damme nu vase Nennèlla mia! 
Na tte lu pozze da', 
na te lu pozze da' ... mamma na voje! 

E vviène ere' matina: 
quann'ì jora de matutina! 
quanne mamma na 'nge stè', 
quanne mamma na 'nge stè' ... sola mi iacchje! 

Janzete bèlla mèa e vviène a japrì! 
Je na tte pozze aprije, 
je na tte pozze aprije ... sto' pe murije! 

E tu ca stè da jnda 
e je ca sto' da fore, 
e je ca sto' da fore, 
e je ca sto' da fore ... uarde lu sole! 
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La fontanella bella 

All'acqua, all'acqua, all'acqua, 
la fontanella bella! 
Ci sono tre sorelle, 
ci sono tre sorelle ... a lavare i panni! 

Una di quelle tre, 
che era la più bella, 
in groppa la portava, 
in groppa la portava ... la mia cavalla! 

A metà della strada: 
dammi un bacio Nennella mia! 
Non te lo posso dare, 
non te lo posso dare .. . mamma non vuole! 

E vieni domani mattina: 
quando spunta l'alba! 
quando mamma non c'è, 
quando mamma non c'è .. . sola mi troverai! 

Alzati bella mia e vieni ad aprire! 
lo non ti posso aprire, 
io non ti posso aprire ... sto per morire! 

E tu che stai da dentro 
ed io che sto di fuori, 
ed io che sto di fuori, 
ed io che sto di fuori ... guardo il sole! 



LA MORTE DE LU MASSARE 
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La morte de li massare 

Te lu discibbe Ceccillu: 
de na scìje a Ha chjazza; 
'nge sto ne li frate mèje, 
te volene accite! 

CecciHu na l'à ccrèdute: 
e a lla chjazza ì sciute: 
nu colpe de scuppètta, 
Ceccillu 'ndèrra cadije! 

Strascenanne, strascenanne: 
a de l'ima ppertaje? 
De costa a ccure pagghjare: 
e dda l'ima scarecaje! 

La mamma l'à ssapute: 
cumme l'Addulurata ì vvenuta! 
Ceccillu mia ì muèrte, 
pe l'eternità! 

E ddoppe picca mise, 
ì nnate nu criature: 
Ceccillu lu chiamora, 
sènza difficoltà! 
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La morte del massaio 

Te lo dissi Ciccillo: 
di non andare in piazza; 
ci sono i miei fratelli che 
ti vogliono uccidere! 

Ciccillo non lo ha creduto: 
e alla piazza è andato: 
un colpo di revolver; 
e Ciccillo cadde a terra! 

Trascinando, trascinando: 
dove lo portiamo? 
A fianco a quel pagliaio: 
là lo dobbiamo riporre! 

La mamma lo ha saputo: 
come l'Addolorata è venuta! 
Ciccillo mio è morto, 
per l'eternità! 

E dopo pochi mesi, 
è nato un bambino: 
Ciccillo lo chiamarono, 
senza difficoltà. 



LUCAFONE 

ANl?ANIIN Q 
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Lu cafone 

Lu cafone ca porta li uande, 
fascite larje e luateve da n'anze 
lu sapite: se sènde 'mbortande, 
pare ca 'ncape porta lu como'! 

Rit. 
E iosce cu llu bastone, 
e ccrè cu llu zappone, 
cu Ila ronga appèsa 'ngulu, 
zappa vellane e pigghjela 'ngulu! 

A dde maje ì pertate lu cullètte? 
La cravatta, lu cappièdde a tubbètte? 
Lu bastengine e la secarètta, 
passeggianne inda sta vellètta! 

Rit. 

Anemalu malandrine, 
uètte salde tu vinne stu vine! 
e lu vinne a becchière a becchière: 
sciaqquame l'artière, 
sciaqquame l'artière! 

Rit. 
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Il cafone 

Il cafone con i guanti, 
fate largo e toglietevi davanti 
lo sapete: si Sente importante, 
sembra che in testa porti un comò! 

Rit. 
E oggi con il bastone, 
e domani con la zappa, 
con il raschietto appeso sul di dietro 
zappa villano e prendila nel sedere! 

Quando mai ha portato il colletto? 
La cravatta, il cappello a tubo? 
Il bastoncino e la sigaretta, 
passeggiando in questa villetta! 

Rit. 

Animale malandrino, 
otto soldi tu vendi questo vino! 
E lo vendi a bicchiere a bicchiere: 
sfruttiamo l'artigiano, 
sfruttiamo l'artigiano! 

Rit. 
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LUCARDILLU 

ALLEVRO 

Lu cardillu 

Signura, te l'agghj'annutte: 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Signura te l'agghj'annutte ... 
lu cardiilu! 

Lu mitte jnd'a ila caggia: 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Lu mitte jnd' a ila caggia ... 
lu cardiilu! 

Ce lu vite cumme zumba: 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Ce lu vite cumme zumba ... 
lu cardiilu! 

Signura statte vecine: 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Signura statte vecine ... 
a ilu cardiilu! 

Signura, se n'ì vulate: 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Signura, se n'ì vulate ... 
lu cardiilu! 

Ce ssi venuta a ffa': 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Ce ssi venuta a ffa' ... 
accemendarlu! 

Signura, l'agghje 'ngappate: 
piru piru lì e piru piru lèra! 
Signura, l 'agghje 'ngappate ... 
lu cardillu! 
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Il cardellino 

Signora, te l'ho portato: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Signora te l'ho portato ... 
i! cardellino! 

Lo metti nella gabbia: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Lo metti nella gabbia ... 
il cardellino! 

Se lo vedi come salta: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Se lo vedi come salta ... 
i! cardellino! 

Signora stai vicina: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Signora stai vicina ... 
al cardellino! 

Signora, se n'è volato: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Signora, se n'è volato ... 
il cardellino! 

Cosa sei venuta a fare: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Cosa sei venuta a fare ... 
ad infastidirlo! 

Signora: l'ho intrappolato: 
piru piru lì e piru piru lera! 
Signora: l'ho intrappolato ... 
i! cardellino! 
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LV MATREMONIE 

AHEGepro (IN4.) 

Lu matremonie 

le na vonda tenèva n'amiche, 
cure ca ite, po' ve lu diche! 
Stava sèmbe jnd 'a !li stadde, 
cu ili mule e li cavadde! (due volte) 

Lu mestière ca tenèva, 
tutte li fère se ggerava! 
Cuntrattava cavaddere e mmule, 
vacandije stava sèmbe sulu! (due volte) 

Tutte l'amice ca tenèva, 
tutte quande lu sputtèvene! 
Sputte josce e sputte crèje, 
disse nu ggiurne ca m'è spusa '! 
(due volte) 

E mmannò a nna peccelèdda, 
famiglia bbona, ricca e bbèdda! 
Quanne scì la prima sèra, 
se cretèva ca stava a lla fèra! (due volte) 

E nnanze a ttute li pariènde, 
ha ditte a Ila zita: mòstreme li diènde! 
Ca me vogghje persuadé', 
de quand'anne puè tenè'! (due volte) 

L'av'acchjate do' difiètte: 
vascia da nanze e strètta de piètte! 
Cusse fatte na mme piasce, 
bbona sèra e stame pasce! (due volte) 
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Il matrimonio 

lo una volta avevo un amico, 
chi è, poi ve lo dico! 
Stava sempre nelle stalle, 
con i muli e i cavalli! (due volte) 

Per il mestiere che aveva, 
andava in giro per tutte le fiere! 
Contrattava cavalli e muli, 
era scapolo e stava sempre solo! (due volte) 

Tutti gli amici che aveva, 
lo prendevano in giro! 
Sfotti oggi e sfotti domani, 
un giorno disse che si sarebbe sposato! 
(due volte) 

E fece la proposta a una ragazza, 
di buona famiglia, ricca e bella! 
Quando andò la prima sera, 
credeva di stare in fiera! (due volte) 

A davanti a tutti i parenti, 
ha detto alla ragazza: mostrami i denti! 
Che voglio rendermi conto, 
quanti anni puoi avere! (due volte) 

Le ha trovato due difetti: 
bassa davanti e stretta di petto! 
Questo fatto non mi piace, 
buona sera e restiamo amici! 



E l'attane ha respennute: 
tu uagnone sì berefatte! 
Tu uagnone sì berefatte, 
quà na stame a fa' cundratte! (due volte) 

Lu uagnone arrizza lu pilu, 
e disce: na sso' nu minghiarilu! 
Ce m 'agghja pigghjà la mulètta, 
la vogghj'acchianne sènza difiètte! (due volte) 

Ce la mulètta na ì cuièta, 
la puèrte a la fèra e la vinne arrèta! 
La migghjère cumm 'è a è, 
o brutta o bbona te l'ì tenè! (due volte) 

Tu mi ddà na prova sola: 
ce vè' bbona a velanzine! 
Ce vè' bbona a velanzine, 
me la spose crè matina! (due volte) 

Il padre ha risposto: 
tu ragazzo sei simpatico! 
Tu ragazzo sei simpatico, 
qua non stiamo a contrattare! (due volte) 

Il ragazzo si fa ardito, 
e dice: non sono un minchione! 
Se devo prendermi la muletta, 
la voglio senza difetti! (due volte) 

Se la muletta non è calma, 
la porti alla fiera e la rivendi! 
La moglie come sia sia, 
o brutta o buona devi tenertela! (due volte) 

Tu mi devi dare una sola prova: 
se va bene come aiuto! 
Se va bene come aiuto, 
me la sposo domani mattina! (due volte) 

(Fototeca di LucaBuongiorno) 
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fibLEf}RO 

Lu Pascaline tua 

Lu Pascaline tua, 
te la stè fasce, 
la mègghje serenata 
ca te piasce! 
E tu te la stè siènde 
jnd'a llu liètte! 
Lu Pascaline tua, 
te la stè fasce! 

Agne fèmmena zetèlla: 
agne sèra cangia casa: 
ma tu na cange maje: 
stè sèmbe ddaje! 

Lu Pascaline tua, 
cu l'argonètta, 
a tè' cu te pigghja 
pure na sajètta! 
Lu Pascaline tua, 
chiane, chiane, 
pigghja sèmbe, 
la via de cambesande! 

Agne fèmmena zetèlla ... 

LUPASCALINE TUA 
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Pasqualino tuo 
Pasqualino tuo, 
te la sta facendo, 
la migliore serenata 
che ti piace! 
E tu la stai ascoltando 
nel letto! 
Pasqualino tuo 
te la sta facendo! 

Ogni zitella: 
ogni sera cambia casa: 
ma tu non cambi mai: 
stai sempre lì! 

Pasqualino tuo, 
con l'argonetto, 
sta per avere 
anche un accidente! 
Pasqualino tuo, 
piano, piano, 
si avvia sempre, 
lungo la via del cimitero! 

Ogni zitella ... 



LU PODECE TRAPPETARE! 

ALLEGRO ç'N~) 

.' 

I>A tiAl'n 

Lu podece trappetare! 

Se disce ca lu podece ì trappetare: 
cu Ila forza sova, spèzza li palu! 

Lu podece ì bbèllu e vviène peccènna, 
viène peccènna: te vole papà! 
Lu podece ì bbèllu e vviène peccènna, 
viène peccènna: te vole papà! 

Se disce ca lu podece na 'nge camina: 
sbarca li munde e nna sse fèrma maje! 

Se disce ca lu podece na ì pulite: 
se corea a Ilu liètte de la zita! 

Se disce ca lu podece ì spezziuse: 
se corea agne sèra a Ila nuta! 

Se disce ca 11u podece na ì ssande: 
vète lu paravise agne mumènde! 

Se disce ca lu podece ì Ilazzarone: 
li fèmmene ce vète so' tutte bbone! 

Se disce ca lu podece ì moribbonde: 
fasce nu salte a mmare e nna ss'affoca! 
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La pulce intraprendente! 

Si dice che la pulce è intraprendente: 
con la sua forza, spezza i peli! 

La pulce è bella e vieni bambina, 
vieni bambina: ti vuole papà! 
La pulce è bella e vieni bambina, 
vieni bambina, ti vuole papà! 

Si dice che la pulce non cammina: 
supera i monti e non si ferma mai! 

Si dice che la pulce non è pulita: 
si corica alletto della sposa! 

Si dice che la pulce è capziosa: 
si corica ogni sera nuda! 

Si dice che la pulce non è santa: 
vede il paradiso ogni momento! 

Si dice che la pulce è lazzarona: 
le donne che vede sono tutte desiderabili! 

Si dice che la pulce è moribonda: 
fa un salto nel mare e non affoga! 



LU POVERE RENZICCHIE STE' MALATE 

Lo povere Renzicchie 
stè malate 

Lu povere Renzicchie stè malate: 
stu vièrne stava 'mbina de murije! 
Stu vièrne stava 'mbina de murije! 

Cummara scià vedime cure malate 
e cu nna mmore e la pigghjene cu mmèie! 
Ecu nna mmore e la pigghjene cu mmèie! 

Arrevate a llu miènze de la strata: 
'mbarateme la casa de lu nnammurate! 
'Mbarateme la casa de lu nnammurate! 

A dde stone ch'ire porte annargendate: 
ddà ì la casa de lu nnammurate! 
Ddà ì la casa de lu nnammurate! 

Arrevate a llu mmiènze de la scala: 
nu iucculu ca menoje, lu liètte tremoloje! 
Nu iucculu ca menoje, lu liètte tremoloje! 

Ce vuè Renzicchie mia: ca stè malate? 
Sceruppe e medecine ce te vuè uarije! 
Sceruppe e medecine ce te vuè uarije! 

Na vvogghje nnè sceruppe e nnè medecine, 
e cu ddò parole tove, je so' sanate! 
e cu ddò parole tove, je so' sanate! 

Se vonda a l'anda facciate e se speroje: 
ì mmuèrte l'amore mia, Dije lu perdona! 
l' mmèurte l'amore mia, Dije lu perdona! 
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Il povero Oronzino 
è ammalato 

Il povero Oronzino è ammalato: 
questo inverno stava quasi per morire! 
Questo inverno stava quasi per morire! 

Comara andiamo a visitare quell'ammalato, 
ancora muore e se la prendono con me! 
Ancora muore e se la prendono con me! 

Arrivata a metà della strada: 
insegnatemi la casa del mio innamorato! 
Insegnatemi la casa del mio innamorato! 

Dove stanno quelle porte inargentate: 
lì è la casa d-ell'innamorato! 
Lì è la casa dell'innamorato! 

Arrivata a metà della scalinata: 
lanciò un grido, il letto tremò! 
Lanciò un grido, il letto tremò! 

Che vuoi Oronzino mio, che stai ammalato? 
Sciroppo e medicine se vuoi guarire! 
Sciroppo e medicine se vuoi guarire! 

Non voglio né sciroppo, né medicine: 
con due parole tue, io guarirò! 
Con due parole tue, io guarirò! 

Si gira dall'altra parte e spirò! 
E' morto l'amore mio, Dio lo perdoni! 
E' morto l'amore mio, Dio lo perdoni! 



E mmu' ston' a ssunene li cambane 
avvise: 
ì mmuèrte Renzicchie mia, 
ì sciute 'mbaravise! 
l' mmuérte Renzicchie mia, 
ì sciute 'mbaravise! 

E mmu' ston'a ssunene li cambane a llutte: 
ì mmuèrte Renzicchie mia, 
chiangimulu tutte! 
l' mmuèrte Renzicchie mia, 
chiangimele tutte! 

Gende de la strata chiangitulu forte: 
ì mmuèrte Renzicchie mia, 
ne lu ston'a pportene! 
l' mmuèrte Renzicchie mia, 
ne lu ston'a portene! 

Gende de stu paise vestiteve a llutte: 
ì mmuèrte Renzicchie mia, 
chiangimule tutte! 
l' mmuèrte Renzicchie mia, 
chiangimele tutte! 

Tanne l'è crète je, pe st'amore care: 
quanne da nanz'a ccasa passa la bara! 
Tanne l'è crète je, pe st'amore care: 
quanne da nanz'a a ccasa passa la bara! 

(Fototeca di Luca Buongiorno) 
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Ora stanno suonando le campane 
per aVVlsare: 
è morto Oronzino mio: 
è andato in Paradiso! 
E ' morto Oronzino mio: 
è andato in Paradiso! 

Ora stanno suonando le campane a lutto: 
è morto Oronzino mio: 
piangiamolo tutti! 
E' morto Oronzino mio: 
piangiamolo tutti! 

Gente della strada, piangetelo forte: 
è morto Oronzino mio, 
ora lo stanno portando via! 
E' morto Oronzino mio, 
ora lo stanno portando via! 

Gente di questo paese, vestitevi a lutto: 
è morto Oronzino mio, 
piangiamo lo tutti! 
E' morto Oronzino mio, 
piangiamo lo tutti! 

Allora lo crederò io, per questo amore caro: 
quando davanti a casa passerà la bara! 
Allora lo crederò io, per questo amore caro: 
quando davanti a casa passerà la bara! 



LUSCARPARE 

~ir Il 
Lu scarpare 

E mmu vène lu scarpare; 
cu lli fiche ind'o senale: 
se li mangia a juna a juna, 
la megghjèra all'addasciuna! 

'Nge colpa mamma ce so' scarpare: 
quèll'art'infame che m 'insegnò! 

l' la prima maistranza, 
li scarpare so' li prime! 
E p'anghje' chèra panza, 
'nge volene trè ttumene de lupine! 

'Nge colpa mamma ... 

Mu se ne vène lu scarpare, 
cu lu cappièdde a canalone: 
curnetone e magghjatione, 
e lli pudece in quantità! 

'Nge colpa mamma ... 
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Il calzolaio 

Adesso viene il calzolaio, 
con i fichi nel grembiule: 
se li mangia ad uno ad uno, 
mentre la moglie digiuna! 

La colpa è di mia madre se sono calzolaio: 
quell'arte infame che mi insegnò. 

E' la prima maestranza, 
i calzolai sono i primi! 
E per riempire quella pancia, 
ci vogliono tre tomoli di lupini! 

La colpa è di mia madre ... 

Adesso viene il calzolaio, 
con il cappello sulle ventitré: 
cornuto e becco, 
e pulci in quantità! 

La colpa è di mia madre ... 



Mu se ne vène lu scarpare, 
cu lu cuèdde tise, tise: 
vite 'nzacca vè sènza ternise 
e lli petucchje in quantità! 

'Nge colpa mamma ... 

J e v' avvèrte bèlli figliole: 
quanne v'avite a mmaretà, 
quanne vedite lu scarpare, 
vita tutte appenzenà! 

'Nge colpa mamma ... 

Je v'avvèrte belli figliole , 
quanne v'avite a mmaretà, 
ce sendite lu scarpare, 
ì nna cosa da pènzà! 

Adesso viene il calzolaio, 
con il collo alto, alto: 
vedi in tasca che va senza soldi 
e i pidocchi in quantità! 

La colpa è di mia madre ... 

lo vi avverto belle figliole: 
quando dovete maritarvi, 
quando vedete il calzolaio, 
dovete tutte piegarvi! 

La colpa è di mia madre .. . 

lo vi avverto belle figliole: 
quando dovete maritarvi, 
se sentite il calzolaio, 
dovete riflettere su! 

Il calzolaio Angelo Putignano nato il 15.5.1910 
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LU TRAINIERE 

Lu trainière 

Lu trainière mia vè pe lla via, 
jave ca na llu vèche; ava vvenì! 

Lu trainière mia a spezzate l'asse, 
mu na lli porta cchiù li donne a spasse! 

Lu trainière mia ì llu cchiù putènde, 
porta li rètene d'oro e piume d'argènde! 

Quand'arvulu 'nge stone jnd'a sta cesura, 
tand'anne pozza cambaje lu mio padrone! 

E Stune, Stune, Stune quande stè d'arrasse, 
ce tu na ppiènze a mmèje: core de sasse! 

Da 'nanze me parèva nu cavaddone, 
da rète me responne cumme a 'nu lèone! 

Ce jèra chiù vecine e je venèva, 
te lu fascèva je lu liètte la sèra! 

Un trainière ostunese. 
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Il carrettiere 

Il carrettiere mio va per la strada, 
è da parecchio che non lo vedo; ma verrà! 

Il carrettiere mio, ha spezzato l'asse: 
non porta più le donne a spasso! 

Il carrettiere mio è il più potente, 
porta le redini d'oro e le piume d'argento! 

Quanti alberi contiene questo filare, 
tanti anni possa vivere il mio padrone. 

Ostuni, Ostuni, Ostuni quanto sei arretrato, 
se tu non pensi a me: cuore di sasso! 

Davanti mi sembrava un potente cavallo; 
da dietro mi sembra come un leone! 

Se stessi più vicino e potessi venire, 
te lo rifarei io il letto la sera! 



M'AGGHJE SCURDATE LA CHIEJA 

M'agghje scurdate la chièja 

M'agghje scurdate la chièja, 
sobb'a Ila banga tova! 
Janzete bbèIla e dammela! 
J anzete bbèIla e dammela! 
Janzete bbèIla e dammela: 
J' so' l'amande tua! 

M'agghje scurdate la ggiacca, 
sobb'a Ila cascia tova! 
Janzete bbèlla e dammela! 
ecc. ecc. 

M'agghje scurdate li scarpe, 
sott' a Ilu liètte tua! 
Janzete bbèIla e dammela! 
ecc. ecc. 

M'agghje scurdate li canze, 
sobb'a Ila seggi a tova! 
Janzete bbèIla e dammela! 
ecc. ecc. 

Mi son scordato la chiave 

Mi san scordato la chiave, 
sopra il tuo tavolo! 
Alzati, bella e dammela! 
Alzati, bella e dammela! 
Alzati, bella e dammela: 
lo sono il tuo amante! 

Mi san scordato la giacca, 
sopra la tua cassapanca! 
Alzati, bella e dammela! 
ecc. ecc. 

Mi san scordato le scarpe, 
sotto il tuo letto! 
Alzati, bella e dammela! 
ecc. ecc. 

Mi san scordato i pantaloni, 
sopra la tua sedia! 
Alzati, bella e dammela! 
ecc. ecc. 

La canzone continua enumerando gli altri oggetti dimenticati dall'amante. 
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MALUDETTE A LLU PENZIERE ... 

Maludètte a lIu penzière ... 

Maludètte a Ilu penzière 
ca me venne de 'nzerà! 
Scettamene tutte a mmare: 
ijnd'a Ilu puzze mègghje sarà!? 

Quanne fa lo sponsalizije: 
li ricche ... li nozze ... li lazze ... , 
me vène cu m' ammazze, 
ijnd'a Ilu puzze mègghje sarà!? 

Doppe do' janne spusate, 
canziètte cadute e canze staccate! 
Me vène cu m'ammazze, 
ijnd'a Ilu puzze mègghje sarà!? 

Quanne s'anza la matina, 
s'anza dèbbela la signura: 
e v'occhjanne na bbona mesura, 
'na mustazzèIla de latte e cafè! 

Continuando di questo passo: 
'na vendina d'annate de uaje, 
e te siènde: uàh ... uàh ... , 
totta la notte na pozze dermì! 

E accumènza a disce (parlato) 
a Ilu miènze de la notte: (valzer) 
mamma ... la pappa ... la nènna .. . 
la cocca ... lu ... e me vène ... 

E me vène cu m'ammazze, 
ijnd'a nu puzze mègghje sarà!? 
e me vène cu m'ammazze, 
ijnd'a nu puzze mègghje sarà!? (a sfinire) 
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Sia maledetto il pensiero ... 

Sia maledetto il pensiero 
che mi venne di sposare! 
Buttiamoci tutti a mare: 
nel pozzo meglio sarà!? 

I~ 

Quando arrivò il giorno del matrimonio, 
l'abbondanza ... le nozze ... il divertimento ... , 
mi viene voglia di ammmazzarmi, 
nel pozzo meglio sarà!? 

Dopo due anni di matrimonio, 
calze afflosciate e pantaloni slacciati! 
Mi viene voglia di ammazzarmi, 
nel pozzo meglio sarà!? 

Quando si alza al mattino, 
si sveglia debole la signora: 
e vuole un 'abbondante colazione, 
una buona tazza di latte e caffé! 

Continuando di questo passo: 
una ventina di anni di guai, 
sentendo sempre: uàh. .. uàh. .. ! 
Tutta la notte non posso dormire! 

E incomincia a dire 
nel mezzo della notte: 
mamma ... la pappa ... la ninna ... 
la coccola .. . il... e mi viene ... 

E mi viene voglia d'ammazzarmi, 
nel pozzo meglio sarà!? 
E mi viene voglia d'ammazzarmi, 
nel pozzo meglio sarà!? 



MIERE, MIERE, MIERE LA LLA'! 

AL.LE{;SO A:SA! 

,I R ' l)A , MIE- E , HIE- BE) MIE=RE LAL- La I \t1-v~Al.-LU IjIE- RE, Vl-'l/fAL- LU 

Mière, mière, mière la lIà! 

Quanne t'arraje cu Ila megghjèra: 
vive a Ilu mière, vive allu mière! 
Quanne t'arraje cu Ila megghjèra: 
vive a Ilu mière ca fasce candà! 

Mière, mière, mière la llà! 
Viva a llu mière ca fasce candà! 
Mière, mière, mière la llà! 
Viva a llu mière ca fasce candà! 

Quanda becchière de mière me bbève: 
tanda penzière ... tanda penzière ... 
Quanda becchière de mière me bbève, 
tanda penzière ... da 'ngape me lève! 

Mière ... 

A Ilu pane ima sparagnà: 
ma a Ilu mière ... ma a llu mière ... 
A llu pane ima sparagnà: 
ma a Ilu mière ima scaccà! 

Mière ... 
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Vino, vino, vino la llà! 

Quando litighi con tua moglie: 
bevi il vino, bevi il vino! 
Quando litighi con tua moglie: 
bevi il vino che fa cantare! 

Vino, vino, vino la Ilà! 
Viva il vino che fa cantare! 
Vino, vino, vino la Ilà! 
Viva il vino che fa cantare! 

Quanti bicchieri di vino mi bevo: 
Tanti pensieri ... tanti pensieri ... 
Quanti bicchieri di vino mi bevo: 
tanti pensieri dalla testa mi levo! 

Vino ... 

Il pane dobbiamo risparmiare: 
ma al vino ... ma al vino ... 
Il pane dobbiamo risparmiare: 
ma al vino berremo in abbondanza! 

Vino ... 



E llu mière du Cuzzarine: 
ite propria ... ite propria .. . 
E llu mière de Cuzzarine .. . 
ite propria na cosa fina! 

Mière ... 

Sciamene, sciamene a dde Salvatore: 
cure ca tène ... cure ca tène ... 
Sciamene, sciamene a dde Salvatore: 
cure ca tè ne lu capasone! 

Mière ... 

Pe la fatija 'nge vo' la cucuzza: 
mamma ce puzza, mamma ce puzza! 
Pe la fatija 'nge vo' la cucuzza: 
mamma ce puzza ì chèssa qquà! 

Mière ... 

Lu mègghje dottore, ì lu candenière: 
ca te lèva ... ca te lèva ... 
Lu mègghje dottore, ì lu candenière: 
ca te lèva tanda penzière! 

Mière ... 

Cu nnu quinde, me sènde cardillu; 
cu nnu litre ... cu nnu litre ... 
Cu nnu quinde, me sènde cardillu: 
cu nnu litre, me sènde chjù brillu! 

Mière .. . 

Ed il vino di Cuzzarino: 
è proprio ... , è proprio ... 
Ed il vino di Cuzzarino ... 
è proprio di qualità! 

Vino ... 

Andiamocene, andiamocene da Salvatore: 
quello che ha ... quello che ha ... 
Andiamocene, andiamocene da Salvatore: 
quello che ha la giara! 

Vino ... 

Per lavorare ci vuole la zucca: 
mamma che puzza, mamma che puzza! 
Per lavorare ci vuole la zucca: 
ma che puzza è questa quà! 

Vino ... 

Il miglior dottore è l'oste: 
perché ti toglie ... perché ti toglie ... 
Il miglior dottore è l'oste: 
perché ti toglie tanti pensieri! 

Vino ... 

Con un quinto mi sento cardillo; 
con un litro ... con un litro ... 
con un quinto mi sento cardillo: 
con un litro mi sento più brillo! 

Vino ... 

Ostuni 1951: uno dei tanti complessi musicali che si è costituito in 
Ostuni nel corso degli anni. (Questo complesso era diretto da 
Mario Crescenzio, il primo a sinistra). 
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La pizzeca pizzeca 
ovvero la Tarantèdda 

"La Pìzzeca-Pìzzeca, detta anche Tarantèdda è una delle danze più note, più 
caratteristiche, più originali del folklore ostunese. 

La sua origine, quanto è dato sapere, risale ai primi del XVII sec .. La musica che 
accompagna tale danza ha, ovviamente, un ritmo allegro e brioso, a volte anche vorti
coso e parossistico. Alla danza e alla musica erano adattate anche parole combinate in 
versi dal senso popolaresco e talvolta boccacesco ... 

... pìzzeca-pìzzeca, cioé alla tarantella cantata e suonata (la Tarantedda era solo 
musica). Mentre il ritornello era sempre lo stesso, le strofe erano invece innumerevoli. 
Ognuno vantava il merito di averne coniata qU!l1cuna: succede sempre cosÌ del resto 
quando si tratta specialmente di canti folkloristici , i cui autori sono anonimi. 

Si tratta ... di versi che lasciano molto a desiderare e come metrica e come rima, 
tuttavia bisogna prenderli per quelli che sono anche perché le parole sono sempre pia
ciute, e non solo al volgo". (1) 

Le fasi della danza sono complesse; una descrizione che consideriamo molto 
vicina alla realtà è quella contenuta nel volume di J. Ross: 

"Una chitarra, un violino, una chitarra battente (è una chitarra a cinque corde di 
metallo e che produce un suono aspro e chiassoso, più di un tamburello n.d.a.), un 
tamburello e la cupa cupa (una pignatta di terra cotta, sulla cui imboccatura è disteso 
fortemente un pezzo di pelle, attraversata da un bastone al centro. Il suonatore comin
cia prima collo sputarsi due o tre volte nelle mani, e poi prende ad alzare ed abbassare 
questo bastone nella pignatta con tutta la sua forza, producendo un rumore assordante 
e strano, e che rammenta un po' la cornamusa in lontananza). 

Una lunga canzone d'amore viene detta cantando: l'uomo balla di fianco e gira 
d'intorno alla sua ballerina, la quale tenendo con grazia il grembiale fra il pollice e l'in
dice di tutte e due le mani, sembra stia per poco ad ascoltare, per poco a sfuggire il suo 
ballerino. Ad un tratto si gira un braccio sulla testa, e l'altro appunta arditamente sul 
fianco, mentre facendo schioccare le dita ed allontanadosi di un balzo, sembra sfidare 
il suo compagno a seguirla. Corrono allora tutti e due lungo la "loggia", l'uomo con la 
testa rovesciata indietro e gli occhi schizzanti fuoco per l'eccitamento, e gridando degli 
ah ah, mano mano che è più prossimo a raggiungere la ragazza. Poi calmandosi, e 
ritornando sui loro passi, la prima maniera lusinghiera ricomincia, e molte volte finisce 
che l'uomo cade in ginocchio davanti alla fanciulla, ciò che è segnale di grande appro
vazione e battute di mano del pubblico. 

Se il primo ballerino è stanco, vien subito surrogato da un altro, e cosÌ per la bal-
l · " (2) enna... . 

(I) A. TANZARELLA, Op. cit., pagg. 295-298. 
(2) J. ROSS, La Puglia nell'800 (La terra di Manfredi), a cura di M. T. Ciccarese-Capone, Capone 

Editore, Lecce, 1978, pagg. 138-139. 
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PIZZECA PIZZE CA 

PRESTQ 
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Nota: A lcune strofe della Pizze ca pizzeca, che seguono, sono identiche: si è ritenuto di pubblicarle 
ugualmente, per far comprendere come le stesse possono essere modificate, con molta disinvol
tura e facilità, da coloro che le cantano, adeguandole, magari, alle diverse circostanze in cui ven
gono eseguite. 
Molte strofe, inoltre, possono essere cantate sia con l 'aria della Pizze ca pizzeca, sia con quella 
della Serenata stunesa, per cui, la perplessità nell'inserirle nell'una o nell'altra canzone. 
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Il Gruppo Folk di Mario Crescenzio balla la Pizzeca pizzeca. 

Pizzeca pizzeca 

Oh ce prièsce, oh ce allerija 
quanne siènde lu tammarièdde, 
cu catarra e manduline, 
tu te siènde uagnengièdde. 

Rit: la uè ll~ uè ll~ uè llà: 
digghje amà lu bbène 
e mmà l'abbandunà. 
la uè ll~ uè ll~ uè llà: 
bbèll 'ì ll'amore 
a ce lu sape fà! 
(da ripetere dopo ogni strofa) 

Pe la pizze ca paisana 
tutte li fèmmene pacce vone, 
scàzzeca a lore lu predite 
de lu balle de sande Vite. 

Nenìa, Nenìa, Nenodda, 
ce t'ha fatte la uarnaciodda? 
Te l'ha fatta la tua canata, 
Nenìa, Nenodda s'ha 'mmurtalata. 
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Pizzeca pizzeca 

Oh che gaia, oh che allegria 
quando senti il tamburello, 
con chitarra e mando lino, 
tu ti senti un ragazzino. 

Rit: la uè llì, uè llì, uè llà: 
che tu possa amare il bene 
e mai abbandonarlo. 
la uè llì, uè llì, uè llà: 
bello è l'amore 
a chi lo sa far. 
(da ripetere dopo ogni strofa) 

Per la pizzica paesana 
tutte le donne pazze vanno, 
desta in loro il prurito 
del ballo di San Vito. 

Ninia, Ninia, Ninodda, 
chi ti ha fatto la sottoveste, 
te l'ha fatta la tua cognata? 
Ninia, Ninodda si è immortalata. 



E ponda, ponda, ponda, 
accugghje li cime, accugghje li ponde, 
accugghje li cime, accugghje li ponde, 
accugghjeli tutte quande sonde. 

Mangia e bbive 
e nna te ne 'ngarecà: 
stasèra, pe llu prièsce, 
nu vase t'agghjà ddà! 

E canda, canda, canda, 
lu rezzulu stè vacande, 
chiamate lu candenière, 
cu vé iènghje lu mière. 

E ah, cumbà Veciènze, 
cumbà Veciènze de stu core, 
ce na jè cumbassione, 
mitte mane a llu capasone. 

là ué llì, uè llì, uè llà: 
bevime nanda vonda e po' se pènza! 
là uè llì, uè llì, uè llà: 
bevime nanda vonda e po' se pènza! 

Lu festine chjne, chjne, 
de uagnune e peccelèdde, 
tutte a rrusse e 'mbumatate, 
mamma mèa, m'è mmaretà! 

E tu vellane puèrche, 
canneline ce ne puèrte?! 
Ce puèrte li canneline, 
trase jnd' a llu festine! 

E bballa, Minghe de tata: 
balla a lla scanzata, 
demèneca ce Ddije voje, 
im'accattà li scarpe nove. 

lm'accattà li scarpe nove, 
im'accattà li scarpe nove, 
sènza 'mbigna e senza sola, 
tu ì scì cu ll'ogne da fare! 

E zze Mìneche pinde, 
tène lu culu strinde strinde: 
ce li vène de cacà, 
zze Mìneche pinde cumm'ava ffà! 
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E punta, punta, punta, 
raccogli le cime, raccogli le punte 
raccogli le cime, raccogli le punte, 
raccoglile tutte quante sono. 

Mangia e bevi 
e non darti pensiero: 
questa sera, per la gioia, 
un bacio ti devo dare! 

E canta, canta, canta, 
la brocca è vuota, 
chiamate l'oste, 
perché la vada a riempire di vino. 

E ah, compare Vincenzo, 
compare Vincenzo del mio cuore, 
se non hai compassione, 
prendi il vino della giara. 

la uè ll~ uè ll~ uè llà: 
beviamo un 'altra volta e poi si pensa! 
la uè !lì, uè ll~ uè llà: 
beviamo un 'altra volta e poi si pensa! 

La sala della festa è piena piena, 
di giovani e ragazze, 
tutti di rosso e impomatati, 
mamma mia, mi devo maritare! 

E tu villano rozzo, 
hai con te i confettini? ! 
Se hai i confettini, 
puoi entrare nel festino! 

E balla Domenico di papà: 
balla scalzo, 
domenica, se Dio vuole, 
compreremo le scarpe nuove. 

Compreremo le scarpe nuove, 
compreremo le scarpe nuove, 
senza tomaia e senza suola, 
tu andrai con le unghie scoperte! 

Zio Domenico pinto, 
ha il culo stretto stretto: 
se gli viene di cacare, 
zio Domenico pinto non saprà come fare! 



Digghje tezzà lu muse, 
digghje tezzà lu muse, 
digghje tezzà lu muse: 
a llu scalone de suse suse! 

Digghje tezzà li diènde, 
digghje tezzà li diènde, 
digghje tezzà li diènde: 
a llu scalone di mmiènze mmiènze! 

Digghje tezzà lu nase, 
digghje tezzà lu nase, 
digghje tezzà lu nase: 
a Ili scalone de 'nnanze accasa! 

Quanne cchiù parole sènde, 
quanne cchiù parole sènde, 
quanne cchiù parole sènde: 
na mme ne vogghje 'ngarecà! 

A dde t'à pezzecate, 
pezzecate la tarantèdda? 
Sott'a llu ggire gire 
de la vunnèdda! 

A dde t'à pezzecate, 
pezzecate lu scaranzone? 
Sott'a llu ggire gire 
de lu canzone! 

A dde t'à pezzecate? 
Digghje jèsse accisa! 
Sott'a llu ggire gire 
de la camisa! 

E 'ndicche, 'ndicche, 'ndicche, 
damme la mane e scecame nu picca: 
cu lla mane ca m'ì date, 
picca picca ime scecate! 

Fascimela ballà chèssa cocchia, 
fascimela ballà chèssa cocchia, 
nu ima prijà lu Ddije 
cu nna sconnocchia! 

E balla, balla, balla! 
Nna ppozze cchiù ballà: 
ce vène l'amore mia, 
mar'à mmè cumm'ima ffà! 
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Possa tu battere le labbra, 
possa tu battere le labbra, 
possa tu battere le labbra: 
contro il gradino che sta più in alto! 

Possa tu battere i denti, 
possa tu battere i denti, 
possa tu battere i denti: 
contro il gradino che sta nel mezzo. 

Possa tu battere il naso, 
possa tu battere il naso, 
possa tu battere il naso: 
contro il gradino che sta davanti a casa! 

Quante più parole sento dire, 
quante più parole sento dire, 
quante più parole sento dire: 
non me ne importa proprio niente! 

Dove ti ha morso, 
morso la tarantola? 
Sotto l'orlo 
della gonna! 

Dove ti ha morso, 
morso il ragno? 
Sotto l'orlo 
del pantalone! 

Dove ti ha morso? 
Possa essere uccisa! 
Sotto il giro estremo 
della camicia! 

E 'nticche, 'nticche, 'nticche, 
dammi la mano e giochiamo un poco: 
con la mano che mi hai dato, 
poco poco abbiamo giocato! 

Facciamola ballare questa coppia, 
facciamola ballare questa coppia, 
noi dobbiamo pregare Iddio 
perché non tremolino le ginocchia! 

E balla, balla, balla! 
Non posso più ballare: 
se viene l'amore mio, 
non so proprio come fare! 



La mamma l'ha dditte, l'ha dditte: 
chèssa figghia l'av'accasà! 
Nu giovene ricche li VOI dà: 
'mbaravise la VOI mannà! 

Lu sorge jnd'à lu parète! 
Lu sorge jnd'à lu parète! 
Lu sorge jnd'à lu parète: 
vè la iatta e 'nzippa lu pète! 

Lu sorge jnd'à lu rezzulu! 
Lu sorge jnd'à lu rezzulu! 
Lu sorge jnd'à lu rezzulu: 
vé la jatta e 'nzippa lu culu! 

Lu sorge jnd'a Ha ferrizza! 
Lu sorge jnd'a Ha ferrizza! 
Lu sorge jnd'a Ha ferrizza: 
vé lu jatte e 'nzippa la pizza! 

Lu sorge jnd'à la furazza! 
Jnd'à la furazza lu sorge stava: 
la jatta puttanazza, 
azzicca lu sorge da jnd'à la furazza! 

Facciulettone spambanate! 
Facciulettone spambanate! 
Facciulettone spambanate: 
oh ce figghi'aggraziata! 

E na, na, na, 
la puttana de mameta! 
De mameta e d'attanda 
ce n'att'accatte li tremelande! 

E na, na, na: 
ce t'agghja ffà vète! 
'Na fèmmena a Ha nuta, 
mmiènze a Ha casa! 

la uè llì, uè llì, uè Ha: 
chèra vècchia zita, 
la vulèva sci zzeccà! 

Mièdeche, mièdeche de stà notte: 
megghjèrma s'à menate da lu liètte 
e ss'à ffatte mal'aH'osse, 
s'à ffatte mal'all'osse ... de la cossa! 
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La mamma lo ha detto, lo ha detto: 
questa figlia la deve maritare! 
Un giovane ricco le vuoi dare: 
che in paradiso la manderà! 

Mentre il topo sta dentro il muro! 
Mentre il topo sta dentro il muro! 
Mentre il topo sta dentro il muro: 
arriva il gatto e gli si rizza il piede! 

Mentre il topo sta nell'orciuolo! 
Mentre il topo sta nell'orciuolo! 
Mentre il topo sta nell'orciuolo: 
arriva il gatto e solleva il culo! 

Mentre il topo sta nella culla! 
Mentre il topo sta nella culla! 
Mentre il topo sta nella culla: 
arriva il gatto e gli si rizza il pene! 

Mentre il topo sta nel torchio (per vino) 
nel torchio il topo stava: 
la gatta lazzarona, 
prende il topo da dentro il torchio! 

Fazzolettone tutto aperto! 
Fazzolettone tutto aperto! 
Fazzolettone tutto aperto: 
o che figlia aggrazziata! 

E na, na, na, 
quella puttana di tua madre! 
Di tua madre e di tuo padre 
se non ti comprano i campanellini! 

E na, na, na: 
cosa devo farti vedere! 
Una donna tutta nuda, 
al centro della sua casa! 

la uè ll~ uè ll~ uè llà: 
quella vecchia fidanzata, 
vorrei andare a riprendermela! 

Medico, medico di questa notte: 
mia moglie è caduta dal letto 
e si è fatta male all 'osso, 
si è fatta male ali 'osso ... della coscia! 



le me n'agghjà scì 
da chèssa massaria: 
li cane sond' assà' 
e me potene mezzecà! 

Lu tammarièdde mia 
ca venì da Roma: 
viate a cee lu canda 
e cee lu sona! 

E ah, Nine mia, 
bèrefatte ì l'amore mia, 
e nna ite ca me lu vande, 
me lu dichene tutte quande! 

E ah! Mèna, Menodda, 
t'ì mangiate la cepodda, 
e cepodda e diavulicchje: 
damme nu vase a pezzechicchje! 

E ah! Cara canata, 
li cuscine so' recamate: 
recamate cu la pundina, 
cumm'a chire de mia cugina. 

E ah! Cara canata, 
li cuscine so' recamate: 
recamate cu lu mèrlètte, 
cumme chire de sorema Nenètta! 

Jà ué \lì, ué \lì , ué llà: 
cumme se cogghjene chisse alije? 
Cumme se cogghjene chisse alije? 
Cumme se cogghjene chisse alije? .. 

Se cogghjene a juna, a juna, 
se cogghjene a juna, a juna, 
se cogghjene a juna, a juna: 
pe ffà despiètte a llu patrune! 

Se cogghjene a ddo' , a ddo' , 
se cogghjene a ddo', a ddo' , 
se cogghjene a ddo', a ddo': 
pe ffà despiètte a llu fattore! 

lo me ne devo andare 
da questa masseria: 
i cani sono molti 
e possono mordermi! 

Il tamburello mio 
che venne da Roma: 
beato a chi lo canta 
e a chi lo suona! 

E ah, Nino mio, 
bello è l'amore mio, 
e non è che me lo vanti, 
me lo dicono tutti quanti! 

E ah, Filomena, Filomenodda, 
hai mangiato la cipolla, 
cipolla con peperoncino: 
dammi un bacio a pizz ichicchio! 

E ah! Cara cognata, 
i cuscini sono ricamati: 
ricamati con la trina, 
come quelli di mia cugina! 

E ah! Cara cognata, 
i cuscini sono ricamati: 
ricamati col merletto, 
come quelli di mia sorella Ninetta! 

la uè !lì, uè ll~ uè llà: 
come si raccolgono queste olive? 
Come si raccolgono queste olive? 
Come si raccolgono queste olive? .. 

Si raccolgono a una, a una, 
si raccolgono a una, a una, 
si raccolgono a una, a una: 
per far dispetto al padrone! 

Si raccolgono a due, a due, 
si raccolgono a due, a due, 
si raccolgono a due, a due: 
per far dispetto al fattore! 

Le strofe che seguono sono tratte dal volume: L'anima del popolo ostunese, Lu Barcarulu (Pietro 
Pignatelli), Op. cit., pagg. 63-64. 
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Li candiste 
Jà, uè llì, uè llì, uè llà 
Mettìtev'a bballà, 
ca nu' v'ima ccandà. 
Balla, Minghe de tata, 
e bballa a Ila scanzata; 
e bballa tu, Maria, 
tresore mia! 
Jà, uè llì, uè llì, uè !là! 

Peppine sulu 
Minghe ì nnu baccalà, 
lu crècche (1) av'à pprevà! 

Li candiste 
Bèdda sì ttu, Lisètta, 
Renzicchje te stè spètta; 
è bballa tu, Lucìa, 
amore mia! 

Peppine sulu 
Brutta ì ccummà Lisètta, 
cchjù bbrutta d' na sajètta; 
sta chècca de Lucìa 
ì nna buscìa! 

Li candiste 
Jà, uè llì, uè llì, uè llà ... 

Peppine sulu 
Ce jucculate assà, 
li ciucce on'a rragghjà. 

Li candiste 
l' ccumme na cerasa 
la fèmmena de casa; 
ì corta, ma beddodda 
chera Vitodda. 

Peppine sulu 
l' ccumme na capasa 
chera ca tiène accasa; 
i' ppropia fetentodda 
chera Vetodda. 

Li candiste 
Jà, uè llì, uè llì, uè llà!. .. 

Il coro 
là, uè ll~ uè ll~ uè llà 
disponetevi a ballare, 
che noi dobbiamo cantare. 
Balla, Domenico di papà, 
e balla a piedi nudi; 
e balla tu, Maria, 
tesoro mio! 
là, uè ll~ uè ll~ uè llà! 

Giuseppino solo 
Domenico è uno sciocco, 
il bastone dovrà assaggiare! 

Il coro 
Bella sei tu, Lisetta, 
Oronzino ti sta aspettando; 
e balla tu, Lucia, 
amore mio! 

Giuseppino solo 
Brutta è comara Lisetta, 
peggiore di una saetta; 
questa scema di Lucia 
è una bugia! 

Il coro 
là, uè llì, uè llì, uè llà ... 

Giuseppino solo 
Se gridate molto, 
gli asini raglieranno. 

Il coro 
E I come una ciliegia 
la casalinga; 
è bassa, ma bellina 
quella Vituccia. 

Giuseppino solo 
E I come un orciuolo 
colei che hai in casa; 
è proprio lazzarona 
quella Vituccia. 

Il coro 
là, uè ll~ uè ll~ uè llà! .. . 

(l) Lu crècche: ramo, generalmente di mandorlo, con un uncino formato da uno dei rametti laterali, 
tagliato al/'altezza di una ventina di centimetri. Serviva, durante la raccolta dei fichi, ad uncinare, 
per abbassarli, i rami più alti del/'albero. 
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Peppine sulu 
Specciàte de scamà, 
specciàte d' agghjattà. 

Li candiste 
Cu Rrosa de Fangione 
stè bballa stu uagnone, 
cee ccocchja addevenata 
e ffurtenata! 

Peppine sulu 
Ma Rosa ì nnu liòne, 
e ccur'ì mbriacone: 
ce ccocchja sfurtunata 
e ddesgrazziata. 

Li candiste 
J à, uè llì, uè llì, uè llà! ... 

Peppine sulu 
Mu it'assì da qquà ... 
scenò ... v'agghia spezzà. 

Giuseppino solo 
Finitela di miagolare, 
finitela di abbaiare. 

Il coro 
Con Rosa di Fangione 
sta ballando questo giovane, 
che coppia indovinata 
e fortunata! 

Giuseppino solo 
Ma Rosa è un pezzo di legno, 
e quello è un ubriacone: 
che coppia sfortunata 
e sventurata. 

Il coro 
J à, uè ll~ uè ll~ uè llà!. .. 

Giuseppino solo 
Ora dovete andar via da qui ... 
altrimenti ... vi bastonerò. 

Le strofe che seguono sono tratte dal giornale Messapia Fascista, anno /, n° 17 del 12.8.1934. 

- A dde t'à ppezzecate? 
(Me vene lu rise) -
Sott 'a Ila peniòla 
de la camisa. -

E sine e sine e sine, 
la mamma e l'attane 'one ditte sine, 
ce jèdda disce none, 
vèie all'acqua lu uagnone. 

la uè llì, uè llì, uè llà, 
Mettitev'a bballà, 
Ca nu v'ima ccandà. 

Dudece so Ili mise 
Tridece so Ili lune 
l'Ila cchjù logna notte, 
quanne te cuèrche a Il'addasciuna. 

L'omme quanne se nzòra, 
pare ca vola, pare ca vola. 
E quanne s'ì nzerate: 
canze cadute e canziètte strazzate. 

Ah! Vellane puèrche, 
Canneline na nne puèrte, 
Ce na ppuèrte canneline, 
Isse fora da lu festine. 
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- Dove ti ha morso? 
(Mi viene da ridere) -
Sotto la piega 
della camicia. -

E sì e sì e sì, 
la mamma ed il padre hanno detto sì, 
se lei dice di no, 
il ragazzo resta a bocca asciutta. 

là uè llì, uè ll~ uè llà, 
Mettetevi a ballare, 
che noi canteremo per voi. 

Dodici sono i mesi 
Tredici sono le lune 
la notte più lunga è, 
quando vai a letto a digiuno. 

L'uomo quando si sposa, 
sembra che voli, sembra che voli. 
E quando si è sposato: 
pantaloni abbassati e calze rotte. 

Ah! Contadino maiale, 
Confettini non ne hai portati, 
Se non hai con te confettini, 
Esci fuori dal festino. 



QUANNE L'ACIEDDE PIZZELA LA FICA 

Il 

/1 ~., 
LA voe-eA ~~ LA &EN -"OE'NlI!e-eA BA 'H) • 

Quanne l' acièdde 
pizzela la fica 

Quanne l'acièdde pizzela la fica, 
la vocca se la sènde 'nzuccarata: 
e 'nzuccarata e 'nzuccarata: 
la vocca se la sènde 'nzuccarata! 

Lu stèsse ite a lla carosa zita, 
quanne se vasa cu llu 'nnammurate, 
lu 'nnammurate e llu 'nnammurate: 
quanne se vasa cu lu 'nnammurate! 

L'acièdde sobb'a ll'arvulu canda e disce: 
spareme cacciatore, ce sì capasce! 
Quanne l'acièdde canda ijnd'a lla caggia: 
na canda p'allerja, canda pe rraggia! 

Mannagghja ce malagne li cumute, 
ca pe na settemana so' mandenute! 
Ce 'mborta, amore mia, ce si ccumute: 
bbasta cu mmange e vive e sì mmandenute! 

le vulèva scì all'addasciuna, 
la passione mèa, stè ijnd 'a Stune! 
(ripetere a sfinire) 
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Quando l'uccello 
becca la fica 

Quando l'uccello becca la fica, 
la bocca se la sente inzuccherata 
e inzuccherata e inzuccherata: 
la bocca se la sente inzuccherata! 

Ugualmente succede alla ragazza fidanzata, 
quando si bacia con l'innamorato, 
l'innamorato e l'innamorato: 
quando si bacia con l'innamorato! 

L'uccello sull'albero canta e dice: 
sparami cacciatore, se sei capace! 
Quando l'uccello canta nella gabbia: 
non canta per allegria, canta per rabbia! 

Mannaggia chi parla male dei cornuti, 
che per una settimana sono mantenuti! 
Che ci importa, amore mio, se sei cornuto 
basta che mangi e bevi e sei mantenuto! 

lo vorrei stare digiuno, 
la passione mia è in Ostuni! 
(ripetere a sfinire) 



QUANNE MAMMA ME VONZE MARETAJE 

Quanne mamma 
me vonze maretaje 

Quanne mamma me vonze maretaje, 
nu vècchje magnenare me vonze daje! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Quann'èra scje alla chièsia pe' spusaje, 
lu vècchje rète pe rète se remanèva! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Quanne so' scjute alla chièsia pe' spusaje, 
vulèva la cannèla p'affettaje! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Quann'era scje alla tavula pe mangià, 
lu vècchje tutte tutte se vaveresciava! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Quanne so scjute alla casa pe curcarse, 
vulèva la scalèdda pe 'nghianaje! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Allu mmiènze de la notte susperava: 
ce jè Nennèlla mèa ca stè suspire? 
Azzicchete e mmè' Nennèlla mèa! 

Ce jè Nennèlla mèa ca ste suspire? 
Ce vuè la vèsta te la fazze je! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Na vogghje né la vèsta, né la vèstaglia! 
Vogghje nu giovanotte de quinec'anne! 
Azzicchete a mmè' Nennèlla mèa! 

Quanne lu vècchie sendije chisse parole: 
pigghjò nu fuste e te la delussò! 
Azzicchete e mmè' Nennèlla mèa! 
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Quando mamma 
mi volle maritare 

Quando la mamma mi volle maritare, 
un vecchio sfaticato mi volle dare! 
Acchiappati a me Nennella mia! 

Quando stavamo andando in chiesa per sposarci, 
il vecchio indietro se ne restava! 
Acchiappati a me Nennella mia. 

Quando siamo andati alla chiesa per sposarci, 
voleva la candela per vedere! 
Acchiappati a me Nennella mia! 

Quando doveva andare a tavola per mangiare, 
il vecchio tutto tutto si sbrodolava. 
acchiappati a me Nennella mia. 

Quando sono andati a casa per coricarsi, 
voleva la scaletta per salire! 
Acchiappati a me Nennella mia! 

Nel mezzo della notte sospirava! 
Cos 'hai Nennella mia che stai sospirando? 
Acchiappati a me Nennella mia! 

Cos 'hai Nennella mia che stai sospirando? 
Se vuoi la veste, te la compro io! 
Acchiappati a me Nennella mia! 

Non voglio né la veste, né la vestaglia! 
Voglio un giovanotto di quindici anni! 
Acchiappati a me Nennella mia! 

Quando il vecchio sentì queste parole: 
prese un bastone e la bastonò! 
Acchiappati a me Nennella mia! 



QUANNE SCJE ALLA CHJESIA PE SPUSAJE 

ANpeNTE 

Il 
LA "QN- ,H yA- SA aE! JN- . SE ! , 

Quanne scje a Ila chjèsia 
pe spusaje 

Quanne scje a Ila chièsia pe spusaje, 
jnd'a Ila chièsia la vonze vasaje! 
Jnd'a 11a chièsia la vonze vasaje! 

Tanda ca jèra lu bbène ca vulèva, 
jnd'a 11a chièsia la vonze vasaje! 
Jnd'a 11a chièsia la vonze vasaje! 

Se n'avvertì lu frate tradetare: 
'na bbotta de pugnale li menoje! 
'Na bbotta de pugnale li menoje! 

Tanda ca jèra lu sagne ca scurrèva, 
ca totta la stevala se l'anghièva! 
Ca totta la stevala se l'anghièva! 

Quanne se mettìra a tavula pe' mangiaje: 
Gregarie mia na 'nge vène angora! 
Gregorie mia na 'nge vène angora! 

Tutte li vèche bbè11i, ma de venije: 
Gregarie mia na 'nge vène angora! 
Gregarie mia na 'nge vène angora! 

Lèvete l'abbete e mmittete la camisa: 
Gregarie tua stè ggode lu Paravise! 
Gregorie tua stè ggode lu Paravise! 
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Quando andò in chiesa 
per sposarsi 

Quando andò in chiesa per sposarsi, 
dentro la chiesa la volle baciare! 
Dentro la chiesa la volle baciare! 

Tanto era il bene che le voleva, 
dentro la chiesa la volle baciare! 
Dentro la chiesa la volle baciare! 

Se ne accorse il fratello traditore: 
un colpo di pugnale gli vibrò! 
Un colpo di pugnale gli vibrò! 

Tanto era il sangue che scorreva, 
che tutto lo stivale gli si riempiva! 
Che tutto lo stivale gli si riempiva! 

Quando si misero a tavolo per pranzare: 
il mio Gregorio ancora non viene! 
Il mio Gregorio ancora non viene! 

Li vedo tutti eleganti, ma per venire: 
il mio Gregorio ancora non viene! 
Il mio Gregorio ancora non viene! 

Togliti l'abito (da sposa) e mettiti la camicia 
il tuo Gregorio sta godendo il Paradiso! 
Il tuo Gregorio sta godendo il Paradiso. 



SERENATA STUNESA 

A bLii &60 
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Serenata stunèsa* 

T'agghje annutte sta serenata, 
rèt'a llu tuppe de la casèdda, 
na mme ne cure ca chiove e m'ammodde: 
figghieta vogghje, figghieta vogghje! 

T'agghie annutte sta serenata, 
cu sta piccula riconètta: 
ce la siènde de senà, 
da lu liètte t'ì mmenà! 

Figghie mia na t'ammeddà! 
Figghie mia na t'ammeddà! 
Figghie mia na t'ammeddà: 
te l'è premise e te l'agghja ddà! 

Cape de ciucce na tt'ammeddà: 
te l'è premise e te l'agghjà ddà! 
Cape de ciucce na tt'ammeddà: 
te l'è premise e te l'agghjà ddà! 

Nu' n'im'acchiate passanne, 
da nanze accasa tova: 
la serenata a ttè, 
je l'èr'a ppertà! 

Serenata ostunese* 

Ti ho portato questa serenata, 
dietro al trullo, 
non m'importa se piove e mi bagno: 
voglio tua figlia, voglio tua figlia! 

Ti ho portato questa serenata, 
con questo piccolo organetto: 
se lo senti suonare, 
dal letto ti devi precipitare! 

Figlio mio non ti bagnare! 
Figlio mio non ti bagnare! 
Figlio mio non ti bagnare: 
te l'ho promessa e te la devo dare! 

Testa d'asino, non ti bagnare: 
te l'ho promessa e te la devo dare! 
Testa d'asino, non ti bagnare: 
te l'ho promessa e te la devo dare! 

Ci siamo trovati a passare, 
davanti a casa tua: 
la serenata a te, 
io dovevo portarla! 

I 

II 

* Alcune strofe della Serenata stunesa, sono identiche: si è ritenuto di pubblicarle ugualmente, per far 
comprendere come le stesse possono essere modificate, con molta disinvoltura e facilità, da coloro che 
le cantano, adeguandole, magari, alle diverse circostanze in cui vengono eseguite. 
Molte strofe, inoltre, possono essere cantate sia con l'aria della Pizze ca pizze ca, sia con quella della 
Serenata stunesa, per cui, la perplessità nell'inserirle nell'una o nell'altra canzone. 
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E tu si nèra, nèra, 
cumme lu fume de la cemenèra: 
ce t'avèsse pe megghièra, 
t'èra senà matina e sèra! 

Uè cummà Maria, 
ì parturita la iatta mia, 
av'à ccattate do' iattudde: 
iune ì uèrce e l'ande ì ssurde! 

Cumme diavulu ì state?! 
Cumme diavulu ì state?! 
Cumme diavulu ì state: 
iune ì uèrce e l'ande cecate! 

Cumme diavulu fo'! 
Cumme diavulu fo'! 
Cumme diavulu fo': 
fora uèrce tutte e ddo'! 

E li uagnune de Stune: 
accattene sichere e mènene fume: 
pe fà la uapparia, 
na tènene pane a mmènzadia! 

Iaria 'nfumata: 
Cesternine ì scuffulate! 
Iaria a lli cigghjse: 
li candature so' lli stunise! 

E sta sèra ca ì giovedia, 
vègne fore a dde ssegneria: 
cumme l'usanza di tutte l'and'anne, 
so' vvenute chiù allèrje quanne! 

Strata fascinne, venèva da Stune, 
me cumbenèbbe cu ccinghe uagnune, 
cu la catarra e manduline, 
scèvene fascinne nu cungertine! 

Scèvene senanne e scèvene candanne, 
storie, senètte e nove de quanne, 
pezzecarèllu e tarantèdde 
pe ffa' ballà li peccelèdde! 

Mu se ne vène lu cusetore, 
cu l'ache e lu cuttone, 
pe nnu solde de bettune, 
vè 'mbettanne tutte Stune! 
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Tu sei nera, nera, 
come il fumo della ciminiera: 
se ti avessi per moglie, 
ti suonerei mattina e sera! 

Uè comara Maria, 
ha partorito la mia gatta, 
ha avuto due gattini: 
uno è cieco e l'altro è sordo! 

Come diavolo è stato?! 
Come diavolo è stato?! 
Come diavolo è stato?! 
Uno cieco e l'altro cecato! 

Come diavolo fu! 
Come diavolo fu! 
Come diavolo fu: 
furono ciechi tutti e due! 

I ragazzi di Ostuni: 
si comprano i sigari per dare fumo negli occhi 
e per fare questa spacconata, 
restano senza pane a mezzogiorno! 

Aria annebbiata: 
Cisternino è crollato! 
Aria ai cegliesi: 
i cantanti sono gli ostunesi! 

Questa sera che è gioyed~ 
vengo in campagna da voi: 
come consuetudine di tutti gli altri anni, 
sono venuto più allegro quest'anno! 

Strada facendo, venivo da Ostuni, 
mi incontrai con cinque ragazzi, 
che con chitarra e mandolini, 
improvvisavano un concertino! 

Andavano suonando e cantando, 
storie, madrigali e le novità di quest'anno, 
pizzicarelle e tarantelle 
per far ballare le ragazze! 

Ora arriva il sarto, 
con l'ago ed il cotone, 
per un soldo di bottoni, 
va rovistando in tutta Ostuni! 



Nnanze a sta casèdda, 
tègne na pèriela c'annusce l'ua; 
vulèva scritte na lèttera, 
da lli propia mane tua! 

Lu vècchie cu la vècchia: 
s'arrecordene li cose andiche; 
lu vècchie speziuse, 
na 'nge vo' stutà la lusce! 

Da li quinece alli sidece anne: 
li peccelèdde so' de li mamme; 
da li vinde alli vindune: 
so' patrune li uagnune! 

Eh ioccia ... allu core! 
Na l'ì pigghiate angora! 
E quanne l'av'à pigghià: 
tanda rise n'ima ffà! 

Eh ioccia ... allu core: 
T'ègne 'mbiètte nu delore! 
Nu uagnone de quinec'anne, 
m'à 'mbarate de fa' l'amore! 

Eh! Cummà Nenozza, 
cumme lu fuse cu la cunocchia: 
sènza lu fuse na sse po' ffelà; 
sènza cunocchia na sse po' curcà! 

Ah! Cummà curnacchia, 
ce tu muère, ce mme lasse?! 
Je te lasse li uarnamiènde! 
Va ffà 'ngulu, 'na vogghje niènde! 

Eh! Cumbà Giuanne, 
cumme tiène li père quanne! 
Li tègne bbonarèdde! 
Me n'ì ddà nu panarièdde?! 

E lu sole vè munde, munde: 
scinne, patrune, im'a ffà li cunde! 
E ce cunde na ne vuè fà?! 
Scinne, patrune, ca n'ì pajà! 

E iole, iole, iole, 
me stè 'nzippa la pistola: 
me stè 'nzippa tèsa, tèsa, 
rète alla spina de la cigghjèsa! 
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Davanti a questo trullo, 
ho una pergola che produce uva; 
vorrei essere scritta una lettera, 
dalle tue proprie mani! 

Il vecchio con la vecchia: 
si ricordano le cose del passato; 
il vecchio desideroso, 
non vuole spegnere la luce! 

Dai quindici ai sedici anni: 
le ragazze appartengono alle madri; 
dai venti ai ventuno: 
appartengono ai ragazzi! 

Caspita ... al cuore! 
Non ha alcun sentimento! 
Quando il sentimento arriverà: 
ci faremo tante risate! 

Caspita ... al cuore: 
ho nel petto un dolore! 
Un ragazzo di quindici anni, 
mi ha imparato a far l'amore! 

Eh! Comara Ninozza, 
come il fuso con la conocchia: 
senza il fuso non si può filare, 
senza la conocchia non si può andare a letto! 

Ah! Comara cornacchia, 
se tu muori, cosa mi lasci?! 
lo ti lascio i finimenti! 
Vai al diavolo, non voglio niente! 

Eh! Compare Giovanni, 
hai molte pere quest'anno? 
Ne ho abbastanza! 
Me ne dai un panierino?! 

Mentre il sole sovrasta i monti: 
scendi, padrone, dobbiamo fare i conti! 
E se i conti non li vuoi fare?!? 
Scendi, padrone, che ci devi pagare! 

E iole, iole, iole, 
mi sta alzando la pistola: 
mi sta alzando alta, alta, 
dietro le spalle della cegliesa! 



E iole, iole, iole, 
scinne massara e damme l'ove! 
Ce iove na me ne vuè dà: 
lu iaddenare t'agghiè spascià! 

E iole, iole, iole, 
scinne massara e damme l' ove! 
Scinne pure cu la camisa: 
e damme l'ove ca m'ì premise! 

E iole, iole, iole, 
dìmmelu a mmè quanne stè sola: 
quanne mameta na 'nge stè, 
ima sparà li castagnole! 

E iole, iole, iole, 
na mannà ca na tte vole: 
tu pièrde li passe, 
li sespire cu Ili parolu! 

E iole, e iole, e iole, 
e fazzelètte de culore: 
le ddà all' amore mia, 
cu se stoscia lu setore! 

E lla figghja de la massara, 
m'à 'mbarate lu jaddenare, 
m'à 'mbarate pure l'use: 
jèdda da sotta e je da suse! 

E la figghja de la massara, 
corta, corta e magnunara: 
cu la schuma de la recotta, 
'ngrossa lu cui e cumm'a nna votta! 

E 'ndèsse, 'ndèsse, 'ndèsse, 
mameta fila e ssorda tèsse: 
da sott' allu telare, 
l'aqqua trubba ièsse chiara! 

E 'ndicche, 'ndicche, 'ndicche, 
damme la mane e scecame nu picca! 
Cu Ila mane ca m'ì date, 
picca, picca ime scecate! 

Iaria e palomma, 
chiame la figghia e la mamma responne! 
E me fazze na maraviglia: 
chiame la mamma e responne la figghia! 
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E iole, iole, iole, 
scendi, massaia e dammi le uova! 
E se non mi vuoi dare le uova! 
il pollaio ti romperò! 

E iole, iole, iole, 
scendi massaia e dammi le uova! 
Scendi, anche se sei in sottoveste: 
e dammi le uova che mi hai promesso! 

E iole, iole, iole, 
dimmelo quando resti sola: 
quando tua madre non c'è, 
dobbiamo sparare le castagnole! 

E iole, iole, iole, 
non chiederla in moglie perché non ti vuole: 
tu perdi i passi, 
i sospiri e le parole! 

E iole, e iole, e iole, 
fazzoletto colorato: 
devo darlo al mio amore, 
perché si asciughi il sudore! 

E la figlia della massaia, 
mi ha fatto vedere il pollaio, 
mi ha insegnato anche il modo di usarlo: 
lei da sotto ed io da sopra! 

E la figlia della massaia, 
bassa, bassa e svogliata: 
con il fior fiore della ricotta, 
ingrossa il sedere come una botte! 

E tesse, tesse, tesse, 
tua madre fila e tua sorella tesse, 
da sotto il telaio, 
l'acqua torbida, esce limpida! 

E 'ndicche, 'ndicche, 'ndicche, 
dammi la mano e giochiamo un poco! 
Con la mano che mi hai dato, 
poco poco abbiamo giocato! 

Aria e colomba, 
chiamo la figlia e la madre risponde! 
E mi faccio una meraviglia: 
chiamo la madre e risponde la figlia! 



Quanne lu sole ièsse, 
a llu patrune li vène la prèssa; 
e la sèra, quann'appone, 
a llu patrune li dole lu core! 

Quanne Criste chiove: 
nu ne la pigghjame arrise; 
ne mangiame tutte lu pane, 
e ne tername allu paise! 

E quanne l'arvulu appènne, 
e la fronna se n'ì caduta: 
pe vasà li fèmmene, 
'nge vo' la giovèndù! 

Quanne te cuèrche la sèra, 
tu t'ammucce cumm'a nna iatta: 
bèlla mèa, ce m'ì fatte? 
Tu m'ì fatte annammurà! 

E ah! Cumbagna mèa! 
lu zite tua è mmannate a mmèje: 
e je na lla pozze fà, 
sime cumbagne e n'im'amà! 

Quanne s'ì bbona tu, 
viate a tèje! 
Viate a cure amande, 
ca t'av'avvèje! 

le tègne cinghe anusce, 
tutt'e cinghe anusce a crusce; 
alla ggènde de la strata, 
l'agghia ffà tenè la lusce! 

Alla ggènde de la strata, 
alla ggènde de la strata, 
alla ggènde de la strata, 
l'agghia ffà tenè la lusce! 

Megghièrma bbona bbona: 
spara li pèpete e ddisce ca 'ndrona! 
La sèra se corea a lla nnuta: 
piscia lu liètte e ddisce ca suta! 

Megghièrma quanne cèrne, 
totta totta se cutelèscja, 
cu llu pise de li mènne, 
la farina la vendelèscja! 
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Il sole quando sorge la mattina, 
al padrone viene fretta; 
alla sera, quando tramonta, 
al padrone duole il cuore! 

Quanne Cristo manda la pioggia: 
noi ce la prendiamo allegramente; 
ci mangiamo tutto il pane, 
e ce ne torniamo al paese! 

Quando l'albero sta per cadere, 
e le foglie sono cadute: 
per baciare le donne, 
ci vuole la gioventù! 

Quando vai a letto la sera, 
ti raggomitoli come una gatta! 
Bella mia, cosa mi hai fatto? 
Tu mi hai fatto innamorare! 

E ah! Compagna mia! 
Il tuo fidanzato si è dichiarato con me: 
ma io non posso acconsentire, 
siamo amiche e dobbiamo volerci bene! 

Quanto tu sei bella, 
beata te! 
Beato a quell'amante, 
che ti avrà! 

lo ho cinque noci, 
tutti e cinque noci doppie; 
i vicini di casa, 
li farò morire di invidia. 

Ai vicini di casa, 
ai vicini di casa, 
ai vicini di casa: 
li farò morire di invidia! 

Mia moglie buona buona: 
emette peti e dice che tuona! 
La sera si corica nuda: 
orina nel letto e dice che suda! 

Mia moglie quando cerne, 
tutta tutta si scuote, 
con il peso dei seni, 
sparge al vento la farina! 



Ch'èra megghièra mèa, 
cumme dorme scuscetata: 
cu Ha fenèstra apèrta, 
e Hu pertièdde scaranzate! 

La mamma de lu mio amore: 
vè descinne ca na mme voje! 
E Hu figghje s'à 'ngapunite: 
chèssa ite ce la vulite! 

E ière sèra a ppunde, 
m'arrajèbbe e pigghjèbbe lu punde; 
da rète a Ha vetrata, 
la menèbbe 'na ucchiata! 

Iosce cu Hu bastone, 
e crè cu Hu zappone, 
cu la ronga appèsa 'ngulu, 
zappa, veHane e pìgghjiela 'ngulu! 

le te l'èra ddisce, 
e te l' èra dichiarà: 
l'amore a ddo' persune, 
je na Uu pozze fà! 

Ce tu vè 'mbrièche, 
azzicchete a llu parè te: 
nesciune cu te vète, 
cumme camine tu! 

Da sobb'à sta banghina, 
ce stè cumbine a ffa? 
Lu zite je lu tègne 
e de tè ce n'agghja ffà! 

Mannagghia ce t'à mmuèrte, 
ce pizzeche m'ì feccate: 
lu core m'ì trapanate 
ce me l'ava sanà!? 

Lu core m'ì trapanate, 
uècche rizze e mariole! 
Lu core m'ì trapanate, 
e ce me l'ava sanà!? 

Lazze de sèta 
e cuttone de vèllute: 
lu prime nnammurate, 
m'à lassate e se n'ì sciute! 
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Quella moglie mia, 
come dorme tranquilla: 
con la finestra aperta, 
e l'uscio accostato! 

La mamma del mio amore: 
va dicendo che non mi vuole! 
Ma il figlio si è intestardito: 
questa è se vi garba! 

E proprio ieri sera, 
mi arrabbiai e mi impuntai; 
da dietro la vetrata, 
lanciai uno sguardo! 

Oggi con il bastone, 
e domani con il piccone, 
con la roncola appesa sul sedere, 
zappa, villano e prendila nel culo! 

lo dovevo dirtelo, 
e dovevo dichiarartelo: 
l'amore con due persone, 
io non posso farlo! 

Se tu cammini ubriaco, 
afferrati al muro: 
nessuno che possa vederti, 
come cammini! 

Su questo marciapiede, 
che cosa stai combinando? 
Il fidan zato io ce l 'ho 
e di te non so che farmene! 

Mannaggia i morti tuoi, 
che pizzico mi hai dato: 
il cuore mi hai colpito, 
chi me lo guarirà!? 

Il cuore mi hai colpito, 
con i tuoi occhi espressivi e furbeschi! 
Il cuore mi hai colpito, 
e chi me lo guarirà!? 

Laccio di seta, 
e cotone di velluto: 
il primo innamorato, 
mi ha lasciato e se ne è andato! 



Figghja mèa na tt'attendaje, 
figghja mèa na t't'attendaje, 
figghja mèa na tt'attendaje ... 
Te le premise e tte l'agghja ddaje! 

Uèh! cummà Marì, 
cumm'ì la tova ite llu mia, 
ma lu mia ì cchiù criuse, 
ca se 'nzippa cumm'a nnu fuse! 

A lla mamma de la zita, 
l'ì vvenute lu predite: 
e a mme ce mme ne prème? 
Alla mamma li passa e alla figghja li vène! 

Lu sorge pezzecarulu, 
se ne 'nghiana jamme jamme: 
vulèva acchjà la figghja 
tale e quale cumm' a lla mamma. 

l' passata la pèchera gnora: 
à dditte ca ì ll'ora, à additte ca ì ll'ora; 
ì passata la pèchera vianca: 
à ditte ca ì ll'ora pe tutte quande! 

Ve lassame la bona sèra, 
cu totta la sanda notte: 
statte bbona, mandiènete forte, 
nu ne sciame a rreterà! 

Sond'arrevate li vunece e mmènza, 
quase, quase la mènzanotte: 
stateve bbuène e mandeniteve forte, 
nu ne sciame a rreterà! 

Statte bbona, mandiènete forte, 
statte bbona, mandiènete forte, 
statte bbona, mandiènete forte: 
nu ne sciame a repusà! 

Megghjèrma sape fà, sape fà, sape fà, 
megghjèrma sape fà, sape fà, sape fà, 
megghjèrma sape fà, sape fà, sape fà ... 
(parlato) 'nzomma megghjèreta 
ce ccosa sape fà? 

Sape frisce lu baccalà! 
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Figlia mia non ti toccare, 
figlia mia non ti toccare, 
figlia mia non ti toccare ... 
L 'ho promesso e te lo devo dare! 

Uèh! Camara Maria, 
com 'è la tua è il mio, 
ma il mio è più strano, 
che si drizza come un fuso! 

Alla madre della fidanzata, 
è venuto il desiderio: 
e a me cosa importa? 
Alla madre le passa e alla figlia le viene. 

Il topo curioso, 
sale lungo le gambe: 
vuole trovare la figlia 
tale e quale com 'è la madre! 

E' passata la pecora nera: 
ha detto che è l'ora, ha detto che è l'ora; 
è passata la pecora bianca: 
ha detto che è l'ora per tutti quanti! 

Vi lasciamo la buona sera, 
e vi auguriamo una santa notte: 
arrivederci e stai in buona salute, 
noi andiamo a ritirarci! 

Si sono fatte le undici e mezza, 
quasi, quasi la mezzanotte: 
arrivederci e state in buona salute, 
noi andiamo a ritirarci! 

Arrivederci e stai in buona salute, 
arrivederci e stai in buona salute, 
arrivederci e stai in buona salute: 
noi ce ne andiamo a riposare! 

Mia moglie sa fare, sa fare, sa fare, 
mia moglie sa fare, sa fare, sa fare, 
mia moglie sa fare, sa fare, sa fare ... 
(parlato) Insomma tua moglie, 
che cosa sa fare? 

Sa friggere il baccalà! 



Gli stornelli 

Gli stornelli, com'è noto, sono della più disparata provenienza geografica, popo
larissimi in tutta l'Italia e, quindi, anche in Ostuni. Essi venivano cantati, per lo più 
dalle donne specialmente dalle raccoglitrici di olive, quando questo lavoro era esegui
to manualmente. 

Il lavoro di raccolta delle olive procedeva in questo modo: per ogni albero veni
va occupata una squadra, quasi sempre, di otto donne che, fornite di paniere di vimini, 
si disponevano una accanto all'altra e procedevano alla raccolta iniziando dall 'esterno 
della cappa dell'albero , fino ad arrivare al tronco da dove si dividevano per girare, 
quattro dalla sinistra e quattro dalla destra. Il lavoro procedeva fino a che i due gruppi 
non si fronteggiavano per riunificarsi: in quel momento si era completata la raccolta 
delle olive che erano cadute sul terreno sotto l'albero. 

Il canto avveniva mentre si procedeva alla raccolta e si alternava tra le donne 
impegnate sotto alberi diversi. 

Mandolino e chitarra: strumenti essenziali per una stornellata (questi strumenti sono 
stati costruiti da Giovanni Legrottaglie). 
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STORNELLU DE STUNE 

l 
IO 6IN=-TO {'..u- SIOR- NEL-LlESpR NiL- LI- N/- • 

Stornèllu de Stune* 

Canti di inizio 

lo canto gli stornèlli 
e stornèllini; 
te voche 'ngape a ttè 
e a lli vecine! 

lo canto gli stornèlli 
a quatte a quatte; 
te voche 'ngape a ttè, 
a mmameta e a fratta! 

Canda cumbagna mèa ca sè candà, 
la cumbagna toa t'av'aiutaje. 

* l' cande li sturnèlle; ne sacce tanda, 
Ca pozze carica nu bbastemènde. 
Ce canda cchjù de mè se fazza nnande! 

* Affàccete a lla fenèstra, pallummèlla, 
Dàmme nu filu d'ore de li capèlle. 

* De li capèlle tove sò nnammurate 
Da quanne te li fasce anèll' anèlle. 

* Ma cumme puè ballà ssegneria sola, 
Ma vite ce te l'acchje lu cumbagne. 

* E mmu ca lu cumbagne te l'ì cchjate, 
Dalli licenzia ca se n'ava scije. 

* E cumme puè ballà ssegneria sulu, 
Ma vite ce te l'accchje la cumbagna. 

* Le strofe di questo canto hanno diverse indicazioni: 

Stornelli di Ostuni* 

Canti di inizio 

lo canto gli stornelli 
e stornellini; 
faccio dispetto a te 
ed ai vicini! 

lo canto gli stornelli 
a quattro a quattro; 
faccio dispetto a te, 
a tua madre e a tuo fratello! 

Canta amica mia che sai cantare, 
la tua amica ti aiuterà. 

* lo canto gli stornelli; ne conosco tanti, 
da poter caricare un bastimento. 
Chi canta meglio di me si faccia avanti. 

* Affacciati alla finestra, colombella, 
dammi un filo d'oro dei tuoi capelli. 

* Dei capelli tuoi sono innamorato 
da quando te li pettini a boccoli a boccoli. 

* Ma come puoi ballare da sola, 
cerca di trovarti un cavaliere. 

* Ed ora che hai trovato il cavaliere, 
lascialo perché devi andare via. 

* Ma come potete ballare voi da solo, 
cerca di trovarti una compagna. 

- quelle con l 'asterisco sono tratte da vari numeri del giornale ostunese Messapia Fascista; 
- quelle con il segno + dalla pubblicazione di A. M. Ungaro (Op. cit.); 
- le altre sono state raccolte da A. Saponara. 
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Canti d'amore 

Cumm'agghja ffà amore ma' cu tte vèche! 
La scusa je l'ègghj'acchiata de li mafuèche. 

E cumm'agghjà ffà , amore cu tte vèche? 
Pigghjete la palètta e viène a llu fuèche! 

Na t'agghje ditte mà mènza parola, 
ce l'ì capite, è ditte: uè fa l'amore? 

* Sespira, core mia, se spira core, 
Cacciala fare la malingunia. 

* So sciuta ripa ripa de lu mare, 
Lu core m'ì scappate ind'alla rèna. 

* Ah! Cumm'ì sci uta la fertuna mèa! 
Cumme na vasca mmiènze de lu mare. 

* Ce iè allu core tu, la lènza puèrte; 
Dimme c'ì state atte lu sagnatore? 

* l' na mm'è sagnate, manghe fèrite, 
l' state ninne mia ca m'à tradite. 

* Tu Criste, de lu Cielu, famme na jràzzia, 
Ce ì na Il'agghja vvè, fallu merìe. 

* Chess'ì la strada bèdda de li rose, 
Ca pe Il'ardore na sse po' passà. 

* Acièdde ca stè pizzela la ruta, 
Và a dde lu ninne mia e me lu salute. 

* Vulèva jèsse acièdde pe vvulà, 
M'èra sccì mmètte 'mbiètt'a ninne mia. 

* Tutte lu piètte l'èra ppezzelà 
La vocca bèdda po' l'èra vvasà. 

* Fiore de mertèdda, 
Mmiènz'a Ili donne tu sì la cchiù bèdda. 

* Fiore de mertèdda, 
Cchjù rricca la puè cchjà ma no cchjù bèdda. 

* Fiore de lemone, 
l' t'agghja ffà merì de passione. 

* Fiore de lemone, 
Cumm'a NinnèlIa mèa na nne stone. 
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Canti d'amore 

Come devo fare, amore, mai che ti veda! 
Ho trovato la scusa dei fiammiferi. 

Come devo fare, amore, per vederti? 
Prendi la paletta e vieni a prendere il fuoco. 

Non ti ho mai detto mezza parola, 
se lo hai capito, ho detto: vuoi fare all'amore? 

Sospira cuore mio, sospira cuore, 
manda via la malinconia. 

Ho camminato lungo la via del mare, 
il cuore mi è caduto nella sabbia. 

Ah! Come è andata la mia fortuna! 
Come una vasca in mezzo al mare. 

Che cosa hai al cuore, hai una ferita; 
dimmi chi è stato che ti ha accoltellata? 

lo non sono stata accoltellata, neanche ferita, 
è stato il mio ragazzo che mi ha tradita. 

Tu Cristo, del Cielo, fammi una grazia, 
se non sarà mio, fallo morire. 

Questa è la strada bella delle rose, 
che per il tanto profumo, non si può passare. 

Uccello che stai beccando la ruta, 
vai dal mio ragazzo e salutamelo. 

Vorrei essere uccello per poter volare, 
vorrei andare a posarmi sul petto del mio ragazzo. 

Gli beccherei tutto il petto 
poi la bocca bella gli bacerei. 

Fiore di martella, 
fra le donne tu sei la più bella. 

Fiore di martella, 
puoi trovarla più ricca, ma non più bella. 

Fiore di limone, 
io ti farò morire di passione. 

Fiore di limone, 
come Nennella mia non ce ne sono. 



* Fiore de cerasa, 
Jnd'a stu core mia tu sola trase. 

* Fiore de scrasce, 
J' pe lI'amore tua na ppigghje pasce. 

* Fiore de la ruta, 
Tu m'ì chiamate e nna nge sò vvenuta. 

* Fiore de l'alìa, 
Pe tte m'agghje remasta vacandia. 

* Fiore de la notte, 
Stu core afflitte assà pe tte lu porte. 

* Fiore de merange, 
Nnanz'alla porta toa m'assètte e cchjange. 

* Fiore de marèna, 
Lu core m'ì ferite e ssagne mèna. 

* Fiore de merangia, merangia rizza, 
La vogghje bèdd'assà, capidde rizze. 

* La rosa ca da tutte it'arderata 
Pèrde l'ardore e lIu culore smunda. 

* E Ttu, Madonna mèa, ce stè qquassuse 
J apra lu core a cee lu tène achiuse. 

* Tu tiène li beddèzze de Sand' Anna, 
Tiène li uècchje de Sanda Lucia. 

* Dimme ce t'à ddate sti capidde 
E cchisse uècchie tove tanda bèdde: 
Lusce la notte e nna nge stone stèdde. 

* Quanne nasciste tu, nasccì na rosa, 
nasccì la pambanella a lIa cerasa. 

S'ì bbèlIa da lundane e dda vecine, 
sembateca a li uècchje mèje quande camine. 

Quanne camine tu pare ca bbalIu, 
puèrte la tarandèlIa sott' a lli piète. 

Sott' a lIi piète e sott' a lli piète, 
puèrte la tarandèlIa sott' a lIi piète. 

Quanne s'ì bbèlIa tuje, viate a ttèje, 
viate a cure amande ce t'av'avvèje. 
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Fiore di ciliegio, 
nel mio cuore c'è posto solo per te. 

Fiore di rovo, 
io per il tuo amore non ho pace. 

Fiore di ruta, 
tu mi hai chiamato ed io non san venuta. 

Fiore di olivo, 
per te sono rimasta zitella. 

Fiore della notte, 
questo cuore è molto afflitto per te. 

Fiore di arancio, 
sull'uscio di casa tua mi siedo e piango. 

Fiore di amarena, 
il cuore sanguina perché mi hai ferito. 

Fiore di arancio, arancia amara, 
la voglio molto bella, con i capelli ricci. 

La rosa che da tutti è odorata 
perde l'odore e si scolara. 

E tu Madonna mia, che stai quassù 
apri il cuore a chi lo ha chiuso. 

Tu hai le bellezze di Sant'Anna, 
hai gli occhi di Santa Lucia. 

Dimmi chi ti ha dato questi capelli 
e questi occhi tuoi tanto belli: 
brilla la notte pur non essendoci stelle. 

Quando nascesti tu, nacque una rosa, 
germogliarono le foglie al ciliegio. 

Sei bella da lontano e da vicino, 
simpatica agli occhi miei quando cammini. 

Quando cammini tu sembri che balli, 
porti la tarantella sotto i piedi. 

Sotto i piedi e sotto i piedi, 
porti la tarantella sotto i piedi. 

Quanto sei bella tu, beata te! 
Beato quell'amante che ti avrà! 



Vulèva fa nu cande, ma de passione, 
quanne passa l'amore mia da Ila stazzione. 

La mamma dèl mio bbène se chiama Rosa, 
Rosa de sciardine, ma profumata! 

+ E làssela fumà la cemenèra, 
balla lu marite e la megghjèra. 

+ E llàssela ballà sta bèlla cocchia, 
ima prià lu Ddje cu li scunnocchia. 

Canti di odio 

Fiure de na ruta e da na ruta, 
sobb'a Ili mane tove, jaqqua frevuta! 

Mamma mi fèsce e mi gèttò nel mare; 
lu viènde me pertò sobb'a Ila rèna. 

Vulè sapè quanda serure site: 
ma ce m'ita ffà more, quande durmite? 

* Quande tradetore, m'ì tradite, 
Lu vèlu nnanz'a Il'occhje m'i menate. 

* Quann'je amava te, n'amava ciènde, 
Amava te, schifosa, pe sbagliatièmbe. 

* J' te l'agghj'a ddisce (ce te la siènde, siènde), 
Ce ire ciucce mia 
Na tte dava saramiènde. 

* Jacqua de fogghje, 
Lu vellane na llu vogghje. 

* Jacqua de maccarrune, 
Vogghje la figghja de lu patrune. 

* Na tte uè sta zitta, faccia meccosa, 
Tu uè parlà cu mmè, e nna ì cosa. 

* Na tte uè sta zitta, muse de cane, 
Na 'ng'ì parlata ma nd'a Ili crestiane. 

* Na tte uè sta zitta, scemmènda sturna, 
Ce je vègne ddà, te ddò lu turne. 
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Vorrei fare un canto appassionato, 
quando passa il mio amore dalla stazione. 

La mamma del mio amore si chiama Rosa, 
Rosa di giardino, ma profumata! 

E lasciala fumare la ciminiera, 
balla il marito e la moglie. 

E lasciala ballare questa bella coppia, 
pregheremo Iddio che la faccia crollare 
(per la stanchezza). 

Canti di odio 

Fiore di ruta e di una ruta, 
sulle male lingue acqua bollente. 

Mamma mi fece e mi gettò nel mare; 
il vento mi spinse sulla sabbia. 

Vorrei sapere quante sorelle siete: 
dovete farmi morire, quando dormite? 

Quando traditore, mi tradisti, 
il velo innanzi agli occhi mi mettesti. 

Quando io ti amavo, ne amavo altre cento, 
amavo te, schifosa, per passare il tempo. 

lo devo dirtelo (anche se ti offendi), 
se fossi asino mio 
non ti darei neanche sarmenti. 

Acqua di verdure, 
il contadino non lo voglio. 

Acqua di maccheroni, 
voglio la figlia del padrone. 

Non vuoi stare zitta, faccia sporca, 
tu vuoi parlare con me, ma non è cosa. 

Non vuoi stare zitta, muso di cane, 
non hai mai parlato nel consorzio civile. 

Non vuoi stare zitta, giumenta storna, 
se io vengo da te, ti tormenterò. 



+ Na tte vuè staje zitta, scemmènda vècchia? 
Mameta t'à cresciutajnd'a 'na spècchia. 

+ Na tte vuè staje zitta, scemmènda sturna? 
Mameta t'à cresciuta jnd'a nnu fume! 

+ Na tte vuè staje zitta, scemmènda trista? 
Mameta t'à cresciuta jnd'a 'na cista. 

* Na tte uè sta zitta, vozza d'acite, 
Ca na ssì bbona 
mang'a Ila nzalata. 

* Fàmmene quande uè, fàmmene tanda, 
luna ce te n'è ffa je ... sègne de morte! 

* Cu dègghj'avvè na joccia jnd'a llu core 
Acce m'à mb arate a ffa l'amore. 

* Agghje spelate l'arvulu de li fiche: 
Cu digghj'avè na padda allu veddiche. 

* Agghje cundate li fronne de l'alìa: 
Cu digghj'avè ciènd'anne de malatia. 

* Agghje cundate li fronne de la nosce: 
Cu digghj'avè nu tagghje a llu cannanosce. 

* Fiore de canigghja, 
La mamma ì la reffiana de la figghja. 

* Fiore de patane, 
Chidde ca puèrte tu dàll'alli cane. 

* Fiore de cerasa, 
La pallummèlla mèa, totta pumbosa, 
Na bbada allu ndarèsse de la casa. 

Vulèva fa' cumme li farfalle: 
c'addorene li fiure e se ne vone! 

Agghje chiandate na rosa 
ce pigghja pigghja, 
agghjà ffà chiange la mamma 
e ppure la figghja! 
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Non vuoi stare zitta, giumenta vecchia? 
Tua madre ti ha allevata in una specchia. 

Non vuoi stare zitta, giumenta storna? 
Tua madre ti ha allevata in un forno! 

Non vuoi stare zitta, giumenta malvagia? 
Tua madre ti ha allevata in una cesta! 

Non vuoi stare zitta, botte piena di aceto, 
che non sei buona 
neanche per condire l'insalata. 

Fammi quello che vuoi, fammene tante, 
una che devo fartene io ... segno di morte! 

Che possa avere un male al cuore 
chi mi ha insegnato a fare l'amore. 

Ho raccolto tutti i fichi dell'albero: 
che possa avere un colpo all'ombellico. 

Ho contato le foglie dell'olivo: 
che possa avere cento anni di malattia. 

Ho contato le foglie del noce: 
che possa avere un taglio alla trachea. 

Fiore di crusca, 
la madre è la ruffiana della figlia. 

Fiore di patate, 
quelle che hai tu dalle ai cani. 

Fiore di ciliegio, 
la colombella mia tutta vanitosa, 
non bada agli interessi della famiglia. 

Vorrei fare come le farfalle: 
che odorano i fiori e se ne vanno! 

Ho piantato una rosa, 
se attecchisce attecchisce, 
farò piangere la madre 
e anche la figlia. 



Canti di lavoro 

Marangia e marangé tutt'a nnu rame, 
azzicchete amore mia, ca 'ndèrra sciame. 

E cumm'agghja ddisce a mamma, 
stasèra ì nnotte, 
nu ggiovene trainière 
me stè ddè la morte! 

Vulèva iastemà la fèrrovia: 
ca n'à pertate via l'amore mia! 

E ll'arte de lu trainière je vulèva faje: 
e l'arte a cude spaccime l'èra lluaje! 

Tira mulètta mia, tira secura, 
la pagghja e lla bbiava ì sènza mesura! 

ElI' arte de lu trainière ì nn' arte ggendila, 
porta li rètene mmane e la mula tira! 

E Il'arte de lu trainière ì pericolosa, 
pigghja nu bbutte e cade jnd'a lli rote! 

Vulèva jastemaje li pursiane: 
ca so' l'accupatore de li cristiane! 

Canti di congedo 

* Ce te ne uè scènne, scinnete accisa, 
Arrobba l'ore a mammeta 
E la sacchètta de li ternise. 

* Na ppozze candà cchjù, me dole 'nganna, 
La vosce ì' l'è pèrs'allu candà. 
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Canti di lavoro 

Arancia e arancina, tutte a un ramo, 
afferrati amore mio altrimenti cadiamo. 

Come devo dire a mia madre, 
stasera è tardi, 
un giovane carrettiere 
mi tormenta! 

Volevo maledire la ferrovia: 
che si è portato via l'amore mio! 

L'arte del carrettiere vorrei fare: 
e l'arte a quell'infame toglierei! 

Cammina muletta mia, cammina sicura, 
la paglia e la biada avrai a volontà! 

L'arte del carrettiere è un 'arte gentile, 
porta le redini in mano e tira il mulo! 

L'arte del carrettiere è pericolosa, 
basta un urto per cadere tra le ruote! 

Vorrei maledire le persiane: 
che sono le occultatrici delle persone! 

Canti di congedo 

Se te ne vuoi scappare, scappatene morta, 
ruba l'oro a tua madre, 
e il sacchetto dei soldi. 

Non posso cantare, mi fa male la gola, 
la voce l'ho perduta a forza di cantare. 



STUNE NUESTE* 

flNJ?ANJI NO 

Stune nuèste 

Stune nuèste stè sobb'a nnu monde: 
cumm'a nnu presèpje, pare ca stè sponda! 
Cumm'a nnu presèpje, pare ca stè sponda! 

A ce 'ngata vène a Stune, 
remane assaje cundènde, 
pure ca na ttenime cu 11i dame niènde! 
Pure ca na ttenime cu lli dame niènde! 

Li stunise sime tutte de bbon core, 
Sande Ronze granne, ì 11u prutettore! 
Sande Ronze granne, ì 11u prutettore! 

Quanne na 'nge chiave, tutte afflitte sciame, 
la saraca mmocca, 
fore li scià ppertame! 
La saraca mmocca, 
fare li scià ppertame! 

E appèna chiave, tutte lu penzame, 
e nna fèsta jranna nu li preparame! 
Enna fèsta jranna nu li preparame! 

Li vindesè' d'agoste, pe stu Sande granne: 
fuèche e lumenèrje, cavalcata e bbanne! 
Fuèche e lumenèrje, cavalcata e bbanne! 
Descitulu cu 11u core: viva viva Stune, 
bbuène cumm'a nuje na 'nge stè nesciune! 
bbuène cumm'a nuje na 'nge stè nesciune! 

LA- .h. MI: LA:. H t IrQI~J1D.:J 
so!\-B'e NIl · HQIJ~D€ ~ • eqM-M'A N!oIll . PRE-
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Ostuni nostra 

Ostuni nostra sta su un monte: 
come un presepe, sembra che stia nascendo! 
Come un presepe, sembra che stia nascendo! 

Chiunque viene in Ostuni, 
resta molto contento, 
anche se non abbiamo nulla da dargli! 
Anche se non abbiamo nulla da dargli! 

Gli ostunesi siamo tutti di buon cuore, 
Il grande Sant'Oronzo è il nostro protettore! 
Il grande Sant'Oronzo è il nostro protettore! 

Quando non piove, siamo tutti afflitti, 
l'aringa salata in bocca, 
al santuario andiamo a portargli! 
L'aringa salata in bocca, 
al santuario andiamo a portargli! 

E appena piove, tutti ci ricordiamo, 
e gli prepariamo una grande festa! 
E gli prepariamo una grande festa! 

Il ventisei agosto, per questo grande Santo: 
fuochi e luminarie, cavalcata e musiche! 
Fuochi e luminarie, cavalcata e musiche! 
Ditelo con il cuore: viva, viva Ostuni, 
buoni come noi non c'è nessuno! 
Buoni come noi non c'è nessuno! 

* La canzone Stune nuèste ha la stessa musica del brano Donna Carulina e chiamete lu cane, di pag. 38. 
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TRAMUNDANELLA, TRAMUNDANELLA 

AL.LEljRQ 

Tramundanèlla, 
tramundanèlla* 

Tramundanèlla, tramundanèlla, 
na me pigghje, nò, nò, nò. 

E me mètte Iu fazzeIètte, 
na tte tème, nò, nò, nò. 

Tram on tane Ila, 
tramontanella 

Tramontanella, tramontanella, 
non mi prendi no, no, no. 

E mi metto il fazzoletto, (foulard) 
non ti temo, no, no, no. 

* Questa canzone, con la relativa musica, è tratta da A. M. UNGARO, Op. cit., pago 274. 
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UEMARENA' * 
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* La musica di questa canzone è stata gentilmente fornita da A lvaro Ramundo 
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Uè marenà * 

La notte 'ngandata de stèdde 
à lassate lu mare 

(Coro) Uè marenà mèna la rèta! 

Li pisce a paricchje 
se vasene a pezzechicchje 
se vasene a pezzechicchje 

(Coro) Oh, eh! Oh, eh! 

Uè marenà mèna la rèta 
jnd' a llu mare 
Oh eh! Oh eh! 

Lu mare a liètte stè nàzzeca 
la nèra varchètta 
cumme a na naca 
ca Die a benedètta. 

(Per finire) 
Candate, candate, spìrite de mare 
pertate a stu core lu funne de mare. 

Ehi marinaio * 

La notte incantata di stelle 
ha lasciato il mare 

(Coro) Uè marina' getta la rete! 

I pesci, in quantità, 
si baciano a pizzichicchio, 
si baciano a pizzichicchio; 

(Coro) Oh, eh! Oh, eh! 

Uè marina', getta la rete 
dentro il mare, 
Oh, eh! Oh, eh! 

Il mare, come un letto, sta cullando 
la barchetta nera, 
come un culla 
che Dio ha benedetto! 

(Per finire) 
Cantate, cantate, spiriti del mare 
portate a questo cuore la grandiosità del 
mare. 

* Le parole di questa canzone sono tratte dal giornale ostunese Lo Scudo, n° 10 del 10.11.1974. 
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VU MAMME CE TENITE 

Vu mamme ca tenite* 

Vu mamme ce tenite li ggiuvene bbèlli 
e nna lli mannate sulu a cumbessà, 
uèllì, uèllà! (bis) 

E ddà 'nge stè nu prèvete vezziuse 
a dde vète li ggiuvene bèlli li porta suse, 
uèllì, uèllà! (bis) 

Voi mamme che avete 

Voi madri che avete le belle figliole, 
non mandatele da sole a confessarsi, 
uèll~ uèllà! (bis) 

Lì c'è un prete vizioso, 
ovunque veda belle ragazze le porta su, 
uèll~ uèllà! (bis) 

1923: I giovanissimi Giuseppe Giannotti, Alfredo Melpignano, 
Erminio Tagliente e Angelo Putignano, componenti del concerto 
bandistico ostunese diretto dal Maestro Alfredo Macchitella. 

* Questa canzone, con la relativa musica, è tratta da A. M. UNGARO, Op. cit. , pag. 280. 
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ZE MONECHE L'I' SBAGLIATA LA CARRARA 
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Ze moneche l'ì sbagliata 
la carrara 

Ze moneche l'ì sbagliata la carrara: 
na ì chèssa la via de llu cummènde! 
Na ì chèsssa la via de llu cummènde! 

Vattine, ze moneche mia, vattine 'mbasce: 
na figghja tègne e la tègne malata! 
Na figghja tègne e la tègne malata! 

Dengillu ce se voje cumbessaje: 
lu patre cumbessore lu fazze jet 
Lu patre cumbessore lu fazze je! 

Chjedite tutte li porte e li fenèstre: 
la cumbessione nosta ava jèsse onèsta! 
La cumbessione nosta ava jèsse onèsta! 

La mamma jnd' a lla cuscina sta frescèva: 
ze moneche cu la figghja sta rretèva! 
Ze moneche cu la figghja sta rretèva! 

La mamma jnd'a lla cuscine 
frescèva lu pèsce: 
alla figghja jnd' alla cammera, 
la vèndre li crèsce! 
Alla figghja jnd'a lla cammera, 
la vèndre li crèsce! 
(ripetere fino a sfinire) 
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Zio monaco hai sbagliato 
la strada 

Zio monaco, hai sbagliato la strada: 
non è questa la strada per il convento! 
Non è questa la strada per il convento! 

Vai via, zio monaco mio, vattene in pace: 
una figlia ho ed è ammalata! 
Una figlia ho ed è ammalata! 

Dille se si vuole confessare: 
il padre confessore lo faccio io! 
Il padre confessore lo faccio io! 

Chiudete tutte le porte e le finestre: 
la confessione nostra deve essere onesta! 
La confessione nostra deve essere onesta! 

La mamma nella cucina stava friggendo: 
zio monaco con la figlia stava ridendo! 
Zio monaco con la figlia stava ridendo! 

La mamma dentro la cucina 
friggeva il pesce: 
alla figlia, nella stanza, 
la pancia cresce! 
Alla figlia, nella stanza, 
la pancia cresce! 
(ripetere fino a sfinire) 



Acquerello di Stefano Epifani, 17 anni di Ostuni, iscritto al 3° anno del Liceo Artistico Statale di 
Brindisi, sezione pittura. Componente dell 'Associazione Culturale 86edintorni. 



1993 - La Filodrammatica Dialettale Ostunese, al termine della rappresentazione della commedia Lu 
Terrarulu di Silvio 1urleo, Teatro dei SS. Medici (Foto Studio Epifani). 



II PARTE 

Canzoni d'autore 





LE CANZONI DI SILVIO CARRINO 

Silvio Carrino 

Insegnante di francese per professione, poeta dialettale per passione, Silvio Carrino ha 
pubblicato un volume di poesie dal titolo Stune mia e si appresta a dare alle stampe 
una nuova raccolta di versi. 
E' autore, insieme a Rosario Bruno del disco Stune Mia. 

Rosario Bruno 

E' nato in Ostuni 1'8 agosto 1941 e, sin da bambino è stato affascinato dalla musica. Da 
giovane ha organizzato e diretto vari complessi musicali tra cui Gli Amici e I Nuovi 
Angeli del 1967. Nello stesso anno ha musicato la canzone Stune Mia che viene incisa 
su un 45' e nel 1991 firma le musiche del disco Ostuni. Nel 1967 fonda la prima radio 
privata di Ostuni. Dal 1980 al 1982 fa parte dell'Anonima Cabaret. Attualmente si inte
ressa di impianti HI-FI. 

Giovanni Francioso 

Insegnante di Educazione Musicale, compositore, socio fondatore e vice Presidente 
dell'Istituzione Concertistica M. Ravel di Ostuni, ha collaborato con poeti, gruppi 
musicali ed associazioni teatrali alla realizzazione di lavori artistici di vario genere. 
Svolge attività didattica, concertistica, di ricerca e di formazione musicale. 
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PUGLIA NOSTA 

Musica di Giovanni Francioso 

Il 
v , 
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Puglia nosta 
Parole di Silvio Carrino 

Oh! cumme splenne stasera la luna 
sobb'à ssta Puglia nosta ammaresciùta, 
da lu cielu li stèdde a juna a juna 
candene pe sta terra addermmesciùta! 

Puglia, terra de solu e de calòre, 
tu sì na mamma nata sfurtunàta, 
li filu megghje megghje de lu core 
pe nnanda terra a tte t'one lassata. 

E so' partite cu lIu chjànde 'n gànna 
strengìnnese na chjèfa jnda Ila mane, 
e quanne so' arrevate a nanda vanna, 
l'one vasàta ... ma te sté lundane! 

Quanne la vocca s'ave avvecenàta 
a cheda terra sanda de sedòre, 
na vosce de lamiende s'av'anzata 
descinne: "Torna, na mme lassà more!" 

Torna a sta terra a dde l'attàne tua 
na vita sana sana à ffàtecate; 
na ppiènze a lIu culore de chess'ùa? 
Siènde stu muste cumm'ì pprofumate! 

Na tt'arrecuèrde cchjù lu chjazzelìne 
a dde la mamma tova vecchjaredda 
spaccava chide fiche genuìne 
e ppenzàva a llu vièrne, puverèdda? 

A mmagge la cambagna ì profumàta, 
e quand'ì bbellu a ffusce jnda lIu grane! 
Torna, ma dì, percé tu m'ì lassàta? 
Percé te ne sì sciute a lIu lundane? 

Quanne s'anza lu solu la matina 
lu mare nuèste ì tutte nu recàme; 
pare fatta d'argiènde la marìna; 
na ssiende de l'aciedde lu rechjàme? 

Torna ... e po' se perde a lIu lundane 
stu chjande de la Puglia abbandunàta 
e pone po' lu sole chjàne chjàne 
sobb'a sta terra nata sventurata. 

Oh cumme splenne stasera la luna 
sobb'a sta Puglia nosta ammaresciuta, 
da lIu cielu li stèdde a juna a juna, 
candene pe sta terra addermesciùta. 
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Puglia nostra 

Oh! Come risplende stasera la luna 
su questa Puglia nostra rattristata, 
dal cielo le stelle, ad una ad una, 
cantano per questa terra addormentata. 

Puglia, terra di sole e di calore, 
tu sei una madre nata sfortunata, 
i tuoi figli migliori 
ti hanno lasciata per andare lontano. 

E son partiti col groppo in gola 
stringendo una zolla tra le mani, 
e, quando sono giunti in terra straniera, 
l 'hanno baciata ... ma tu eri lontana! 

Quando le labbra si sono avvicinate 
a quella zolla intrisa di sudore, 
una voce di lamento si è levata 
dicendo: "Torna, non mi lasciar morire!" 

Torna in questi luoghi dove tuo padre 
ha lavorato per una vita intera; 
non pensi al colore dell'uva? 
Senti il profumo del mosto! 

Non ricordi più la campagna 
dove la tua vecchia mamma 
seccava i fichi 
per l'inverno, poverina? 

A maggio la nostra campagna è profumata 
e com 'è bello correre tra il grano! 
Torna, e dimmi perché mi hai lasciata, 
perché sei andato così lontano! 

Quando sorge il sole al mattino, 
il nostro mare sembra tutto un ricamo; 
"la marina" pare fatta d'argento: 
non senti il richiamo degli uccelli? 

"Torna ... " Ma si perde in lontananza 
il lamento di questa Puglia nostra abbandonata, 
e tramonta il sole lentamente 
su questa terra tanto sventurata. 

Oh! come risplende stasera la luna 
su questa Puglia nostra rattristata, 
dal cielo le stelle, ad una ad una, 
cantano per questa terra addormentata! 



STUNEMIA * 

Musica di Rosario Bruno 

ANDe NIE 

11 

* Questa canzone del febbraio 1967 fu cantata per la prima volta da Lillo Rapanà, la sera del 15 mag
gio 1967, al Cinema Teatro Roma di Ostuni, in occasione del IV Festival della Parodia. E diventata 
popolarissima tra gli ostunesi. 
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Stune mia 
Parole di Silvio Carrino 

Quand 'ì bellu quanne la matina 
'nghjàne sobba Il'àsschete de casa 
e uarde abbàsce mire la marina 
e mmégne a Stune mia tanta vase. 

S'ènghje de gioia granna cusse core, 
lu uècchje ggià de làcreme ì bbagnate; 
oh cumm'ì granne granne cuss'amore 
pe sstu paìse bellu a dde so' nnate! 

Da, na rocchja de case puverèdde, 
qqua ciardènere tutte colorate, 
ddà la Villa a dde li vicchjarièdde 
pàssene sàne sàne li scernate. 

Stune, Stune mia, quande sì care, 
cumme vuleva sta sèmbe cu tté, 
ce pe nnu giurne m'allundàne, amàre, 
te porte jinda llu core sèmbe cu mmé. 
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Ostuni mia 

Com 'è bello quando al mattino 
salgo sul terrazzo di casa 
e, guardando verso il mare, 
provo per la mia città tanto amore. 

Il cuore si riempie di gioia, 
gli occhi, di lacrime, 
com 'è grande l'amore 
per questo paese bello dove san nato. 

Là povere case, 
qui giardini con fiori colorati, 
più in là la villa comunale dove i vecchietti 
trascorrono le loro giornate. 

Ostuni, Ostuni mia, quanto sei cara, 
come vorrei restar sempre con te, 
se per un giorno me ne allontano, 
ti porto con me nel mio cuore. 



STUNE QUANDE S'I' BELLA TU 

Musica di Giovanni Francioso 

ALLEGRO A 55ft I 
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Stune quande s'ì bèlla tu 
Parole di Silvio Carrino 

Quande s'ì bèlla Stune la matina 
quanne lu solu, senza fa remore, 
'nghjàna d'abbasce abbasce a lla marina 
e spanne sobb'a ttè na lusce d'ore! 

Lu ciélu sté devènda chjàre chjàre, 
la luna pe lu scuèrne (1) se vé sconne, 
suna la cambanedda lu lattare, 
ràgghja na ciùccia e l'anda li responne! 

S'apra na fenestròdda a nu subbràne 
po' doppe n'anda e doppe nu varcòne; 
s'ammìa a lli Menacièdde chjane chjane 
na vecchjarèdda cu nu facciultòne! (2) 

Apra la pettiòdda lu scarpàre, 
oh cumme vé priésce vedemmàne! 
Li sàrcene sté pprònda lu fernàre; 
scènne pe scì premètte (3) lu vellàne. 

Nononne cu lla pippa già ppecciàta, 
la sèggia 'nnanze a casa se strascìna; 
l'aria de stu paìse ì profumàta, 
ce ciélu, ce culòre stammatina! 

E vùlene jinda ll'aria millu stuélu 
de renenèdde (4) chjén d'allerìa, 
lu solu tutte d'ore, jinda lu ciélu, 
uàrda, pacce d'amore, Stune mìa! 

(1) Vergogna. 
(2) Scialle usato dalle nostre nonne. 
(3) Offrire il proprio lavoro. 
(4) Rondini. 
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Ostuni quanto sei bella 

Quanto sei bella Ostuni, al mattino, 
quando il sole, silenziosamente, 
sollevandosi all'orizzonte, 
diffonde su di te una luce dorata! 

E' l'alba, il cielo si illumina, 
la luna, piano piano, scompare; 
il lattaio suona la sua campanella, 
raglia un asino e un altro gli risponde! 

Lentamente, al nuovo giorno, 
si schiudono finestre e balconi; 
una vecchietta avvolta nel suo scialle, 
si avvia verso la chiesa delle Monacelle. 

Il ciabattino, felice, 
apre la sua botteguccia, 
il fornaio prepara già le fascine, 
il contadino va in piazza in cerca di lavoro! 

Il nonno, con la pipa in bocca, 
si siede davanti all'uscio di casa. 
Che profumi nell'aria stamattina 
e che cielo, che colori! 

Nel cielo mille stuoli di rondini 
volano felici; 
il sole, splendente, 
guarda, pazzo d'amore, la mia Ostuni. 



LA CANZONE DI LILLINA CAVALLO 

Pasqualina Cavallo 

Nata in Ostuni il 17.6.1934, ha sempre abitato la casa di Via Leonardo Clemente, una 
delle strade più importanti del centro storico. Sin da giovanissima ha lavorato nel set
tore agricolo (raccolta olive, vendemmia, confezionamento fichi, ecc.), da 14 anni è 
dipendente del Grand Hotel Rosa Marina, con la qualifica di responsabile ai piani. 
Può considerarsi una vera rappresentante della tradizione popolare: da autodidatta ha 
imparato a suonare la fisarmonica e la chitarra, balla perfettamente la pizzeca pizzeca 
e possiede la voce adatta per cantare le canzoni folk. 

Cosa è accadduto la notte di Natale? 
(Fototeca di Giuseppe Carella) 
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E LA NOTTE DE NATALU 

Parole e musica di Pasqualina Cavallo 

ANJ?ANTE roSo1'6l:SSIVQ 

E la notte de Natalu 

E la notte de N atalu, 
ì la fèsta prengepalu; 
nasCÌ nostro Signore 
jnd'a na piccula mangiatora 
e nu vove e nu ciucciarièdde, 
San 'Ngesèppe lu vecchiarièdde, 
e la Madonna peccennodda: 
ce 'nge puèrte jnd'a sta ventrodda? 
Porte zucchere e porte cannèlu 
pe lu Criste ca stè 'ngièlu! 

Quanne Criste se bbattezzò, 
tutte l'angelu s@ chiamò! 
Se chiamò Sanda Maria, 
lu patre nuèste e l'Ave Maria; 
se chiamò Sande Mechèlu, 
cure ca stuta li cannèlu! 

Lu bammine gira la casa, 
la Madonna l'azzicca e llu vasa! 
Durme, durme Gesù bammine, 
mamma toa av'à ffatià: 
t'av'à ffà lu bustecièdde, 
durme, durme bammenièdde! 
E t'av'à ffà lu cuppeline, 
durme, durme Gesù bammine! 
E t'av'à ffà li cammesèdde, 
durme, durme bammenièdde! 

Durme, durme Gesù Bammine! 
Mamma toa av'à fatià: ... 
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La notte di Natale 

La notte di Natale 
è la festa principale; 
nacque nostro Signore 
in una piccola mangiatoia 
con un bue ed un asinello, 
San Giuseppe il vecchierello, 
e la Madonna piccolina: 
che cosa porti in questo grembiule? 
Porto zucchero e porto candele 
per il Cristo che sta in cielo! 

Quando Cristo fu battezzato, 
mandò a chiamare tutti gli angeli! 
Mandò a chiamare Santa Maria, 
il Padre nostro e l'Ave Maria; 
mandò a chiamare San Michele, 
quello che spegne le candele! 

Il bambino va in giro per la casa, 
la Madonna lo prende e lo bacia! 
Dormi, dormi, bambino Gesù, 
mamma tua dovrà lavorare: 
ti deve confezionare il piccolo busto, 
dormi, dormi, bambinello! 
E ti deve confezionare il cappellino, 
dormi, dormi Gesù bambino! 
Ti deve confezionare le camiciuole, 
dormi, dormi, bambinello! 

Dormi, dormi bambinello! 
Mamma tua dovrà lavorare: ... 



LA CANZONE DI DOMENICO COLUCCI 

Domenico Colucci 

Nato in Ostuni il 14.1.1922. Laureato in Lettere presso l'Università di Roma, ha inse
gnato prima presso le Scuole Medie di Ostuni e di Bari, poi presso l'Istituto Magistrale 
di Taranto. 
Ricca è la sua produzione poetica e teatrale in vernacolo con la pubblicazione di diver
si volumi. 
Collabora da tantissimi anni al periodico mensile ostunese Lo Scudo, del quale è stato 
anche direttore. 
La canzone che pubblichiamo è tratta dalla commedia in vernacolo, inedita, La Zita, 
rappresentata più volte. 

Alfredo Macchitella 

Nato in Ostuni il 4.3.1874 e morto il 24.2.1947. 
Conseguì il Diploma in Composizione e Direzione di Orchestra a Napoli e fu l'orga
nizzatore e Direttore del Concerto Bandistico di Ostuni che era composto, per lo più, 
da artigiani, particolarmente inclini alla musica. Fu autore di molte e pregevoli compo
sizioni musicali. 

15.2.1977: Cinema Teatro Roma, esecuzione de la Serenata durante la rappre
sentazione della commedia La Zita, messa in scena dagli attori del 
Teatro di Mario Cresèenzio. 
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LA SERENATA DE LA ZITA 

Musica di Alfredo Macchitella 

AbASIO 
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La serenata de la zita 
Parole di Domenico Colucci 

Stanotte quande ì bèdda la steddata! 
Lu ciélu ì nna cuvèrta recamata. 
La luna tonna tonna allumenèscia 
lu munne, stè a 11u miènze e sse ne prèscia. 

Ma l'agghje vista tanda aggrazziata, 
na mm'ha rredute ma' acchessì, percé? 
Sarà ca ì ppure ièdda annammurata, 
capiscce ciò cca pènze 'mbiette a mmè. 

Ma tu, 
stè dduèrme scuscetata, 
na sse' 
ca ì ppe ttè sta serenata. 
Stè dduèrme e nna sttè ssiènde 
a cchess'ora l'armunia 
ca la vosce e ili strumiènde 
ston'accòrdene pe ttè. 

La pasce de la notte già ì scennuta 
sobba a lla terra scura, addermescciuta. 
Soltanda ì na ppigghje rechia maje, 
na ssacce manghe a ce agghja scì spucaje. 

Me sènde ca ì pro pia pe desdine 
ca tutte stu delore agghja patì. 
Ce i' na stoche sèmbe a tte vecine, 
se ccèrte, desperate agghja merì. 
Ma tu, ... 

Li strate, li ciardine so' ffiurite, 
e 'nfiore stone tutte li parite. 
Se Sènde già da l'aria ca ì ssengère 
ch'ite'arrevata n'anda premavèra. 

Soltanda la speranza inda a stu core 
achjusa sèmbe sèmbe av'a resstà? 
Soltanda cu fiurisce cusse fiore 
la vita mea triste po' cangià. 
Ma tu, ... 

T'aspètte da tand'anne e nna nge viène: 
na cride ca te vogghje tanda bbène? 
Decìdete na vonda avveramènde, 
famme canoscce cude sendemènde. 

Te pènze notte e ggiurne, sèmbe sèmbe; 
pe tte sto sciupe chèssa giuvendù. 
Recorda ca passate cusse tièmbe 
la vita bèlla na nge torna cchjù. 
Ma tu, ... 
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La serenata alla fidanzata 

Quanto è bello, questa notte, il cielo stellato! 
Il firmamento sembra una coperta ricamata. 
La luna piena illumina il mondo, 
se ne sta al centro e gioisce. 

Non l'ho mai vista così graziosa, 
non mi ha mai sorriso così, perché? 
Forse è anch 'essa innamorata 
e comprende ciò che sento dentro di me? 

Ma tu, 
dormi tranquillamente, 
non sai 
che è destinata a te questa serenata. 
Dormi e non ascolti 
in quest'ora l'armonia 
che la voce e gli strumenti 
accordano per te. 

La pace della notte già è discesa 
sulla terra oscura, addormentata. 
Soltanto io non trovo mai riposo, 
nè so dove recarmi per sfogare la mia pena. 

Sento che è proprio per un avverso destino 
che io debba patire tutto questo dolore. 
Se io non resto vicino a te, 
sono sicuro, morirò disperato. 
Ma tu, ... 

Le strade e i giardini sono fioriti 
e in fiore sono tutti i muretti di campagna. 
Si capisce già dall'aria che è serena 
che è arrivata un 'altra primavera. 

Soltanto la speranza resterà sempre 
chiusa nel mio cuore? 
Soltanto se fiorisce questo fiore 
potrà cambiare questa mia vita triste. 
Ma tu, ... 

Ti attendo da tanti anni e tu non mi 
corrispondi. Non credi che ti voglio 
tanto bene? Deciditi una buona volta, 
fammi conoscere i tuoi sentimenti. 

Ti penso notte e giorno, continuamente, 
per te sto consumando questa gioventù. 
Ricorda che trascorsa questa età 
la vita bella non ritorna più. 
Ma tu, ... 



LE CANZONI DI MARIO CRESCENZIO 

Mario Crescenzio 

Nato in Ostuni il 4.9.1920 e morto il 10.7.1990. Impiegato presso la Pretura di Ostuni, 
rivestì la carica di priore dell'Arciconfraternita dell'Immacolata. Imparò a suonare il 
violino da ragazzo e fece parte di molti complessi musicali. Ricco di inventiva e di ini
ziative, fondò in Ostuni il Teatro Club, del quale fecero parte centinaia di giovanissimi, 
giovani, adulti ed anziani. Scrisse diverse commedie in vernacolo, recite e canzoni. 
Organizzò e rappresentò vari spettacoli ed in molte commedie, oltre che recitare, fu 
anche regista. 
Le canzoni che pubblichiamo sono state tratte dal volume di Mario Crescenzio Stune: 
ce ppaise, Ed. Schena, febbario 1989. 

Mario Crescenzio nel corso di uno spettacolo da lui organizzato. 
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LA FIGGHJA DE L'EMIGRANDE 

Parole e musica di Mario Crescenzio 

yAL&E8 LENTO 
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La figghia de l' èmigrande 

Oh quande ì bbrutta chèssa lundananza, 
se camba pe cambà Cli na speranza 
Cli arriva clide ggilirne, ma ì lundane 
Cli tégne pure je cu mméje l'attane. 
Na ppozze je cambaje Cli stù delore, 
na ppozze je cambaje cu ccusse core, 
c'agne mumènde chjange d'amarèzza, 
cagne mumènde chjange de trestèzza. 

Papà ... papà ... te chiame agne mumènde 
na ssiènde da lundane stù lamènde? 
La séra uarde n'giélu chide stèllu 
e pènze sèmbe a ttéje, quande sì bèllu. 
Papà ... papà .. je diche jind'a llu suènne 
e mamma m'accarèzza e disce: duèrme. 
Ma je me sènde more senza téje 
viéne, torna accasa cu mamma 
e cu mméje! 

La casa nosta ì ffatta scura, scura, 
uardànnela ne fasce a nnù paura, 
fenèstre e porte stone sèmbe achjuse: 
lu solu nange trase 
cu ddè lusce. 
Uardanne chide cose ca teccave, 
li mobbelu, l'oggètte ca tu amave 
cu mamma l' abbrazzame e li strengime 
pe séndene cchjù fforte e ttè vecine. 

Papà ... papà ... te chiame agne mumènde 
na ssiènde da lundane stù lamènde. 
La séra uarde n' giélu chide stèllu 
e pènze sembe a ttè, quande sì bèllu. 
Papà ... papà ... je diche jind'a llu suènne 
e mamma m'accarezza e disce: duèrme. 
Me je me sènde more sènza téje 
viéne, torna accasa cu mamma e cu 
mmeJe. 
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La figlia dell'emigrante 

Oh com 'è brutta questa lontananza, 
si vive sperando 
che arrivi quel giorno, ma è lontano, 
perché abbia, anch 'io, con me il genitore. 
Non posso vivere con questo dolore, 
non posso vivere con questo cuore 
che ogni momento piange per l'amarezza, 
che ogni momento piange per la tristezza. 

Papà ... papà ... ti chiamo ogni momento 
non senti da lontano questo lamento? 
La sera guardo nel cielo quelle stelle 
e penso sempre a te, quanto sei bello. 
Papà ... papà ... io dico nel sonno 
e mamma mi accarezza e mi dice: dormi. 
Ma io mi sento morire senza te 
vieni, torna a casa con mamma 
e con me. 

La nostra casa è diventata buia buia, 
guardandola ci fa paura, 
finestre e porte restano sempre chiuse: 
i raggi del sole non entrano 
per dare luce. 
Guardando quelle cose che toccavi, 
i mobili, gli oggetti che tu amavi 
con mamma li abbracciamo e li stringiamo 
per sentirei più forti e a te vicini. 

Papà ... papà ... ti chiamo ogni momento 
non senti da lontano questo lamento? 
La sera guardo nel cielo quelle stelle 
e penso sempre a te, quanto sei bello. 
Papà ... papà ... io dico nel sonno 
e mamma mi accarezza e mi dice: dormi. 
Ma io mi sento morire senza te 
vieni, torna a casa con mamma 
e con me. 



MAZURKA OSTUNESE 

Parole e musica di Mario Crescenzio 

AllE§RD 

Mazurka ostunèse 

Jnd'a llu palmiènde 
gira e ccande sèmbe 
cumme a nnu dannate: 
Oh! c'im'accappate! 
Oh! c'im'accappate! 
Mèndre nu ne tremendèmme 
e cundènde jèrme 
n'ime ann'ammurate 
na penzà cchjù a stembà 
pe l'amore nuèste 

l' l' , , nu n 1m a vvasa .... 
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Mazurka ostunese 

Dentro il palmento 
gira e canta sempre 
come un dannato: 

NA- TE': 

Oh! cosa ci è capitato! 
Oh! cosa ci è capitato! 
Mentre noi ci guardavamo 
ed eravamo contenti 
ci siamo innamorati 
non pensare più a pigiare 
per il nostro amore 
noi ci dobbiamo baciare! .. , 

l 

l 



Rit.: Gira e rigira e janza la gonna. 
Gira e rigira e janza la jamma. 
Gira e rigira e torna a ccandà. 
Oh quand'ì bbèllu la mazurka a ballà. 

Doppe annammurate 
sènza l'accussènde 
nu n'ime spusate: 
Oh! c'im'accappate! 
Oh! c'im'accappate! 
Sètte filu jnd'a sett'anne 
sèmbe june l'anne 
nu l'ime accattate: 
na penzà cchjù a stembà 
per l'amore nuèste 
nu n'im'à vvasà! 

Gira e rigira e ... 

Rit.: Gira e rigira e solleva la gonna. 
Gira e rigira e alza la gamba. 
Gira e rigira e torna a cantare. 
Oh quanto è bello ballare la mazurka. 

Dopo l'innamoramento 
senza l'approvazione 
ci siamo sposati: 
Oh! cosa ci è capitato! 
Oh! cosa ci è capitato! 
Sette figli in sette anni 
sempre uno l'anno 
l'abbiamo avuto: 
non pensare più a pigiare 
per il nostro amore 
noi dobbiamo baciarci! 

Gira e rigira e ... 

Il gruppo della Mandolinata organizzato da Mario Crescenzio. 
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STUNE: CE PPAISE! 

Musica di Mario Crescenzio 
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StuRe: ce ppaise 
Parole di Armando Saponara 

La luna cu Ilu solu ch'èra notte 
chjane chjane se strengira forte, 
se tremendira 'mbacce e arressora, 
lu core cu Ilu core se teccora. 
Se dissera parolu appassiunate: 
Amore già tra Ilore jèrne ggiurate. 
Zitta lu cielu sobba a Ilore; 
l'aria po' jatava da fore fore. 

La matina 
subbete arrevò: 
alla luna 
'na lacrema scappò 
e chjanginne 
lu solu se ne scije 
e lu core 
'ndèrra se ne scennije. 
Stune nuèste, 
tu sì cure core! 
Mare nuèste, 
tu sì eh 'èra lacrema! 

La Crosce da ddà 'nzuse stè ttremènde 
a stu presèpie bèIlu veramènde, 
li case de la tèrra vianghe vianghe, 
li strate strètte strètte e chjanche chjanche. 
Dò vecchjarièdde, sobba a Ili scalèdde, 
tremèndene lu cièlu cu Ili stèdde, 
pò vène a mmènde nu penzière a llore, 
quanne la luna sponda totta d'ore! 
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Ostuni: che paese 

La luna e il sole quella notte 
piano piano si abbracciarono, 
si guardarono negli occhi e arrossirono, 
e unirono il loro cuore. 
Si sussurrarono parole appassionate: 
tra di loro si erano già giurato eterno amore. 
I! cielo zittiva su di loro; 
soffiava una lieve brezza. 

Il mattino 
arrivò subito: 
alla luna 
una lacrima sfuggì 
e piangendo 
il sole andò via 
ed il cuore 
scese sulla terra. 
Ostuni nostra, 
quel cuore sei tu! 
Mare nostro, 
quella lacrima sei tu! 

Di lassù la Croce (luminosa) sta a guardare 
questo presepe veramente bello, 
le case della Terra bianche bianche, 
le strade strette strette e lastricate. 
Due vecchietti, seduti sui gradini, 
guardano il cielo stellato, 
poi un ricordo assale la loro mente, 
quando la luna appare tutta dorata! 





LE CANZONI DI SILVIO IURLEO 

Silvio Iurleo 

Nato in Ostuni il 21.6.1932. Insegnante delle Scuole Elementari. 
Poeta e scrittore di commedie in vernacolo che ha pubblicato con il titolo: Documenti 
di vita ostunese. 
Altre pubblicazioni, dello stesso autore, hanno riguardato la Storia di Villanova e la 
Preistoria e Storia di Ostuni Messapica. 
Le canzoni che pubblichiamo sono tratte dal volume: Documenti di vita ostunese, La 
Fessaria, Lu Scatasce, Lu Terrarulu, Schena Ed. , Fasano, febbraio 1982. 

Patrizia Semiramide Giannotte 

Nata in Ostuni il 12.5.1968. Ha iniziato gli studi musicali all'età di 7 anni. Si è diploma
ta nel 1988, in pianoforte, presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari. 
Ha partecipato a molti concorsi nazionali, conseguendo sempre ottimi risultati. 
Svolge attività concertistica e didattica e studia canto con il Maestro S. Ginevra, presso 
il Conservatorio G. Verdi di Milano. 

1992: La Filodrammatica Dialettale Ostunese, al termine della rappresentazione teatrale Lu 
Quarandotte, di Silvio Iurleo, nel Teatro dei 55. Medici (Foto Studio Epifani). 

137 



LA CANZONE DE LU TERRARULU 

Musica di Patrizia Semiramide Giannotte 

ANl?AWE eALt-IO 
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La canzone 
de lo terrarolo 
Parole di Silvio Iurleo 

Chèssa ì lla Tèrrra, lu paise mia, 
nu 'nghiana e scinne de scalune vianghe, 
nu vonda e ggira de stradèllu strètte, 
nu vaje e vviène de turista stanghe. 

Chèssa ì lla Tèrra, lu paise mia, 
nu punde vianghe, ièrte, sullevate 
'mmiènze a nnu mare prufumate e vvèrde; 
na macchia vianga 'mmiènz'a lli chiandate. 

Chèssa ì la Tèrra, 
lu paise mia, 
na secutèra 
de suppunte e dd'arche, 
cante de fèmmene, 
rise de peccinne, 
passe de viècchje 
nazzecà de nache; 
parite vianghe 
ca sudene delore, 
stradèllu chiène 
de fatia e ssedore. 

Chèssa ì lla Tèrra, lu paise mia, 
'ngat'a lla sèra siènde cure ardore 
ca 'nghiana dritte, vène da llu mare, 
te trase 'nguèrpe, t'arrecrèa lu core. 

Chèssa ì lla Tèrra, lu paise mia, 
ì llu paise ca me vèdde nasce, 
m'à vviste crèsce, e mm'ava vvète more; 
quanne vo' Ddije cu 
cu llasse cusse lasce. 
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La canzone dell'abitante 
della Terra 

Questa è la Terra, il paese mio, 
un sali e scendi di gradini bianchi, 
un gira e volta di stradine strette, 
un vai e vieni di turisti stanchi. 

Questa è la Terra, il paese mio, 
un punto bianco, alto, posto in alto, 
in mezzo ad un mare profumato e verde; 
una macchia bianca in mezzo agli oliveti. 

Questa è la Terra, 
il paese mio, 
una sequela 
di archi e di sostegni, 
canti di donne, 
risa di bambini, 
passi di vecchi 
dondolio di culle; 
muri bianchi 
che trasudano dolore, 
stradine piene 
di lavoro e sudore. 

Questa è la Terra, il paese mio, 
verso sera senti quell'odore 
che sale dritto, viene dal mare, 
ti penetra all 'interno e ti ristora il cuore. 

Questa è la Terra, il paese mio, 
il paese che mi vide nascere, 
mi ha visto crescere, e mi vedrà morire; 
quando Dio vuole che 
io lasci questo posto. 



SERENATA DE RONZE A NENETTA 

Musica di Patrizia Semiramide Giannotte 

AhAglQ 
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Serenata de Ronze a Nenètta 
Parole di Silvio Iurleo 

Affaccete Nenè ca a sta steddata 
manga la lusce de li uècchie tove, 
la luna da dda' ssuse s'à fermata 
jèdda pure t'aspètta e nna sse move. 

J' sò vvenute qqua cu sta catarra 
e 'nguèrpe tègne na malingunia 
ca na mme lassa cchiù Nenètta mèa, 
e me la porte rète a cenesia. 

La notte se ne vè 
stè ffasce chiare, 
e j' sto' qquà 
sto' spètte nutelmènde. 

Nenè quan 'ava jèsse 
lu mumènde 
ca t'agghja putè strènge 
jnd'a stì vrazze? 

A cusse munne se supporta tutte 
ma sènz'amore na sse pò cambaje 
e tu Nenè, tu sì l'amore mia, 
sènza de tè j' na nge sacce staje. 

Descidete Nenè, falla pe mmèje, 
japra sta porta, sciamene lundane. 
Stanotte accumenzame n'anda vita; 
sciamene chiane chiane, 
mane a mmane. 
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Serenata di Oronzo a Ninetta 

Affacciati Ninetta che a questa stellata 
manca la luce dei tuoi occhi, 
la luna in cielo si è fermata 
anche lei ti aspetta e non si muove. 

lo sono venuto qua con questa chitarra 
e dentro di me ho una malinconia 
che non mi lascia più Ninetta mia, 
e la porto con me in ogni momento. 

La notte se ne va 
sta facendo chiaro, 
ed io sto qua 
sto aspettando inutilmente. 

Niné quando arriverà 
il momento 
quando potrò stringerti 
fra queste braccia? 

In questo mondo si sopporta tutto 
ma senza amore non si può vivere 
e tu Ninetta, tu sei l'amore mio, 
senza di te io non so resistere. 

Deciditi Ninetta, fallo per me, 
apri questa porta, andiamocene lontano. 
Questa notte cominciamo un'altra vita; 
andiamocene piano piano, 
mano nella mano. 



LE CANZONI DI GIOVANNI LEGROTTAGLIE 

Giovanni Legrottaglie 

Giovanni Legrottaglie, noto come Mèste Giuanne de Cardamone, nacque in Ostuni il 
5.2.1887 e morÌ il 22.2.1960. Di professione falegname e liutaio, per molti decenni fu 
cassiere dell'Arcinconfraternita dell'Immacolata di Ostuni e consigliere comunale. 
Suonatore di mandolino, chitarra e contrabbasso, fece parte di alcuni complessi musi
cali. Fu compositore di molte canzoni e poesie dialettali. 
Alcune canzoni di quelle che presentiamo sono state cantate dalla signora Peppinella 
Danese- Cariulo. 

Giovanni Legrottaglie 
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CANDE ALL'AMORE 

Parole e musica di Giovanni Legrottaglie 

Cande all'amore 
Novembre 1957 

Quanne fo' l'omme - da Ddije criate 
se stava quase - sèmbe curcate; 
mu se vundava - mu s'aggerava; 
qua ce sto' fazze - sèmbe penzava. 

E troppe prèste - èra 'ngrusciute: 
cu ce parlava - pègge ca mute; 
Ecche ca Ddije - lu cunzeloi: 
la fèmmena 'ngucchi - subbete s'acchioi. 

Da de li vènne - tand'allègria, 
na me capisce - mu, segneria? 
Ca ngucchi a l'omme - la femene accorre, 
cumme se disce: -l'aqqua ava scorre. 
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Inno all'amore 

Quando l'uomo fu creato da Dio, 
se ne stava quasi sempre coricato; 
si voltava e si girava 
e si chiedeva: qui che cosa faccio? 

Molto presto si era stancato: 
con chi parlava: peggio che muto. 
Ecco che Dio lo consolò: 
gli fece trovare subito una donna vicino. 

Allora gli venne tanta allegria, 
non mi comprendi ora, vossignoria? 
Che vicino all'uomo occorre la donna, 
come si dice: l'acqua deve scorrere! 



Nge vo' lu iadde - pe la iaddina; 
nge vo' lu mière - pe ièsse candina; 
sènza la fèmmena -l'omm 'ì muèrte, 
fèmmena sènz'omme - mai pigghja puèrte. 

Sobb'a stu munne - tutte ite a cocchia 
cumme lu fuse - cu la cunocchia. 
Sènza lu fuse - na puè felai 
sènza cunocchia - cumme puè fai? 

Avime lu tore - miènz'a Ili vacche; 
e Ilu cavadde - miènz'a Ili stacche; 
miènz'a li pècre - ve lu mendone 
la liunèssa - cu lu lèone. 

E sond'a cocchia - pure l'acèddere; 
de tutte spècie - fachene nètre; 
pure li mosche - qual unga nzètte; 
qual unga pèsce - ruènghe o alicètte. 

E sond' a cocchia - pure li piande; 
fanne l'amore - tanda destande; 
po' stè' la fica - cu Ilu prefisce 
tand'anda fiure - fogghi e radisce. 

Sulu pe nui - nge stone li lègge; 
de l'anemalu - sarà sime pègge, 
mbrà chide se pigghja - se sposa se lassa, 
na fachene carte - na paine tassa. 

C'er'acchessica - pure pe nnuje 
èrma sta mègghi - de cumm'a mmuje: 
sènza penzière - ca scade l'affitte, 
tanda dovè re - cu picca dritte. 

Ma l'allucchite - sèmbe èrna staje, 
l'aIlècca aIlècca - ce l'èra scriaje? 
mbrà fèmmene e uèmme - li vocche apièrte 
sèmbe èrna staje - a dritt'e a tuèrte. 

(Cumme so' tanda - ca n'acchie mui, 
li vanagloria - cumme lu pui). 
Ma lu mangiai - se l'ern'acchiai 
scenò a stacchetta - ern'a restaje. 

Tanne ira vvète - gènd'a miliune, 
tutte suldate - fèmmene e uagnune; 
lu Presedènde - na Il'à penzata, 
scenò la lègge -l'èr'applicata. 
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Ci vuole il gallo, per la gallina; 
occorre il vino perché si abbia la cantina; 
senza la donna, l'uomo è morto, 
la donna, senza l'uomo, non prende pace! 

In questo mondo tutto è in coppia 
come il fuso con la conocchia; 
senza il fuso, non puoi filare, 
senza la conocchia, come puoi fare? 

Abbiamo il toro tra le mucche; 
ed il cavallo tra le puledre; 
tra le pecore c'è il montone 
e la leonessa insieme al leone. 

E sono in coppia anche gli uccelli; 
tutte le specie costruiscono il nido; 
anche le mosche e qualunque insetto; 
qualunque pesce: aringhe o alici. 

E sono in coppia anche le piante; 
fanno l'amore, pur essendo distanti; 
poi c'è il fico con il profico, 
tanti altri fiori, verdure e radici. 

Solo per noi ci sono le leggi; 
forse siamo peggiori degli animali: 
fra loro si prendono, si sposano, si lasciano, 
non fanno documenti e non pagano tasse. 

Se fosse cosi anche per noi, 
staremmo meglio di ora, 
senza pensieri per la scadenza del fitto, 
tanti doveri, con pochi diritti. 

Ma gli sciocchi esisterebbero sempre, 
gli adulatori chi dovrebbe distruggerli? 
Fra donne e uomini, i pettegoli, 
bene o male, dovrebbero esserci sempre. 

(Come tanti che si trovano ora, 
borioso come il tacchino). 
Ma dovrebbero ingegnarsi per mangiare, 
altrimenti resterebbero a digiuno! 

allora vedresti milioni di persone, 
tutti militari: donne e giovani; 
il Presidente non lo ha pensato, 
altrimenti la legge l'avrebbe applicata. 



Po ièsse pure - ca à calculate 
ca li colonie - ne l'one luate 
e tanda gènde - a de l'imbiègava? 
ce ièrme chiù picca - mègghje se stava. 

C'ì d'acchessica - na iave tuèrte, 
ca lu bilange - ve sèmbe stuèrte; 
desoccupate - so trè miliune, 
ma la cchiù parte - de professiune. 

E scinne nnanze - de cusse passe 
sèmbe crescinne - vone li tasse; 
perciò cercarne - d'esse chiù picca 
scenò la pèdda - sobba n'azzicca. 

Ce Mussoline - vulèa la fodda, 
cuss'ande mmèce - vo' cu se sfodda! 
'mbrà chisse doi - ce iave rascione? 
fascitela vui - la conglusione. 

Ma Mussoline - n'assèva da nanze 
e n'adrezzava - ce scèmme fanze 
ca ne chiamava - ce jèrma paiaje 
e ne chiamava - ce jèrma ngassaje. 

Lu vère simblu - de la giustizia 
pe chèssa massa - totta pecrizia! 
ma fo' la pèdda - de la grandèzza 
ca lu spengie - da tand'altèzza. 

Mu cumme fosse - ca sime niènde 
sciame sbattinne - nnanz'a lu viènde: 
a ce ne lava - a ce ne recènda 
povera massa - sèmbe scundènda! 

Ma ce se jave - chèda fortuna 
cu sse ne vone - sobb'alla Luna, 
tanne po ièsse - se po sperai, 
ca ciunga rèsta - megghje po' stai. 

E lu Guvèrne - ava penzai ... 
ce so' Ili prime - ca ava mannai! 
li mangia mangia - prima de tutte: 
ca de l'anemalu - sò assai cchiù brutte. 

Mangande chide - da sobbaterra 
po' ièsse cèrte - spiccia la uèrra 
e d'accchessica - pe ciunga rèsta, 
po' crète cèrte - sparita la pèsta. 
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Può darsi pure che abbia tenuto presente 
che ci sono state tolte le colonie, 
per cui, tante persone dove le impiegava? 
Se fossimo di meno, staremmo meglio. 

Se è così, non ha torto, 
perché il bilancio è sempre negativo; 
i disoccupati sono tre milioni, 
la gran parte tra i professionisti. 

E andando avanti di questo passo, 
le tasse aumentano continuamente, 
perciò, cerchiamo di essere di meno, 
altrimento faremo la fame. 

Se Mussolini voleva tanta gente 
quest'altro, invece, vuole che diminuisca! 
Fra i due chi ha ragione? 
Traete voi la conclusione. 

Ma Mussolini ci veniva incontro 
e ci metteva a posto se scantonavamo, 
ci chiamava se dovevamo pagare 
e ci chiamava se dovevamo incassare. 

Ciò era moralmente giusto 
per questa gente pigra! 
Ma fu l'ubriacatura della grandezza 
che lo fece cadere da tanto potere. 

Ora, come se non fossimo nulla, 
siamo sballottati davanti al vento: 
c'è chi ci strapazza e chi ci striglia, 
povera gente, sempre scontenta! 

Ma se si avrà la fortuna 
che se ne andranno sulla luna; 
allora, può darsi, si potrà sperare, 
che chi resta starà meglio. 

Ed il governo dovrà pensare ... 
chi manderà per primi! 
Gli scrocconi prima di tutti: 
che sono peggiori degli animali! 

Eliminati quelli dalla terra, 
si può star tranquilli, senza più guerre 
e cos~ per chi resta, 
può star certo: scomparirà ogni malanno. 



Oh Luna Luna! - sì Ila cumbagna 
de ciunga ì pacce - pe Ila cambagna: 
pe Ili poèta, - pe Ili scretture, 
tand' and' artista - tanda pettore. 

Da tanda sièculu - vone cercanne 
mu, cu missili - vone nghiananne 
pe vesetarte - te vonne vète ... 
jssili nnanze - ianza lu pète. 

Ecche resolte - lu gran problèma! 
puè camenai - cu sènza tèma 
percè, sparite - li mangia mangia 
tott' a na vonda - lu munne cangia. 

La Terra ì ricca - bastav'a tutte 
ce se liberava - da chide brutte! 
ma li sciènziate - l'ona spundai 
e libèratore - l'ima chiamai. 

Ce po' se vonda - ngunanda carta 
chèssa penione - cèrte se scarta ... 
ca ce se ne vone - li mangia mangia 
nguna parola - cu ce se cangia? 

Gruppo folk La Stella di Ostuni. 
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Oh, luna, luna! Sei l'amica 
di chi impazzisce per la campagna: 
dei poeti, degli scrittori, 
di tanti altri artisti e tanti pittori. 

Da tanti secoli stanno studiando: 
ora, con i missili stanno venendo 
per visitarti, vederti da vicino ... 
vai loro incontro sbrigati! 

Ecco che è risolto il grande problema! 
Puoi andare avanti sicuro, 
perché, scomparsi gli scrocconi 
immediatamente il mondo cambia. 

La Terra è ricca e basterebbe per tutti se 
si liberasse dagli egoisti! 
Ma gli scienziati ce la faranno 
e dobbiamo chiamarli liberatori! 

Se poi si trova un 'altra soluzione, 
questa opinione, certo, si scarta ... 
del resto, se se ne vanno gli scrocconi, 
con chi scambieremo qualche parola? 



LA LUNA 
Parole e musica di Giovanni Legrottaglie 
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La luna 

Luna, luna ca sèmbe me stè uarde 
e na mme disce manghe 'na parola; 
vè pe la via tova, sola sola, 
oh! quanda cose tu putisse fa'! 

So' cièrte ca da mu fin'a cchiù tarde, 
'nanda persona ca stè de fronde a ttè, 
te stè repète li parolu mèje! 
Percé na lli respunne a chèra ddà? 

Ma ce tu li respennive, 
propia niènde ne perdive! 
'Na prèghièra ce t'èra ffà , 
ca na t'èra scumetà! 

Dilli sulu ca so' cundènde! 
Dillu sulu ca so' cundènde, 
quande stoche vicine a jèdda, 
'ngucchie 'ngucchie alla vunnèdda! 

le na ppènze a lli recchèzze! 
le na ppènze a lli bellèzze: 
sulu a jèdda vogghje bbène, 
e perciò dilli cu vvène. 
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La luna 

Luna, luna che stai sempre a guardarmi 
e non mi dici neanche una parola; 
vai per la tua strada, sola sola, 
oh! quante cose tu potresti fare! 

Sono sicuro che da ora fino a più tardi, 
un 'altra persona che sta di fronte a te, 
ti sta ripetendo le mie parole! 
Perché non rispondi a quella là? 

Perché, se tu le rispondessi, 
non perderesti proprio nulla! 
Una preghiera vorrei farti, 
senza infastidirti! 

Dille soltanto che sono contento! 
Dille soltanto che sono contento, 
quando sto vicino a lei, 
vicino vicino alla sua gonnella! 

lo non mi curo delle ricchezze! 
lo non mi curo delle bellezze: 
solo a lei voglio bene, 
perciò dille che venga! 



LU ZEPPELARE 

Parole e musica di Giovanni Legrottaglie 

AI bid8'lìO 
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Lu zeppelare (1) 

Dda jnda mmiènze ve' lu zeppelare: 
cercanne vènghjere e accattanne pilu (2), 
ca costa buènarièdde agne chilu! 
e fasce li telèdde (3)! 
Po' tutte lu zuèppulu (4) se pulizza, 
pulizza li viottele (5) e standalèscia (6), 
po' pènza a Ili calate e se ne prèscia 
e para (7) li telèdde, lu zeppelare! 

Li nàscete (8) a regestrate, 
lu turde ammuccia e canda, 
lu zeppelare spanda, 
ce sènde sbattuluscià! 
eu lu feschètte (9) mmocca, 
aiuta pure jdde: 
stè gèla pe lIu fridde, 
ma na sse po' spustà! 
E doppe, a lu cchiù tarde, 
accumènza a sedà 
e tanne po' se vète 
o rite o jastemà! 
Li turde s'o accappate; 
ma 'ngune na èra acièdde, 
à rrutte li telèdde 
e nna ss'à fatt'acchjà! 

Ma stone tanda zuèppule preparate 
pe jnd'a ttanda case pare, pare, 
e s'ò li mamme 'nfame e masciare, 
cchiù de li peccelèdde! 

Lo zoppo/aro 

Da lì dentro va lo zoppolaro: 
cercando polloni e comprando peli, 
che costano parecchio al chilo! 
e prepara i lacci! 
Poi prepara l'uccellatoio, 
pulisce i viottoli e pota le piante, 
pensa all'arrivo dei tordi e si rallegra 
e mette in opera i lacci, lo zoppolaro! 

Le gabbie sono sistemate, 
il tordo zirla e canta, 
lo zoppolaro freme, 
se sente sbatter le ali! 
Con il fischietto tra le labbra, 
fa il richiamo anche lui: 
sta gelando per il freddo, 
ma non si può muovere! 
E dopo, più tardi, 
comincia a sudare 
e allora poi si vedrà 
ridere o imprecare! 
I tordi sono stati accalappiati; 
qualcuno però, non era uccello, 
ha rotto i lacci 
e non si è fatto trovare! 

Ma ci sono tanti uccellatoi preparati 
in tante e tante case, 
e sono le madri perfide e astute, 
più delle figlie! 

(l) Zeppelare: colui che esercitava un particolare tipo di caccia, specialmente ai tordi. 
(2) Pilu: ci si riferisce al crine del cavallo. 
(3) Telèdde: artifici sistemati sui rami degli alberi, con i quali venivano catturati i tordi. Erano formati 

da tre cappi e da un bastoncello dal quale si faceva pendere il crine di cavallo, con cui si compone
vano i cappi. A loro volta, i bastoncelli, forniti di due anelli, sempre di crine, venivano appesi a due 
rametti o fuscelli, in corrispondenza di due tacche o tagli, precedentemente praticati, degli arbusti o 
degli alberi. 

(4) Zuèppulu: boschetto formato da essenze mediterranee, sistemato con piante fittissime, quasi impe
netrabile, dell'altezza massima di tre metri, all 'interno del quale venivano predisposti, con tagli e 
potature, ad altezza mediana, camminamenti obbligatori nei quali erano costretti ad infilarsi piccoli 
volatili in migrazione (tordi, merli, fringu elli, ecc.), richiamati di notte da zimbelli e fischietti. 

(5) Viottelu: stradelle che permettevano l'ingresso nel boschetto ed usate da lu zeppelare per preparare 
i camminamenti e parare li telèdde. 

(6) Standalèscia: l'atto di preparare la pianta a ricevere la telèdda. 
(l) Para: stendere la telèdda. 
(8) Nàscete: paniere di vimini entro cui si rinchiudeva il tordo che serviva per zimbello o di richiamo. 
(9) Feschètte: il chioccolo di rame col quale lu zeppelare richiamava i tordi. 
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Rète alla pursiana ciunga passa, 
agne partite ì bbuène pe Ila figghja 
e la 'nguraggia e carla na sse pigghja: 
all'opera peccelèdde, all'opera peccelèdde. 

Mìh! Cure ì propriètarie, 
cur' ande l'arte tène; 
basta cu te mandène: 
na tte lu fa scappà! 
Fèrmelu cu Ili uècchje: 
na jèsse sana, sana 
na jave na semmana 
e cudde ì cuètte già! 
La fecazzèdda modda, 
pronde lu becchière, 
fave arrestute e mmière 
ce na Ili fascia acchià! 
Doppe 'ng'ì la cravatta, 
nu bianghe fazzelètte, 
lu porta secarètte 
e ce li po' mangà! 

Povere figghje: ì mmiènze 'ncuccarite 
cumme a nnu turde appise a Ila telèdda: 
la mamma sova chiange puverèdda 
me l'one 'ncuccarite! 
Na 'ng'ì cchiù iora de retrarsi a casa 
e manghe de fatia cumbina niènde, 
jastèma ca vocchianne l'accussènde: 
povere figghje mia ì 'ncuccarite! 

Bèh! na jè l'accussende? 
mègghj'ì cu tte la scinne, 
ca bbènga sì peccinne, 
na tte ne 'ngarecà! 
O mamma zeppelara, 
parèste li telèdde, 
o cusse o nand'acièdde: 
june n'èra accappà! 
Ca po' 'nge ne so' ttanda, 
ca parene li telèdde 
e manghe n' acièdde 
so' bbuène de pigghjà! 
Ma li cchjù assaje so' chire, 
ca parene li telèdde: 
accappa l'acièdde, 
ma po' torna a scappà! 

E tornene a paraje, 
ma corre l'acièdde: 
li rombe li telèdde, 
cchjù na se fasce acchjà! 
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Dietro la persiana, chiunque passa, 
ogni partito è buono per la figlia 
e la incoraggia senza preoccuparsi: 
datti da fare ragazza, datti da fare ragazza! 

Guarda! quello è proprietario, 
quell'altro ha un mestiere; 
l'importante che ti mantenga: 
non fartelo scappare! 
Fermalo con uno sguardo: 
non essere restia, 
non trascorrerà una settimana 
e quello sarà già cotto! 
La pagnotta fresca 
il bicchiere pronto, 
fave abbrustolite e vino, 
se non gli fai trovare! 
Dopo c'è la cravatta, 
un fazzoletto bianco, 
il portasigarette, 
e cosa gli può mancare! 

Povero figlio: è mezzo irretito, 
come un tordo appeso allaccio: 
sua madre, pove retta, piange 
me lo hanno irretito! 
La sera si ritira tardi a casa 
e anche al lavoro non rende, 
si lamenta che vuole il consenso: 
povero figlio mio è irretito! 

Beh! Non hai il consenso? 
E' meglio che ve ne scappiate, 
anche se sei giovanissimo, 
non ti preoccupare! 
O mamma zoppolara, 
parasti i lacci, 
o questo o un altro uccello: 
uno doveva essere accalappiato! 
Che poi ce ne sono tante, 
che parano i lacci 
e neanche un uccello 
sono capaci di accalappiare! 
Ma il maggior numero sono quelle, 
che preparano il laccio: 
accalappiano l'uccello, 
ma poi se ne scappa! 

E tornano a parare 
ma corre l'uccello: 
le rompe il laccio, 
e più non si fa trovare. 



Mandolira, pezzo unico costruito da Giovanni Legrottaglie nei primi anni '40. L'eccezionalità dello 
strumento sta, non solo nella struttura a forma di lira, ma nel fatto che ha dodici corde. 



QUAND'I BELLU L'AMORE IN CAMBAGNA 

Parole e musica di Giovanni Legrottaglie 
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Quand 'ì bèllu 
l'amore in cambagna 

Quand'i' bbeèllu l'amore in cambagna, 
cu Ili fiche e ccu l'ua ammatura; 
'nge vocchjanne 'na bbona cumbagna, 
cu ì fenodda e dde bbona statura. 

Cu llu solu se crèsce cchiù forte 
e l'amore devènda cchiù sane; 
l'ammettore de agne demmane: 
da settèmbre accumènza l'amore! 

Giuvèndù ca l'amore ve canda, 
aggradite la vita cumm'ite; 
in cambagna l'amore se stanga, 
a settèmbre accumènza l'amore! 
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Com'è bello 
l'amore in campagna 

Com 'è bello l'amore in campagna, 
con i fichi e con l'uva matura; 
ci vuole una giusta compagna, 
che sia carina e di buona statura! 

Con il sole si cresce più forti 
e l'amore diventa più vero; 
la brina di ogni mattina: 
dal settembre incomincia l'amore! 

Gioventù che l'amore vi canta, 
gustate la vita così com 'è; 
in campagna l'amore si annoia, 
a settembre incomincia l'amore! 
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QUANNE VENISTE A STUNE 

Parole e musica di Giovanni Legrottaglie 
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Quanne veniste a Stune 

Quanne tand'anne fà veniste a Stune, 
scèmme scecanne, angora jèrme uagnune 
e mm'arrecorde, cumme fosse jère, 
tanda ca me trasiste a llu penzière, 
Te cumbenèbbe, e ffo' la prima vonda, 
'ngucchja a lu sèrgènte, cchjù da 'mbonda, 
Scive cu juna ca na canescibbe, 
tanda ca chisse uècchje sce perdibbe! 
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Quando venisti in Ostuni 

Quando tanti anni fa venisti in Ostuni, 
pensavamo a giocare, ancora eravamo ragazzi 
e mi ricordo, come fosse ieri, 
tanto che mi restasti impressa. 
Ti incontrai, per la prima volta, 
nei pressi del sergente, forse un po ' più in là. 
Andavi con una che non notai, 
tanto che il mio sguardo fu attratto da te. 



E cumme a nnu 'ngandate 
restèbbe dda' 'mbalate, 
tu te fasciste rossa 
a chèdda bèdda mossa; 
cumm' a nna madunnèdda 
de tutte li cchjù bèdde: 
quanne me tremendiste, 
ce danne me fasciste! 

Vu camenavve e je scèva da rète: 
studianne cumme te putèva vète; 
pigghjèsteve la via de lu Calvarie, 
je sCÌ ggerèbbe da 'ngucchja a dde Marie: 
arrive 'ngucchja a dde don Scipione 
e remanibbe cumme a nnu minghione! 
Sarà ch'èrve passate, ce lu sape? 
e totta stizza po' vundèbbe cape. 

Li muse do' cerase: 
teravene li vase; 
li uècchje do' brillande: 
'ngandavane tutte quande; 
e rizze li capidde, 
cu cavete e cu fridde, 
fascèvene da cappèIlu 
a cudde volte bèIlu! 

Ce l'èra disce, doppo tanda tièmbe, 
ca jèrme a jèsse amice, e ppo' pe sèmbe 
e cu maritta e ccu li filu tove 
bènga ch'ì bbrutte tièmbe 
e bbènga chiove. 
Siè te l'agghja ddisce jnd'a Ila rècchja: 
ce me ne 'mborta ca fascime viècchje! 
Lu mière buène ì bbuène finta Ila fèzza 
e nuje cchjù imma rèsce d'aIlegrèzza! 

Cumme a nna peccelèdda 
te batte la vunnèdda 
li carne toste e liscie, 
s'i bèdda: nna capisce? 
Ce cchjù te pozze disce: 
ce uè mannà a ffà frisce 
e penza a Ilu mio bbène, 
perché ti voglio bène! 
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E come un incantato 
rimasi lì fermo, 
tu arrossisti 
a quel mio modo di fare; 
come una madonnina 
fra le più belle: 
quando mi guardasti, 
che danno mi facesti! 

Voi camminavate ed io vi seguivo, 
pensando a come fare per poterci vedere! 
Vi avviaste verso il Calvario, 
e io andai a girare da vicino da Mario: 
arrivato nei pressi di don Scipione, 
rimasi come un minghione! 
Forse eravate già passate, chi lo sa? 
e con molta rabbia poi me ritornai. 

Le labbra due ciliegie: 
tiravano i baci; 
gli occhi due brillanti: 
incantavano tutti; 
e ricci i capelli, 
col caldo e col freddo, 
facevano da cappello 
a quel bel volto! 

Chi lo avrebbe detto dopo tanto tempo 
che saremmo diventati amici, 
e poi per sempre 
con tuo marito e con i tuoi figli 
anche se è cattivo il tempo e se piove. 
Senti devo dirtelo in un orecchio: 
non ha importanza che diventiamo vecchi! 
Il vino buono è buono fino alla feccia 
e noi dobbiamo reggere meglio 
in allegrezza! 

Come ad una ragazzina 
la gonna ti batte sulle carni sode e liscie, 
sei bella: non capisci? 
Che cosa ti posso dire ancora: 
se vuoi mandare a quel paese 
pensando al mio sentimento, 
perché ti voglio bene! 



LE CANZONI DI 
DON ARCANGELO LOTESORIERE 

Don Arcangelo Lotesoriere 

Nato in Ostuni il 24.2.1825 e morto il 21.9.1897. Sacerdote e Penitenziere del Capitolo 
Cattedrale. Insegnante di Lettere, è considerato il primo e migliore poeta dialettale 
ostunese. 
Ha pubblicato molti libri, in italiano ed in vernacolo, di argomenti vari. Suonatore di 
chitarra, egli cantava i suoi versi che divennero subito popolari. 
Purtroppo siamo riusciti a rintracciare solo alcune canzoni, grazie alla disponibilità 
della nipote Concettina Specchia (1 °.3.1907 +9.11.1988) e alle sorelle Stella (2.12.1888 
+13.10.1982), Rosa (2.1.1898 +24.9.1981) e Consiglia (4.10.1890 +2.4.1988) Giannotte 
(la familiare), che ci cantarono tutti i canti che riportiamo. 
Le poesie che trascriviamo in questa raccolta, conservano intatta la struttura e la grafi
ca di quelle riportate nel volume: Poesie in dialetto ostunese, di Don Arcangelo 
Lotesoriere, Forni Editore, Bologna, 1971. 

DON ARG:NGELO LOTESORIERE 

?OfSlf IN OIALfTTO OSTUNfS[ 

OSTUNi 

TIP. "RS :SIO" DI O. TAllDORRJNO 

Copertina, con foto di Don Arcangelo, della seconda edizione 
del volume Poesie in dialetto ostunese del 1924 pubblicato dai 
redattori del periodico ostunese Lo Scudo. 
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CHJANTE 
Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 

~ 
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Chjante 

S'ha pigghjate lu core, e se n'ì sciute: 
Ce pozze fa' sènza la lusce sova? 
Lu pettene de mèlu agghje perdute: 
Quant'ì donce lu sape ce lu prova. 
Solu de mènzadia, pe mè ì scresciute! 
Lu Bammenièdde buène addù se trova? 
Bammenièdde aggraziate e buène, 
Tu me fasce meri' ce na nce viène! 

Agghje pèrse la forza cu te chjame, 
E la felucia totta agghje perduta: 
Manneme adisce armène ca tu m'ame, 
So' fatta cumme a vampa 
ca stè stuta. 
Tu si' la vita mèa, sulu tè brame, 
Tu forza, tu restore, tu saluta .. . 
Na me fa' sta'acchessì, Bammine bèdde, 
Amuresièdde mia, amuresièdde. 
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Pianto 

Si è preso il cuore, e se ne è andato: 
Che posso fare senza la sua luce? 
Il favo pieno di miele ho perduto: 
Quanto sia dolce lo sa chi lo prova. 
Sole di mezzogiorno, per me è già il tramonto! 
Il Bambinello buono dove si trova? 
Bambinello bello e buono, 
Ti mi fai morire se non vieni! 

Non ho più la forza per chiamarti, 
E ho perso tutta la fiducia: 
Almeno mandami a dire che mi ami, 
Sono diventata come una vampa 
che si sta spegnendo, 
Tu sei la mia vita, bramo solo te, 
Tu forza, tu ristoro, tu salute ... 
Non farmi stare in ansia, Bambino bello, 
Amoruccio mio, amoruccio. 



LA BAMMENEDDA E LA NENNA NENNA 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 
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La Bammenèdda 
e la nènna nènna 

La notte ce nascì la Bammenèdda, 
Se fèsce mmiènze all'aria n'armunia: 
Gloria! Laudame Diel Ecche la stèdda, 
E vène rète a jèdda lu Messia. 

Nènna - nènna la peccènna. 

Na striscela di lusce chjara chjara 
Scennì da ncielu verse Nazzarètte: 
Vedive d'angelècchje na chjanara 
Sta' de Sant'Anna ntume allu liètte. 

Nènna - nènna le peccènna. 

Stone a tremènte fisse la Bammina 
Tutte li uècchje piatuse e vocca aperta: 
"Ce bedda cosa! l' chèssa Regina!" 
Descèvene ntra lore de cuncierte. 

Nènna - nènna la peccènna. 

Sape quant'èra bèdda la Madonna 
Tanne quanne venì 
da Francavidde! 
Disce ch'avè' la facce tonna tonna 
E rizze rizze tutte li capidde. 

Nènna - nènna la peccènna. 
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La Bambinella 
e la ninna nanna 

La notte che nacque la Bambinella, 
Si fece nel cielo un 'armonia: 
Gloria! Lodiamo Iddio! Ecco la stella, 
E viene dopo di lei il Messia. 

Ninna - nanna la bambina. 

Un fascio di luce chiara chiara 
Scese dal cielo verso Nazareth: 
Vedevi tantissimi angioletti 
Intorno alletto di Sant'Anna. 

Ninna - nanna la bambina. 

Stanno guardando fissi la Bambina 
Con gli occhi pietosi e la bocca aperta: 
"Che bella cosa! E' questa Regina!" 
Dicevano tra loro ad una sola voce. 

Ninna - nanna la bambina. 

Chissà com 'era bella la Madonna 
Quando arrivò 
da Francavilla! (quando nacque) 
Dicono che avesse la faccia rotonda rotonda 
E ricci ricci tutti i capelli. 

Ninna - nanna la bambina. 



Cutrèdde, petarulu e camesodde, 
Fasse, ferrizza, naca e l'ante cose 
Ca teccavene tanne li carnodde 
Davene ardore de viole e rose. 

Nènna - nènna la peccènna. 

Oh ce m'avèsse acchjata a chidde tièmpe, 
E stava a sèrve a casa de Sant' Anna! 
M'era a sta' ncucchje a chèdda sèmpe sèmpe, 
Me l'èra a tenè' mb razza granna granna. 

Nènna - nènna la peccènna. 

Me l'èra a mangià totta cu li vase, 
Me l'èra a tenè' strènta a cusse core ... 
le na lu diche già alla quase quase, 
Sarà pe chèdda era a meri' d'amore. 

Nènna - nènna la peccènna. 

Doppe ca se nfassava la Peccènna, 
Me l'èra a sta' a sceca': ce cosa nova! 
E po' l'èra a fa' fa' la nènna-nènna, 
Li muse mei sobba alla facce sova. 

Nènna - nènna la peccènna. 

E ì mu, e me sente aggiubela', penzanne 
Chèdda sorta di gioia e de prièsce. 
Velè' sapè' ce m'èra a sènte tanne! 
A tanta gioia na putèva rèsce. 

Nènna - nènna la peccènna. 

O Bammenèdda, santa int'alli fasse, 
Santa prima de nasce 
int'a Sant'Anna, 
Santa quanne mettiste li prime passe, 
Chjù santa quanne te fasciste granna. 

Nènna -nènna la peccènna. 

Bèdda fuèste allu piètte de la mamma, 
Bèdda quanne dermive int'alla naca; 
Ma la bèddezza toa tutte nce fiamma 
E nce nnamora, tutte nce mriaca. 

Nènna - nènna la peccènna. 

A sta peccènna mèa tu si' la lusce, 
Lu latte benedisce e lu suènne, 
Da chèssa agne nemiche fanne fusce, 
E l'angelu da ncielu falli scènne! 

Nènna - nènna la peccènna. 

O Mamma nosta: de li filu rèi 
Tu hi cumpatèsce tutte li difiètte. 
Ce mai sia nce lasse, tu lu sèi, 
Ca ce nce lasse Tu, nu' sime cuètte!. .. 

Nènna - nènna la peccènna. 
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Pannolini, panni e camicine, 
Fasce, girello, culla e altre cose 
Che toccavano allora le teneri carni 
Profumavano di viole e di rose. 

Ninna - nanna la bambina. 

Oh se mi fossi trovata in quel periodo, 
E fossi stata a servire a casa di S. Anna! 
Sarei rimasta sempre vicino a lei 
E l'avrei tenuta in braccio amorevolmente. 

Ninna - nanna la bambina. 

L'avrei mangiata di baci, 
L'avrei tenuta stretta a questo cuore ... 
lo non lo dico tanto per dire, 
Forse per lei sarei morta d'amore. 

Ninna - nanna la bambina. 

Dopo l'infasciatura della Bambina, 
La giocherei: che cosa nuova! 
E poi le canterei la ninna-nanna, 
Con le mie labbra sulla sua faccia . 

Ninna - nanna la bambina. 

Ed è ora, mi sento contenta, pensando 
A quella grande gioia e al piacere. 
Figurati che cosa avrei provato allora! 
A tanta gioia non avrei potuto resistere. 

Ninna - nanna la bambina. 

O Bambinella, santa nelle fasce, 
Santa prima di essere concepita 
dentro a Sant'Anna 
Santa quando cominciasti a camminare, 
Ancora più Santa quanto diventasti adulta. 

Ninna - nanna la bambina. 

Bella fosti quando tua madre ti allattava, 
Bella quando dormivi nella culla; 
Ora la tua bellezza tutti ci infiamma 
E ci fa innamorare, tutti ci ubriaca. 

Ninna - nanna la bambina. 

Per questa bambina mia tu sei la luce, 
Benedici il latte e il sonno 
Da lei metti in fuga ogni nemico, 
E fai scendere gli angeli dal cielo! 

Ninna - nanna la bambina. 

O Madre nostra: dei figli peccatori 
Tu devi compatire tutti i difetti. 
Se mai ci lasci, tu lo sai, 
Se ci lasci Tu, noi siamo perduti! .. . 

Ninna - nanna la bambina. 



LA CAGNELECCHJA 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 
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La cagnelècchja 

Tègne na cagnelècchja 
Venuta da Parige, 
Ca ì propria nu prudige, 
Na vèra rarità. 

Da sobba allu culicchje 
Li spanta na cutècchja ... 
Pe chèssa cagnelècchja, 
Mpaccèsce la mammà. 

Cumme na tapenara 
Tène lu pilu lisce, 
E quante chjù l'allisce 
Chjù chjù la vuè' alliscia'! 

So' cumme do' stacciodde 
E l'una e l'anta rècchja: 
Pe chèssa cagnelècchja 
Mpaccèsce la mammà. 

Do' stèdde de lu cièlu 
Sante li do' ucchjuzze; 
Ce disce cuzze cuzze, 
Te fasce annamura'. 
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La cagnolina 

Ho un cagnolina 
Venuta da Parigi, 
Che è proprio un prodigio, 
Una vera rarità. 

Da sopra al culetto 
Le spunta una codina ... 
Per questa cagnolina, 
Impazzisce la mammà. 

Come una talpa 
Ha il pelo liscio, 
E quanto più l'accarezzi 
Più la vuoi accarezzare! 

Sono come due orecchiette 
E l'uno e l'altro orecchio: 
Per questa cagnolina 
Impazzisce la mammà. 

Due stelle del cielo 
Sono i due occhietti; 
Se fa il verso: cuzze cuzze, 
Ti fa innamorare. 



Te lècca e te tremènte, 
Te mostra la cussècchja: 
Pe chèssa cagnelècchja 
Mpaccèsce la mammà. 

l' vi anca, corta e grossa 
Cumme na vugghjerodda; 
E quante na cepodda 
Se sape arrauagghja'. 

Se 'nzippa e rèsta tèsa, 
Se corca e se stennècchja: 
Pe chèssa cagnelècchja 
Mpaccèsce la mammà. 

Cu tutte se la fasce, 
S'abbrazza cu la jatta, 
La mòzzeca, la gratta ... 
Sènza malizia già. 

Ce vo' mangia' lu cèrca, 
Uà-ueu, cu la vuscècchja: 
Pe chèssa cagnelècchja 
Mpaccèsce la mammà. 

E ce av'a fa' la cacca, 
Se n'av'a sci' luntane; 
Po' raspa cu la mane 
L'av'accumegghjca' . 

Ancora ì vergenèdda 
E vè fascinne vècchj':l: 
Pe chèssa cagnelècchja 
Mpaccèsce la mammà. 

Ti lecca e ti guarda, 
Ti mostra la gambina: 
Per questa cagnolina 
Impazzisce la mammà. 

E' bianca, bassa e grassa, 
Come un guancialino; 
E come una cipolla 
Sa aggomitolarsi. 

Si rizza su due gambe e resta ferma 
Si corica e si stende: 
Per questa cagnolina 
Impazzisce la mammà. 

E' amica di tutti, 
Si abbraccia con la gatta, 
La morde, la gratta 
Ma senza cattiveria. 

Se vuoI mangiare lo chiede, 
Uà-ueu, con la vocina: 
Per questa cagnolina 
Impazzisce la mammà. 

E se deve far la cacca, 
Si allontana; 
Gratta con la zampa, 
Per coprirla. 

Ancora è verginella 
Ed è quasi diventata vecchia: 
Per questa cagnolina 
Impazzisce la mammà. 

Epigrafe posta sulla porta di Via A. Fratti, 10 (Foto Studio Epifani). 
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LA PENNABBASCE 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 
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La pènnabbasce 

Tremì la pènnabbasce: 
Ce anemalucce fine! 
Vulanne vasce vasce 
Cu l'alu de rubbine, 
Cumme la spènge amore 
Vè a cusse e a cudde fiore. 

Ce gènie e ce vuste 
Die se pegghjò pe chèdda! 
Na ddè ma' nu desguste, 
Cumme la fèsce bèdda! 
Po' li mettì lu spilu 
De ]' àneme gentilu. 

Mu vè sobb'aIli scrasce 
Zènza tecca' li spine: 
Mu de varca' li piasce 
Li uèrte e li ciardine; 
E zitta zitta e sola, 
Vè suca a Ila viola. 

Sèmpe cu Il'alu tise 
Sobb'a Ilu fiore rèsta; 
Sape ce paravise, 
Ce pabbulu, ce fèsta, 
Ce giubbulu, ce amore 
Sènte pe cudde fiore! 
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La farfalla 

Guarda la farfalla: 
Che animaletto delicato! 
Volando raso terra 
Con le ali di rubino, 
Come se spinta da amore 
Va a questo e a quel fiore. 

Quanto genio e quanto gusto 
Dio ebbe nei suoi confronti! 
Non dà mai un senso di ripulsa, 
Come la fece bella! 
Poi le diede il sentimento 
Che è proprio delle anime gentili. 

Adesso va sui rovi 
Senza toccare le spine: 
Poi le piace sorvolare 
Gli orti e i giardini; 
E in silenzio e sola, 
Va a succhiare le viole. 

Sempre con le ali distese 
Resta sul fiore; 
Chissà che paradiso, 
Che divertimento, che festa, 
Che giubilo, che amore 
Sente per quel fiore! 



Suca nu picca e s'anza, 
Gira nu muèrse e torna, 
Cu lu càvete c'avanza, 
Jèdda na se frastorna: 
Mostra ca se cunzola 
De sta' culla viola. 

Vuè sacce a ce assemmègghje 
La cara pennabbasce? 
All'anema ce mègghje 
De li vertù se pasce: 
Cull'ùmela viola 
Cuntènta se cunzola. 
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Succhia un poco e si solleva in volo, 
Gira un po ' e ritorna, 
Con il calore che tende ad aumentare, 
Lei non si dà pensiero; 
Dimostra di aver piacere, 
Di stare sulle viole. 

Vuoi sapere a chi assomiglia 
La cara farfalla? 
All'animo che si pasce 
Delle migliori virtù 
Con l'umile viola 
Contenta si rallegra. 



LA SCAZZETTA 

Parole e musica di Don A rcangelo Lotesoriere 
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La scazzètta 

Pe li ntrighe e pe la frètta 
Agghje pèrsa la scazzètta. 
Vedemmane vo' mpaccinne, 
Qua pe tutte vo' vedinne: 

La scazzètta? La scazzètta? 

Lu liètte ì scurcugghjate, 
La scazzètta na s'ì acchjate. 
Sante Giobba! sante Giobba! 
Vo vedinne sotta e sobba: 

La scazzètta? La scazzètta? 

Lu demonie iosce giuste 
Se stè pigghja cu mè guste. 
Paciènza de Criste! 
Nta la Chièsia c'ite viste? 

La scazzètta? La scazzètta? 

Uè, Lucì, ce l'hì veduta? 
- Ssignerìa ddù l'hì mettuta? 
- La pertava ière ncape, 
Ddù ì vulata na se sape. 

La scazzètta? La scazzètta? 

- Ce t'hi viste buène mpanta? 
- Agghje viste all 'una e all'anta. 
Agghje viste agne cantone, 
Pure dinta a lu mezzone. 

La scazzètta? La scazzètta? 
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Lapapalina 

Per il da fare e per la fretta 
Ho perduto la papalina. 
Stamane sto impazzendo, 
Vado girando da per tutto: 

La papalina? La papalina? 

Nel letto è stato guardato attentamente, 
La papalina non si è trovata. 
San Giobbe! San Giobbe! 
Sto guardando sotto e sopra: 

La papalina? La papalina? 

Il demonio proprio oggi 
Con me si sta divertendo. 
Pazienza di Cristo! 
Nella Chiesa avete guardato? 

La papalina? La papalina? 

Ehi, Lucia, l 'hai vista? 
- Lor Signore dove l'avete messa? 
- Ieri l 'avevo in testa, 
Dove è andata non si sa. 

La papalina? La papalina? 

- Hai girato bene in tasca? 
- Ho guardato nell'una e nell'altra. 
Ho visto in ogni posto, 
Anche nel vaso da notte. 

La papalina? La papalina? 



Agghje viste pure all'aria, 
Va ddemmanna addù Resaria. 
Vi' ce 'nghjastre stammatina, 
Va ddemmanna addù Peppina. 

La scazzètta? La scazzètta? 

S'av'a pèrde abbuènesinne? 
Va scurcogghja li peccinne: 
Ca la cape sènza chèdda 
Me la sènte frèdda frèdda. 

La scazzètta? La scazzètta? 

Doppe cèrchete e demmanne, 
Vite a chisse e a chidde vanne, 
Vite rète e vite nnanze ... 
La pertava inta li canze. 

Ah, scazzètta maludètta. 

Ho guardato pure in aria, 
Vai a chiedere a Rosaria. 
Vedi che guaio stamane. 
Vai a chiedere a Peppina. 

La papalina? La papalina? 

Si deve perdere stupidamente? 
Vai a chiedere ai bambini: 
Perché la testa senza quella 
Me la sento fredda fredda. 

La papalina? La papalina? 

Dopo ricerche e domande, 
Dopo aver guardato da una parte e dall'altra, 
Dopo aver guardato dietro e avanti. .. 
Ce l'avevo nei pantaloni! 

Ah, papalina maledetta. 

Le sorelle Stella, Rosa e Consiglia Giannotte (la 
Famigliare) in una foto del 1924. 
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LV BAMMINE CA STE DORME 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 

Lu Bammine ca stè dorme 

Lu Bammine bene ditte 
Ste reposa. Oh quant'ì bèdde! 
Sota sota; zitte, zitte: 
Na l'avèsse a desceta'. 
Chjane chjane, Bammenièdde, 
le te vogghje annazzeca' . 

Ntra li fasse strènte strènte 
Li manodde e li petuzze ... 
Chjù lu vèche e lu tremènte, 
Chjù me sènte annammura'. 
Tu duèrme, Bammenuzze. 
le te stoche a nnazzeca'. 
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Il Bambino che dorme 

Il Bambino benedetto 
Sta riposando. Oh quanto è bello! 
Fermo fermo; zitto, zitto: 
Non vorrei che si svegliasse. 
Piano piano, Bambinello, 
lo ti voglio cullare. 

Nelle fasce stretto stretto 
Le manine ed i piedini .. . 
Più lo vedo e più lo guardo, 
Più mi sento innamorare. 
Tu dormi, Bambinello, 
lo ti sto a cullare. 



LU CANTE DE ZIA PEPPA 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 

Lu cande de zia Pèppa 

Fèmmene e peccelèdde, 
Alla veliggiatura! 
Ce nvita la natura, 
Sciamene a deverti'. 

Mu na se pènza a uai, 
Fora la pucundria: 
La sèlva Ì n'armunia, 
Ddà na se po' merÌ. 

Larà larà larà, 
Sciamene fore, olà! 

Vlèv'èsse n'anta vonta 
Cumm'èra vacantÌa! 
Oh ce bèdd'allègria, 
Ce bèdda giuventù! 
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Il canto di zia Giuseppa 

Donne e ragazzine, 
Alla villeggiatura! 
Ci invita la natura, 
andiamo a divertirci. 

Ora non si pensa ai guai, 
Fuori l'ipocondria: 
La selva è un 'armonia 
Lì non si può morire. 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà. 

Vorrei essere ancora 
Come quando non ero sposata! 
Oh che bella allegria, 
Che bella gioventù! 



Tanta devertemènte, 
Festine e matenate! 
Lu munne s'ì cangiate, 
le na me nce acchje chjù. 

Larà larà larà, 
Sciamene fare, olà! 

Cu settant'anne sobba 
Me sènte peccelèdda; 
Bènca na so' chjù chèdda, 
Lu munne agghj'a gudè'. 

Li femmène mutèrne 
Morene prèste prèste: 
Cengata la vo' mmèste 
Cu fazza cumme a mè. 

Larà larà larà, 
Sciamene fare, olà! 

Pensine a menzanotte 
Da quanne fasce giurne, 
Geranne atturne atturne 
Lu tièmpe him' a passa' . 

Ce vuste, a luna tonna, 
Sta' nnante alli casièdde, 
Catarra e tammarièdde, 
Rite e vedè' balla ' ! 

Larà larà larà, 
Sciamene fare, olà! 

Quanne allucesce, janzete, 
Rengrazia lu Segnore; 
L'uva cull'ammettore 
Po' mittete a mangia'. 

Na grappa de fianudde, 
N'anta de sacresane ... 
Lu stuèzze de lu pane 
Na te lu fa' manca'. 

Larà larà larà, 
Sciemene fare, olà! 

N ce vo' chèdda prefènna, 
Scenoca na nc'ì vuste; 
Li corde de lu buste 
S'hon'a fa' scapentra'. 
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Tanto divertimento, 
Festini e mattinate! 
Il mondo è cambiato, 
lo non mi ci trovo più. 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà! 

All'età di settant'anni 
Mi sento ragazzina; 
Anche se non sono più quella, 
Il mondo devo godere. 

Le donne moderne 
Muoiono presto: 
Chi vuole indovinarla 
Che faccia come me. 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà! 

Fino a mezzanotte 
Da quando si fa giorno, 
Girando tutto intorno 
Dobbiamo trascorrere il tempo. 

Che gusto, a luna piena, 
Stare davanti alle casine, 
Chitarra e tamburello, 
Ridere e vedere ballare! 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà! 

Quando albeggia, alzati, 
Ringrazia il Signore; 
L'uva bagnata di rugiada 
Poi mettiti a mangiare. 

Un grappolo di fiano, 
Un altro di sacrosano ... 
Un tozzo di pane 
Non te lo far mancare. 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà! 

Ci vuole la razione giusta, 
Se no non c'è gusto; 
Le corde del busto 
Si devono far spezzare. 



Criste percè ha mettute 
Li fiche a tanta vrocche? 
Pe sazia' li vocche, 
Pe farce ncalama'. 

Larà larà larà, 
Sciamene fore, olà! 

Sciame ne, ì cusse mèse 
Nu vère carnialu; 
Mu na se pènza a malu, 
Se mangia pe ngrassa'. 

Sciamene: lu paise 
La libertà ne ncèppa. 
Sentite Mamma Pèppa: 
Gudime pe campa'. 

Larà larà larà, 
Sciamene fore, olà. 

Gesù Cristo perché ha messo 
I fichi a tanti rami? 
Per saziare le bocche, 
Per farci mangiare con gusto. 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà! 

Andiamo, è questo mese 
Un vero carnevale; 
Ora non si pensa ai malanni, 
Si mangia per ingrossare. 

Andiamo via: il paese 
La libertà ci tarpa. 
Ascoltate Mamma Peppa: 
Godiamo per vivere. 

Larà larà larà, 
Andiamocene in campagna, olà! 

Zia Pèppa (Fototeca di Giuseppe Carella). 
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LUCARDILLU 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 
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Lu cardillu 

Ih quante ì fine, 
Quante ì beddudde 
Lu cardelline 
De Geseppudde! 
Vi' , cumme giubbela; 
Stè canta, mi': 

Cic~ cicL 

Sotta a na macchja, 
Sobba a na lèzza, 
Pe mè ddà sacchja 
La cuntentèzza. 
All' aria libera 
Dda vogghje sci'. 

Cic~ cieL 

Pizzulu russe, 
Pennuzza vianca. 
Stè mangia. A cusse 
Niènte li manca. 
Vi', cumme ì vivulu! 
Stè canta, mi'. 

Cic~ cicL 

169 

Il cardellino 

Ih quanto è fine, 
Quanto è aggraziato 
Il cardellino 
Di Giuseppino! 
Guarda come è gaio; 
Sta cantando, ascolta: 

Cicì, cicì. 

Sotto una macchia, 
Sopra un leccio, 
Per me lì si trova 
La contentezza. 
All'aria libera 
Lì voglio andare. 

Cicì, cicì. 

Becco rosso, 
Pennuzza bianca. 
Sta mangiando. A questo 
Niente gli manca. 
Guarda come è arzillo! 
Sta cantando, ascolta. 

Cicì, cicì. 



Lu puverièdde 
Cantanne disce: 
Ce so' cuntènte, 
Na so' felisce. 
Vula' fasciteme: 
Ce agghje a meri'? 

Cic~ cicì. 

Cu sia la caggia 
D'ore o d'argiènte, 
Ciunga l'assaggia 
N a stè cuntènte. 
Ce caggia? All' aria 
Sto allègre, mi': 

Cic~ cicì. 

Dinta a sta caggia 
Na pozze rèsce, 
Cante pe raggi a, 
Na pe prièsce. 
Da qua fasciteme 
Subbete assi'. 

Cic~ cicì. 

L'aluzze sbatte, 
Ca me spavènte, 
Quanne lu jatte 
Me stè tremènte. 
Mu spèzza li zèppere, 
Me vo gnetti'. 

Cic~ cicL 

Da ncuèdde scènne 
Cumme nu sciallu, 
Tène do' pènne 
All'alu giallu, 
Vi', cumme ì vivulu! 
Stè canta, mi': 

Cic~ cicì. 

Tème la nanca 
De qualche volpa, 
Mannagghja l'anca 
De ce nce colpa, 
Vula' fasciteme. 
Ce agghje a meri'? 

Cic~ cicì. 
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Il poverino 
Cantando dice: 
Se sono contento, 
Non sono felice. 
Fatemi volare: 
Devo morire? 

Cicì, cicì. 

Che sia la gabbia 
D'oro o d'argento, 
Chiunque la prova 
Non è contento. 
Quale gabbia? All'aria 
lo sono allegro: 

Cicì, cicì. 

Dentro questa gabbia 
Non posso reggere, 
Canto per rabbia, 
Non per piacere. 
Di qui fatemi 
Subito uscire. 

Cicì, cicì. 

Le alette sbatto, 
Perché mi spavento, 
Quando il gatto 
Mi sta guardando. 
Ora spezza le stecche, 
Mi vuole ingoiare. 

Cicì, cicì. 

Dal collo scende 
Come uno scialle, 
Ha due penne 
Gialle alle ali, 
Guarda, come è arzillo! 
Sta cantando, ascolta: 

Cicì, cicì. 

Teme la cupidigia 
Di qualche volpe, 
Mannaggia l'animo 
Di chi ha la colpa, 
Fatemi volare. 
Devo morire? 

Cicì, cicì. 



LU CUPPELINE 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 
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Lu cuppeline 

Lu Rè cu tègna ncape la curona 
De pèrlu, de diamante e de rubine: 
Pe cante mia la cosa la cchjù bona 
!te nu bèddefatte cuppeline. 

Basta ca ì tutte vianche 
cumm'ì cusse; 
Ca puè lavarlu 
quanne se mmuluta: 
Na mmalu c'ì a culo re o tutte russe, 
Nu cuppeline russe aveva Giuta. 

C'ì de vammasci o stoppa ie na lu sacce, 
Na ì a cappucce e manche a pastenaca, 
Te lu puè mètte da tutte li facce: 
Nante l'avèva Nofrie Caca-caca. 

lèrn'a jèsse li dèscete annerate 
De la mamma de Tata 
ca lu fèsce: 
L'avvì quann'èra zite tatamate, 
Lu trapazzò 'gne giurne e ancora rèsce. 
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Il berretto da notte 

Il re, che porti in testa la corona 
Di perle, di diamanti e di rubini: 
Per conto mio la miglior cosa 
E' un bel berretto da notte. 

L'importante che sia tutto bianco 
come questo; 
In modo che tu possa lavarlo 
quando si sporca: 
Non è buono se è colorato o tutto rosso, 
Un berretto rosso lo aveva Giuda. 

Se sia di bambagia o di stoppa non lo so, 
Non è a forma di cappuccio nè di carota, 
Puoi indossarlo da tutti i lati: 
Un altro uguale lo aveva Onofrio Caca-caca. 

Dovevano essere già annerite le dita 
Della mamma del mio bisnonno 
che lo fece: 
Lo ebbe quand 'era sposo mio nonno, 
Lo usò sempre ed ancora regge. 



Lu ciaccelicchje e l'urlu so spelate; 
Qua na spaccazza e ddà stè nu caruètte; 
Mègghje ... ce fasce ca stè smegghjecate 
La notta quacche picca de cuzzètte? 

Ce lu prova lu sape! .. . ie sto' spètte 
Cu scrèsce p'arrevà cudde mumènte 
Quanne lu cuppeline m'agghje a mètte ... 
Ce pabbulu! Vadacchja ce me sènte! ... 

Cu cudde tu te siènte ricche ricche, 
La cape sozza sozza t'accafagna: 
Fatte la crosce prima cu lu ficche, 
Ca subbete te vène la papagna. 

Ce tiène carla, pigghja lu cuppeline: 
Caccia agne capedogghja, agne desguste, 
T'arrèchia li pensière fine fine: 
Alli fèmmene manca cusse vuste. 

Lu tiène ncape e na te lu siènte, 
Cu cudde tu puè dorme scuscetate; 
le l'agghje a lassa' scritte a testamènte: 
Cu cudde ncape vogghje sta precate. 

Antonio Epifani di Ostuni (La Turrèsa) . 
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Il fiocchetto e l'orlo spelacchiati, 
Qua c'è un taglio, là un buco; 
Meglio ... che fa se resta scoperta 
La notte qualche parte della testa? 

Chi lo indossa lo sa! ... io sto aspettando 
Che faccia sera perché arrivi quel momento 
Quando devo indossare il berretto .. . 
Che gioia! che bella cosa mi sento! .. .. 

Con quello tu ti senti ricco ricco, 
La testa te la copre tutta intera: 
Segnati prima di indossarlo, 
Che subito ti addormenti. 

Se sei irato, prendi il berretto: 
Manda via ogni nervosismo, arrabbiatura, 
Ti rilassa lentamente: 
Le donne non hanno questo privilegio. 

Lo hai in testa e non senti di averlo, 
Con quello tu puoi dormire spensierato; 
lo devo lasciarlo scritto nel testamento: 
Con quello in testa voglio essere seppellito. 



ROSE A GESU' BAMMINE 

Parole e musica di Don Arcangelo Lotesoriere 

-, ., .. 
QUAN-)'f; sì BEI>·bEM~- sIA-TE E 6VE-NE! LA t1AtHffl IO- e €I! ì 

Rose a Gèsù bammine 

Quante si' bèdde aggraziate e buène! 
La mamma toa, ca ì pura e sènza macchja, 
Quanne allu core sua strinte te tène, 
Ce cosa sènte? oh dimmulu; vadacchja! 
A chèss'anema mèa percè na viène? 
Sulu cu Tè lu paravise s'acchja! .... 
Amate mia tresore, Bammenièdde, 
Zuccarièdde mia, zuccarièdde! 

(E tètrètè e tètrètè . ballo) 

Chèssa vuccuzza tova ih quante ì fina! 
Scèttene fuèche chisse do' ucchjuzze! 
Li jarzodde, do ' rose de ciardine! 
Lu piètte, li manodde, ih li petuzze! 
E li capidde rizze de rubbine? 
Oh quante sarà bèdde lu curuzze! 
Amate mia tresore, Bammenièdde, 
Zuccarièdde mia, zuccarièdde! 

(E tètrètè e tètrètè - ballo) 
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Rose a Gesù bambino 

Quanto sei bello aggraziato e buono! 
La mamma tua, che è pura e senza macchia, 
Quanto ti tiene stretto al suo cuore, 
Che cosa sente? dimmelo; chi lo sa! 
A questa mia anima perché non vieni? 
Solo con te si raggiunge il paradiso! ... 
Amato mio tesoro, Bambinello, 
Dolcezza mia, dolcezza! 

(E tetretè e tetretè - ballo) 

Questa boccuccia tua oh quanto è fine! 
Emanano lampi questi due occhietti! 
Le guancine, due rose di giardino! 
Il petto, le manine, oh i piedini! 
E i capelli ricci di rubino? 
Oh quanto sarà bello il cuoricino! 
Amato mio tesoro, Bambinello, 
Dolcezza mia, dolcezza! 

(E tetretè e tetretè - ballo) 



Tu vite ca la notte na sto dorme, 
Tu sin te ca m'arruèbbe lu suènne; 
Sto pènze sèmpre a tè, sèmpe sto forme 
Suspire, e lu penzière nghjana e scènne; 
Pe tè squagghje d'amore, e po' m'assorme 
Ca quanne t'ame crète ca t'affènne. 
Int'a nu lampe subbete ì venute, 
M'ha fatte nu carizze, e se n'ì sciute!. .. 

(E tètrètè e tètrètè - ballo) 

Gruppo folkloristico Li Barcarulu di Ostuni. 
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Tu vedi che la notte non riesco a dormire, 
Sei tu che mi rubi il sonno; 
Penso sempre a te, sempre emetto 
Sospiri, e il pensiero va e viene; 
Per te mi sciolgo d'amore, e poi ho paura 
Che amandoti tu possa offenderti. 
In un lampo subito è venuto, 
Mi ha fatto una carezza, e se ne è andato! ... 

(E tetre tè e tetre tè - ballo) 



LA CANZONE DI 
DON PIETRO PIGNATELLI 

Don Pietro Pignatelli (Lu Barcarulu) 

Nato in Ostuni il 23.1.1866 e deceduto il 20.8.1943. 
Fu sacerdote, Penitenziere e Arcidiacono del Capitolo Cattedrale, conseguì la Laurea 
in Teologia ed in Diritto Canonico e Civile. Fu professore di Lettere e Filosofia nel 
Seminario, di Italiano nelle Scuole Tecniche e di Religione nel Ginnasio di Ostuni. 
Scrisse molte poesie in vernacolo, quasi tutte pubblicate su giornali locali, sui quali si 
firmava Lu Barcarulu. 
Di tutte le poesie del Pignatelli, l'unica musicata, che siamo riusciti a rintracciare, è 
quella intitolata Lu lamènde de n'artesane, scritta nel 1921 e attribuita, da alcuni, alla 
tradizione popolare. 
La poesia da noi trascritta, della quale abbiamo conservato intatta la parte grafica, fa 
parte del volume: L 'anima del popolo ostunese, Lu Barcarulu (Pietro Pignatelli), a 
cura di Tommaso Nobile e Francesco Amerigo Nacci, Fasano, Arti Grafiche Schena, 
1957. 

Don Pietro Pignatelli (Lu Barcarulu). 
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LV LAMENDE DE N'ARTESANE 

Musica elaborata da Giovanni Francioso 

Lu lamènde de n' arte sane 
Parole di Don Pietro Pignatelli 

Criste mia, cumm' agghj' a ffae 
n'ande picca pe ccambae? 
So' nnu pòvere artiere, 
tegne filu ... la megghjere; 
senza pane ... senza canze: 
cumme pozze terà nnanze? 
Tutt'ì ccare a stu paise, 
e nge volne assà ternise! 
Ind'a Stune, veramende, 
na nge manga propia niende: 
pastenache, rafaniedde, 
cavlaffiure, cecuredde, 
e sccarolu cu ffenucchje, 
rabbecavlu a mmucchje a mmucchje 
e ppatane cu ccepodde: 
nzomma cose toste e mmodde! 
Ma ce po' vè cu H'accatte, 
ng'ì paura cu tte vatte! 
Vuè scì tu a Ha veccerìa? 
Statte quieta!. .. maisìa! 
Li vecciere so' nna razza 
de pegghjaHi cu Ha mazza. 
Ce te vene po' lu spilu 
cu tt'accatte mienze chilu 
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Il lamento di un artigiano 

Gesù mio, come devo fare 
per vivere ancora un poco? 
Sono un povero artigiano, 
ho figli. .. la moglie; 
senza pane ... senza pantaloni: 
come posso andare avanti? 
Tutto costa caro in questo paese, 
e occorrono molti soldi! 
In Ostuni, veramente, 
non manca proprio niente: 
pastinache, ravanelli, 
cavolfiori e cicorie, 
e scarola con finocchi, 
cime di rape in quantità, 
e patate con cipolle: 
insomma cose dure e molli! 
Ma se vai per comprarle, 
c'è pericolo che tu faccia a botte! 
Tu vuoi andare alla beccheria? 

. f" .. , star J ermo .... non sza mar. 
I beccai sono una razza 
da prendere con il bastone. 
Se ti viene poi il desiderio 
di comprarti mezzo chilo 

f.. 



de lu pèscce cchjù ffetende; 
sette lire, scenò ... niende! 
Ci lu crede? ma ... (mannagghja!) 
desce lire la frajagghja ? 
Ce te siende 'n guerpe malu 
e ttu curre a lIu spezzialu, 
nu purgande d'uègghje ... fritte 
stè do' lire ... e tt'ì stà zitte. 
L'anda fèsta, dritte scibbe 
mmÌre nzuse ... e cee vvedibbe? 
De Nardicchje la candina 
stava chjena ... la matina: 
jalanduemme, trainiere, 
scopastrate, carpendiere, 
cazzavricce, curdelare 
e vvellane pare pare! 
"Na buttiglia de lu buene, 
uhè, N ardì, tu ce la tiene?" 
Sta demanna li fascibbe 
e vvrevogna ne sendibbe! 
"Na buttiglia de nu litre 
quatte lire ... senza vitre: 
e tte passa lu predite, 
o te passa l'appetite" . 
D'acchessica disse, e ppoe 
sulu sulu me lassoe! 
- Quatte lire! - me ne scibbe: 
la spetazza me gnettibbe! 

"Sande Ronze beneditte, 
Tu ca stei dritte dritte 
'm mienz'a nnu, 'm mmienz'a Ila chjazza 
e ccanuscce cchessa razza 
de vastase e dde latrune 
ca tenime 'm mienz'a Stune; 
pe Il'amore d' la Madonna 
scinne qqua da la culonna: 
janza Tu lu pasturalu, 
dàlIe 'n guerpe a st'anemalu; 
dàlIe 'n gape .. . ind'a Ili cosse, 
addulessa a ttutte l'osse ... ! 
Quanne tutte l'ì ccunzate, 
quanne tutte l'ì streppiate, 
a ddassuse po' vattinne: 
statte ddà e ... jabbatinne!". 
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del pesce più scadente; 
sette lire, altrimenti ... niente! 
Chi può immaginare? ma ... (mannaggia!) 
dieci lire il pesce minuto? 
Se tu hai qualche dolore 
e corri dallo speziale, 
un purgante d'olio ... fritto 
costa due lire ... e devi tacere. 
L'altra domenica, andai difilato 
verso su ... e cosa vidi? 
L'osteria di Nardicchio 
era piena ... di mattino: 
galantuomini, carrettieri, 
spazzini, carpentieri, 
stradini, funai, 
e contadini in quantità! 
"Una bottiglia di quello buono, 
uhè, Nard~ ce l'hai?" 
Questa domanda gli feci 
e ne ebbi vergogna! 
" Una bottiglia da litro 
quattro lire ... senza vetro: 
e ti passa il desiderio, 
o ti passa l'appetito ". 
Così disse, e poi 
mi lasciò solo! 
- Quattro lire - me ne andai: 
e ingoiai la saliva! 

"Sant'Oronzo benedetto, 
Tu che stai dritto dritto 
in mezzo a noi, nel mezzo della piazza 
e conosci questa genìa 
di gentaglia e di ladroni 
che abbiamo in Ostuni; 
per amore della Madonna 
scendi giù dalla colonna: 
brandisci il pastorale, 
picchia questi animali; 
picchia in testa ... nelle gambe, 
spezza a tutti le ossa ... ! 
Quando tutti li hai conciati, 
quando tutti li hai storpiati, 
ritorna al tuo posto: 
resta là sopra e fregatene! ". 



LE CANZONI DI ALVARO RAMUNDO 

Alvaro Ramundo 

Nato in Ostuni il 4.5.1944. Ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Lecce, Sezione 
Scenografia e Architettura. 
Dal 1972 è Vigile Urbano del Comune di Ostuni. Si è sempre interessato ed ha fatto 
parte di numerosi gruppi teatrali e musicali che si sono costituiti in Ostuni. Dal 1982 al 
1983 è stato uno dei componenti che formavano il gruppo cabarettistico Anonima 
Cabaret. 
E' un apprezzato pittore che ha partecipato a numerose collettive in Italia e all'estero. 
Nel 1964 ha rappresentato la Puglia alla Collettiva Internazionale di Pittura organizza
ta dalla notissima show- girl Josephine Baker. Ha tenuto due personali in Ostuni. 
Le canzoni che pubblichiamo sono tratte dalla sua commedia comico-dialettale: La 
Bbotta, inedita. 
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PASCALU E LUCREZIA 

Musica di Giovanni Francioso 

AU E&6EIIO 

Pascalu e Lucrèzia 
Parole di Alvaro Ramundo 

Voce femminile: 

Ce tu me disce 
ca sonde spelorcia 
jì te responne 
digghjavvè na joccia. 
Cu me na ng'ì parlà 
de sta manèra, 
scenoca po lu sè 
Il'ì vè stasèra! 
Cèrca cu t'acchje 
mbèce na fatìa! 

Qua! . .. 

179 

Pasquale e Lucrezia 

Voce femminile: 

Se tu mi dici: 
che sono avara, 
io ti rispondo: 
che tu possa avere un colpo! 
Con me non devi parlare 
a questo modo, 
altrimenti, poi lo sai. .. 
questa sera li prenderai! 
Fai in modo di trovarti 
invece, un lavoro! 



Voce maschile: 

E spiccela Lucrè 
ce purcaria! 
Lu sè ca la saluta 
jì mègghje assaje! 

Voce femminile: 

Perciò n'acchjame 
sèmbe jnd'a lli uaje. 
Lu pane inutelu 
na te lu doche. 

Voce maschile: 

Lucrè, ce na la spicce 
j' mu t'affoche! 
Trallalla, Trallalla! 
cu te bisogna fa! 

Voce femminile: 

Trallalla, trallalla! 
Mu' te ni scì da quà! 
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Voce maschile: 

E finiscila Lucrè ... 
che porcheria! 
Lo sai che la salute, 
vale molto di più! 

Voce femminile: 

Per questo ci troviamo 
sempre nei guai. 
Il pane, inutile, 
gratis non te lo dò! 

Voce maschile: 

Lucrè, se non la smetti ... 
io adesso ti affogo! 
Trallalla, trallalla! 
Con te bisogna agire! 

Voce femminile: 

Trallalla, trallalla! 
Adesso devi andare via di qua! 



Gruppo Folk Li Barcarulu di Ostuni. 



LV CIARDENIERE 

Musica di Giovanni Francioso 

AUf&RO t1OI?§RATO 
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Lu ciardenière 
Parole di Alvaro Ramundo 

Quanne so bèdde 
chisse cecurèdde, 
vetite la scarola 
ca stè quà; 
chisse fenucchje, po': 
so' nu tresore 
e chèssa remanèdda: 
ce raretà! 

E tègne la cucuzza, 
la vèrza, la lattuga 
e la scarola rizza; 
la cima ch'è cugghjuta, 
e po' li carusièdde 
cu li cuccummarièddde! 
Assite ca lu cofene 
ima sdevacà! 

Coro: Oh! Oh! Oh! 
Oh! Oh! Oh! 

Percè vu na venite?! 
scennite p' accattà! 

Coro: Oh! Oh! Oh! 
Oh! Oh! Oh! 

le so' lu ciardenière ... 
ca stè spètta qquà! 

E tègne la cucuzza, ... 
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L'ortolano 

Quanto sono belle 
queste cicorie, 
guardate la scarola 
che ho qui; 
questi finocchi, poi, 
sono un tesoro 
e questa lattughella: 
che rarità! 

Ed ho la zucchina, 
la verza, la lattuga 
e la scarola riccia; 
la cicoria che ho raccolto, 
e poi i cetrioli 
con i cocomeri! 
Uscite che il cofano 
dobbiamo svuotare! 

Coro: Oh! Oh! Oh! 
Oh! Oh! Oh! 

Perché voi non venite?! 
Scendete per comperare. 

Coro: Oh! Oh! Oh! 
Oh! Oh! Oh! 

lo sono l'ortolano ... 
che aspetta qua! 

Ed ho la zucchina, ... 



LACREME D'AMORE 

Parole e musica di Giovanni Francioso 

ADAgiO ESJ>Sg,s'YQ 
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Lacreme d'amore 

L'amore mia stè qua, 
sobba a sta tèrra, 
mmiènze a sti case 
e sobba a chisse munde, 
l'anema mèa, lu sacce, 
na 'nge po cambà 
sènza cu vvète 'stu solu 
e stì ciardine. 

So' lacreme d'amore 
pe sta tèrra: 
Mu la vetime 
e mu' na 'nge ste' cchjù. 
Lu chjande, ì vère, 
ì propia appassiunate 
pe chisse cose 
c'agghje tanda amate. 

'Nnanze alli uècchje 
passene mu' tutte 
l'amice, li pariènde, 
sore e frate. 
'le sulu so' remase 
'mmiènze a ll'ande 
e pènze cu li uècchje 
già de chjande. 

So' lacreme d'amore ... 
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Lacrime d'amore 

Il mio amore è qui, 
su questa terra, 
fra queste case 
e su questi monti, 
l'anima mia, lo so, 
non può vivere 
senza vedere questo sole 
e questi orti. 

Sono lacrime d'amore 
per questa terra: 
A tratti la vediamo 
e a tratti non c'è più. 
Il pianto, è vero, 
è proprio appassionato 
per queste cose 
che ho tanto amato. 

Avanti agli occhi 
ora passano tutti: 
gli amici, i parenti, 
sorelle e fratelli. 
lo solo sono rimasto 
insieme agli altri 
e penso con gli occhi 
che già lacrimano. 

Sono lacrime d'amore ... 



LECANZONIDIANGELOUNGARO 

Angelo Raffaele Ungaro 

Angelo Raffaele Ungaro (noto come: Mèst'Angelu de miènze servizije) nato in Ostuni 
il 30.11.1878 e morto il 30.1.1966, sposa il 24.7.1902 Maria Elvira Indiano (22.2.1882 + 
30.7.1970), dalla quale ebbe 7 figli . 
Di professione falegname, suonava molto bene il mandolino e la chitarra. Scrisse tan
tissime canzoni, delle quali siamo riusciti a rintracciarne solo tre. 

Elvira Indiano con Angelo Ungaro ed un ragazzo. 
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Li fasulu* 
Parole di Angelo Ungaro 

Me scì mangèbbe ière li fasulu: 
ma angora sto jastème sulu sulu! 
Cu ddègghja ièsse accisa ce cuscenoie, 
chi re fasulu, 
ca manghe sce sculoie! 

Nu migghie sCÌ fascibbe pe ... cacaie: 
me cretèva ca na 'ng'arrevava! 
A dde 'nge stone tanda carevune, 
je, ddà me mettibbe a penzenune! 

Ce lu credite? Tand'èrne l'abbinghje, 
mènz'ora stèbbe dda cumm'à nu minghje! 
M'anzèbbe e me ne scibbe a lu paise: 
me sendèva muèrte e miènz'accise! 

Arrèta li delure me scuppora 
e me derorne cchjù de na mènz'ora! 
Vecine e de Luvigge de Cascètta, 
pe la frètta, me strazzèbbe la frachètta! 

Tanda fu lu remore ca sendì 
june de ddà: ca la porta sce japrì! 
Vèdde a mmè e li vènne lu rise, 
e po' me disse: e digghje jèsse accise! 

Chèssanda cosa pure 'nge vulèva! 
Cu tutte 'ndèrra ddà je sta suffrèva! 
A llambe li canzune me 'nghianèbbe, 
cu nu bettone sulu l'affigghièbbe! 

Ifagioli 

Ieri mangiai i fagioli: 
ma ancora sto bestemmiando solo solo! 
Che possa essere uccisa chi cucinò, 
quei fagioli, 
ai quali non tolse l'acqua di cottura. 

Un miglio feci per andare a ... cacare: 
pensavo che non sarei mai arrivato! 
Dove stanno tanti carboni, 
io, là mi misi accovacciato! 

Mica lo credereste? Tanto che ero pieno, 
rimasi lì mezz 'ora, come uno scemo! 
Mi alzai e mi incamminai per il paese: 
mi sentivo morto e indebolito! 

Un 'altra volta i dolori mi aggredirono 
e mi durarono più di una mezz 'ora! 
Vicino da Luigi di Cascetta, 
per la fretta, mi strappai la patta dei pantaloni. 

Tanto fu il il rumore che senti 
uno che abitava l~ che si affacciò all'uscio. 
Mi vide e gli venne da ridere, 
e poi mi disse: possa essere ucciso! 

Quest'altra cosa pure ci voleva! 
In aggiunta a tutto quello che stavo soffrendo! 
Immediatamente tirai su i pantaloni, 
e li allacciai con un solo bottone. 

* Di questa canzone non si è riusciti a conoscere la musica. 
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LUJALUTTONEDESANZONE 

Parole e musica di Angelo Ungaro 

ALLElii RETIO 

Lu jaluttone de Sanzone 

Ce gioja de jaianduèmme 
tenime a stu paise! 
Oh! Cudd'ègghjera ièsse accise, 
a dde ce s'acchiene mu'! 

Mettime, a propose te , 
don Piètre de Sanzone: 
ca cure ì nu reccone 
a ca pussète assà! 

Nu ggiurne me sce mannò, 
nu jaiuttone brutte, 
carlate tutte tutte 
e a mmè me iu scemannò! 

Lassèbbe e iu fascibbe! 
le stèsse iu pertèbbe! 
Eh, joccia! Na i'acchjèbbe, 
pe me putè pajà! 

Ternèbbe a mmènzadia, 
scibbe jnd'a liu pertone, 
a liu vundà, Sanzone, 
vedibbe passeggià! 

lnd'a lla villa stava! 
M'avvecenèbbe chiane 
cu iu cappièdde mmane: 
bon giorne segnerì! 
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La tinozza di Sansone 

Che gioia di galantuomini, 
abbiamo nel nostro paese! 
Oh! Che possano essere ammazzati, 
dove si trovano adesso! 

Consideriamo, per esempio, 
don Pietro Sansone: 
che quello è un riccone 
e che possiede molto! 

Un giorno mi fece recapitare, 
una tinozza malandata, 
tutta tarlata! 
E a me la fece portare! 

Lasciai tutto e la riparai! 
lo stesso gliela portai! 
Eh, caspita! Non lo trovai, 
perché potesse pagarmi! 

Tornai a mezzogiorno, 
superai il portone d'ingresso, 
mentre girai, Sansone, 
vidi che passeggiava! 

Stava nel giardino! 
Lentamente mi avvicinai 
con il cappello in mano: 
Buongiorno a lor signore! 



La ronda a me d'intorno, 
or vedo stai facendo: 
d~ parla, ch 'io t'intendo: 
che paga vuoi da me? 

Fa' cumme a ttè te piasce, 
a lla cusciènza tova: 
sto' mmiènze a lla via nova! 
Ce abbilu me venije .. . 

Me dèse quatte solde .. . 
facca me li rialava! 
Ce 'mbacce li feccava, 
ce vvuste èra pe mmèje! 

Descibbe ca so' ppicca! 
Me disse: "Andate, andate!" 
Cu ddègghja jèsse ascate, 
a dd'ì ca s'acchja muje! 

Cu la fatìa mèa, 
a ddirme sti parolu! 
Cu ddègghja assì lu solu 
e cu lu pozz'ascà! 
Cu la fatìa mèa, .... (a sfinire). 

Uno dei modelli di tinozza, usata per lavare i panni. 
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La ronda a me d'intorno, 
or vedo stai facendo: 
dì, parla, ch'io t'intendo: 
che paga vuoi da me? 

Fai come ti aggrada, 
secondo la tua conscienza: 
mi trovo in mezzo ad una strada! 
Che rabbia mi venne ... 

Mi diede quattro soldi. .. 
come se me li regalasse! 
Se avessi potuto sbatterli in faccia, 
che piacere sarebbe stato per me! 

Dissi che erano pochi! 
Mi rispose: "Andate, andate!" 
Che possa essere bruciato, 
dove si trova adesso! 

Con il mio lavoro, 
a dirmi queste parole! 
Che possa venir fuori il sole 
e che lo possa bruciare! 
Con il mio lavoro, ... (a sfinire). 



MAMMA 

Parole e musica di Angelo Ungaro 

e LLES6ETTQ "" i? 

Mamma* 

Nu ggiurne a mmènzadia m'arretrèbbe 
e tutte pronde acchjèbbe pe mangià: 
nu maccarrone mmocca me menèbbe 
e subbete me venì da vemmecà! 

E zitta figghje mja, na tte 'nguitaje 
e ppigghja 'nu mertalu e pisa salu, 
e pisa e pisa, pisa sèmbe salu: 
n'amore d'aqquasala tu ìe prevaje! 

Matone (1) vè ggeranne pe nu cuèche. 
A secculì ca mamma ègghj'è mannà: 
ca mamma ie mèstra bbona de cuscina, 
manghe lu fuèche sape appeccià! 

Mia amdre 

Un giorno rincasai a mezzogiorno 
e trovai tutto pronto per mangiare: 
un maccherone in bocca mi misi 
e subito mi venne da rimettere! 

E zitto figlio mio, non ti innervosire, 
e prendi un mortaio e pesta il sale, 
e pesta e pesta, pesta sempre il sale: 
che un 'ottima "acquasala" tu assaggerai! 

Matone (1) va in cerca di un cuoco! 
A tutti i costi manderò mia madre, 
perché, mia madre, è un 'ottima cuoca, 
tanto che non sa accendere neanche il fuoco. 

* La canz~ne è incompleta in quanto, sia la figlia dell'Autore, signora Giuseppina Ungaro, sia il 
Signor Francesco Marzio che ci ha cantato la canzone, non ricordano altre strofe. 

(1) Mons. Nicola Matone, di Aversa, fu Vicario Generale della Diocesi di Ostuni dall'agosto 1894 al 
febbraio 1902 e in funzione di Rettore del Seminario di Ostuni, andava in cerca di un cuoco. 
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III PARTE 

DOCU111enti 





Le partiture, riportate qui di seguito, sono solo alcune can
zoni d'autore, autografe, precedentemente presentate nel corso del
l'opera e sono la fedele riproduzione degli spartiti realizzati dalla 
mano dell 'autore. 

La pubblicazione di tali brani di autori di diversa epoca, di 
differente estrazione sociale, formazione musicale e spirito creati
vo, assume, in questo caso, significati, degni di un certo rilievo: 
- è il senso stesso della continuità artistica nel solco già tracciato 

dai predecessori; 
- è l'ideale passaggio di consegne tra forme e modalità di scrittura 

musicale nell'arco di molti decenni di storia ostunese; 
- è la prova evidente che il gusto e la genuinità della poesia e della 

musica popolare, pur nella giusta e necessaria evoluzione, riman
gono tuttavia fedeli alla tradizione. 

La presentazione al lettore dei seguenti manoscritti, vuole 
essere non solo un doveroso omaggio ai poeti ed ai compositori 
che continuano ad onorare Ostuni con le loro opere, ma soprattut
to un gentile ringraziamento agli autori (Macchitella e Crescenzio) 
che non sono più tra noi: la loro musica va oltre la loro stessa vita 
e diventa arte, a beneficio della cultura e della nostra storia. 
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Canzone composta nel 1946. 
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Canzone composta nel 1967. 

197 



Canzone composta nel 1975. 
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Canzone composta ne/1979. 
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