




Un laboratorio d'animazione teatrale per ridare musica e immagini ad antiche canzoni raccolte all 'inizio del secolo da Alfredo Majorano. 

La città incantata 

Conduzione: Compagnia del Mago Distretto. 
Organizzazione: CRSEC N° 52 T A - Ass. Cultura e P.l. Regione Puglia 

Coordinamento: Francesco Greco. 

Il laboratorio si è realizzato nei mesi febbraio-Marzo-Aprile '88 presso i locali della delegazione comunale del quartiere Paolo VI. 





Avevamo bisogno di trovare un respiro comune perchè la parola 
ridiventasse canto. Ritrovare antiche canzoni, 
o meglio frammenti di canzoni, su sbiadite fotocopie di un libro 
del '32 elaborato da Alfredo Majorano, ci interessava, 
ma non a tal punto da divertirci. Potevamo tradurre in lingua, 
rubando alla poesia per concedere al senso; potevamo 
inquadrar/i e analizzarli dal punto di vista della storia 
e della filologia; ma eravamo solo un gruppo di animatori teatrali 
e di musicanti, era compito altrui dare alla memoria il pregio 
della scienza. A noi veniva solo di cantare. 
Al recupero rigoroso della catalogazione e della riproposizione 
«muta» preferimmo concederci alla manipolazione, 
accettandone la opinabilità, affinchè la reinvenzione 
del canto e di una sua possibile musicalizzazione non recuperasse 
il frammento in quanto tale, e speravamo che altri 
facessero questo, ma gli resittuisse l'antica funzione 
rituale di messa in circolo di un'anima comune: 
come respiro comune iniziò il canto. 
La curiosità era stimolante: quali erano le forme del sentimento 
nei cantati di almeno un secolo fa? Curiosità e respiro davano 
vita a un discorso che piano piano coinvolse oltre 30 persone, 
dai 7 ai 50 anni, che incontrammo nel laboratorio aperto di 
Paolo VI, programmato con il CRSEC di Via Lisippo a Taranto. 
Cercammo, limitatamente ai nostri mezzi organizzativi ed intellettuali, 
tli trovare tracce delle musiche originali, sottoponemmo il 
problema a cultori e a studiosi, Giovanni Acquaviva, Giacinto Peluso, 
Giovanni Gigante.. . senza esito, a parte una ricca messe di spunti 
per meglio interpretare e.. . perchè no?... godere del frammento letto 
e riletto. Intanto la parola recuperata da Majorano agiva nel gruppo 
tutta la sua essenza simbolica, ponendosi a sostegno della 
memoria, sempre meno fantasmatica e sempre più immaginaria: 
la musica assente toglieva il compiuto alla parola 
e nello scarto c'era da parte di tutti l'esigenza ad una 

ricostruzione. Colmare la mancanza con un atto immaginario, 
consapevolmente immaginario, è funzione simbolica: si poteva, 
nel gruppo, fare il lutto della musica andata perduta, 
riformulando la prassi originaria aldilà della ripetizione 
maniacale prigioniera della realtà, in questo caso una 
realtà storpia e dimenticata, riformulando quella prassi 
di creazione/ricreazione che si concede al gioco della reinvenzione, 
gioco che caratterizza per noi la ricerca di un proprio posto, 
in quanto gruppo di lavoro, nella dinamica culturale 
di riappropriazione storica da parte della città. 
N o n ci si trova mai difronte alla memoria, la memoria 
ci attraversa, fermarla, pur per coglierla meglio, vuoi dire 
spegner/a, fasciarsela sempre alle spalle. Il gruppo, 
il desiderio del gruppo scelse di farsi attraversare dai canti, 
che divennero nelle voci puro suono, nelle mani cadenze 
di polso, negli occhi vecchie foto in bianco e nero, 
spruzzate di colore, maschere, sottofondo per cartoni animati. 
L'animazione svelava l'anima comune, mai unica e identica 
per tutti, ma sempre in mutazione; il canto come anima 
del gruppo limitava, attraverso il gioco poetico e musicale, 
in una storia la storia dei demoni da esorcizzare 
e-degli angeli da evocare---che ognuno si porta addosso. 
Ogni canto scelto come materiale di lavoro diveniva un sogno: 
all'immagine scritta e descritta si affiancavano mano a mano 
le fantasie, i ricordi, i vuoti di ognuno; c'era anche 
molto condjzionamento televisivo evidente in sviluppi musicali 
e gestuali dati ad alcuni passi durante il laboratorio. 
Si doveva dare un senso ai frammenti di pensiero che il 
frammento raccolto da M ajorano aveva suscitato: non tutto 
divenne logico, in gran par:te ci fu godimento, le cose 
migliori emersero nel cogliere un legame simbolico 
fra la storia del canto e la propria storia. 
Qual'era la musica del proprio ricordo? Forse i sogni non 



hanno suono per timore di svegliarci? 
... se fosse un gioco si potrebbe cantare così ... questo 
mi rattrista, come il suono di un violino... già leggendo 
a cantilena si capisce che è un pizzica pizzica ... 
chissà se mia madre mi ha mai cantato una ninnananna, 
forse lo ha fatto, comunque mi sarebbe piaciuto sentir/a 
cantare così... stava in via Garibaldi il baraccone delle 
marionette, questo doveva essere un pezzo forte ... 
volevo farvi sentire un tango che mi porto nelle orecchie 
dal momento che abbiamo letto di quello che uccideva 
la moglie ... c'è sempre molta tristezza dopo le feste, 
Carnevale muore, ci vorrebbe una tarantella... ho scritto 
una presentazione per il canto di M aria d'Eugenio ... dovremmo 
cantarla per ['8 Marzo... questo canto che parla del mare 
dovrebbe avere il suono del mare, quando si va in barca 
e si rema forse la cadenza è in sei/ottavi... nel canto 
della tarantola ci deve essere molta magia, quasi un rituale, 
con tanto d'ossessione e possessione ... invece per me la 
tarantola è un gioco, come il gioco della botta che 
fanno i bambini, chi ha la botta si mette in evidenza, 
diventa mezzo persona e mezzo animale finchè non trova 
la possibilità di scaricare addosso ad un altro il male ... 
è un gioco d'identità e d'identificazione ... posso fare 
il vecchio con gli occhi storti? tanto ci metteremo una musica allegra! 
Canto popolare, gior;o popolare, aldilà dell'artista, 
aldiquà dell'arte: un oggetto ludico comune è il 
desiderio che si fa rappresentazione; l'inconscio concede 
all'estetica ciò che l'angoscia concede alla parola: 
la speranza di un ascolto per accedere all'ascolto del 
proprio desiderio infinito. Popolare diventa la capacità 
di veicolare segni che attraversano sogni. Ci si potrebbe 
anche svegliare, ma giusto il tempo per capire dov'è la notte. 
Nell'elaborazione dei canti non ci siamo mai chiesti quanto 
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ciò che andavamo inventando fosse vicino alla musica 
e alle immagini originali: lo era senz' altro perchè ci dava 
la possibilità di cantare e ricantare il testo; 
non lo era affatto perchè sicuramente usavamo strumenti 
espressivi diversi, subivamo influenze culturali diverse, 
agivamo rapporti diversi. Una ricerca raffinata in tal 
senso, che recuperasse la musicalità e l'iconografia del tempo, 
ce l'auguriamo ... noi volevamo cantar memoria con la voce 
di adesso e volevamo cantarla con i ragazzi, gli studenti, 
gli operai, le casalinghe, i diplomati, i pensionati, gli 
insegnanti, i disoccupati, con tutti coloro che frequentavano 
il laboratorio di Paolo VI per la voglia di cantare e di 
giocare al teatro, aldilà della propria età e della propria 
formazione culturale. Il desiderio è che la nostra proposta, 
che troverete descritta negli sviluppi teatrali e 
completamente trascritta in quelli musicali nelle prossime 
pagine, più che essere presa alla lettera e replicata dagli 
amatori, possa funzionare da stimolo per nuovi recuperi e 
nuove reinvenzioni della nostra cultura e della nostra storia. 
Taranto rimuove, allucinando paradisiache età magnogreche, 
la propria identità di dominio: il dominato supera il 
dominatore quando si appropria la qualità del rischio, 
il rischio di reinventarsi città incantata - da messa all'incanto 
a città che esprime un canto-senza l'assillo della legittimazione. 
Alfredo M ajorano nel suo libro organizzò il materiale raccolto in 
sezioni: canti d'amore; storie d'amore; canti satirici e d'odio; 
canti carnasciali; canti del ballo della tarantola; canti 
marinareschi; canti dei carrettieri; canti villerecci; canti 
storici; canti della Passione; canti della natività; Laudi. 
Ogni sezione conteneva una gran quantità di frammenti 
molti dei quali variazioni di uno stesso motivo. Nello strutturare 
il nostro progetto di elaborazione scenica e musicale facemmo 
nostro tale indirizzo: individuammo i motivi tematici 



fondamentali per ciascuna sezione e decidemmo di impostare, su una 
struttura musicale di base, testi unici articolati da vari 
frammenti, che divennero le unità di lavoro sulle quali 
c'imponemmo di ridurre al minimo il gioco manipolatorio, 
come un semplice confronto fra i testi allegati alle partiture, 
più avanti, e i frammenti originali potrà dare conferma 
(le pagine citate sono dell'edizione del '38). 
Intanto l'attenzione fu attratta dagli aspetti meno divulgati 
della nostra cultura popolare: i canti religiosi, alcuni 
dei quali già diventati testo per musiche della Passione, 
preferimmo non prender/i in considerazione. I canti villerecci 
per dialetto e• cultura stramurale agivano nel gruppo un sottile 
sentimento di estraneità. Giungemmo ad avere dieci 
«nuovi» canti: canto della tarantola (1 solo frammento); canto 
della ninna nanna (2 frammenti integrati da due strofe frutto 
di ricordi e da altri ,2 frammenti riportati da Cosimo Acquaviva 
in una pubblicazione del '31); canto della serenata (3 frammenti); 
canto dell'amor deluso (3 frammenti); canto dell'amor tragico, 
sulla storia di Maria d'Eugenio (1 frammento) canto dell'amor 
blasfemo (6 frammenti integrati da un ritornello 
completamente inventato) canto dell'amor tradito (2 frammenti) 
canto del cantastorie e del marionettaro (3 frammenti più una 
strofa inventata) canto del carnevale (8 frammenti) canto 
del mare (3 frammenti). Un'introduzione la trovammo nel 
frammento della «Vecchia» di pagina 38 
dell'edizione a cui facciamo riferimento: ci sembrava che 
la Vecchia, a cui va tolta l'anima e gli occhi, con lo 
sguardo e la faccia in frantumi in fondo ai pozzi, fosse 
la memoria stessa, la città della memoria, 
capace di cantare... nonostante tutto. Un contributo 
completamente originale, da un racconto orale di nonni a 
nipoti, potè permetterei di aggiungere anche un «canto 
della fiaba»: ultimo riconoscimento alla ricerca di 

Alfredo Majorano aldilà dell'oggetto della ricerca stessa. 
Che l'istituendo museo possa avere stanze vuote, perchè la 
figura di don Alfredo possa essere riferimento per i giovani 
ricercatori: poche volte gli ho parlato, ma questo desiderio 
mi fu da lui più volte ripetuto. 
Si deve intendere il lavoro di costruzione/ricostruzione 
dei testi non come un gioco di incastri arbitrari o di 
meccanico aggancio basato sull'analisi metrica e l'ideazione 
melodica; la scelta dei frammenti da articolare nel testo 
unico veniva volta per volta suggerita dal lavoro di elaborazione, 
con le modalità più sopra descritte, 
finalizzato all'espressione più efficace dello stretto rapporto 
intercorso fra la lettura dei frammenti di canto e i frammenti 
di memoria personale, la riscoperta di frammenti di gioco, 
di fantasia, di dubbio, di tristezza, di dolore, di dolcezza 
che ognuno poté associare e comunicare. É cosi chè 
all'iconografia tipica e folcloristica caratterizzante certe 
forme di spettacolarità popolare, si andò sostituendo, nel 
gioco del ridisegnare immagini sceniche rappresentative 
del lavoro d'animazione che si andava svolgendo, un corpus 
gestuale e cromatico sempre più essenziale, il cui potere 
evocativo lasciasse il più possibile spazio all'immagine 
dello spettatore, perchè si attuasse un legame simbolico 
fra il «canto teatrale» e il «canto che ciascuno 
voleva e poteva cantarsi», riproponendo così la dinamica 
con la quale noi stessi andavamo costruendo lo spettacolo. 
Nell'essenziale il gioco dell'attore andò sempre di più 
improvvisando e proponendo variazioni, finchè implicitamente 
si scivolò per alcuni brani in uno stile da commedia 
dell'arte, per altri si optò per il teatro d'ombra, per 
altri si propose un incidentale monologo intimistico; 
per altri ancora la semplice proposizione scenica di un 
gioco di bambini. Nell'assortimento antologico rispettavamo 
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la fluttuazione creativa di un gruppo che aveva anima e 
l'anima era il canto. Anche la musica, l'ideazione melodica 
nata da strutture ritmiche sottese alla lettura recitarcantata 
dei testi e man mano arricchita armonicamente da soluzioni volta 
per volta improvvisate, presenta la stessa natura antologica: 
non c'è lo stile di un musicista (e come ci sarebbe povuto 
essere?) nè la scelta di una musicalità d'epoca (lavoravamo 
con persone la cui cultura musicale era molto limitata); pur 
cadendo a volte nella musica di maniera c'era il desiderio 
di dar voce alle atmosfere evocate dai frammenti, dare espressione 
musicale e ritmica alle ··cadenze, agli accenti, alle emozioni 
che essi andavano proponendo. D'altra parte ci chiedemmo 
se una qualche alchimia musicale che andasse aldilà di questo 
gioco non avesse tradito il «popolare» che andavamo 
inseguendo. Alla chitarra acustica, al violino, alla fisarmonica, 
al tamburello e al mandolino affidammo tutto ciò che la voce non 
poteva cantare. Alla costruzione di maschere in cartapesta 
affidammo le tante identità che la voce avrebbe saputo cantare. 
All'epoca in cui scriviamo il laboratorio è ancora in atto, 
ci accingiamo a curare gli ultimi particolari tecnici per la 
presentazione pubblica del nostro lavoro di tre mesi, per cui 
non abbiamo risposte sulle tante domande che il lavoro ha 
suscitato, abbiamo però il senso della profondità dei rapporti 
che i canti di Alfredo M ajorano hanno mediato fra tutti noi e fra 
noi e la «Vecchia», a cui va ridata l'anima e gli occhi, 
perchè lo sguardo e ·La faccia in frantumi in fondo ai pozzi, 
ritrovi il desiderio di un canto. Arrivederci alla città incantata. 
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FRANCESCO GRECO 
(coordinatore della Compagnia del Mago Distratto) 
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Introduzione: raccolta Maiorano pag. 38 

o o 
(Recitarcantato): 

'A vecchie... a vecchie quand 'è vecchie 
livele l'aneme o ... ciechele l'uècch~ 
'A vecchie ... a vecchie ind'a l'acqua 
ind'all'acque du puzze se specchie, 
a facce se spedècchie 
e cante, cante a vècchie, cante! 
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raccolta Maiorano pag. 55 ed. 1938 
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T' à pezze ca te 
T'à muzzecate 
T' à pezzecate 
T'à muzzecate 
A ..... 
A tarantol'àvvelenate 
a tarantol'à pezzecate 
a taranto!' à muzzecate 
a tarantol 'avvelenate 
a taranto!' à pezzecate 
a tarantol'à muzzecate 
a taranto!' avvelenate 

(4 volte) (3 volte) 
(4 volte) 
(2 volte) 
(2 volte) (a sfumare) 
(glissando) 
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E vola... eu le suène e eu le eante 
l'aeeedime tutte quante 
E vola ... eu le suène e eu le cante 
l' aeeedime tutte quante 
E vola ... eu le ·suène e eu le cante 
l'aeeedime tutte tutte 
Virme virme virme virme virme 
virme brutte. 

(Tutto 2 volte) 
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raccolta Maiorano pag. 89/115 raccolta Cosimo Acquaviva 

""• u• ., '"" ., J•• n ,, (,C 

"" -
,.., ;t <t! A-. 

il!ì ,,.., Ji hBJ ' ')" cifC, 

••1 ,..,.,. ""- lt<-

,•· ... ì' LI' .. i•"'"'" ,.,. 

i'J., ,., 

l .. .. c 

"'' • J ., •••• ., 

'" -
:> ,., ,,,;r 

•'2 , ;;...,,,i l A a ....... 

""'- "''' 
.... l p ''"' .,._ i6• 2? 

. . . .. - .. \ 
'Do 

RLreUI ..,.,., lo .. ., • .ri ""'"i a,.,.,,. _,...2 ì' Q 

{~ 

" Nìnna nanna ninna vole 
addurmiscele tu , tu-u San Necole" 
"Nonge vel'e no 'mbarcature 
da le T urchie no sta me secure 
Fa la nanna nott'e die 
Crìste puèrtel'a notra vie" 
" Nìnna nanna ninna nonne 
ha parturite la Madonne 
e ha fatte nu belle bammine 
vianche russ 'e ricciutine 
vianche russ' e ricciutìne" 
E ninnanannaninnanannaredde 
u lupe s 'à mangiate la pecuredde 
se l'à mangiate eu tutta la lane 
povera pecuredde senz'attane 
e ninnanannaninnanannaredde 
" Ninna nanna ninna sie 
addurmiscele tu Sant'Anna mie" 

(2 volte) 

(2 volte) 

(2 volte) 

(2 volte) 
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" Ninna nanna ninna nare 
ce te pigghie te mèngh 'a mare 
Ninna nanna ninna nare 
U figghie mije je l'haggia cantare" 
"Ninna nanna ninna nonne 
ha parturite la Madonne 
e ha fatte nu beUe bammine 
vianche russe e ricciutine" 
E ninnanannaninnanannaredde 
U lupe s'ha mangiate la pecuredde 
E pecuredda meje. cumme faciste 
quanne mocch'o lupe te vediste 
e ninnanannaninnanannaredde 

(2 volte) 

(2 volte) 
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racconto orale raccolto da F. Greco 
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U'stuèdeche: 

U sicchie 
(Acquaiole): 

U'stuèdeche: 

U sicchie 
(Acquaiolo): 

u· stuèdeche: 

Coro: 

U Curtidde 
(Arrotino): 

"Uè uè uè voch 'à fazze a uèrre eu Re 
Uè uè uè voch' à fazze a uèrre eu Re" 
(2 volte) 

Uè uè uè ce me puèrt'appriss'a te 
acqua frèsche puè truvà 
acqua frèsche a sazietà 
contr'a mesèrie e a puvertà 

Uè uè uè forz'avinn'appriss 'a mè 
prim'o poi l'hammà scè chià 
cumm'è facele campà 
a facce de sua Maestà 

Uè uè uè mò me schaffe 'ngul'à tè 

Uè uè uè sine schaffete 'ngula'a mè. 

Uè uè uè scè facim'a uèrre eu Re 
Uè uè uè scè facim'a uèrre eu Re 

Uè uè uè ce me puèrt'appriss'a te 
pure l'acqua puè tagghià 
armarie a sazietà 
contra a meserie e a puvertà 
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u· stuèdeche: 

U Curtidde 
(Arrotino) : 

u· stuèdeche: 

Coro: 

Aciedde 
(Uccellaio): 

u· stuèdeche: 

Aciedde 
(Uccellaio): 

u· stuèdeche: 

Coro: 

Re: 

Uè uè uè forz 'avinn'appriss'a me 
prim'o poi l'hammà scè chià 
cumm'è facele campà 
a facce de sua Maestà 

Uè uè uè mò me schaffe 'ngule a te 

Uè uè uè sine schaffete 'ngul'a me 

Uè uè uè scè facim'a uèrre eu Re 
Uè uè uè scè facim 'a uèrre eu Re 

Uè uè uè ce me puert'appriss'a tè 
a matine puè truvà 
pur'a forze de cantà 
contr' a meserie e a puvertà 

Uè uè uè forz'avinn'appriss'a me 
prim'o poi l'hamrnà scè chià 
cumm'è facele campà 
a facce de sua Maestà 

Uè uè uè mò me schaffe 'ngule a te 

Uè uè uè sine schaffete 'ngul'a me. 

Uè uè uè scè facim'a uèrre eu Re 
Uè uè uè stame sott'a case du Re 
uè uè ue stè facime a uèrre eu Re 
Uè uè uè stè vinci m'a uèrre eu Re 

Ci è ca face sta muine? 
Stè durmèv' a suènne chine 
Hagghie spandate su o cuscine 
ind'o fuèche! Ind'o fuèche! 

[Ind' o fuèche da cucine! 
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Stuèdeche + 
Coro: 

Re: 

Stuèdeche + 
Coro: 

Re: 

Jsse da 'ngule a me 
Jsse da 'ngul'a me 
eu l'acqua contr'u Re 
eu l'acqua hammà vincè 
eu l'acqua hammà campà 
a facce de sua Maestà! 

Je me tènghe sèmpr'a galle 
scè purtatel'ind'a stalle 
a teramote le cavalle 
eu le cauche! Cu le cauche! 

[Cu le cauche rèt'a spalle! 

Jsse da 'ngul'a me 
Jsse da 'ngul'a me 
curtiedde contr'Re 
curtidde hammà vincè 
curtidde hammà campà 
a facce de sua Maestà! 

M'hanne fatte arrète fèsse 
scè purtatel'ind'u cèsse 
ca nu fizze me stè jèsse! 
Ma cè fizze, me stè jèsse, 

[ma cè fizze mò v'allèsse! 
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Stuèdeche + 
Coro: 

Re: 

Coro: 

Jsse da 'ngul'a me 
Jsse da 'ngul' a me 
aciedde contr'u re 
aciedde hammà vincè 
aciedde hammà campà 
a facce de sua Maestà! 

Cu stu cule botte botte 
sò perdut'ind'a stà lotte 
resparmiatem'u delore 
quist'è chine, quist'è chine, 

[quist'è chine chine d'ore! 

Uè uè ue hamme vinte a uèrre eu Re 
Uè uè uè ce vini 'a uèrre eu Re 
Uè uè uè ce venit'appriss'a me 
prim'o poi l'hammà scè chià 

· cumm'è facele campà 
a facce de sua Maestà 
Uè uè ue hamme vint'a uèrre eu Re 
Uè uè uè hamme vint'a uèrre eu Re. 
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Quanne nasciste tu nasci na rose 
l'addore se sentève da luntane 
le fiure repigghiavane culore 
e l'acqua'assì da tutte le funtane 
Affaccet'à stà fenèstra 
affaccete faccia de rose 
affaccet'a stà fenèstra 
apprime jèmme amice, apprime jèmme amice 
mò sime spose. 

(Parlato): A; ere sere scè cantève 
in d'a nu strettelicchie ca no sapève 
'nge sta ve n a uagnedde ca cusève 
era notte ma giurne me parève 
Azò a cape, tenève a vocche a rise 
era notte e me senteve 'mparadise. 
Bella figghie eu a facce cuntegnose 
stoch'd cante pe cunte du cumbare 
stoch'd cante pe quèdde ca se spose 
ma u core niend 'vvole chiù cantd 
no 'vvole chiù cantd pe na cummare 
stu core mie a ' ttè te vo.I'amd. 

Stanotte eu sta lune e u mar'a gire 
le stèlle s 'hanne fatte chiù lucènte 
cuntindeme, piccè, pe nu mumènte 
jnd'a sta varchetèdde nu suspire 
~ ora de mezzanotte, le suène du vecenate 
~ ora de mezzanotte, da sott'a stu varcone 
da sott'a stu varcone .... te porte sta cantate. 
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Lui) Bella mia aspietteme stasera 
lu Tate no me vède ce t 'abrazze 

Lei) Me sbatt'u core, me sbatt'u core sott'u matarazze 
T ate) Ci è Luciètte ca face stu ·rumore: 
Lei) A' rumaste stanotte u cane fore 
Tate) Ciè Luciette ca jndre stè rusce? 
Lei) Jè u vinte, tà, ca fore stè fusce 
Coro) Jè u vinte ca sbatte le castagne 

]è u vinte ca stanotte se stè lagne 
Lui) Iapr'a porte Luciètte de stu core 

]e eu te no 'pposse fa l'amore 
ce lu Tate s'ose da ind'u litte 
piggh'ù schioppe e me spare adritt'adritte 

Lei) No te ne scè mò, belle giovanotte 
t'è pigghiate u core, u core mie stanotte 
d'a vita mia t'è pigghiat'u fiore 
e stu bruciore ... stu bruciore .. . 
stanotte ce m'u stute stu bruciore? 

Lui) A matine quann'jèss'u sole 
je te venghe Luciette a salutà 
bella mia tu sei u prim'amore 
bella mia no te posse chiù scurdà. 

17 
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Tate) Ciè Luciette ca face stu rumore? 
Lei) A' rumaste stanotte u cane fore 
Tate) Ciè Luciette ca indre stè rusce? 
Lei) Jè u vinte, tà, ca fore stè fusce 
Coro) }è u vinte ca sbatte le castagne 

Jè u vinte ca stanotte se ste lagne! 
(Musica .... ... ... Parlato) 

Lui) "Mo c'è mise u sciallettin'appise 
te prèche de no fa sta vocch'a rise 
ca no te vogghie chiù pe fa all'amore 
da quanne m'è uardate ·cu l'uècchie stuèrte 
ce sape cè saètte tione 'nguèrpe. 
Te prèche de mannarme tutte l'ore 
u sciallettine de ros 'arrecamate 
·e le stualètte eu tacche n'argentate 
Puè lucculare mò, strettelère, 
te doche a bonanotte e a bonasère. 

Lei) No te ne scè mò, belle giovanotte 
t 'è pigghiat'u core, u core mie stanotte 
d'a vita mie t'è pigghiat'u fiore 
e stu bruciore. .. stu bruciore ... 
stanotte ce m'u stute stu bruciore? 
(Musica ....... ... Parlato) 

Lei) " No t' avandare bbene mie ca m'è lassate 
u pèsce jè u tuje ca m 'è perdute 
stonne tante giuvene bell'aggarbate 
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.,,. Lei) Cè n'agghia fà de te, si nu pezzende 

me l'agghia pigghià nu ricc'amande 
tu sè, jnd'u core, cè me sende? 
Stè note zite ca se face 'nande 
Ci l'è eu me, aspitteme ihd'u viche 
no t'appresentà eu cind'amiche 
no te vogghie chiù, te porte l'ore 
no te vogghie chiù pe fa l'amore 

(Cantato a sfumare) 
"No te vogghie chiù ... no te vogghie chiù 
no te vogghie chiù pe fa l'amore. 
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Uè Marie, 
cè faciste Marie, a curone Marie 
'mmierìnz'a mare .... lassaste Marie 
La gran Signora, sposa, 
spara l'armarla eu grand'onore. 
Uè Marie, uècchie celestre alla fenestre 
Uè Marie, scinne da le castelle bella 
Uè Marie, uè Marie campe de fiore 
Donna d'amore 
Uè Marie, 
cè faciste Marie, a curone Marie 
'mmienz'a mare .. . pe tè signòr 
pe tè "mio bel signòr" 
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Uècchie celestre alla fenestra 
Uè Marie, mò ca l'è 'vut'jè nemiche 
Uè Marie, carcer'è patute pe quidde buene amiche 
Uè Marie uè Marie campe de fiore 
Donna d'amore 
Povera Marie .... la gran Signora 
Aprite le cançèlle, Mari'è la chiù belle 
Povera Marie, Cumme te voggh'amà 
Povera Marie, da le castèll' à returnà 
Uè Marie, uè Marie Campe de fiore ... Donna d'Amore. 
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l o pettegola: "L· agghie · ndise u fizze d· askuate 
jndre stè u 'nnamurate 
stoch' assente jnd' a case 
ca eu jèdde se stè vase 

Altre/ Coro: Ma ci jè ... ma ci jè ... eu no jè quidde 
[ca vol'a mè! 

(2 volte) 

l o pettegola: (parlato) Forse ... forse jè u saldature 

Saldature: (parlato) Je stagn'a notte, a ser' oscure 
{parlato) Se n' avène la cameriere 
vò stagnate la ciucculatère 
se n· avène la signorine 
vò stagnate nu piattine 

Coro: Ma cijè ... ma ci jè .. . eu no jè quidde 
[ca vol'a me! 

(2 volte) 

l o pettegola: (parlato) Forse... forse jè u furnare 

Furnare: {parlato) 'Nfurn'e sfurne le peccennòdde 
[me vonn'atturne 

(cantato) Ce me porte na tièdde 
ce me porte le fresedde 
eu la pala ind'o furne 
me le gir'atturn'atturne 

Coro: Ma cijè ... ma ci jè ... eu no jè quidde 
[ca vole a m è! 

(2 volte) 

l o pettegola: Forse ... forse jè u pescatore 

Pescatore: {parlato) Ma ce voghe a tutte l'ore! 
(cantato) Pigghiete u rime mane 
pigghie u scarne sane sane 
sobb'alla pupp'appuèggete 
e pò vuèche acchian'acchiane 

Coro: Ma ci jè ... ma ci jè .. . eu no jè quidde 
[ca vol'a mè! 

(2 volte) 
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l o pettegola 
(parlato): Forse ... forse jè zi Necole u carettiere. 

Zi Necole 
(parlato): Zi Necole .. zi Necol'ha cangiate penzirre 

(cantato) Bène rnije cè desgrazie 
m'ha cadut'u ciucciaridde 
zi Necole puveridde 
senza ciuccie cè pò fà! 

Coro: Ma ci jè.. . ma ci jè... eu no jè quidde 
[ca vol'a me! 

(2 volte) 

l o pettegola: 

Si va bè ... si va bè ... ma jèdde, jèdde, 
(Kdde ci è?!? 

(Recitarcantato) 
È a mugghiere d'u merecane 
c'à sciut'a mèsse eu sètte suttane 
se n'ngenocchie e prèje Dije: 
manne quattrine marite mije! 
E le quattrine ca m'è mannate 
me l'agghie futtute eu nammurate 
me l'agghie futtute eu a bona salute 
manne q1.1attrine .. . curnute e futtute! 

Coro: Ma ci jè ... ma ci jè... eu no jè quidde 
[ca vol'a mèl 

(a sfumare) 

23 
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(Recitarcantando con musica sul fondo) 

A) Le fèmene sò berbante 
muèrt'accise eu l'amande 

- Ce l'à viste p'a marine quèdda resa 'nzanguenate? 
Tutt'e doje le cusseprine, tutt'e doje l'agghie 

(scannate! 

B) Sci ve pe me 'nzurà 
na bedda giovane me fècere uardà 
Scive p'a spusà 
na brutta fatte me facèren'akkià 
No decive ninte 
pe no dà vuste alle parinte. 
A purtève a mmare granne e a menève tann'a tanne 
A purtève a mare tunne e se ne scì da cap'affunne. 
Dopo doj' anne scè vedi ve a quedda vanne 
Piccè nonge ha venute pur'a zite? 
Rusine s'à mise a cusè nu vestite 
e vocchiann'a sore ca l'adda mesurà 
Chiarenèdde Chiarenèdde mittete subet'a vunnèdde 
va eu canatte, da soreta Rusine t'addà purtà. 
Minz'a vie 
le mane 'mbitte ce mettie 
Statte cujète canate mie 
ca ce soreme te vè vede a ste cose nonge crède 
Care ... care ... car'amanda mie 
sorete l'agghi" accise je! 

Ripetizione della strofa A. 
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"Isse fore tu 'ssi gnure 
Isse fore da le mure" (3 voltt) 

E Malamorte, Malamorte addò s'à viste 
Isse fore tu 'ssi gnure: isse fore da le mure 
E Malamorte, Malamorte contr'a Criste 
E Malamorte, Malamorte jrt'e tunne 
Isse fore tu 'ssi gnure, isse fore da le mure 
E Malamorte, Malamorte se ne sci da cap'affunne 
"Cu cavadder' e cavallière 
tutt'affunne le cimière" (più voltt sfumando) 

"E mor'a mariunètte, mor'e s'arreggètte 
sape cè l'aspètt'a mariunètte" (2 voltt) 

More ... more ... 
"Isse fore tu 'ssi gnure 
Isse fore da le mure" (3 voltt) 
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E Mamelone. Mamelone jèsse fore-
Isse fore tu "ssi gnure, isse fore da le mure 
E Mamelone, Mamelone u salvatore 
E Mamelone, Mamelone luènghe luènghe 
Isse fore tu 'ssi gnure, isse fore da le mure 
E Mamelone, Mamelone tène 'mbronde quèdda sènghe 
Cu Cavadder'e cavallière, tutt'affunne le cimière 

(più volte sfumando) 

"E More a mariunètte, more e s'arreggètte 
sape cè l'aspètte a mariunètte (2 volte) 

More ... more ... 
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(Rit.) " Gnutte gnutte gnutte è J'urteme 
gnutte gnutte gnutte è l'urteme 
gnutte gnutte gnutte è l'urteme segnutte" (2 volte) 
E pe jèssere cannarute è rumaste mò futtute 
c'u spiule da sazizze e de le cumbitte rizze (2 volte) 

(Inc.) "Ha muèrt'u Tate, u Tate ha muèrte, uè cummà 
(ha muert'u Tate 

quest'è J'urtema ballate, quest'è J'urtema ballate 
quest'è J'urtema ballate" 

Ritornello. 
Sbelt'assite purgenèlle mò à vedè cè tarantèlle 
cè v'avit'addurmisciute? Fors 'u vine và futtute (2 volte) 

Inciso. 
Ritornello. 
Agghie sciute d'o cumbare 

(l' agghi 'acchiat' amar' amare 
a mugghierè senza core eu Carneval'ha fatt'ammore 
(2 volte) 
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Inciso. 
Ritornello. 
M'agghie buène sestemate m'agghie fatte na mangiate 
de brasciole e chiangaredde e n a zero le d' Auarèdde 
(2 volte) 

Inciso. 
Ritornello. 
E tamurre e tammurridde e signur'e puveridde 
minz'a strade minz'a qua tutte quann 'ammà ballà 
(2 volte) 

Inciso. 
Ritornello. 
Carnevale Carnevalone t'è futtute nu brasciulone 
te l'è futtute sansane le piccinne senza pane (2 volte) 

Marcia Funebre. Inci so .... stop netto. 
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E 'mmienz'e'mminz'a mare 
'nge sta na via nera 
le giuvene c'onne .'sciute 
tutte, tutte s'onne perdute 
tutte s'onne perdu' . .. ..... .. . 
'U marenare mie 
'nonge pò 'venère 
è maletiemp'a mare 
e nonge pò avenère. 
E 'mmienz'e'mminz'a mare 
'nge sta na via nera 
le giuvene c'onne 'sciute 
tutte, tutte s'onne perdute 
tutte s'onne perdu ........... . 
L'amore mie ha sciute 
ind 'a stu mare nere 
l'amore mie ha sciute 
e l'ha vinciute .... e l'ha vinciute. 
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I partecipanti al laboratorio: 

Adrio Andreucci 20 anni 
Donatella Calamita 10 anni 
Candida Calamita 8 anni 
Savino Cannillo 51 anni 
M. Rosaria Carone 37 anni 
Vittoria Chiappa 10 anni 
W' anda De Cieco 48 anni 
Tommaso Giungato 11 anni 
Silvio Guarini 48. anni 
Giuseppe Labruzzo 17 anni 
Tiziana Martinese 11 anni 
Francesca Martinese 11 anni 
Luca Martinese 7 anni 
Anna Mortato 46 anni 
Luca Mortato 18 anni 
Francesca Mortato 11 anni 
Carmela Palumbo 9 aniu 
Annarita Panarelli 8 anni 
Francesca Paradiso 9 anni 
Michela Pizzolla 46 anni 
Antonio Polito 13 anni 
Aldo Sferra 50 anni 
Paola Solito 20 anni 
Tiziana Spineto 9 anni 
Annapia Spineto 11 anni 
Rossana Turi 8 anni 
Alessandro Turi 9 anni 

disoccupato 
se. elementare 
se. elementare 
pensionatò 
insegnante 
se. elementare 
operatrice culturale 
se. media 
operaio 
liceale 
se. media 
se. media 
se. elementare 
casalinga 
liceale · 
se. elementare 
se. elementare 
se. elementare 
se. elementare 
casalinga 
se. media 
operaio 
disoccupata 
se. elementare 
se. elementare 
se. elementare 
se. elementare 

La Compagnia del Mago Distratto: 

Francesco Greco 
Serena Montaldo 
Gabriella Viapiano 
T onio Capasa 
Silvana Pasanisi 
Adonella Montaldo 

Collaboratori esterni: 

Andrea Farese 
T anino Melucci 

Consulenze: 

Angelo Riondino 
Franco Guida 

(Scenografo) 
(Musicista) 
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Stampato nel marzo 1990 
dalla Tiemme - Industria grafica srl 

nello stabilimento di Manduria 
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